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Premessa 
 
 
In questo documento il COSES presenta alcuni dati sulla situazione socio-
economica in comune di Venezia, finalizzati a fornire un quadro aggiornato 
dell’economia locale, messo a disposizione dell’Amministrazione comunale in 
occasione della revisione annuale del rating.  
Le informazioni raccolte riguardano: 
- alcune note sintetiche circa lo scenario economico generale, con riguardo 

alla situazione congiunturale regionale e provinciale; 
- la descrizione degli andamenti dell’economia provinciale, effettuata 

attraverso il ricorso ai principali indicatori economici: dinamica delle 
imprese, scambi commerciali con l’estero, indicatori del mercato del 
lavoro, andamenti del PIL e Pil pro capite (o reddito pro capite), negli anni 
recenti;  

- le caratteristiche dell’economia urbana: dalla illustrazione del tessuto 
imprenditoriale locale e dei posti di lavoro in Comune di Venezia, agli 
approfondimenti sui fattori di competitività urbana e alla descrizione del 
profilo della città a livello europeo, analizzando anche gli indicatori di 
qualità della vita a Venezia; 

- un focus specifico è dedicato alla descrizione degli andamenti economici di 
alcuni grandi operatori della città (porto, aeroporto, polo produttivo di 
Marghera, Università e centri di formazione superiore) e delle principali 
attività caratteristiche di Venezia: turismo, cultura, commercio, produzione 
vetraia; 

- infine, l’ultimo capitolo si sofferma sugli andamenti demografici della città, 
verificandone gli indicatori di struttura demografica, le previsioni per i 
prossimi decenni, nonché la consistenza della città quotidiana, ovvero la 
stima della popolazione presente quotidianamente a Venezia. 

 
Rispetto ai singoli capitoli appare utile precisare come alcuni indicatori – 
espressamente quelli riportati nel primo e nel secondo capitolo – siano riferiti 
al territorio provinciale, non esistendo a livello comunale alcuna elaborazione 
disponibile; si è tentato comunque di far riferimento agli andamenti dei settori 
economici caratteristici del comune capoluogo.  
Le informazioni raccolte risultano aggiornate a date differenti, in relazione al 
diverso grado di alimentazione delle fonti da parte dei soggetti detentori dei 
dati. Il quadro illustrato non presenta pertanto caratteri di uniformità 
temporale, nonostante lo sforzo di reperire, per ciascun argomento trattato, le 
informazioni più recenti. 
Infine, là dove possibile, si è cercato di confrontare gli andamenti locali con 
quelli di altre città metropolitane, italiane ed internazionali, per evidenziare i 
caratteri distintivi dell’economia veneziana, rispetto ad altri contesti urbani. 
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1. Lo scenario economico generale 
 
 
 
L’economia mondiale sta conoscendo, a partire dall’ultimo trimestre 2008, 
una fase di recessione mai incontrata nei decenni precedenti, paragonabile 
alla grande crisi del 1929 per diffusione spaziale, intensità e incertezza sulle 
modalità di ripresa. Essa è stata generata da un utilizzo eccessivamente 
speculativo di importanti strumenti di investimento e credito, aventi portata 
globale. 
Le scarse prospettive di crescita dell’economia statunitense hanno 
determinato un repentino mutamento del contesto economico mondiale, 
interrompendo - per l’Italia come per il contesto veneto - le dinamiche 
positive evidenziate negli anni precedenti. 
In Italia la crisi ha comportato minori consumi da parte delle famiglie e, 
progressivamente, calo della produzione industriale e aumento della 
disoccupazione1. Il Pil italiano, diminuito dell’1% nel corso del 2008, dovrebbe 
ridursi nel 2009 di un ulteriore 4%2. 

Graf. 1.1 - Prodotto Interno Lordo in Veneto e Italia. Anni 1996-2009. Variazione 
percentuale sull’anno precedente. 

 
Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati ISTAT-Prometeia (agg. aprile 2009) 

 
Anche il Veneto - dove la caduta della domanda interna ed estera ha avuto un 
effetto depressivo soprattutto sulle attività manifatturiere - dopo la flessione 
dello 0,9% registrata nel 2008, dovrebbe perdere nel 2009 un ulteriore 4% in 
termini di ricchezza prodotta.  
Il 2008 ha registrato segnali negativi anche per la provincia di Venezia, 
soprattutto in attività economiche rilevanti come il turismo (-2,1% negli arrivi 
turistici) e le vendite all’estero (-16% circa3, più di tre volte tanto il dato 

                                                
1 La Commissione Europea stima per il 2009 un tasso di disoccupazione in Italia pari 
all’8,8%, contro il 6,8% del 2008. 
2 Stime Prometeia aggiornate ad aprile 2009. L’ISAE indica invece per l’Italia, nel 
2009, una flessione del Pil pari al 5,3% (aggiornamento luglio 2009; www.isae.it). 
3 Questo risultato, che si basa su dati provvisori, risente tuttavia delle oscillazioni 
annuali nei livelli delle commesse riguardanti le costruzioni navali. 
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regionale). La produzione industriale e il fatturato sono diminuiti nei confronti 
dell’anno precedente, rispettivamente del 6,4% e 7,2%. 
I segnali di crisi manifestatisi nel 2008 si sono aggravati nel primo 
semestre 2009. Unioncamere e Prometeia stimano per il periodo 2009-2010 
un tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto prodotto in provincia di 
Venezia pari a -0,7% (contro il -1,1% veneto e il -1,6% dell’Italia).  

Tab. 1.1 - Tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto. Provincia di Venezia e 
Veneto 

 2006-2008 2009-2010 2011-2012 

Venezia +1,3% -0,7% +1,8% 

Veneto +1,1% -1,1% +1,8% 
Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2009-2012 

 
Le diverse fonti (Prometeia, Isae, Commissione Europea) calcolano l’impatto 
della crisi proponendo stime differenti, ma tutte convergono nel segnalare una 
fase di grande difficoltà economica, per ora prevista fino al 2010.  
Solo nel 2011-2012 il tasso di crescita dovrebbe tornare ad assumere 
valori positivi4, sia per il contesto locale che per quello regionale e 
nazionale. 
Alcune note diffuse di recente dalla stampa specializzata5 segnalano come 
l’uscita dalla crisi sembrerebbe già imboccata a partire dal terzo trimestre del 
2009: le nuove stime del Centro Studi Confindustria diffuse ad ottobre 2009 
sulle previsioni del PIL 2009 darebbero una contrazione a fine anno del 4,5% 
contro il 4,8% indicato a settembre, e di un miglioramento dell’economia nel 
2010, con una previsione di crescita dell’1%, contro lo 0,8% precedentemente 
indicato. Ciò nonostante, il cammino per il recupero dell’economia rispetto ai 
livelli pre-crisi appare ancora lungo. 
 
Per comprendere meglio gli effetti che l’attuale congiuntura ha avuto e sta 
avendo sul sistema produttivo locale e sui segmenti economici maggiormente 
colpiti, appare utile fare riferimento ad alcune variabili fondamentali legate 
all’economia della provincia di Venezia, quali la dinamica delle imprese e 
la produzione manifatturiera, gli scambi con l’estero, il mercato del lavoro, la 
ricchezza prodotta, illustrati nel capitolo 2. 
 

                                                
4 Tuttavia, a luglio 2009 l’ISAE stima un incremento del Pil nazionale per il 2010 pari 
allo 0,2%. 
5 Il Sole 24ore news18 ottobre 2009, La ripresa c’è e si consolida, di Dino Pesole. 
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2. Gli andamenti dell’economia provinciale 

2.1 La dinamica delle imprese 

La dinamica recente delle imprese nell’area veneziana riflette la crisi 
in atto e ne evidenzia i settori maggiormente colpiti. Nell’intera provincia, già 
al II trimestre 2008 emergevano alcuni segnali della crisi per l’industria 
manifatturiera, con cali tendenziali nella domanda interna (-1,3%) e nel 
fatturato (-0,1%).  
Sul finire del 2008 e ancor più nel I trimestre 2009 tali indicatori sono 
peggiorati velocemente. Nel I trimestre 2009 la produzione manifatturiera è 
diminuita del 14,8% rispetto al corrispondente trimestre del 2008 (perdeva il 
6,4% tendenziale nel IV trimestre 2008). Analogamente, il fatturato è sceso 
del 14,1%, il doppio rispetto alla variazione tendenziale dell’ultimo periodo del 
2008. 
Dal 1997 al 2003 le sedi di impresa hanno registrato in provincia di Venezia 
una fase altalenante. Nei tre anni successivi è seguita una discreta crescita, 
analogamente al contesto veneto. Il 2007 ha evidenziato invece un certo 
rallentamento, soprattutto per Venezia, proseguito nel 2008. Camera di 
Commercio di Venezia stima un calo delle imprese (sedi e unità locali) nel 
2008 pari allo 0,4% (-0,1% in Veneto). 

 
Tab. 2.1 - Sedi di impresa totali e artigiane in provincia di Venezia e Veneto al II 
trimestre 2009. Valori assoluti, variazioni tendenziali e congiunturali 

Venezia Veneto 
 

Totale sedi Sedi artigiane Totale sedi Sedi artigiane 

II trim. 2008 72.424 21.752 463.075 146.031 

I trim. 2009 71.196 21.403 458.694 144.055 

II trim. 2009 71.316 21.417 460.070 143.980 

Variaz. cong. (I trim. ’09 – II trim. ’09) 0,2% 0,1% 0,3% -0,1% 

Variaz. tend. (II trim. ’08 – II trim. ’09) -1,5% -1,5% -0,6% -1,4% 

Fonte: elaborazione COSES su dati Infocamere Movimprese 

 

I dati relativi al II trimestre 2009 evidenziano una sostanziale tenuta in 
termini congiunturali, sia per il sistema imprenditoriale veneziano (+0,2%), 
sia per quello veneto (+0,3%). Rispetto all’analogo periodo del 2008 le 
imprese sono però diminuite rispettivamente dell’1,5% e dello 0,6%. La 
componente artigiana registra una perdita tendenziale per entrambi i contesti 
territoriali, dell’1,5%, mentre le variazioni congiunturali sono irrilevanti. 
Lo stock di sedi di impresa attive al 30 giugno 2009 è tornato, sia in 
provincia (71.316 unità, di cui 21.417 artigiane), sia in regione (oltre 460 mila 
sedi di impresa, di cui il 31% artigiane) su livelli simili a quelli registrati 
prima del manifestarsi della crisi e addirittura al I trimestre 2004 per le 
imprese artigiane veneziane. 
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La crisi ha interessato, pur con intensità diverse, tutti i settori dell’economia 
veneziana. Al II trimestre 2009 registrano perdite tendenziali la manifattura (-
2,5%), il commercio (-1,8%) e l’edilizia (-1,7% rispetto al II trimestre 2008). 
I cali registrati per tali settori si accentuano qualora si considerino le sole 
imprese artigiane. Queste ultime sono diminuite del 2,4% nella manifattura 
veneziana (contro il -2,1% del Veneto), del 3,4% nel commercio 
(decisamente più pesante del -0,3% dell’intera regione) e del 2% nelle 
costruzioni  (-0,9% in Veneto). 

2.2 Gli scambi con l’estero 

La crisi ha avuto pesanti ricadute sui flussi commerciali con l’estero in 
tutto il Veneto. Nell’ultimo quinquennio, alla crescita registrata fino al 2007, è 
seguita una ricaduta nel 20086 (-5% dell’export, -6% dell’import), che ha 
riportato il valore di importazioni e esportazioni rispettivamente a 37,3 e 48,2 
miliardi di euro. 

Graf. 2.1 - Flussi commerciali con l’estero in provincia di Venezia e Veneto. 
Anni 2003-2008*. N.I. 2003=100 
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* I dati del 2008 sono provvisori. 
Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Coeweb 

 
Nel 2008, la flessione di Venezia (-16% di export, -7% di import) appare 
ancora più pesante rispetto a quella regionale, con volumi di traffico 
(importazioni per 5,4 miliardi di euro ed export per 4,5 miliardi di euro) 
ritornati a livelli inferiori a quelli del 2006. Si è così interrotto il progressivo 
allineamento che Venezia aveva registrato nei confronti del Veneto, quanto a 
competitività sui mercati esteri. 
 
 
 

                                                
6 I dati provvisori dell’ISTAT su importazioni ed esportazioni. I dati sui flussi di 
import/export diffusi dall’ISTAT per gli anni 2008 e 2009 sono ancora provvisori e 
quindi in alcuni casi sottostimati.  
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Tab. 2.2 - Import ed export in provincia di Venezia (in milioni di euro) e variazioni % 
su anno precedente. Anni 2003-2008 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Import 4.246  4.831  4.991  5.462  5.754  5.350  

export 4.338  4.320  4.243  4.495  5.305  4.469  

Variazioni % su anno precedente     

Import -4,9 13,8 3,3 9,4 5,3 -7,0 

export -12,0 -0,4 -1,8 5,9 18,0 -15,7 
* I dati del 2008 sono provvisori 
Fonte: elaborazioni COSES su dati CCIAA 

 
Tale risultato dipende in buona parte dall’andamento negativo delle 
esportazioni di mezzi di trasporto, che in un contesto produttivo come quello 
veneziano (caratterizzato dalla presenza di importanti attività quali Aeronavali 
e Fincantieri, entrambe localizzate nel comune capoluogo) è legato 
all’acquisizione di commesse di aeromobili e navi. Depurando il dato 
dell’export veneziano dall’andamento dei mezzi di trasporto, la variazione 
annua del 2008 sarebbe pari a -6% circa7. 
Per quanto riguarda il corrente anno, il I trimestre 2009 non ha portato 
segnali incoraggianti. Rispetto al pessimo I trimestre 2008, importazioni ed 
esportazioni registrano ulteriori flessioni, rispettivamente del 15% e 23% (in 
Veneto -17% per entrambe le componenti). Il valore dell’export provinciale è 
così sceso al 31 marzo 2009 a 675 milioni di euro. Bisogna tornare al IV 
trimestre 1998 per trovare un valore inferiore. 
Le esportazioni veneziane sono state fortemente penalizzate soprattutto dalla 
flessione della domanda estera dei prodotti della manifattura, diminuita nel I 
trimestre 2009 del 13% (-16% in Veneto). 
 
Osservando l’andamento dei flussi commerciali provinciali per 

comparto si evidenzia come, dopo l’incremento del 2007 (+26%), la 
provincia di Venezia abbia registrato nel 2008 un calo di esportazioni di mezzi 

di trasporto di circa il 40%, confermatosi poi nel I trimestre 2009 (-55% 
tendenziale). 
I prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (principale voce di export nel 
II trimestre 2009, con 135 milioni di euro) registrano una perdita tendenziale 
del 5% circa, a fronte di un aumento degli acquisti dall’estero pari al 17%. 
Anche il settore dei metalli e dei prodotti in metallo (seconda voce 
merceologica, con 71 milioni di euro di vendite all’estero) mostra notevoli 
difficoltà, sia per i flussi in entrata, sia per quelli in uscita. Dopo il -28% 
registrato nel 2008, la variazione tendenziale dell’export al I trimestre 2009 è 
pari a -45% (-42% per le importazioni). 
Analogamente i macchinari perdono il 19% rispetto al I periodo 2008 (-6% in 
termini di import), le materie chimiche e i minerali non metalliferi (tra cui il 
vetro) sono venduti all’estero per un 24% in meno (-27% per le 

                                                
7 Stima CCIAA di Venezia, 2009. 
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importazioni), i prodotti chimici diminuiscono le proprie esportazioni di ben il 
35% (-24% di import). 
Nel I trimestre 2009 hanno registrato incrementi tendenziali nel valore 
delle esportazioni i prodotti agricoli e gli apparecchi elettronici ed ottici, 
soprattutto grazie all’impennata di vendite all’estero di computer e 
unità periferiche, giunte ad un valore di oltre 26 milioni di euro. 

2.3 Indicatori del mercato del lavoro 

La rilevazione delle forze di lavoro curata dall’ISTAT consente di inquadrare la 
situazione provinciale nel contesto veneto8, relativamente alle opportunità di 
inserimento nel mercato del lavoro. I dati presentati si riferiscono alla media 
del 2008 e presentano una situazione che risente solo in parte della crisi, 
manifestatasi con maggior intensità, come si è visto, a partire dalla fine 
dell’anno.  
Nel 2008 le forze di lavoro veneziane sono cresciute con una performance 
(+2,8%) migliore rispetto al Veneto (+2,1%) e all’Italia (+1,5%).  
Il 2008 ha registrato un rilancio della partecipazione femminile, giunta a 
rappresentare il 58% delle forze di lavoro complessive. 
 
Tab. 2.3 - Tasso di occupazione generico e specifico (15-64 anni) per genere in 
provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2004-2008 (valori %) 

Donne Uomini Totale 

 
Anno 

15 + 15-64 15 + 15-64 15 + 15-64 

2004 36,6 48,9 60,9 73,8 48,3 61,4 

2005 37,9 50,8 60,5 73,8 48,8 62,4 

2006 37,2 50,4 61,1 75,0 48,7 62,8 

2007 36,9 50,1 60,5 75,1 48,3 62,7 

Venezia 

2008 38,8 52,3 59,9 74,2 48,9 63,3 

2004 39,8 52,3 63,9 76,0 51,5 64,3 

2005 40,1 53,0 63,3 75,8 51,4 64,6 

2006 40,5 53,6 64,0 76,9 52 65,5 

2007 40,7 54,0 64,0 77,2 52 65,8 

Veneto 

2008 41,8 55,5 63,6 77 52,4 66,4 

2004 34,3 45,2 57,4 69,7 45,4 57,4 

2005 34,1 45,3 57,2 69,7 45,3 57,5 

2006 34,8 46,3 57,7 70,5 45,8 58,4 

2007 35,0 46,6 57,7 70,7 45,9 58,7 

Italia 

2008 35,4 47,2 57,3 70,3 45,9 58,7 

Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Rcfl 

 
L’aumento delle forze di lavoro veneziane è frutto di una crescita degli 
occupati (+2,2%, contro il +1,9% del Veneto), che superano nel 2008 le 358 
mila unità.  

                                                
8  I dati a livello provinciale vanno interpretati con cautela, mentre la statistica a livello 
regionale è più significatività. 
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Anche per questo segmento di forza lavoro è risultato fondamentale l’apporto 
delle donne occupate, cresciute del 6% circa rispetto al 2007. La ripresa 
dell’occupazione femminile - evidente osservando il tasso di occupazione 
generico e specifico per la fascia di età tra i 15 e i 64 anni - ha consentito 
all’indicatore complessivo di salire, al 2008, al 63,3%.  
Nel 2008 appare significativa la crescita delle persone in cerca di occupazione 
in provincia di Venezia, aumentate di quasi un quarto (+24,3%). Si tratta di 
una misura doppia rispetto al contesto nazionale (+12,3%) e tre volte quella 
veneta (+8%). Anche in questo caso, tale dinamica riguarda la componente 
femminile: nel 2008 le donne disoccupate sono aumentate del 45%. 
 
Tab. 2.4 - Tasso di disoccupazione per sesso e classe di età in provincia di Venezia, 
Veneto e Italia. Anni 2004-2008 (valori %) 

Donne  Uomini   Totale  

 Anno 15-24 
anni 

25 anni 
e oltre 

Totale  
15-24 
anni 

25 
anni e 
oltre 

Totale  
15-24 
anni 

25 anni 
e oltre 

Totale 

2004 12,6 7,3 7,9  8,8 2,4 2,9  10,6 4,4 4,9 
2005 18,3 5,5 6,7  11,6 2,1 2,9  14,4 3,5 4,5 
2006 19,9 6,8 7,8  11,1 2,6 3,2  14,9 4,3 5,1 
2007 13 3,4 4  7,2 1,9 2,2  9,6 2,5 2,9 

Venezia 

2008 13,3 4,9 5,5  12,6 1,5 2,2  12,9 2,9 3,6 
2004 13,2 5,9 6,7  8,3 2 2,5  10,6 3,6 4,2 
2005 15 5,3 6,2  10,6 2,2 2,9  12,6 3,5 4,2 
2006 17 5,5 6,5  8,1 1,8 2,4  11,8 3,3 4 
2007 12,5 4,6 5,2  5,4 1,8 2  8,4 2,9 3,3 

Veneto 

2008 14,5 4,4 5,2  7,8 1,9 2,3  10,7 3 3,5 
2004 27,2 8,8 10,5  20,6 5 6,4  23,5 6,5 8 
2005 27,4 8,4 10,1  21,5 4,8 6,2  24 6,2 7,7 
2006 25,3 7,4 8,8  19,1 4,3 5,4  21,6 5,5 6,8 
2007 23,3 6,6 7,9  18,2 3,8 4,9  20,3 4,9 6,1 

Italia 

2008 24,7 7,2 8,5  18,9 4,4 5,5  21,3 5,6 6,7 
Fonte: elaborazione COSES su dati ISTAT Rcfl 

 
Il consistente aumento delle donne in cerca di occupazione registrato nel 2008 
potrebbe già segnalare l’impatto della crisi, in quanto evidenzia una certa 
difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro. Ciò trova ulteriore conferma nella 
nuova crescita del tasso di disoccupazione, salito dal 2,9% del 2007 al 
3,6% del 2008 (in Veneto dal 3,3% al 3,5%). 
L’analisi delle dinamiche occupazionali per settore mostra una certa diversità 
della realtà provinciale rispetto ai contesti regionale e nazionale: 

- nonostante le oscillazioni congiunturali, le tendenze di lungo periodo 
del settore agricolo sono decisamente negative, in provincia di 
Venezia (-44%) molto più che in Veneto (-41%) e Italia (-11%); 

- in provincia di Venezia, gli occupati nell’industria sono diminuiti 
tra il 2004 e il 2008 del 5%, in contrapposizione ai trend veneto e 
italiano (rispettivamente +6% e +1%); 

- per quanto riguarda il comparto delle costruzioni, tutti i contesti 
registrano un incremento degli occupati, nell’ordine del 7%. 
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2.4 La ricchezza prodotta 

La crisi ha comportato una riduzione dei consumi delle famiglie italiane e, 
progressivamente, meno produzione industriale e più disoccupazione9.  
Se nel 2008 il Pil italiano era diminuito dell’1%, le previsioni per il 2009 
indicano un ulteriore peggioramento, con perdite oltre i 5 punti percentuali - 
come affermano Prometeia (-5,3%, luglio 2009), Ocse (-5,2%, settembre 
2009) e Fmi -5,1%, settembre 2009).  
Segnali diversi – e più incoraggianti - arrivano invece da Confindustria che, 
come si è detto, nella nota diffusa ad ottobre 2009 indica una contrazione del 
PIL a fine 2009 più contenuta (-4,5%) ed una ripresa già dal 2010 (+1%)..  
 
Anche per il Veneto - dove la caduta della domanda interna ed estera ha 
avuto un effetto depressivo soprattutto sulle attività manifatturiere - dopo la 
flessione dello 0,9% registrata nel 2008, la flessione del Pil dovrebbe essere 
attorno al 5,1% (Prometeia, luglio 2009). 

Graf. 2.2 - Prodotto Interno Lordo in Veneto e Italia. Anni 1996-2009. 
Variazione percentuale sull’anno precedente 

 

Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati ISTAT-Prometeia (agg. luglio 2009) 

 
 
Per quanto riguarda i valori provinciali, i dati disponibili sono riferiti al 2007, 
antecedenti quindi agli effetti della crisi che si è manifestata nell’anno 
successivo.  
Al 2007, il valore del prodotto interno lordo pro-capite provinciale è di circa 
30.099 euro, in netto rialzo rispetto ai 28.573 euro per abitante del 2006.  
Il dato provinciale appare più alto di quello medio italiano, il quarto nel 
contesto regionale. 
 
 
 

                                                
9 La Commissione Europea stima per il 2009 un tasso di disoccupazione in Italia pari 
all’8,8%, contro il 6,8% del 2008. 
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Graf. 2.3 - Composizione del prodotto interno lordo per settore in provincia di Venezia, 
Veneto e nord-est. Anno 2007 
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Fonte: elaborazioni COSES su dati Istituto Tagliacarne, 

Atlante delle competitività delle province e delle regioni, 2008 

 
Il settore che contribuisce in quota prevalente alla formazione del PIL 
provinciale è quello dei servizi (73,06%), seguito dall’industria (18,4% 
industria in senso stretto, 25,5% comprese le costruzioni).  
L’apporto dei servizi alla creazione del PIL della provincia di Venezia risulta 
superiore a quello veneto (63,67%) e a quello dell’intero nord-est (65,8%).  
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3. L’economia urbana 
 
Le economie urbane stanno evolvendo sempre più verso i servizi terziari, 

fenomeno questo che accomuna tutte le città europee, con particolare 

accentuazione nelle grandi capitali. La comparazione dei dati, rilevati 

attraverso il progetto Urban Audit10 relativi alla specializzazione economica 

delle città europee, evidenzia come il settore dei servizi rappresenti il 

principale bacino di occupazione delle città analizzate, oltre che il settore che 

manifesta la crescita più accelerata. In particolare, nelle 5 città che 

costituiscono il principale mercato del lavoro dell’Europa a 27 (Londra, Parigi, 

Berlino, Madrid e Roma) il settore dei servizi interessa una percentuale 

variabile tra l’80 e il 90% del totale posti di lavoro. Evidenzia inoltre come le 

città con una concentrazione di attività economiche nel terziario siano più 

dinamiche rispetto ai contesti urbani nei quali prevalgono i settori primario e 

secondario. Le città si affermano sempre più, quindi, come poli di offerta di 

servizi avanzati: il livello di servizi offerti al mondo imprenditoriale è in 

grado di aumentare il livello di attrattività di una città, e di renderla più 

competitiva in termini di capacità di attrazione di capitali finanziari ed umani, 

e di funzioni qualificate.  

3.1 Il tessuto imprenditoriale e i posti di lavoro 

Venezia presenta una base economica piuttosto articolata, all’interno 
della quale sono presenti tutte le sezioni economiche, con forte 

accentuazione di quelle terziarie (72,6% del totale). Per apprezzare la 
caratterizzazione economica di Venezia, appare utile un confronto con la 
situazione provinciale.  

Graf. 3.1 - Sedi di impresa attive in comune e provincia di Venezia, per settore  
Valori % Anno 2008 
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Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Infocamere Stock view 

                                                
10 European Union, “State of European cities report”, May 2007. Il rapporto analizza i 
dati raccolti attraverso il progetto “Urban Audit”, su 258 città europee, per la prima 
volta confrontate tra loro.   
Il documento è scaricabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/regional_policy. 
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I dati relativi alle sedi di impresa attive al 2008, localizzate nel comune 
capoluogo e nel resto della provincia, mostrano per Venezia città una maggior 
incidenza di imprese nei settori economici legati all’ospitalità, ai trasporti (in 
ragione della presenza di grandi infrastrutture di trasporto, che costituiscono 
vere eccellenze dell’economia locale), al terziario avanzato e alle istituzioni 
pubbliche, specificità questa strettamente connessa al ruolo di capoluogo di 
regione. 
A fine 2008 le sedi di impresa attive in comune di Venezia sono circa 
21.400. Di queste, il 40% circa fa riferimento al commercio e alla 
ospitalità (alberghi e ristoranti), contro il 32,5% della provincia. Le attività 
manifatturiere pesano per circa il 12%, sia a livello comunale che provinciale. 
Altri settori rilevanti dal punto di vista quantitativo risultano essere le attività 
finanziarie e ricerca (19% a Venezia, meno del 15% in provincia), nonché 
le sedi amministrative e della pubblica istruzione. Ulteriore fattore distintivo di 
Venezia rispetto al suo territorio provinciale è l’incidenza delle attività operanti 
nel settore dei trasporti, che raccoglie circa l’8% del totale sedi d’impresa 
(4,7% in provincia). Viceversa, il comune capoluogo presenta una minor 
incidenza di attività economiche legate alla pesca e, soprattutto, alle 
costruzioni. 
 
Tab. 3.1 - Sedi di impresa attive in comune e provincia di Venezia, per settore 
economico. Anno 2008. Valori assoluti e composizione percentuale 

Valori assoluti   Composiz. % 
Settore economico     Comune di 

Venezia 
Provincia di 
Venezia  

Comune di 
Venezia 

Provincia di 
Venezia 

Agricoltura, pesca 1.040 10.691  4,9 14,8 

Industria 2.573 8.470  12,0 11,8 

Costruzioni  2.261 11.651  10,6 16,2 

Commercio 6.242 17.911  29,1 24,9 

Alberghi e ristoranti    2.211 5.554  10,3 7,7 

Trasporti 1.674 3.418  7,8 4,7 

Attività finanziaria e ricerca 4.078 10.562  19,0 14,7 
Pubblica amministrazione e 
istruzione 1.336 3.743  6,2 5,2 

Totale 21.415 72.000   100,0 100,0 
Dati da elaborazioni U.Operativa Studi Statistica e Informazione economica CCIAA Venezia su dati 
Infocamere - Stock View  
Elaborazioni: COSES, 2009 

 
Complessivamente, la distribuzione delle imprese per macro-settori economici 
vede nel comune capoluogo quasi il 5% attivo nel primario (14,8% in 
provincia), il 22,5% nel secondario (contro il 30,0%) e il 72,5 nel 
terziario (57,2% nel resto della provincia). I caratteri dell’economia locale 
appaiono – quindi - piuttosto diversi da quelli della provincia; la specificità del 
comune capoluogo è data da una spiccata vocazione pubblico-amministrativa, 
turistica e da un peso ancora rilevante della grande industria di Marghera, 
nonostante i profondi processi di trasformazione che hanno interessato l’area 
nel tempo.  
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Per avere informazioni circa il numero degli addetti i dati più recenti sono 
quelli forniti dall’archivio ASIA, di fonte ISTAT, circoscritti ad alcuni specifici 
settori economici (si veda in proposito la nota alla tabella 3.2). L’archivio 2006 
aggiorna i dati del 2004, e consente quindi di proporre anche una 
osservazione del trend recente di alcuni comparti dell’economia locale.  
 
Tab. 3.2 - Addetti alle unità locali delle imprese attive per settore di attività economica 
dell'unità locale, in comune e provincia di Venezia . Anni 2004 e 2006*. Valori assoluti 
medi annui e composizione percentuale 

  
Industria in 

senso stretto 
Costruzioni Commercio e 

alberghi 
Altri 

servizi 
Totale 

19.679 8.285 36.291 52.222 116.478 Comune di 
Venezia 16,9 7,1 31,2 44,8 100,0 

50.786 18.976 61.943 79.415 211.120 
2004 

Provincia di 
Venezia 24,1 9,0 29,3 37,6 100,0 

              
19.046 8.909 37.593 56.294 121.842 Comune di 

Venezia 15,6 7,3 30,9 46,2 100,0 
49.018 20.123 64.318 85.246 218.704 

2006 
Provincia di 
Venezia 22,4 9,2 29,4 39,0 100,0 

* Campo di osservazione di ASIA. Sono escluse dal campo di osservazione le attività economiche relative a: 
agricoltura, caccia e silvicoltura (sezione A della classificazione NACE Rev.1.1); pesca, piscicoltura e servizi 
annessi (sezione B); istituzioni pubblica (sezione L); attività di organizzazioni associative (divisione 91); attività 
svolte da famiglie e convivenze (sezione P); organizzazioni ed organismi extraterritoriali (sezione Q); le unità 
classificate come Amministrazioni pubbliche e istituzioni private non profit. 

Fonte: elaborazioni COSES su dati ISTAT Archivi ASIA 2004 e 2006 

 
Al 2006, nel comune capoluogo si concentra il 55,7% (quasi 122.000) del 
totale addetti della provincia rientrante nel campo di osservazione di 
Asia. I settori che occupano il maggior numero di addetti sono il “commercio 
ed alberghi” e gli “altri servizi”. Il primo pesa per il 31% circa degli addetti 
comunali, e risulta leggermente diminuito rispetto al 2004; gli altri servizi 
pesano per il 46,2%. Un altro 15,6% fa riferimento all’industria in senso 
stretto, percentuale in calo rispetto al 2004 (ancor più rispetto al 2001). Il 
comparto delle costruzioni risulta sostanzialmente stabile, con un peso di circa 
il 7%. 
 
Tab. 3.3 - Addetti alle unità locali delle imprese attive per settore di attività economica 
dell'unità locale in comune e provincia di Venezia.Dinamica 2004-2006 

    
Industria in 

senso stretto Costruzioni 
Commercio 
e alberghi 

Altri 
servizi Totale 

v.a. -633 624 1.302 4.072 5.364 

Comune di Venezia %  -3,2 7,5 3,6 7,8 4,6 

v.a. -1.768 1.147 2.375 5.831 7.584 

Provincia di Venezia %  -3,5 6,0 3,8 7,3 3,6 
Fonte: elaborazioni COSES su dati ISTAT Archivi ASIA 2004 e 2006 

 
Il trend 2004-2006 mostra un rafforzamento del peso del comune sulla 
provincia, passato dal 55,2 al 55,7% degli addetti totali.  
In termini di dinamica per settori, i dati evidenziano come la crescita abbia 
riguardato in particolare le costruzioni e l’aggregato “altri servizi”, cresciuti ad 
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un ritmo superiore a quello della provincia. Diminuiscono invece - in entrambi 
gli ambiti territoriali - gli addetti all’industria in senso stretto, confermando la 
tendenza verso una terziarizzazione dell’economia, in comune così come in 
provincia di Venezia. 
L’osservazione delle dinamiche 2004-2006, mostra come Venezia continui a 
rappresentare il fulcro dell’economia provinciale e il principale bacino in 
termini di posti di lavoro, ulteriormente cresciuto nel 2006. Rispetto al resto 
del territorio provinciale, Venezia può contare su fattori più favorevoli, 
principalmente connessi a: 

� la collocazione nei corridoi plurimodali; 
� la dotazione di infrastrutture nodali (quali porto ed aeroporto); 
� la vocazione all’economia dei servizi; 
� il ruolo trainante dell’economia turistica; 
� la presenza di istituzioni educative e culturali di valore internazionale.  

 
Si tratta di caratteristiche dell’economia locale piuttosto diversificate, che 
consentono al territorio di far fronte alle fasi di crisi con maggior capacità di 
reazione rispetto a contesti territoriali contraddistinti da economie meno 
composite e, pertanto, più esposte.  

3.2 I fattori driver della competitività urbana 

L’elaborazione dei dati acquisiti attraverso l’Urban Audit e restituiti nel 

“Rapporto sullo stato delle città europee” consente di valutare alcuni fattori-

guida in grado di spiegare le performances economiche delle città europee.  

In generale, la taglia delle città costituisce una variabile significativa per 

spiegare le dinamiche urbane. La relazione tra taglia urbana e crescita del 

PIL pro-capite fa rilevare come le città di grandi dimensioni (popolazione 

superiore a un milione di abitanti) mostrino tassi di crescita più veloci e 

abbiano valori dell’indicatore del 40% superiore a quelli del Paese di 

appartenenza (al 2001); ne sono esempi tipici Londra, Varsavia e Parigi.  

Al decrescere della taglia urbana, si riduce progressivamente il distacco delle 

città dai valori medi nazionali relativi all’incremento del PIL-procapite. 

Naturalmente non si tratta di una regola rigida o valida in tutti i casi, ma 

l’incrocio tra le due variabili dimostra una forte relazione tra rango e ruolo 

delle città, e la necessità, quindi, per le città di medio-piccole dimensioni, di 

avvalersi di fattori di competitività più articolati per conseguire performances 

economiche paragonabili a quelli delle grandi conurbazioni urbane.  

In particolare, secondo quanto analizzato dal Rapporto, altri driver di 

competitività urbana, che mostrano relazioni altrettanto forti rispetto ai alle 

dinamiche del PIL pro-capite, sono: 

� l’innovazione: costituisce il driver principale della competitività 

urbana, e può assumere caratteri diversi: dalla ricerca all’avanguardia 

nel campo dell’hi-tech per attrarre investimenti diretti dall’estero al 

legame con università o centri di ricerca per lo sviluppo di prodotti 

collegati alle industrie locali; 
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� l’imprenditorialità: ovvero la presenza di un ambiente fertile alla 

nascita di nuove iniziative imprenditoriali; 

� il talento: anche in questo caso, i dati Urban Audit dimostrano la forte 

relazione esistente tra città contraddistinte da alte percentuali di 

popolazione con titoli di studio elevati e livelli di PIL-procapite superiori 

alla media nazionale; 

� il livello di connessione: inteso sia come connessione fisica per 

l’accessibilità alle città (considerando le varie modalità, su gomma, 

ferro e aerea), sia in termini di connettività immateriale, e quindi di 

dotazione infrastrutturale per l’accesso alle informazioni, fattore questo 

che sta assumendo importanza crescente nella capacità competitiva 

delle città. 

 
Alla luce di questa chiave interpretativa circa i fattori di competitività urbana a 
livello europeo, proponiamo di seguito una serie di indicatori economici relativi 
a Venezia tratti dal Rapporto sullo Stato delle città europee, evidenziando le 
performances locali in relazione ad altri contesti urbani, nazionali ed 
internazionali. I dati, di conseguenza, sono aggiornati al 2001 e riferiti, per le 
dinamiche di settore, al quinquennio 1996-2001. 
Ulteriori informazioni, circoscritte ad alcune città metropolitane italiane, sono 
tratte dal Rapporto Cittalia, 200811.  
 
Come si nota dalla tabella riportata nella pagina che segue, che contiene i 
principali indicatori relativi ad una selezione di città aderenti al progetto Urban 
Audit, la relazione tra taglia urbana e dinamiche economiche per quel che 
concerne le variazioni del PIL-procapite nel quinquennio 1996-2001 è 
immediatamente evidente. Londra, Madrid, Barcellona e Parigi hanno tassi di 
crescita dell’indicatore piuttosto sostenuti, e decisamente più alti delle città 
italiane. Tra queste, rispetto alla selezione riportata in tabella, Venezia, con 
una variazione del 2,1% annuo, consegue risultati simili a Bologna, ma 
inferiori alle città metropolitane di più ampie dimensioni, quali Roma, Milano, 
Napoli. Fa eccezione a tale “regola” il risultato di Torino che, nonostante una 
popolazione di 865mila abitanti, ha un tasso di crescita pari all’1,5%.  
 
Il processo di terziarizzazione delle economie urbane è rilevabile dalla 
ripartizione percentuale del tasso di occupazione per settori: molto più spinto 
nelle grandi capitali europee (Madrid 81,2%, Londra 86,5%, Parigi addirittura 
l’88,7%), relativamente più contenuto nelle città italiane, dove l’occupazione 
nel settore industriale è ancora piuttosto elevato.  
 

                                                
11

 CITTALIA - Fondazione Anci Ricerche, Rapporto Cittalia 2008, Ripartire dalle città, 
www.cittalia.it. 
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Tab. 3.4 - Indicatori relativi ad alcune città aderenti al progetto Urban Audit (1) 

            Tasso occupazione per settori (%)         

         ripartizione settore servizi per voci     

Città 
Popolazione 

al 2001 

Variazione 
% annua 
PIL 1996-

2001 

N. indice 
PIL pro-

capite (EU 
27=100) 

Tasso 
occupazio
ne 2001  

Tasso 
disoccupa

zione 
2001 

 
industria 

 
servizi 

trasporti e 
comun. horeca*  

intermedi
azione 

finanziaria 
PA, sanità 
istruzione 

N. studenti  
nei corsi alta 
formazione 
su 1.000 

abitanti** 

Popolazione 
laureata 

(% su pop. 
oltre 24 

anni) 

Lavoratori 
autonomi 

(% su 
totale 

occupati)  

Accessibilità 
multimodale 

(indice 
spazio 

ESPON=100) 

Roma 2.546.804 2,6 147 57,0 11,2 21,8 78,2 32,2 16,1 21,0 8,8 62 18,3 21,4 123 

Milano 1.256.211 2,5 186 63,0 5,6 28,0 72,0 5,7 20,8 39,9 5,6 27 19,9 20,6 161 

Napoli 1.004.500 3,5 77 35,0 31,8 24,4 75,6 12,7 28,2 25,6 9,2 27 14,6 37,2 121 

Bologna 371.217 2,1 164 66,0 4,5 27,5 72,5 6,6 23,7 31,7 10,4 n.d. 19,1 36,5 126 

Firenze 356.118 3,2 154 63,0 5,7 23,8 76,2 8,2 30,4 28,1 9,4 n.d. 17,4 37,1 121 

Torino 865.263 1,5 142 60,0 8,5 35,9 64,1 19,5 14,6 24,4 5,6 17 13,3 22,4 122 

Venezia 271.073 2,1 139 59,0 5,2 21,1 78,9 12,3 39,6 17,7 9,4 n.d. 12,1 31,2 135 
                

Londra 7.172.091 5,2 159 67,0 6,5 13,2 86,5 8,9 17,7 30,0 30,0 36 33,8 13,1 158 

Madrid 2.957.058 6,2 134 64,0 12,4 18,2 81,2 10,3 18,6 19,7 32,6 n.d. n.d. 12,6 115 

Parigi 2.125.246 3,2 158 66,0 11,7 10,6 88,7 7,9 16,7 29,4 34,7 135 49,9 9,4 177 

Barcellona 1.505.325 4,3 119 65,0 10,9 24,1 75,5 7,9 21,3 17,8 28,5 n.d. n.d. 15,9 127 

Lille 1.091.438 2,3 100 55,0 14,4 20,4 78,9 6,7 18,5 17,2 36,4 87 24,9 6,5 120 

Birmingham 977.087 2,9 117 59,0 9,5 23,6 76,1 6,5 18,8 19,6 31,2 47 18,4 9,2 141 

Rotterdam 595.255 2,6 140 66,0 5,9 14,9 84,8 11,2 17,2 25,1 31,3 80 20,0 6,3 143 

Malaga 534.207 5,9 75 50,0 21,0 20,9 77,9 8,2 27,2 11,9 30,5 n.d. n.d. 13,8 87 

Valencia 746.612 4,8 95 58,0 14,2 23,8 74,6 8,5 22,2 13,7 30,2 n.d. n.d. 15,7 94 

Nice 489.914 5,3 120 58,0 13,9 13,2 85,6 7,2 22,0 16,2 40,2 64 24,4 13,8 130 

(1) Si riportano qui i valori restituiti nel Rapporto, pur consapevoli di alcune imperfezioni nella ripartizione del tasso di occupazione per settore, soprattutto per le città europee. 
* Horeca: Commercio, alberghi, ristoranti. 
** Livelli 5 e 6 dell’International Standard Classification of Education (ISCED) corrispondenti, in Italia, alla laurea e ai dottorati di ricerca. 
Fonte: elaborazioni COSES su dati tratti da “Rapporto sullo stato delle città europee”, maggio 2007. 
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Nel panorama italiano, Venezia mostra comunque un tasso di occupazione nel 
settore dei servizi tra i più elevati (78,9%), superiore a quello di Roma 
(78,2%) e di Milano (72%).  
La ripartizione del tasso di occupazione nei servizi per singole voci mostra una 
differenza sostanziale tra città italiane ed internazionali: rilevante il ruolo 
dell’occupazione nel settore pubblico  - PA, sanità ed istruzione - nelle città 
europee analizzate (variabile tra il 30 e il 40% del totale), contro valori 
oscillabili tra il 5 e il 10% nelle città metropolitane italiane (Venezia 9,4%). 
Sempre con riferimento alla ripartizione per settori del terziario, Venezia si 
distingue sia su base nazionale che a livello internazionale, per la più alta 
concentrazione di occupati nel comparto dell’ospitalità: 40% circa il tasso 
di occupazione nel commercio, ricettività e pubblici esercizi, che si 
confermano quali comparti economici caratteristici della città.  
 
Il valore relativo all’incidenza dei laureati sui residenti con più di 24 anni – 
uno degli indicatori che esprime il talento, considerato tra i driver della 
competitività urbana - mostra percentuali decisamente più elevate nelle città 
europee rispetto a quelle italiane. Venezia, con un peso pari a 12,%, 
presenta una delle incidenze più basse anche rispetto alla situazione 
nazionale, nella quale si distinguono Milano e Bologna con percentuali 
prossime al 20%.  Tale posizione sembrerebbe confermata anche dalle 
elaborazioni contenute – su dati 2001 - nel Rapporto Cittalia 2008, che riporta 
l’indice di talento delle città quale risultato di tre indicatori semplici: classe 
creativa, capitale umano, ricercatori12.  
 
Tab. 3.5 - Indice di talento in alcune grandi città italiane e ranking su 103 città  

      Ranking indicatori semplici 

  
Indice di 
talento 

Ranking 
indice talento 

Classe 
creativa  

Capitale 
umano Ricercatori 

Milano 0,563 5 7 6 12 
Bologna 0,594 4 5 2 11 
Roma 1 1 1 1 1 
Firenze 0,517 6 6 7 40 
Napoli 0,448 8 11 9 22 
Torino 0,374 19 15 35 19 
Venezia 0,249 53 52 63 35 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008 su dati Istat, 2001 elaborati da Creativity Group Europe 

 
Venezia si posiziona, in base a tali elaborazioni, in 53° posizione tra le 103 
città capoluogo di provincia, con un distacco sensibile rispetto alle altre città 
metropolitane italiane. Un traguardo intermedio che potrebbe essere 
senz’altro migliorato, in una città caratterizzata da un patrimonio e da una 

                                                
12 La classe creativa è misurata come incidenza delle professioni creative (imprenditori, 
professionisti, manager, dirigenti, ricercatori, professionisti ecc) nell’ambito della forza 
lavoro; il capitale umano esprime la percentuale dei laureati sugli abitanti totali; i 
ricercatori sono valutati in rapporto alla forza lavoro totale.  
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produzione culturale di tutto riguardo (cfr. par. 5.2), e con un peso 
importante della popolazione universitaria, rispetto a quella residente.  
Tra le città italiane è Roma a guidare la classifica in tutti gli indicatori 
analizzati, risultando la città con maggior talento in Italia. 
 
L’indicatore che esprime il gradi di accessibilità multimodale alle città 
partecipanti all’Urban Audit vede in Italia Venezia seconda solo a Milano 
(135 a fronte di 161 il valore indice per Milano) confermando uno degli 
caratteri distintivi dell’economia veneziana, relativo all’alta dotazione 
infrastrutturale e alla specializzazione nel settore dei trasporti. Su base 
europea, è Parigi a presentare l’indicatore più alto (177) sopravanzando 
capitali quali Londra (158) e Madrid (115).  
Per quanto riguarda i livelli di connessione di tipo immateriale, i dati del 
Rapporto Cittalia consentono di valutare le performances di Venezia rispetto al 
contesto nazionale. L’indice di tecnologia, costruito attraverso l’incrocio di tre 
elaboratori semplici (high tech, innovazione e connettività)13 evidenzia per 
Venezia un buon posizionamento su scala nazionale (16° posto nel 
ranking su 103 città italiane), ma al di fuori della top ten, dove invece 
ricadono le principali città metropolitane italiane, guidate da Milano. A 
penalizzare in particolare Venezia è il risultato relativo alla diffusione di 
attività operanti nell’high tech (indicatore in cui la città è al 41° posto) e la 
capacità di brevettazione espressa dal sistema produttivo locale (indice pari a 
35). Contribuisce ad innalzare il posizionamento finale di Venezia l’indice di 
connettività, vale a dire la diffusione delle tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni, ranking nel quale Venezia è all’8° posto su base 
nazionale, prima di Bologna e della stessa Milano. 
 
Tab. 3.6 - Indice di tecnologia in alcune grandi città italiane e ranking su 103 città  

      Ranking indicatori semplici 

  
Indice di 

tecnologia 
Ranking indice 

tecnologia 
Indice 

high tech 
Indice di 

innovazione 
Indice di 

connettività 
Milano 0,775 1 1 2 9 
Bologna 0,656 2 14 1 15 
Roma 0,5 4 5 17 6 
Firenze 0,471 6 17 10 4 
Napoli 0,297 29 34 69 23 
Torino 0,557 3 2 6 16 
Venezia 0,364 16 41 35 8 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008 su dati Istat 2001, Unioncamere 2001-2003, Osservatorio Banda 
larga 2004 in rielaborazione 2005 Creativity Group Europe 

 
Complessivamente, considerando sia il sistema infrastrutturale locale che la 
dotazione delle connessioni immateriali, Venezia si caratterizza per una 

                                                
13 L’indice high tech rileva l’incidenza di attività economiche legate all’high tech; 
l’indice di innovazione misura la capacità di brevettazione del sistema industriale 
locale; l’indice di connettività valuta la diffusione delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
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elevata competitività del territorio per quel che concerne il livello di 
accessibilità e di connettività, che permane, ed anzi si rafforza nel tempo.  
L’indicatore generale delle infrastrutture economiche14 (che comprende anche 
la dotazione di reti energetiche e di reti bancarie) pari, al 2007, a 223,07 
(Italia=100) posiziona Venezia (provincia) al 4° posto in Italia e al 1° nel 
contesto regionale. Rispetto al risultato dei singoli indicatori, emerge in 
particolare l’indice relativo alla dotazione di porti (in provincia: Venezia e 
Chioggia) pari a 732,2, il quinto valore più alto in Italia al 2007. Molto positivo 
anche il risultato relativo alla rete aeroportuale (363,1), ulteriormente 
migliorato rispetto all’ottimo valore conseguito già nel 2001 (284,3).  
 
Graf. 3.2 - Indicatori delle infrastrutture economiche 2007 (Italia=100) 
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Fonte: Istituto Tagliacarne e Unincamere, Atlante della competitività delle province e delle 
regioni, 2008 

 
Infine, per quanto concerne la dotazione di reti immateriali, i progetti 
recentemente avviati dal Comune di Venezia per la realizzazione di una 
infrastruttura di rete comunale basata su fibra ottica e wireless saranno 
in grado di incrementare ulteriormente la connettività urbana, aumentando 
ulteriormente “l’apertura della città” verso il mondo. Il progetto 
//venice>connected è già oggi in grado si fornire il servizio di connessione wifi 
ad utenti registrati in alcune aree della città, con l’obiettivo di raggiungere a 
breve la copertura del territorio comunale. Inoltre, //venice>connected ha 
consentito di creare la prima piattaforma pubblica per la gestione di una serie 
di servizi finalizzati alla sostenibilità del turismo a Venezia.  
Iniziative per le quali è stato assegnato alla città il riconoscimento 
“Cittadinanza digitale 2009”, che premia il livello di innovazione tecnologica 
nella pubblica amministrazione italiana: un riconoscimento che, oggi, 
contribuirebbe senz’altro al miglioramento dei risultati della città nel 
panorama nazionale per quel che attiene l’indice di tecnologia.  

                                                
14 Istituto Tagliacarne e Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle 
regioni, settembre 2008, www.unioncamere.it/Atlante. L’indicatore delle infrastrutture 
economiche è composto dai seguenti indicatori di dotazione: rete stradale, rete 
ferroviaria, porti, aeroporti, reti energetiche, reti telefonica e telematica, reti bancarie 
e servizi vari.  
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3.3 Il profilo della città nello scenario europeo 

Sulla base della comparazione dei dati raccolti attraverso l’Urban Audit, qual è 
il profilo di Venezia nello scenario europeo tracciato dalle dinamiche locali 
poste a confronto con le 258 città analizzate nell’Europa a 27?  
Ciò che appare interessante nella lettura proposta dal Rapporto che analizza 
lo stato delle città europee è il tentativo di valutare contemporaneamente i 
diversi indicatori e di stratificarli per delineare delle “tipologie” secondo 
caratteri omogenei rilevabili nei diversi contesti urbani: non un ranking delle 
città, quindi, ma una interpretazione – e relativo posizionamento per 
dinamiche del PIL procapite - per raggruppamenti di città, classificate secondo 
fattori driver della competitività per certi aspetti assimilabili.  
Le fasi per il raggruppamento delle città hanno considerato: 

1. l’analisi delle performances del PIL in relazione alle classi d’ampiezza 
delle città e stratificazione preliminare; 

2. l’analisi e l’interpretazione degli indicatori di tipo economico, relativi 
alla struttura e alle performances economiche recenti evidenziate da 
ciascun agglomerato urbano; 

3. l’individuazione dei fattori driver dello sviluppo; 
4. la classificazione finale secondo caratteri omogenei, relativi agli 

elementi di analisi prima elencati. 
Va specificato che tale procedura tende a privilegiare un solo aspetto della 
economia urbana, riconosciuto come prevalente e caratteristico rispetto ai 
diversi fattori che concorrono nella competitività del territorio: una forzatura 
per certi aspetti, che fa comunque emergere gli elementi salienti delle diverse 
economie urbane, riconosciuti come fattori-guida della crescita del PIL 
procapite. 
Ne è derivata una stratificazione in 13 tipologie di città, a loro volta riunificate 
in tre raggruppamenti principali: 

1. gli hubs internazionali: si tratta della categoria più “compatta” (tre 
tipologie) relativa a centri e città riconosciute a livello europeo, che 
svolgono il ruolo di piattaforme internazionali, spesso mondiale. Città 
di taglia demografica non inferiore ai 500 mila abitanti, mostrano valori 
di PIL pro-capite decisamente elevati rispetto al contesto europeo.  

2. i poli specializzati: è il raggruppamento più articolato (6 tipologie) che 
include città e centri che svolgono un importante ruolo a livello 
internazionale per alcuni specifici aspetti dell’economia urbana. La 
dimensione demografica è più contenuta rispetto al precedente 
raggruppamento, tra i 250 e i 500 mila abitanti, così come il valore del 
PIL pro-capite; 

3. infine, l’ultimo raggruppamento attiene ai numerosi poli regionali (4 
tipologie): normalmente sono città di dimensioni più contenute, 
contraddistinte da dinamiche del Pil pro-capite meno vivaci rispetto ai 
primi due raggruppamenti, che svolgono un importante ruolo nelle 
economie regionali, ma sono meno proiettate verso la dimensione 
internazionale o globale. 
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Fig. 3.1 - Stratificazione e raggruppamenti delle città europee 
 

 
Fonte: Rapporto sullo stato delle città europee, 2007 

 
Secondo questa classificazione, Venezia conquista un posizionamento 
intermedio, all’interno del raggruppamento “poli specializzati” nella tipologia 
di città denominata “visitor centers”.  
Lontano quindi dagli hubs internazionali, dove ritroviamo oltre alle grandi 
capitali europee, le città italiane di Milano e Roma, riconosciute:  

- la prima, unica in Italia, tra le città Centro di conoscenza internazionale 
(come Londra, Barcellona, Amsterdam, Helsinki o Copenhagen), centri 
all’avanguardia dell’industria internazionale, degli affari e dei servizi 
finanziari, ottimamente collegate con il resto del mondo;  

- la seconda tra le Capitali stabilizzate (insieme a Parigi, Berlino, Madrid 
e Vienna), città posizionate al vertice delle gerarchie urbane nazionali, 
caratterizzate da una base economica diversificata e da una forte 
concentrazione della ricchezza.  

 
Sono riconosciute come caratteristiche chiave delle città rientranti nella 
tipologia di visitor center: 

� l’elevata percentuale di occupazione nei comparti economici 

dell’ospitalità: commercio, alberghi e ristoranti; 

� l’elevata percentuale di occupati nel settore delle costruzioni;  

� l’alta percentuale di lavoratori autonomi; 

� il livello crescente di accessibilità alle città; 

� i valori medi del PIL pro-capite; 

� l’alta incidenza del tasso di disoccupazione. 
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Fig. 3.2 - Classificazione tipologica delle città partecipanti all’Urban Audit 
 

 
Fonte: Rapporto sullo stato delle città europee, 2007 
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Le città rientranti in questa tipologia non sono necessariamente 
contraddistinte da tutte le caratteristiche chiave sopra elencate (Venezia ad 
esempio presenta un tasso di disoccupazione decisamente più basso rispetto 
alla media delle città visitor centers), ma in ogni caso si tratta di elementi 
comuni alle diverse città, che contribuiscono a definire un profilo unico, 
prevalente rispetto ad altri fattori drivers della competitività urbana.  
Venezia, nella sua qualità di visitor centers, rientra nella stessa tipologia di 
altre importanti città d’arte italiane ed europee. Alcune di queste sono 
riconosciute a livello internazionale quali centri storici contraddistinti da un 
vasto patrimonio culturale (ad esempio Brugge, Firenze, Venezia o Cracovia), 
altre si stanno affermando come importanti mete di destinazione turistica 
(Nice, La Valletta, Malaga, Las Palmas).  
Il fattore prevalente che contribuisce alla identificazione dei visitor centers 
è l’elevata incidenza di occupati nei settori dell’ospitalità, mediamente un 
occupato su 4. A Venezia, come si è visto nel precedente paragrafo, tale 
percentuale sfiora il 40%, uno dei tassi più elevati in Italia, e in Europa.  
Gli altri fattori sono meno presenti nel caso di Venezia, a partire dal tasso di 
disoccupazione di cui si è detto sopra (5,2% contro un valore medio di questa 
tipologia pari a 12,6%), o dal peso dei lavoratori autonomi sul totale degli 
occupati, meno accentuato che in altri contesti urbani. Anche i livelli di 
accessibilità multimodale appaiono superiori - per Venezia - che non nelle 
altre città rientranti in tale tipologia (135 a fronte di una media di 90). 
Venezia non sembra però emergere nello scenario europeo - secondo la 
chiave interpretativa proposta su dati dell’Urban Audit - per altri fattori di 
competitività urbana comunque presenti in città, forse più incisivi e manifesti 
su base nazionale che non sul piano internazionale.  
Uno dei fattori non sufficientemente valutati sembra essere quello della 
accessibilità multimodale, per la quale Venezia presenta un valore 
dell’indicatore (135) secondo solo a Milano in Italia, e superiore a Genova, 
Napoli o Trieste, classificate tra le città “gateways”, nello stesso 
raggruppamento dei “poli specializzati” in cui ricadono i visitors centers. Ben 
lontano però dai valori di Anversa o Rotterdam (rispettivamente 156 e 143) 
città che presentano contemporaneamente anche una incidenza del tasso di 
occupazione nei trasporti superiore alla media europea. Le città gateways si 
caratterizzano per una dotazione di un’infrastruttura dedicata (espressamente 
quella portuale) che gestisce flussi rilevanti di merci e di passeggeri: una 
tipologia in cui Venezia potrebbe senz’altro rientrare in ambito nazionale, ma 
che la penalizza evidentemente sul confronto internazionale, e in relazione ad 
altri fattori di specializzazione significativamente più rilevanti, quali quelli 
legati all’ospitalità. 
 
La classificazione tipologica proposta sui dati dell’ Urban Audit relativa alle 
città riconosciute come centri di ricerca e di istruzione superiore – all’interno 
del raggruppamento “poli specializzati” - include, in Italia, solo Bologna e 
Trento. I fattori caratterizzanti in questo caso sono dati dall’incidenza della 
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comunità studentesca (numero iscritti) sul totale abitanti, e dal peso 
percentuale di popolazione con titolo di studio superiore sul totale abitanti.  
A livello internazionale, i valori dei relativi indicatori appaiono decisamente più 
alti che nel contesto italiano (Cambridge ha ad esempio il 51,6% dei propri 
residenti dotati di titolo di studio superiore, la città di Oulu, in Finlandia il 
39,2% contro il 19,1% di Bologna), e la relazione con l’indicatore relativo al 
PIL procapite dimostra come il fattore “talento e capitale umano” rappresenti 
un agente importante della competitività urbana, capace di incidere anche sui 
risultati economici delle città.  
Nonostante infatti i contesti urbani classificati come centri di ricerca abbiano 
una dimensione media relativamente contenuta (intorno ai 200 mila abitanti), 
il valore del PIL procapite appare elevato, tanto da collocarle nella fascia più 
alta del raggruppamento “poli specializzati” in cui rientra anche la tipologia in 
cui ricade Venezia: un elemento questo che andrebbe tenuto in particolare 
considerazione nel caso veneziano, dove l’economia universitaria potrebbe 
svolgere un ruolo sicuramente più incisivo sia in termini economici sia, come 
vedremo, di potenziale demografico.  
 
Per consentire una comparazione dei risultati di Venezia rispetto ad altri 
contesti urbani, riportiamo qui di seguito un quadro riepilogativo relativo alle 
classificazioni delle città, limitatamente a quelle analizzate nell’ambito di 
questo documento, rimandando al Rapporto per una trattazione più 
dettagliata: un confronto che potrebbe riverberarsi sulla capacità della città di 
potenziare i fattori di competitività urbana presenti a livello locale15, e 
conquistare un posizionamento internazionale più consono alla fama di cui la 
città gode a livello globale, migliorando anche i risultati economici in termini di 
PIL procapite.  
 
 

                                                
15 Si fa presente che nel ranking effettuato dalla DATAR nel 2003 su 180 città europee 
Venezia ha conquistato un posizionamento migliore a quello in cui sarebbe rientrata in 
relazione alla sua taglia demografica, in virtù della complessità della base economica e 
della diversificazione dei servizi, sia di natura urbana che produttiva e culturale.   
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Tav. 3.1 - Classificazione tipologica di alcune città europee e fattori di competitività 

Raggruppamento Tipologia Città  Fattori chiave della competitività 

Hub 
internazionali  

Capitali 
Stabilizzate Roma Alta concentrazione di popolazione nelle città 

  Parigi Rilevante incidenza immigrati 

  Madrid Elevato PIL procapite 

  Vienna Economia diversificata 

   Alta accessibilità 

 

Centri di 
conoscenza 

internazionali Londra Concentrazione di popolazione nelle città 

  Milano Alta incidenza immigrati 

  Barcellona Elevato PIL procapite, alto tasso occupazione 

  Amsterdam Ampia incidenza abitanti laureati 

  Copenhagen Elevata accessibilità 

Poli specializzati  
Poli in 

trasformazione Torino PIL procapite sulla media nazionale 

  Birmingham Rilevante occupazione nel manifatturiero 

   Alto tasso disoccupazione 

 Gateways Genova Alta accessibilità 

  Napoli Rilevante occupazione nei trasporti 

  Trieste Tassi occupazione inferiori alla media 

  Anversa Alto tasso disoccupazione 

  Rotterdam Bassa incidenza residenti laureati 

 Centri di ricerca Bologna Dimensione media delle città 

  Trento PIL procapite superiore alla media 

  Cambridge Recente e rilevante immigrazione 

  Oulu Alta incidenza studenti e residenti laureati 

   Alta percentuale lavoratori autonomi 

 Visitor centers Venezia Alto peso occupati nell'ospitalità 

  Firenze Alta incidenza occupati nelle costruzioni 

  Brugge Valori del PIL procapite medi 

  Cracovia Alta incidenza lavoratori autonomi 

  La Valletta Crescente accessibilità  

  Malaga  Tasso disoccupazione superiore alla media 
    Nizza   

Fonte: elaborazioni COSES su dati Urban Audit, Rapporto sullo Stato delle città europee, 2007 
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3.4 Indicatori di benessere e qualità della vita 

Nel 2005 il reddito disponibile16 di quasi 14,5 miliardi di euro (+2,7% rispetto 
al 2004) colloca la provincia di Venezia in terza posizione nella classifica 
regionale (dietro Padova e Verona). Il reddito procapite, pari a 17.396 euro, 
risulta superiore sia alla media veneta che, soprattutto, a quella italiana 
(16.090 euro).  
La ripartizione dei consumi tra alimentare e non alimentare (altro indicatore di 
benessere economico) vede in provincia di Venezia al 2006 una maggior 
concentrazione di consumi non alimentari rispetto a quanto avviene nel 
territorio regionale e in quello nazionale, permettendo a Venezia di 
raggiungere la settima posizione tra le province italiane.  
 
Tab. 3.7 - Ripartizione % consumi finali interni al 2006  

 Venezia Veneto Nord Est Italia 

Consumi alimentari 13,5 14,7 16,0 17,5 

Consumi non alimentari 86,5 85,3 84,0 82,5 

Fonte: Istituto Tagliacarne e Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle 
regioni, 2008 

 
Un ulteriore indicatore che attesta il buon tenore di vita in provincia è la 
percentuale delle auto con cilindrata oltre 2000 c.c. (8,09%) per la quale 
Venezia è 17a tra le province italiane.  
Il buon livello di ricchezza procapite goduto in provincia di Venezia è 
confermato anche nel 2008: Prometeia indica un valore procapite pari a 
27.848 euro, valore che la colloca 19a in Italia, quinta nel Veneto. 
 

Venezia città mostra valori anche superiori alla media provinciale.  
La classifica dei redditi disponibili nei comuni pubblicata dal quotidiano Il Sole 
24ore su dati 200717, pone il comune capoluogo in vetta alla classifica 
provinciale, con un reddito medio di 19.674 euro per contribuente, contro 
una media provinciale di 17.364; il reddito per famiglia si attesta su 31.500 
euro, 29.600 in provincia.  
 
Oltre a buoni livelli di benessere economico, che si riflettono 
positivamente sulla qualità della vita in città, Venezia comune presenta 
indicatori di qualità ambientale altrettanto soddisfacenti. 
L’analisi che periodicamente produce l’ISTAT sugli indicatori ambientali relativi 
alle città capoluogo di provincia conferma Venezia al 2008 in 2° posizione 
nazionale per attenzione all’eco-compatibilità, come anche nel 2007. Tra le 
altre città italiane, solo Bologna si colloca nelle posizioni di testa (al terzo 

                                                
16 Il reddito disponibile è il reddito che rimane a disposizione delle famiglie per 
consumi e risparmio, cioè il reddito depurato dalle detrazioni fiscali. 
17 Elaborati dal Centro Studi Sintesi su dati Ministero Interni e Istat. 



 

COSES – Consorzio per la Ricerca e la Formazione 
S. Polo 1296 – 30125 VENEZIA 

29 

posto), le altre grandi conurbazioni sono a notevole distanza, e mostrano, 
inoltre, un peggioramento nella graduatoria rispetto all’anno precedente. 
 
Tab. 3.8 - Classifica di alcuni comuni capoluogo per attenzione all’eco-compatibilità. 
Anno 2008 

  
2007 2008 Differenza  

2008-2007 
N.d'ordine 

2007 
N. d'ordine 

2008 
Diff. n. d'ordine 

2007-2008 
Trento 7,1 7,2 0,1 1 1 0 
Venezia 6,8 6,9 0,1 2 2 0 
Bologna 6,8 6,9 0,1 3 3 0 

Milano 5,9 6,1 0,2 21 17 4 
Roma 5,8 5,9 0,0 25 30 -5 
Napoli 5,4 5,2 -0,1 56 71 -15 
Firenze 5,3 5,3 0,0 60 64 -4 
Fonte: ISTAT; Indicatori ambientali urbani, 2009  
 
Incide nella valutazione dell’Istat non solo il risultato raggiunto dalle città 
rispetto ai singoli indicatori che contribuiscono alla classifica sintetica18, ma 
anche le iniziative intraprese a livello locale per migliorare gli standard 
ambientali. 
Il 2008 evidenzia, in generale a livello italiano, gli impegni delle pubbliche 
amministrazioni per un aumento della domanda di trasporto pubblico, la 
riduzione dei consumi idrici per uso domestico, la riduzione delle quantità di 
rifiuti urbani prodotti, le iniziative per il miglioramento della qualità dell’aria.  
Rispetto ai singoli indicatori, Venezia evidenzia alcune specificità in 
relazione alla struttura morfologica del territorio: 

� ha un tasso di motorizzazione19 tra i più bassi in Italia (416,3 contro 
616,7) e, nel contempo, una domanda di trasporto pubblico molto 
elevata, cresciuta del 15,6% nel 2008 rispetto al 2007 (miglior 
risultato su base nazionale), incremento decisamente superiore 
rispetto alla media nazionale (+2,2%); 

� ha una produzione di rifiuti procapite superiore alla media italiana 
(768,5 kg nel 2008 a fronte di 615,8 kg), e questo in ragione di una 
elevata pressione della domanda temporanea, che si riversa anche 
sulla produzione di rifiuti. Il dato comunque risulta in miglioramento 
rispetto al 2007, così come la percentuale della raccolta differenziata, 
passata dal 29 al 33,5% nell’ultimo biennio. 

Un ulteriore indicatore positivo che va in direzione della sostenibilità 
ambientale è la significativa riduzione dei giorni di superamento di PM10 dai 
150 del 2007 ai 112 del 2008. Infine, Venezia ha adottato oramai da qualche 
anno sia il Piano di zonizzazione acustica che il Piano del verde urbano, 
strumento ancora poco diffuso nei contesti urbani nazionali, finalizzato alla 
creazione di un sistema del verde nel territorio urbano. 

                                                
18 Qualità dell’aria, consumi idrici ed energetici, produzione rifiuti e raccolta 
differenziata, zonizzazione acustica, domanda di trasporto pubblico e tasso di 
motorizzazione, dotazione di verde urbano. 
19 Il tasso è dato dal numero di autovetture ogni mille abitanti. 
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Le buone condizioni di vivibilità a Venezia sono confermate anche dal 
Rapporto Ecosistema Urbano 2009 di Legambiente20, che ogni anno classifica 
le città capoluogo di provincia per iniziative e per indicatori di dotazione 
nell’ambito della sostenibilità ambientale: Venezia si classifica in 10a 
posizione, migliorando il risultato dell’anno precedente.  
 
Nel novero degli indicatori relativi al benessere e alla qualità della vita in città, 
un ultimo accenno meritano le iniziative nel campo dei servizi sociali. La 
dotazione di infrastrutture sociali, destinate a bambini, ad anziani, ai portatori 
di handicap, ad immigrati e, in generale, alla inclusione sociale caratterizzano 
positivamente Venezia per numero ed efficienza di servizi, sia nel contesto 
regionale che in quello nazionale.  
 
Graf. 3.3 - Indice di dotazione di infrastrutture sociali al 2007 (Italia=100) 
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Fonte: Istituto Tagliacarne e Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle 
regioni, 2008 

 
Alla funzione sociale – uno dei fiori all’occhiello delle politiche comunali - è 
destinata una quota significativa delle spese dell’Amministrazione comunale di 
Venezia: il 15% della spesa corrente, 329 €/abitante rispetto ad una media 
nazionale di 220 €/abitante, complessivamente 50 milioni € nel 200721. 
In particolare, i servizi dedicati alla popolazione anziana consentono di 
organizzare attività di assistenza a domicilio, residenzialità, teleassistenza, 
svago nei periodi estivi; rispetto a tutti gli indicatori, i servizi offerti a Venezia 
risultano superiori alla media, soprattutto in relazione alla estensione ed 
articolazione delle attività. 
Il Comune ha una spesa procapite superiore alla media italiana anche per 
servizi di asili nido, destinati a 650 residenti in età 0-3 anni ogni 1.000 
residenti, arrivando a soddisfare l’80% delle domande presentate. Con tali 
indicatori, Venezia offre un numero di posti più elevato rispetto alla media 
nazionale, e rispetto alla fascia di comuni di dimensioni simili a Venezia.  

                                                
20 Legambiente, Ecosistema urbano 2009, XV Rapporto sulla qualità ambientale dei 
comuni capoluogo di provincia, 2009. 
21 Fondazione CIVICUM – Politecnico di Milano, Rapporto CIVUCUM – Comune di 
Venezia, 2009, http://blog.civicum.it 
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4. I grandi operatori  

4.1 Il sistema aeroportuale  

Il Sistema Aeroportuale di Venezia, che comprende l’Aeroporto Marco Polo di 
Venezia e lo scalo di Treviso, si conferma nel 2008, nonostante un flesso nei 
volumi di traffico, uno dei maggiori scali italiani – dopo Roma e Milano – 
ed uno dei principali operatori economici della città. 
 
L’aeroporto Marco Polo di Venezia si estende su un’area a bordo laguna di 
circa 300 ettari, con 6.000 metri lineari di piste, sulle quali circa 10 aerei 
ogni ora fanno atterrare o decollare oltre 7 milioni di passeggeri.  
Nell’area aeroportuale lavorano circa 2.000 persone. A Venezia sono circa 40 
le compagnie aeree, che svolgono 200 voli giornalieri di linea verso 64 
destinazioni internazionali. 
Lo scalo di Treviso, prevalentemente utilizzato da vettori low-cost, assicura le 
connessioni con 32 destinazioni internazionali.  
 
La situazione di crisi economica verificatasi a partire dal 2008, ha avuto 
riflessi negativi sul traffico aereo: 

- nel 2008 il sistema aeroportuale veneziano ha movimentato circa 99 
mila aerei e più di 8,6 milioni di passeggeri. Rispetto al 2007 il calo 
del numero di passeggeri è stato dello -0,3%, quello dei passaggi aerei 
addirittura dell’8,4%. La crisi ha avuto delle ripercussioni anche sul 
traffico merci, con una contrazione delle tonnellate trasportate pari al 
5,4% (da 41.500 a 39.300 tonnellate circa); 

- le perdite si sono ulteriormente accentuate nel primo semestre 2009, 
periodo in cui, rispetto all’analogo periodo del 2008, i passeggeri del 
sistema aeroportuale veneziano sono diminuiti del 6,6%, i movimenti 
di aerei hanno perso l’8%, mentre le tonnellate di merce trasportata 
sono diminuite di quasi un quinto; 

- nel mese di luglio 2009 si sono registrati dei segnali di ripresa, con un 
volume di passeggeri al Marco Polo in linea con i dati dell’anno 
precedente. Un dato che conferma il richiamo mondiale dello scalo 
veneziano anche in periodi di viaggi e vacanze. 

 
Le dinamiche riferite al 2008 risultano molto diverse nei due scali veneziani: 

- se il Marco Polo ha perso il 10% dei movimenti (soprattutto a causa di 
una sensibile riduzione dei voli nazionali, diminuiti di oltre il 20%), 
l’aeroporto S. Giuseppe di Treviso ha contenuto la perdita all’1%; 

- i passeggeri transitati per l’aeroporto Marco Polo sono diminuiti del 
2,6%, tanto per le partenze (-2,7%), quanto per gli arrivi (-1,7%); 
diversamente, il traffico di passeggeri dell’aeroporto di Treviso ha 
continuato a crescere (+10,4%). L’aeroporto Marco Polo ha chiuso il 
2008 con 6.893.644 passeggeri, a fronte di 79.891 velivoli 
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movimentati; per l’aeroporto di Treviso sono invece transitati 
1.709.008 passeggeri, con 19.120 movimenti di aerei; 

- la contrazione del commercio aereo ha interessato esclusivamente lo 
scalo di Treviso, che ha visto dimezzarsi le tonnellate di merce 
trasportata. Diversamente, il Marco Polo ha incrementato i traffici 
commerciali del 28%22. 

 
Graf. 4.1 - Aeroporti Marco Polo di Venezia e S. Giuseppe di Treviso. Movimenti di 
aerei. Anni 1999-2008 
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Fonte: elaborazioni Fondazione Nord-Est su dati SAVE S.p.A. 

 

Graf. 4.2 - Aeroporti Marco Polo di Venezia e S. Giuseppe di Treviso. Traffico 
passeggeri. Anni 1999-2008 
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Fonte: elaborazioni Fondazione Nord-Est su dati SAVE S.p.A. 

 
 
 
 

                                                
22 Fonte: elaborazione CCIAA di Venezia su dati Assaeroporti. 
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4.2 Il porto di Venezia  

 
Il porto di Venezia, è uno dei più importanti d’Italia, il 3° del nord, il quinto a 
livello nazionale.  
Nel 2008 la Stazione Marittima di Venezia ha accolto più di 1.700.000 
passeggeri. Rispetto al 2007 essi sono cresciuti del 14,4%, a fronte di un 
aumento delle navi passeggeri del 4,7% (1.415 unità). A tale risultato 
contribuisce in modo determinante la componente dei crocieristi, che supera 
quota 1,2 milioni (oltre un quinto in più rispetto al 2007).  
La crisi in atto non pare dunque aver intaccato i traffici passeggeri via mare: 
tra 2000 e 2008 i passeggeri sono sostanzialmente raddoppiati, passando da 
873mila ad oltre 1,7 milioni. 
 
Graf. 4.3 - Porto di Venezia. Totale traffico passeggeri. Anni 2000-2008 
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
Anche nel primo semestre 2009 il traffico complessivo di passeggeri è 
continuato a crescere, con un +7,8% rispetto all’analogo periodo del 2008. 
Tuttavia, in questo caso, tale risultato è frutto unicamente della componente 
crocieristica, cresciuta da gennaio a giugno di circa 70.000 passeggeri 
(+16,2%), nonostante una diminuzione delle toccate di navi (-1%). Anche 
traghetti e le navi veloci hanno diminuito il numero di toccate, ma con 
significativi cali di passeggeri, rispettivamente -24,2% (circa 7.000 unità) e -
11,1% (circa 15.000 unità in meno). 
Alcune stime23 indicano per tutto il 2009 una crescita complessiva dei 
crocieristi di oltre il 15%, valore che si riduce un po’ (+10%) per i passeggeri 
totali. 
 

                                                
23 Fonte: Venezia Terminal Passeggeri (Vtp). 
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La pianificazione attuale degli interventi pare “saturare” la capacità di 
accoglienza di navi, in un delicato equilibrio tra necessità di riorganizzazione 
(o di ampliamento) di spazi e servizi dedicati alla crocieristica e i vincoli (o i 
condizionamenti) del contesto urbano e lagunare veneziano. 
 
E’ già all’attenzione degli operatori una soluzione di trasferimento a Marghera 
di una parte del traffico passeggeri, verosimilmente quella dedicata alla 
domanda delle grandi navi (300 metri e oltre). Ciò consentirebbe la 
destinazione della Marittima per il diportismo e crocieristica d’elite e nuove 
aree di Marghera per l’accoglienza delle navi di maggiore dimensioni. 
Quest’ultima ipotesi è alla base di una proposta di Vtp avanzata nel 2008, che 
prevede la realizzazione di una nuova stazione crociere per navi di grandi 
dimensioni in terraferma, a Fusina, in Cassa di colmata A. Il terminal 
usufruirebbe della viabilità che sarà realizzata per il Vallone Moranzani. 
L’investimento sarebbe stimato in circa 100 milioni d’euro (con spazi per 
ormeggiare navi più lunghe di 300 m) e un tempo di realizzazione di 14 mesi. 
Con le nuove banchine sarebbe possibile accogliere ulteriori 400 mila 
passeggeri l’anno. 
 
Nel I semestre 2009, diversamente da quanto avvenuto per il traffico 
passeggeri (+7,8%% tendenziale) e container (+1,2% tendenziale), la crisi 
economica in atto ha manifestato i suoi effetti negativi sul traffico merci 
di molti porti europei. Tuttavia, con 2,2 milioni di tonnellate, la perdita di 
Venezia (-14,2%)24 è tra le più contenute (in Europa seconda solo a 
Rotterdam con -13,4%). 
 
Tab. 4.1 - Traffico merci, container e passeggeri in alcuni porti europei. 
Variazione % I semestre 2008 – I semestre 2009 

 
Merci Container Passeggeri 

Venezia -14,20% 1,20% 7,80% 
Koper -21,19% -3,34% n.d. 
Genova** -15,0% -8,90% -2,90% 
Rotterdam -13,40% -14,90% n.d 
Barcellona -23,49% -34,59% 0,94% 

** Dati riferiti al mese di maggio 2009. 
Fonte: Elaborazione su dati APV  

 
Considerando i primi 8 mesi del 2009 si conferma l’andamento tendenziale 
negativo dei contenitori (-0,5%); il calo delle merci è pari al 16%. 
 
 
 
 

                                                
24 Statistiche Autorità portuale di Venezia, www.port.venice.it. All’interno del traffico 
merci, il calo del segmento commerciale è stato del 21,1% e ha interessato 
praticamente tutte le macrocategorie merceologiche; il comparto industriale ha perso il 
17,7%, mentre il traffico petrolifero è diminuito del 3%. 
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Nel 2008 al porto commerciale di Venezia (dove avvengono scambio di merci 
e traffico di contenitori) sono arrivate circa 2.200 navi: 

� il traffico commerciale ammonta a circa 15 milioni di tonnellate (un 
valore simile alla somma tra petroli e traffico industriale), il 2,9% in 
più rispetto all’anno precedente; 

� il movimento di container ha superato i 379 mila TEU, con un 
incremento del 15% rispetto al 2007. 

 

Tab. 4.2 - Porto di Venezia. La funzione commerciale. Anni 2000-2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Commerciale 
(milioni di 
tonnellate) 

11,1 12,2 12,5 12,7 13,0 12,7 14,5 14,6 15,0 

Contenitori 
(TEU) 

218.023 246.196 262.337 283.667 290.898 289.860 316.641 329.512 379.072 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
Nel 2008 il traffico di merci di tipo industriale si attesta su 15,2 milioni di 
tonnellate: 

- il segmento petrolifero (che pesa per il 36% sul totale delle tonnellate 
movimentate) è diminuito del 2,5%, scendendo sotto la soglia degli 11 
milioni di tonnellate; 

- un calo simile (-2,4%) ha registrato il traffico industriale (peso del 
14%). 

 
Tab. 4.3 - Porto di Venezia. Il traffico di merci ad uso industriale (milioni di tonnellate). 
Anni 2000-2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Petroli 10,6 10,7 11,3 11,4 10,7 10,5 11,4 11,1 10,9 

Industriale 6,5 6,0 5,8 6,0 6,0 5,8 5,0 4,5 4,3 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia 
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4.3 Il polo produttivo di Marghera 

Porto Marghera, con il suo patrimonio di ettari ed infrastrutture strategiche, si 
inserisce in un territorio caratterizzato da un eccessivo consumo di territorio, 
squilibrio ambientale, degrado paesaggistico e con evidenti disagi generati 
dall’urgenza di affrontare con serietà il tema del rischio industriale. La sua 
dinamicità si sviluppa sia dal punto di vista di alcune maggiori trasformazioni 
fisiche (Vega ed isola portuale) sia per trasformazioni funzionali che meno 
hanno segnato la percezione visiva dall’esterno.  

Graf. 4.4 - L’integrazione urbana di Porto Marghera 

 
ZONE: 1-Porto Marghera, 2-F.lli Bandiera, 3-Malcontenta-Ca’ Emiliani, 4-via Torino AEV, 5-

Villaggio San Marco, 6-S.Giuliano 

Si tratta di una situazione in evoluzione che contiene, tuttavia, criticità e 
ritardi, specie nelle fasi più recenti di trasformazione. Un percorso 
“spontaneo” ha generato nell’area la localizzazione progressiva e lo sviluppo di 
particolari funzioni che, negli ultimi decenni, si sono concentrate nell’area 
mestrina e nelle sue parti limitrofe25.  
 
La funzione petrolchimica, prevalente a metà degli anni ’60 (33mila addetti in 
229 aziende nel 1965, di cui 14mila nella chimica) è andata progressivamente 
declinando.  
A dicembre 2008 nel polo di Porto Marghera lavorano complessivamente 
14.190 addetti diretti (circa 500 unità in meno rispetto a 2007), di cui 
6.577 persone nel manifatturiero e i rimanenti 7.613 addetti nei settori non 
industriali (commercio, logistica, trasporti, servizi ecc.). 

                                                
25 Concentrazione elevata di funzioni commerciali e logistiche, anche in sinergia tra 
loro, per le opportunità infrastrutturali presenti nell’area. 
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Il “cuore” industriale dell’area è costituito da circa 90 aziende, di cui circa il 
50% fanno riferimento al settore meccanico, con circa 2.186 addetti. Molte 
aziende non fanno parte della grande industria, ma in alcuni casi il grado di 
integrazione funzionale che le caratterizza comporta l’opportunità di 
considerarle come un unico corpo (come nel caso dell’impiantistica chimica). 

Tab. 4.4 - Porto Marghera. Aziende e addetti negli anni 2006-2007-2008* 

2006 2007 2008 
 

U.L. Add. % Add. U.L. Add. % Add. U.L. Add. % Add. 

Alimentare 4 128 1,0 9 154 1,0 4 138 0,9 
Acqua, gas, Energia 
elettrica 

7 579 4,4 5 674 4,6 9 526 3,7 

Ceramica, Vetro, 
Refrattari, Edili e 
materiali da 
costruzione 

13 686 5,2 13 537 3,7 12 367 2,6 

Chimico 11 1954 14,7 10 1.842 12,5 9 1.532 10,8 

Meccanico 45 2143 16,1 42 2.384 16,2 38 2.186 15,41 
Metallurgico o 
siderurgico 

10 921 6,9 7 836 5,7 6 678 4,8 

Petrolifero 13 559 4,2 12 583 4,0 12 557 3,9 

Altri settori 258 6.302 47,5 597 7.698 52,3 656 8.206 57,8 

TOTALE GENERALE 361 13.272 100,0 695 14.708 100,0 746 14.190 100,0 
* dal 2007 le rilevazioni dell’EZIPM sono state condotte con criteri rinnovati. La comparazione con 
l’anno precedente soffre pertanto di tale specifica. Ciò in particolare riguarda le aziende di piccole 
dimensioni. 
Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera 

 
La funzione industriale sta subendo pesanti effetti annuncio circa il possibile 
abbandono di produzioni chimiche e petrolifere, legate a convenienze di 
mercato e alle politiche di sviluppo e strategia di Eni. Tuttavia le difficoltà 
(testimoniate da un elevato ricorso allo strumento della cassa integrazione per 
buona parte dei dipendenti) non sono solo per la chimica e non interessano 
unicamente colossi metalmeccanici come Alcoa (ex Alumix di Fusina), le 
fonderie Beltrame (ex Sidermarghera) o l’Ilva, ma riguardano anche la 
Fincantieri (che fatica a reperire nuove commesse) e la logistica. 
 
Ad aprile 200926 il Petrolchimico registrava poco più di 2 mila occupati. 
Di questi, circa 800 sono dipendenti di Polimeri Europa (424 addetti) e della 
raffineria di petrolio (386 addetti), entrambe di proprietà dell’Eni e per le quali 
lo stesso amministratore delegato garantisce investimenti e livelli 
occupazionali. Eni ha dichiarato di farsi carico anche degli eventuali esuberi 
provocati dalla chiusura del cloro-soda di Syndial (314 dipendenti). 
Togliendo i dipendenti delle società dell’Eni dal totale degli occupati del 
Petrolchimico, restano poco più di 800 posti di lavoro diretti. Aggiungendo 
l’indotto (manutenzione impianti, confezionamento e spedizione merci) si 
arriva ad un totale che non supera le 2.000 unità. 
 
 

                                                
26 Dati forniti dall’Eni e dall’Ente Zona Industriale di Porto Marghera. 
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Tab. 4.5 - Addetti diretti del petrolchimico di Porto Marghera ad aprile 2009 

 Addetti 

Polimeri Europa (Eni) 424 

Raffineria Eni 386 

Syndial (Eni) 314 

Montefibre 290 

Vinyls-ex Ineos 270 

Spm 214 

Solvay 74 

Arkema 55 

Totale 2.027 
Fonte: Eni e Ente Zona Industriale di Porto Marghera. 

 
Nell’area idi Porto Marghera, 200 società e 2.000 addetti sono impiegati 
nello sviluppo di ricerca, progettazione e servizi. Un’area di grande 
rilancio per l’immagine e l’attività terziaria in ambito industriale. Vi operano: 
VEGA, Nanofab, Hydrogen Park e Venezia Tecnologie, Consorzio Venezia 
Ricerche, il Metadistretto Veneto per i Beni culturali, MDM (Metadistretto 
Digital Mediale Veneto), METAS (il primo Metadistretto dell’Ambiente per lo 
Sviluppo Sostenibile d’Italia), SKYD (il Distretto Veneto dell’Aerospazio e 
dell’Astrofisica, con oltre un centinaio di aziende, promosso da VEGA e dal 
CISAS). 
 
Infine, sempre nel polo produttivo di Marghera, va citato l’interporto di 
Venezia – Centro Intermodale Adriatico, che può sfruttare lo sbocco sul mare 
(via nave in entrata, via gomma in uscita). L’interporto sta investendo 
rilevanti risorse sul fronte della tutela ambientale, allo scopo di rendere 
compatibili le attività di introduzione, stoccaggio e riconsegna delle merci. 
Alcuni dati di sintesi: 

- 100 lavoratori dipendenti27 diretti, 2mila considerando l’indotto; 
- 250mila mq di superficie, di cui 90mila coperti (tra cui uffici direzionali 

per 10mila mq, magazzini per lo stoccaggio delle merci per 47mila mq 
e silos fronte mare con capacità complessiva di 50mila mc) e circa 
150mila a piazzale; 

- 500 metri lineari di banchina attrezzata;  
- raccordo ferroviario; 
- nel 2007 transito di 60 mila autocarri (oltre 8 mila carri ferroviari), con 

circa 2 milioni di tonnellate di merce trattata (20% prodotti 
zootecnici/mangimi, 30% siderurgici, 50% rinfuse varie come carbone, 
ceneri, talco, magnesite, sabbia). 

                                                
27  Dati di fonte Centro Intermodale Adriatico. 
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4.4 L’Università e i centri di formazione superiore 

 
Il capitale umano rappresenta, come si è visto, uno dei fattori rilevanti 
dell’economia della conoscenza, in grado di incidere positivamente sulla 
competitività delle città (vedi par. 3.2). La capacità attrattiva legata al mondo 
universitario (studenti, ricercatori o personale accademico, anche provenienti 
da altri Paesi) attiva un circolo virtuoso sia per le università che per il 
territorio che le ospita. 
La formazione universitaria assume un ruolo rilevante nel processo di offerta 
di lavoratori qualificati per settori ad alto valore aggiunto, nonché di 
connessione con il mondo produttivo, divenendo nodo centrale nel sistema di 
innovazione e ricerca: la stretta relazione tra incidenza del capitale umano e 
risultati positivi del PIL procapite è stata attestata dai dati dell’Urban Audit 
elaborati su 258 città europee.  
La presenza degli Atenei a Venezia costituisce un elemento qualificante della 
città la quale ospita, oltre alle due prestigiose Università Ca’ Foscari e 
IUAV, università internazionali e altri istituti di formazione superiore, tra 
cui l’Accademia di Belle Arti, l’Università internazionale dell’Arte, lo 
Studium Generale Marcianum, il Conservatorio di Musica Benedetto 
Marcello.  
 
Centri di offerta formativa tutti di alto livello, che conseguono buoni risultati in 
termini di indicatori di qualità nelle valutazioni effettuate dal MIUR sulle 
Università italiane, e che si riflettono anche sulla assegnazione delle risorse 
economiche da parte del ministero28. Secondo la classifica riportata dal Sole 
24ore nell’estate 2008, le Università veneziane si collocano entro le prime 30 
tra le 60 università statali italiane analizzate sulla base di un indicatore 
sintetico di qualità, costruito su 9 parametri semplici29: Venezia Iuav in 19° 
posizione (con 553 punti su un massimo di 900), l’Università Ca’ Foscari in 
28° posizione, con 477 punti. In particolare, le due Università veneziane si 
distinguono per una elevata incidenza di laureati entro i termini, sia presso 
l’Università IUAV (8° posizione su 60) sia presso quella di Ca’ Foscari (17°); 
l’Università IUAV si qualifica positivamente (12°) anche per capacità di 
attrazione di risorse esterne destinate alla ricerca scientifica.  
 

                                                
28 Per la prima volta in Italia da quest’anno l’assegnazione dei fondi alle Università 
italiane si basa sulla valutazione di alcuni criteri di qualità della ricerca e della 
formazione; in base a tale valutazione, l’Università Ca’ Foscari Venezia guadagna 
1,65% dei fondi in più rispetto al precedente a.a. 
29 I 9 parametri fanno riferimento a: (1) docenti di ruolo con giudizio positivo su Prin 
ateneo; (2) disponibilità economica per la ricerca, per docente di ruolo; (3) entrate per 
la ricerca da enti esterni; (4) peso matricole con alto voto maturità; (5) immatricolati 
da fuori regione; (6) tasso dispersione 2° anno; (7) peso iscritti che non ottengono 
credito in un anno; (8) quota laureati in corso; (9) rapporto studenti in corso e docenti 
ruolo. 
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Essere un importante polo universitario e culturale, oltre che costituire un 
atout competitivo in sé, per Venezia rappresenta un’opportunità interessante 
anche in termini di diversificazione dell’economia urbana, oltre che di 
apporto demografico, in grado di incidere sui trend evolutivi degli abitanti.  
La popolazione universitaria dà vita a una vera e propria ‘città nella città’ e 
rappresenta un potenziale al quale è necessario guardare con attenzione, in 
un quadro urbano contraddistinto da una dimensione demografica in declino, 
e caratterizzato da fenomeni di invecchiamento più accentuati che nel resto 
del territorio provinciale.  
 
Il ruolo della comunità studentesca quale importante “agente delle 
trasformazioni urbane” è, nel caso di Venezia come per altre città universitarie 
di medie dimensioni, ampiamente riconosciuto30. Essa costituisce il quarto 
raggruppamento per ordine di importanza nella composizione della 
popolazione equivalente, in particolare della città antica, dopo i residenti 
anagrafici, i turisti (pernottanti ed escursionisti) e i pendolari per lavoro31.  
La città antica conta oggi poco più di 3 mila giovani residenti, in età 19-25 
anni. Se a questi aggiungiamo i quasi 10 mila che dimorano o sono interessati 
a dimorare in città durante il periodo degli studi, il peso rispetto alla 
popolazione presente in modo stabile (in età universitaria) sale al 18%. 
 
Tab. 4.6 - Università di Venezia – Iscritti e immatricolati per facoltà. A.A. 2007/08 

 Iscritti Immatricolati 

Ca’ Foscari (Totale) 17.639 3.454 

Economia 6.801 1.332 
Lettere e filosofia 4.308 587 
Lingue e letterature straniere 4.805 1.180 
Scienze matematiche, fisiche e naturali 1.725 355 

IUAV (Totale) 5.864 869 

Architettura 4.078 545 
Design e arti 1.251 255 
Pianificazione del territorio 535 69 

TOTALE UNIVERSITA’ VENEZIA 23.503 4.323 

Fonte: elaborazioni COSES su dati Miur, 2008 

 
Venezia con i suoi due atenei (Ca’ Foscari e IUAV) conta oltre 23 mila iscritti a 
fronte di una popolazione residente nell’intero comune di circa 270 mila 
abitanti, con un peso percentuale del 9%, simile a quello che si registra in 
alcune grandi metropoli europee e nella stessa Milano.  
 
 
 
                                                
30 Cr. Russo A.P. e Arias Sans A. (2009) “Student communities and landscapes of 
creatività: how Venice ‘the world’s most touristed city’ is changing”, European urban 
and regional studies 16 (2): 161-175. 
31 Si veda il documento COSES 1032.0 “Venezia: quartiere metropolitano” di G. Di 
Monte e G. Santoro,  2008. 
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L’utenza tradizionale rappresenta solo una parte dell’articolata comunità 
universitaria, che vede un cospicuo numero di iscritti a dottorati di ricerca, 
master, corsi di perfezionamento e di specializzazione: nell’insieme sono altre 
6 mila unità, compresi gli studenti del Conservatorio di Musica e 
dell’Accademia Belle arti.  
 
Tab. 4.7 - Altri segmenti di domanda a Venezia, a.a. 2006-2007 

 

Totale 

Venezia 
Ca’ Foscari IUAV AFAM 

Dottorati di ricerca 467 360 107  

Scuole di specializzazione (SISS) 3.453 3.453 0  

Corsi di perfezionamento 275 241 34  

Master di I livello 558 517 41  

Master di II livello 168 119 49  

Conservatorio di musica* 503   503 

Accademia belle arti* 996   996 

TOTALE GENERALE 6.420 4.690 231 1.499 

Fonte: Miur - Ufficio Statistica - Indagine sull'Istruzione Universitaria, dati a dic. 2008  
* Dati riferiti all'a.a. 2007/2008; dei 1.499 iscritti all'AFAM solo 1.162 hanno oltre 19 anni 

 
L’università veneziana si apre sempre più ai flussi internazionali di studenti e 
docenti. Le componenti della domanda legate a programmi di scambio e 
mobilità nell’ambito dei processi di internazionalizzazione promossi dall’Unione 
Europea, possono essere valutate in oltre 1.000 unità/anno. 
Complessivamente, quindi, possiamo stimare in più di 30.000 i 

frequentatori annui delle università veneziane, oltre a docenti e 
ricercatori, visiting professor, professori in mobilità ecc.  
 
Un’entità consistente, pari all’incirca alla metà della popolazione 
residente nella città antica, che ospita la maggior parte delle sedi 
universitarie. Si tratta di una numerosità destinata a crescere nel tempo: il 
modello di previsione costruito ad hoc per stimare la dimensione futura degli 
iscritti agli atenei veneziani perviene ad un valore di 25 mila unità al 2020, 
in ulteriore incremento al 2030 fino a quota 26 mila.  
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5. Le attività caratteristiche  

5.1 Turismo 

Il turismo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia veneziana, che 
esprime in città “numeri” decisamente consistenti.  
Il 2008 - in particolare per quanto riguarda gli andamenti del II semestre - è 
stato per il comparto turistico veneziano il primo anno di crisi in un 
decennio di sostanziale e consistente espansione. Fatta eccezione, infatti, 
per la contrazione post 11 settembre (dati 2002), rispetto alla quale la crisi 
economica odierna ha determinato le medesime ricadute in termini relativi (-
4% di presenze rispetto all’anno precedente), il numero di pernottamenti è 
cresciuto nel periodo 2000-2008 del 44% su base comunale e del 59% 
nella sola città antica. 
 
Tab. 5.1 - Presenze turistiche a Venezia: valori assoluti e variazioni %  
(2000-2008) 

valori assoluti - presenze  variazioni % 
anni 

c.a. tfv lido comune  c.a. tfv lido comune 
periodi 

2000 3.562.728 1.771.886 574.622 5.909.236  5% 11% 4% 6% 00/01 

2001 3.728.713 1.961.171 596.896 6.286.780  -4% -2% -14% -4% 01/02 

2002 3.587.434 1.930.517 515.374 6.033.325  7% -4% 2% 3% 02/03 

2003 3.829.285 1.855.529 527.598 6.212.412  16% 6% 2% 12% 03/04 

2004 4.435.241 1.958.295 536.537 6.930.073  11% 14% -3% 11% 04/05 

2005 4.925.182 2.225.638 519.613 7.670.433  9% 3% 10% 7% 05/06 

2006 5.387.695 2.284.990 572.469 8.245.154  9% 5% -1% 7% 06/07 

2007 5.875.370 2.401.642 565.862 8.842.874  -3% -4% -9% -4% 07/08 

2008 5.676.553 2.293.908 517.078 8.487.539  65% 31% -1% 49% 00/08 
Fonte: Comune di Venezia - Ufficio Statistica 
Elabora: COSES, 2009 

 
Tra le tre aree sub-comunali, il 2008 ha comportato una contrazione delle 
presenze più sensibile al Lido (-9%) e relativamente più contenuta, in termini 
percentuali, nella terraferma (-4%) e in città antica, che ha chiuso l’anno con 
circa 5,7 milioni di presenze, dopo aver sfiorato quota 5,9 milioni nel 2007. 
Considerando le singole provenienze, è senza dubbio la componente 
europea32 a determinare maggiormente i positivi risultati registrati nell’ultimo 
decennio - con un sostanziale raddoppio del numero di pernottamenti. Tale 
tendenza - comune a molte altre destinazioni urbane dell’eurozona - è 
determinata dal notevole successo e sviluppo riscontrato negli ultimi anni, 
presso la domanda europea, dal fenomeno del city break (soggiorni di due o 
tre notti in mete facilmente accessibili), fortemente incentivato 
dall’espansione dei vettori low cost. 

                                                
32 Austria, Belgio e Lussemburgo, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Liechtenstein, 
Turchia, Ungheria e Altri Paesi Europei (Italia esclusa). 
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Tab. 5.2 - Principali bacini di domanda in comune di Venezia (2000-2008) 

valori assoluti - comune di Venezia (presenze) 
anni 

IT EU* USA JP* RU* RdM* totale 

2000 1.181.341 2.294.043 1.075.304 368.589 38.375 951.584 5.909.236 

2001 1.231.534 2.597.096 1.106.964 383.573 34.612 933.001 6.286.780 

2002 1.171.955 2.654.057 906.998 418.353 33.366 848.596 6.033.325 

2003 1.195.036 2.937.810 881.511 343.717 40.923 813.415 6.212.412 

2004 1.290.769 3.133.132 1.131.113 356.139 46.391 972.529 6.930.073 

2005 1.326.547 3.649.410 1.207.695 356.043 55.642 1.075.096 7.670.433 

2006 1.396.299 3.863.947 1.383.372 337.919 74.412 1.189.205 8.245.154 

2007 1.426.888 4.237.006 1.381.140 319.471 95.922 1.382.447 8.842.874 

2008 1.488.411 4.064.755 1.113.530 269.443 120.447 1.430.953 8.487.539 
(*) nell’ordine: Europa, Giappone, Russia e Resto del Mondo 
Fonte: Comune di Venezia - Ufficio Statistica 
Elabora: COSES, 2009 

 

Parallelamente, i due principali bacini di utenza - quello italiano e quello 
statunitense - hanno fatto registrare variazioni positive nel periodo 2000-2008 
rispettivamente del 26% e del 4%. In particolare, per quanto riguarda il 2008, 
la clientela nordamericana ha subito una riduzione dei pernottamenti 
nell’ordine del 19% (sostanzialmente equivalente al calo rilevato tra 2001 e 
2002): in valori assoluti, tale delta negativo ha contribuito per il 75% al 
decremento complessivo registrato a livello comunale. 
Fortemente contrastanti gli andamenti sostenuti negli anni dai flussi di 
domanda provenienti da Giappone e Russia: i primi in costante calo nell’ultimo 
quinquennio ed i secondi capaci quasi di quadruplicare il proprio apporto nel 
giro di un decennio. Del resto il turismo è sempre più fenomeno globale come 
peraltro dimostra la crescente diversificazione per origine della clientela 
turistica veneziana proveniente dal Resto del Mondo (+50%) 
 
Il consistente sviluppo dell’offerta ricettiva in comune di Venezia (+302% 
di strutture ricettive e +48% di posti letto nel periodo 2000-2008) è stato 
prontamente saturato dall’incremento della domanda turistica, che per certi 
versi ne ha alimentato a sua volta la crescita. 
Gli oltre 2 mila esercizi ricettivi del comune di Venezia - con poco più di 40 
mila posti letto disponibili - potrebbero potenzialmente ospitare, se 
ipotizziamo un tasso di utilizzo del 100% e senza vincoli di stagionalità 
(situazione virtuale) quasi 15 milioni di presenze turistiche all’anno, ai quali 
devono essere sommati i milioni di visitatori che giornalmente raggiungono la 
città antica senza soggiornarvi (non sono presenze). 
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La pressione turistica che insiste su Venezia, infatti, descrive - con il 
fenomeno del falso escursionismo33 - una “regione turistica” che si dilata 
territorialmente ben oltre i confini amministrativi comunali e all’interno della 
quale sono localizzate le strutture ricettive che partecipano alla definizione 
della capacità ospitale complessiva di un sistema turistico (la regione, 
appunto).  
In termini di arrivi (teste), i visitatori leisure che nel 2008 hanno raggiunto la 
città antica con motivazioni turistiche, sono stati poco più di 15 milioni: di 
questi solo una quota parte, prossima ai 2,5 milioni, può essere considerata 
come popolazione turistica soggiornante all’interno della città antica, 
sviluppando un numero di pernottamenti stimabili intorno ai 6,7 milioni. Gli 
escursionisti - parallelamente - determinano un flusso di poco superiore ai 
13 milioni di visitatori.  
 
Fig. 5.1 - Visitatori (presenze+escursionisti) per porte di accesso alla città antica 
(2008) 

 
Elabora: COSES, 2009 

 
Complessivamente, dunque, la città antica ha attratto nel 2008 un flusso di 
visitatori stimabile in 20 milioni di “utilizzatori del tempo libero” tra turisti 
(in termini di presenze) ed escursionisti.  

                                                
33 Si definiscono escursionisti impropri (o falsi escursionisti) i visitatori che, partendo 
dal luogo di temporaneo soggiorno turistico, raggiungono un’area del comune - la 
quale rappresenta la principale motivazione del viaggio. 
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5.2 Cultura 

Grazie alla presenza di una ricca e variegata offerta - i cui principali vettori 
sono i molti musei, palazzi e chiese ivi localizzati - Venezia costituisce un 
polo culturale di rilevanza internazionale: le oltre quaranta strutture 
museali, le collezioni permanenti, antiche e contemporanee, i palazzi storici e 
le numerose chiese (oltre mille) conferiscono al territorio un’evidente vitalità 
creativa - ancor più arricchita dal fitto calendario di eventi temporanei 
distribuiti su tutto l’arco dell’anno.  
La ricchezza di strutture culturali a Venezia (provincia) è attestata dall’indice 
di dotazione costruito dall’Istituto Tagliacarne che, per il 2007, con un numero 
indice paria a 162,09 (Italia=100) risulta superiore del 60% sia a quello del 
territorio regionale che a quello nazionale. 
 
Graf. 5.1 – Indice di dotazione strutture culturali 2007 Indice dotazione strutture culturali 2007
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Fonte: Atlante della competitività delle province e delle regioni, 2008 

 
La vitalità creativa può essere chiaramente interpretata attraverso i seguenti 
numeri34 relativi alla produzione culturale del 2007: 
� 1.861 eventi con una durata media di circa 10 giorni; 
� 18.397 giornate complessive (una media di 50 eventi/giorno in 

contemporanea); 
� 133 soggetti economici ed istituzionali - tra organizzatori e promotori; 
� 206 location diverse utilizzate per lo svolgimento dell’attività. 
 
Preponderante - anche per effetto di una maggiore durata (70 gg in media) - 
è il settore delle mostre delle arti visive, che copre oltre l’86% delle giornate-
evento conteggiate. Molto frequenti sono convegni e conferenze (29% per 
numerosità) con, in media, due appuntamenti al giorno. Elevata è anche la 
copertura riferita ad eventi di tipo musicale, teatrale e cinematografico 
(rassegne). 

                                                
34 Rapporto “La produzione culturale a Venezia: gli eventi, i produttori, i fruitori” curato 
da Sistema snc nel 2008 per l’Assessorato alla Produzione culturale del Comune di 
Venezia e la Fondazione di Venezia. Il calendario e la numerosità degli eventi sono 
tratti dal sito Agenda Veneziana. 
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In crescita è, inoltre, il numero di soggetti economici ed istituzionali 
protagonisti nell’organizzazione e/o promozione di eventi temporanei a 
Venezia: in primis La Biennale, Fondazione che articola la propria attività in 
molteplici sezioni - dalle arti visive all’architettura, la danza, il teatro ed il 
cinema - e che con oltre 7 mila giornate-evento rappresenta la principale 
istituzione culturale cittadina. 
Soggetti di rilevante interesse sono anche l’Ateneo Veneto (principale 
organizzatore di incontri e conferenze), i Teatri la Fenice e Goldoni, le 
Università Ca’ Foscari e IUAV, le Fondazioni Querini, Bevilacqua la Masa e 
Guggenheim, Palazzo Grassi. Tra gli enti pubblici è l’Amministrazione 
Comunale il pivot primario del sistema che, attraverso le sue “declinazioni” - 
Centro Culturale Candiani, Circuito Cinema e Musei Civici (oltre 2 milioni di 
visitatori), Area Produzioni Culturali e Spettacolo, Biblioteca Civica e Galleria 
Contemporanea - si è reso promotore di quasi 4 mila giornate-evento. 
Completano il quadro le associazioni culturali e le strutture private - tra cui si 
segnalano in particolare Arte e Communications, Nuova Icona, Libreria 
Mondadori e Le Bistrot de Venise. Ed è in particolare tale raggruppamento di 
soggetti a mostrare il più elevato margine potenziale di crescita - anche 
considerando il progressivo riposizionamento di operatori specializzati nella 
meeting industy come Venezia Fiere ed Expo Venice. 
 
La distribuzione territoriale degli eventi ricalca - in molti casi - la differente 
localizzazione dei singoli contenitori: se complessivamente, infatti, circa il 
67% degli appuntamenti - contro il 31% della terraferma (in crescita) ed il 
residuale 2% tra Lido ed isole minori - è concentrato in città antica, la 
maggior parte dei quali si riferisce ad attività legate alle arti visive ed 
all’organizzazione di conferenze e convegni, le rassegne di teatro e danza 
sono equamente suddivise tra le due principali partizioni territoriali (laddove 
hanno sede i teatri cittadini). 
L’analisi temporale descrive una realtà in fermento, ma soprattutto in 
crescita: dal 2003 al 2007 il numero di eventi organizzati in comune di 
Venezia è incrementato del 24% grazie allo sviluppo dei cinque principali 
settori: arti visive, musica, teatro e danza, conferenze e convegni rassegne 
cinematografiche. 
 
Appare utile anche considerare l’articolazione temporale degli eventi ed in 
particolare la loro concentrazione rispetto ad alcuni periodi dell’anno, nonché 
evidenziarne gli andamenti con riferimento al periodo 2003-2007: lo 
strumento degli eventi aggregativi, d’altra parte, appare utile anche a fini 
turistici, poiché se bene strutturato può contribuire ad una parziale 
destagionalizzazione dei flussi turistici ed escursionistici. 
Il 2007 ha fatto registrare una media superiore ai 150 eventi-mese con picchi 
intorno ai 200 in febbraio, giugno, ottobre e novembre. È di notevole 
interesse considerare il raddoppio rispetto al 2003 della numerosità degli 
appuntamenti organizzati a gennaio - mese particolarmente “basso” 
all’interno del quadro della stagionalità turistica; periodo di maggior 
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concentrazione è il semestre giugno-novembre all’interno del quale è 
possibile conteggiare (in alcune giornate) fino a 90 iniziative svolte in 
contemporanea. 
Gli eventi che si distinguono, oltre che per varietà dell’offerta, anche per 
riscontro quantitativo della domanda sono le mostre di arte figurative. In 
particolare, in base ai dati 2007:  
� la 52° Esposizione Internazionale D’Arte organizzato dalla Fondazione La 

Biennale, con oltre 350 mila fruitori; 
� Coming of Age - Arte americana dal 1850 al 1950 mostra organizzata dalla 

Collezione Peggy Guggenheim, con oltre 100 mila ingressi (comprensivi 
dei visitatori della collezione permanente); 

� Venezia e l’Islam promossa dai Musei Civici e Fondazione di Venezia (82 
mila visitatori); 

� Sargent and Venice e Artempo organizzate entrambe dai Musei Civici 
Veneziani (rispettivamente, 47 mila e 46 mila fruitori). 

 
Con riferimento al 2009, vanno citati tre eventi di particolare interesse quali-
quantitativo nel panorama culturale di Venezia:  

� la 53° Esposizione Internazionale della Biennale Arte “Fare Mondi” con 
226 mila visitatori dal 7 giugno al 30 settembre;  

� l’apertura al pubblico del Centro d’Arte Contemporanea della François 
Pinault Foundation nella restaurata Punta della Dogana - quasi 123 mila 
visitatori dal 6 giugno al 23 agosto per la mostra Mapping the Studio nei 
due siti espositivi (Punta della Dogana e Palazzo Grassi);  

� la realizzazione del nuovo Museo Vedova ai Magazzini del Sale - 30 mila 
visitatori da giugno a fine agosto. 

 
Gli eventi temporanei rappresentano (almeno quantitativamente) solo una 
quota parte - per quanto vivace - dell’ampio patrimonio artistico 
veneziano, all’interno del quale spiccano la rete museale ed ecclesiastica 
della città antica; gli undici siti gestiti dalla Fondazione Musei Civici di 
Venezia (nel 2008, 2 milioni di ingressi ed incassi per 17,5 milioni di euro) e le 
sedici chiese del circuito Chorus - Associazione per le Chiese del Patriarcato 
di Venezia – che registrano annualmente circa 2,5 milioni di visitatori. 
È da segnalare, in ogni caso, che la maggior parte dei fruitori si concentra nei 
due principali siti di interesse culturale della città antica: Palazzo Ducale e 
Basilica di San Marco, i quali superano abbondantemente il milione di 
visitatori (oltre 1,3 milioni di ingressi per Palazzo Ducale nel 2008). 
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5.3 Commercio, ricettività e pubblici esercizi in città antica 

Commercio, pubblici esercizi e ricettività rappresentano attività economiche 
caratteristiche della città di Venezia, ed in particolare del suo cuore lagunare. 
Alcuni dati contribuiscono a restituirne consistenza e distribuzione territoriale, 
evidenziando zone di addensamento ed aree di rarefazione dell’offerta. 
Al 200835 in base alle fonti amministrative, l’offerta di attività economiche 
caratteristiche nella città antica è composta da 4.680 unità, di cui: 

� 1.400 strutture ricettive (esercizi alberghieri ed extralberghieri); 
� poco meno di 2.500 attività commerciali di vicinato (il 53%); 
� 787 locali di pubblica somministrazione, pari al 17% dell’offerta totale. 
 

Tab. 5.3 - Attività economiche caratteristiche nella città antica, per sestieri e voci al 
2008* 

Sestiere Ricettività 
Esercizi di 
vicinato Pubblici Esercizi Totale 

San Marco 295 825 159 1.279 
Castello-Sant'Elena 345 402 162 909 
Cannaregio 331 458 164 953 
San Polo 106 374 97 577 
Santa Croce 117 146 74 337 
Dorsoduro 152 235 98 485 
Giudecca 54 45 31 130 
N.d. - 7 2 9 
Totale generale 1.400 2.492 787 4.679 
* I valori fanno riferimento alle unità fisiche sedi dei locali, non alle autorizzazioni attive. I dati 
sono aggiornati al 31.12.2007 per la ricettività, a febbraio 2008 per le altre tipologie. 
Fonte: Comune di Venezia; Elabora: COSES 2008 

 
L’articolazione dell’offerta per sestieri vede San Marco quale ambito di 
maggior concentrazione, circa 1.280 attività delle tre tipologie. Questo 
sestiere si distingue anche quale cuore commerciale di Venezia antica, con 
825 punti vendita.  
Cannaregio e Castello-S.Elena detengono ognuno circa il 20% delle attività 
caratteristiche della città antica, con una dotazione assoluta che oscilla tra le 
950 attività di Cannaregio e le 910 di Castello. La composizione per voci vede 
un peso pressoché equivalente tra i due sestieri per i locali di pubblica 
somministrazione (all’incirca il 17%), mentre Cannaregio mostra una maggior 
dotazione di attività commerciali, a fronte di un peso della ricettività che a 
Castello-S. Elena è superiore rispetto a Cannaregio.  
A San Polo sono localizzate circa 580 attività, il 12% del totale città antica 
2008, con una discreta presenza di attività commerciali (il 65% dell’offerta 
d’area), mentre la ricettività pesa per meno del 20%, la più bassa incidenza 
percentuale sul totale attività tra tutti i sestieri della città antica.  

                                                
35 I dati amministrativi sono aggiornati al 31.12.2007 per le strutture ricettive, a 
febbraio dello stesso anno per il commercio e i pubblici esercizi. 
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La Giudecca appare al 2008 quale zona urbana con la minor dotazione di 
attività economiche caratteristiche, 130 unità, il 7% della città antica; la 
suddivisione per voci mostra una buona dotazione di pubblici esercizi, che 
rappresentano il 24% del totale, ed una presenza di strutture ricettive 
superiore a quella degli esercizi di vicinato: 54 strutture contro 45 punti 
vendita, evidentemente frutto di una espansione di questa tipologia di offerta, 
che ha interessato, di recente, anche la Giudecca. 
 
Fig. 5.2 - Attività economiche caratteristiche in città antica, per sestieri, e 
ripartizione % per voci, al 2008 

 
*I grafici sono proporzionali alla numerosità delle attività economiche caratteristiche 

Fonte: dati Comune di Venezia, 2008 – Elabora: COSES 2008 

 
Soffermandosi sul comparto commerciale, in base ai dati amministrativi la 
rete commerciale della città antica (limitatamente agli esercizi di vicinato) 
conta, al 2008, su circa 2.500 punti vendita, di cui: 

� 330 (il 13%) gli esercizi alimentari; 
� oltre 2.000 i punti vendita del comparto non alimentare, pari all’81% 

del totale; 
� 140 gli esercizi contraddistinti da autorizzazione miste, dell’uno e 

dell’altro comparto (il 5,6%). 
Un confronto con dati di fonte amministrativa aggiornati al 200136, indica una 
consistenza di punti vendita pressoché equivalente a quella odierna. Sulla 
base dell’analisi condotta nel 2001, estesa a tutto il territorio comunale, la 
città antica, con il 24% della popolazione residente, deteneva il 41% 
dell’offerta comunale, con una dotazione procapite di esercizi di vicinato 
decisamente più elevata degli due ambiti sub comunali: un punto vendita ogni 
26 abitanti (uno ogni 24 abitanti alla data attuale) contro un punto vendita 

                                                
36 Rapp. COSES 76, Piano urbanistico commerciale per le medie strutture di vendita, di 
A. Calzavara e G. Di Monte, novembre 2002. 
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ogni 50 nel caso dell’estuario, e ogni 62 nel caso della terraferma. L’offerta 
commerciale della città antica era caratterizzata inoltre da un peso delle 
attività alimentari sul totale esercizi decisamente più basso: 18% 
(ulteriormente sceso al 2008) a fronte del 24% nell’estuario e del 26% nella 
terraferma.  
Gli esercizi di pubblica somministrazione sono, al 2008, poco meno di 
800 unità (un esercizio ogni 78 residenti) per un totale di 844 autorizzazioni 
nelle diverse tipologie previste per legge, recentemente riunificate dalla nuova 
normativa regionale (L.R. n. 29/2007).  
Guardando alla ripartizione dei locali di somministrazione per zone si nota, 
anche per le attività di somministrazione, una concentrazione a S. Marco (il 
15% circa del totale) mentre poco meno del 10% è localizzato nella zona di 
Rialto. 
Altre concentrazioni di pubblici esercizi si riscontrano a S. Maria Formosa (il 
9% delle autorizzazioni attive al 2008) e a S. Margherita (il 7,5%) che si 
connota anche come una delle poche microzone della città antica per una 
prevalenza di locali con autorizzazioni prevalente di tipo B (bar, gelaterie, 
caffetterie ecc.) rispetto agli esercizi di somministrazione di pasti. 

5.4 Produzione vetraia 

Il settore vetrario assume in laguna le connotazioni di un vero e proprio 
distretto industriale che si concentra quasi esclusivamente nell'isola di 
Murano. Il comparto vetro a Murano37 concentrava, alla metà degli anni ’90, 
182 u.l. e circa 2.000 addetti, su un totale di 458 ul e 3.000 posti di lavoro. 
Una struttura produttiva costituita prevalentemente da imprese di piccole 
dimensioni. 
Nel 2001 Murano è l’area del comune con il più elevato valore di 
specializzazione nel settore industriale (50,9%), mentre in città antica prevale 
il settore commerciale (38,8%). In base ai dati del censimento economico 
2001, a livello provinciale il settore vetro nel suo complesso (Fabbricazione 
di prodotto in vetro, gruppo ATECO DI 26.1) contava su 527 ul, il 77%delle 
quali polarizzato nel comune di Venezia (404 ul). 
Nel caso del vetro soffiato (che costituisce un sotto-raggruppamento 
specifico, DI 26.152) tale percentuale di concentrazione a livello comunale 
sale all’86%, sempre secondo i dati di censimento. Si tratta di 351 ul attive 
nella lavorazione del vetro a soffio, ospitate, per la quasi totalità, a Murano38.  
 
A marzo 2006 (dati Camera di Commercio) la filiera produttiva è 
contraddistinta dalle seguenti funzioni: 

� lavorazione e produzione (175 aziende) 
� produzione e commercio (57 aziende miste) 

                                                
37 Ramo 3, estrattive e chimiche. 
38 Secondo dati aggiornati al 2005, di fonte CCIAA, la percentuale di attività, operanti 
in comune di Venezia, legate al vetro a soffio sul totale settore del vetro sarebbe scesa 
all’83%. 
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� commercio al minuto (77 negozi di vetro) 
� indotto (22 aziende correlate al commercio e alla produzione della filiera 

del vetro) 
� servizi (le attività che svolgono attività di supporto, formazione e 

ricerca). 
I dati caratteristici del settore produttivo vedono:  

� 1.577 addetti; 

� circa 70 le aziende che hanno aderito al marchio di distretto, con un 
peso occupazionale di circa metà del totale del distretto; 

� quota esportata nel 2006 pari al 47%, scesa del 13% rispetto al 2002; 
� i principali mercati geografici di sbocco sono gli Stati Uniti (32,8%), la 

Francia (12,5%), la Germania (8,5%), il Giappone (4,6%). 
 
Quello di Murano è un distretto industriale che ha tra i suoi punti di forza la 
creatività, l’originalità e il design delle produzioni, provenienti da manodopera 
specializzata. Inoltre, da un punto di vista fiscale, le vetrerie di Murano 
godono di un abbattimento del 40% del costo del metano, ed hanno la 
possibilità di utilizzare le agevolazioni previste dalla legge 308/1982 a favore 
del risparmio energetico.  
Tra i punti di debolezza possiamo annoverare invece la carenza di aree per 
nuovi insediamenti; problemi di impatto ambientale della produzione ed alti 
costi energetici; piccola dimensione aziendale e tendenza alla polverizzazione 
imprese, con scarsa capacità commercializzazione, e problemi connessi alla 
formazione della manodopera. 
 
Le tendenze recenti del settore possono essere analizzate attraverso stime e 
simulazioni, a partire dai dati provinciali 2008, e applicando gli stessi rapporti 
rilevati al 2001. Nel 2008, il settore della fabbricazione di vetro e prodotti in 
vetro sarebbe composto (stima COSES su dati Movimprese), in comune di 
Venezia, da circa 380 imprese, pari al 53% circa dell’insieme della provincia 
(702 sedi d’impresa).  
Oltre il 50% di queste farebbe capo alla lavorazione di vetro a mano e a 

soffio (180 sedi d’impresa nel territorio comunale), pari al 25% circa 
dell’insieme del settore a livello provinciale. Secondo le stime, il calo 
nell’ultimo triennio sembrerebbe essere consistente.  
Promovetro dà il peso della crisi a marzo 2009: meno 30% di vendite, 40% 
dei 1.200 addetti del settore in cassa integrazione (CIG). Un’onda lunga 
iniziata già all’inizio degli anni ’90, tanto che la delocalizzazione nella 
terraferma e nei comuni di cintura urbana era già attiva da quel periodo.  
Ad aprile 2009, secondo notizie riportate dalla stampa locale, su un totale di 
900 addetti, i lavoratori in cassa integrazione sarebbero circa 600, in una 
trentina di fornaci. 
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6. La città e i suoi abitanti 
 
Venezia, estesa su una superficie di 413 kmq, 253 dei quali costituiti da 
ambiente lagunare, ha una struttura urbana territorialmente molto articolata, 
fondata in parte su centri abitati maggiori e località minori che si sviluppano 
sulla terraferma, in parte su nuclei situati nel contesto insulare, isole ed 
estuario.  
La parte insulare del territorio costituisce, per estensione territoriale, la quota 
preponderante del territorio comunale (il 68% circa), nella quale ricadono, 
oltre alla città antica, una molteplicità di isole minori (alcune delle quali 
abitate) e i nuclei urbani presenti sul litorale; nell’insieme, la popolazione 
“insulare” rappresenta un terzo circa degli abitanti di Venezia. 
 
Per dimensioni territoriali e, soprattutto, demografiche (270.098 residenti a 
fine 2008) Venezia rientra tra le città di taglia media a livello nazionale 
ed europeo, seppure ospiti funzioni urbane di rango superiore e servizi di 
livello metropolitano e regionale.  
I dati Istat del Censimento della popolazione 2001 collocano Venezia, con 
poco più di 271mila abitanti, tra i grandi comuni italiani (con oltre 250.000 
abitanti), ma la sua ampiezza demografica è circa 10 volte inferiore a quella 
della Capitale (più di 2,5 milioni di abitanti), il 20% circa rispetto a Milano 
(1,2 milioni), all’incirca quattro volte inferiore rispetto a Napoli. Se la vivacità 
e la dinamicità di un centro urbano sono espressi, anche, dagli andamenti 
demografici che lo contraddistinguono, la situazione delle città italiane nel 
decennio 1991-2001 non appare confortante, e il trend di Venezia non è 
dissimile da quello dei grandi comuni italiani, che nell’ultimo decennio 
intercensuario hanno fatto registrare una significativa contrazione della loro 
taglia demografica, a favore dei comuni di cintura.  
 

Tab. 6.1 - Residenti in alcune città metropolitane al 2001 e 1991 e variazioni 

 Residenti  
 2001 1991 Var. % ’91-‘01 
Roma 2.546.804 2.733.908 -6,8 
Milano 1.256.211 1.369.295 -8,3 
Napoli 1.004.500 1.067.365 -5,9 

Bologna 371.217 404.378 -8,2 

Firenze 355.315 401.529 -11,5 

Venezia 271.073 298.532 -9,2 
Fonte: ISTAT, I grandi comuni al Censimento della Popolazione 2001 

 
Venezia, tra 1991 e 2001 perde, oltre ad una parte del suo territorio 
comunale, il 9,2% dei residenti39 - 27mila abitanti in meno – riduzione in 
parte compensata dalla crescita dei comuni dell’hinterland. Nello stesso 
periodo Roma perde meno del 7% della popolazione, Milano l’8,3, Napoli il 
5,9%.  

                                                
39 Valore calcolato al netto della popolazione di Cavallino Treporti, divenuto comune 
autonomo nella primavera del 1999, con distacco dal comune di Venezia. 
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Venezia, pertanto, manifesta una intensità dei fenomeni maggiore 
rispetto agli altri comuni di grandi dimensioni, seconda solo a Firenze, che nel 
decennio perde oltre l’11,5% dei propri residenti.  
Tale andamento è indice di un più generale processo di mutamento 
demografico, sociale ed economico che da tempo investe il comune capoluogo 
del Veneto, e che caratterizza, con maggiore o minore intensità, molti altri 
grandi centri urbani, almeno negli anni di fine millennio.  
Una sorta di “fuga dalle città” che ha investito soprattutto le grandi aree 
metropolitane italiane40 comportando un calo degli abitanti, contrapposta alla 
crescita della popolazione nazionale, maggiormente concentrata nelle realtà 
urbane di medio-piccole dimensioni, spesso a corona dei cuori urbani. 
 
A partire dai primi anni del 2000 gli andamenti demografici nei centri 
metropolitani sembrano denotare una inversione di tendenza rispetto al 
precedente decennio, un “ritorno alle città” con una fase di re-
urbanizzazione caratterizzata da una rinnovata capacità di attrazione della 
popolazione, pur con dinamiche altalenanti e, in alcuni casi, contrapposte41. Le 
città, soprattutto nel centro-nord del paese, cominciano a riconquistare 
popolazione stabile e si riappropriano del ruolo di “motori dello sviluppo”. Ai 
risultati molto apprezzabili di Roma, Milano e Firenze, fanno riscontro i valori 
negativi in particolare di Napoli e, in misura molto più contenuta, di Venezia, 
che rallenta sensibilmente nel periodo considerato i trend negativi 
particolarmente intensi del passato.  
Il bilancio 2001-2007 di alcune delle grandi città italiane induce a considerare 
per certi aspetti giunta a termine la fase di sub-urbanizzazione delle metropoli 
nel nostro Paese, che aveva contribuito alla crescita dei comuni di cintura 
urbana, in ragione, spesso, delle favorevoli condizioni di accesso all’alloggio, 
che hanno alimentato la mobilità residenziale.  
 
Tab. 6.2 - Residenti in alcune città metropolitane al 2007 e 2001 e variazioni 

  Residenti   
  2007 2001 Var. % 01-07 
Roma 2.718.768 2.546.804 6,8 
Milano 1.299.633 1.256.211 3,5 
Napoli 973.132 1.004.500 -3,1 
Bologna 372.256 371.217 0,3 
Firenze 364.710 355.315 2,6 
Venezia 268.993 271.073 -0,8 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008 

 
Nel caso di Venezia, pur non assistendo ad una vero e proprio cambio di 
rotta, gli anni a partire dal 2000 mostrano una riduzione del trend 
negativo che aveva fortemente inciso sulla taglia demografica della città, a 

                                                
40 Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze Roma, Napoli, Bari, Palermo e 
Cagliari. 
41 Rapporto Cittalia 2008, citato.   
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partire dagli anni ’70, quando in comune risiedevano368mila abitanti circa, 
circa 100mila persone in più rispetto ad oggi.  
Le informazioni aggiornate al 2008 confermano tale tendenza, con un ritorno 
sopra la soglia dei 270mila abitanti a dicembre 2008, cresciuti 
ulteriormente nell’anno in corso: 270.867 residenti a luglio 2009, 
pressoché la stessa taglia del 2001.  
Anche Venezia sembra quindi seguire, negli anni più recenti, le positive 
traiettorie demografiche riscontrate nelle altre realtà metropolitane italiane 
del centro nord, anche se gli andamenti su base sub comunale risultano 
ancora disallineati, con la città antica che continua a perdere peso rispetto al 
resto del territorio comunale. 

6.1 Indicatori di struttura demografica 

Le variazioni demografiche intervenute negli anni sono state accompagnate da 
profonde trasformazioni delle caratteristiche della popolazione, 
principalmente della struttura per classi di età, con conseguente 
invecchiamento della popolazione. E’ questo uno degli indicatori cui l’Unione 
europea guarda con attenzione per interpretare l’evoluzione demografica delle 

città, essendo stata rilevata la forte correlazione tra struttura per classi di età 

e tassi di aumento della popolazione. In generale, analizzando i dati 1996-

2001 relativi a 258 città europee, è emerso come le città che hanno registrato 

maggiori incrementi demografici siano quelle contraddistinte da una quota 

inferiore di popolazione anziana. La struttura per classi di età contribuisce, 

quindi, a prefigurare anche le possibili evoluzioni dei trend demografici delle 

città, al netto delle variazioni attribuibili all’apporto dei movimenti migratori. 

Nel nostro Paese – che si contraddistingue a livello europeo per tassi di 
anzianità tra i più elevati - il fenomeno dell’invecchiamento interessa l’intera 
nazione e contraddistingue molte grandi città italiane, soprattutto nelle regioni 
del nord, e tra queste Venezia sembra distinguersi per indici di vecchiaia 
tra i più elevati su base nazionale.  
Nel 2001, secondo i dati Istat, il 23,8% della popolazione residente di Venezia 
ha 65 anni e più contro una media italiana del 18,7%; l’indice di vecchiaia è 
quasi il doppio di quello nazionale (2,28 rispetto ad un indice medio pari a 
1,31), per ogni bambino con meno di 6 anni vi sono in città 5,4 persone di 65 
anni e più, 3,4 su base nazionale.  
 
Tab. 6.3 - Indicatori di struttura demografica al 31.12.2008 - Comune di Venezia 

 

Età 
media 

% di 
donne 

Indice di 
vecchiaia 

% pop. 
>64 
anni 

% donne 
su tot 

>64 anni 

% pop. 
0-19 
anni 

       
Citta’ Antica 49,1 53,9 2,74 29,1 60,9 14,0 
Estuario 48,2 52,8 2,45 28,1 58,5 15,2 
Terraferma 46,4 52,2 2,06 24,8 60,1 16,0 
Comune 47,2 52,6 2,24 26,1 60,1 15,5 
Indice vecchiaia: rapporto tra ultra 64enni e residenti  con meno di 15 anni 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia  
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Al 2008 si rileva un lieve miglioramento degli indicatori demografici a 
livello comunale, con l’indice di vecchia sceso a 2,24, ma il dettaglio per 
singole zone del comune mostra valori ancora preoccupanti nelle aree insulari, 
soprattutto nella città antica.  

6.2 Stranieri in città 

L’incremento della popolazione veneziana registrato negli anni più recenti, 
così come il lieve miglioramento degli indicatori demografici sono attribuibili 
sostanzialmente alla componente migratoria. Analizzando singolarmente il 
movimento naturale e quello migratorio, emerge come i nativi continuano a 
diminuire per cause naturali o per scelta, e nell’ultimo quinquennio sono gli 
stranieri a dare impulso demografico alla città, contribuendo anche a 
“ringiovanirla”.  
Come evidenziato anche a livello europeo in base alle elaborazioni dati Urban 

Audit, l’immigrazione svolge un ruolo essenziale nelle dinamiche 

demografiche delle città - soprattutto nelle grandi conurbazioni urbane che 

esercitano una maggior capacità di attrazione in ragione delle più ampie 

opportunità di lavoro offerte – tanto da essere considerata il secondo driver 

della crescita urbana, con ampia proporzione di immigrati appartenenti alle 

classi di età più giovani (al di sotto dei 40 anni). Viene acclarato, inoltre, 

come la presenza straniera continuerà ad avere un peso sempre più rilevante 

nei cambiamenti demografici delle città negli anni a venire, in particolare per 

quel che concerne i flussi migratori da paesi extra EU. 

Anche a Venezia l’incidenza straniera sul totale della popolazione residente 
appare rilevante ed in continua espansione: in quindici anni il numero 
degli stranieri residenti è passato da 2.258 unità alle attuali 23.928 (il 38% 
del totale provinciale). 
 
Tab. 6.4 - Stranieri residenti al 31.12 nel comune e provincia di Venezia, Veneto e 
Italia. Anni 1993-2008 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Comune Venezia 2.258 2.737 3.184 3.674 4.204 4.591 4.961 5.683 

Provincia di Venezia  4.773 5.540 6.421 7.673 8.765 9.816 11.345 13.888 

Veneto 44.700 50.662 57.575 71.102 83.172 97.218 117.045 141.160 

Italia 629.165 685.469 737.793 884.555 991.678 1.116.394 1.270.553 1.464.589 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 20007 2008 

Comune Venezia 6.729 7.034 10.334 13.008 14.769 16.959 19.933 23.928 

Provincia di Venezia  15.625 18.976 27.494 34.506 39.553 44.996 53.550 63.446 

Veneto 156.590 183.852 240.434 287.732 320.793 350.215 403.985 n.d. 

Italia 1.356.590 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 2.938.922 3.432.651 n.d. 

Nota: sui dati del 2001 pesa per l'Italia il calo della popolazione regstrata al censimento. 
Fonte: elaborazioni COSES su dati ISTAT (dati 2008 da sito OSIV-COSES); dati Comune di 
Venezia del 2001 da anagrafe comunale. 

 
Una presenza più di 10 volte superiore a quella dei primi anni ’90, quando già 
gli effetti delle guerre e delle crisi nei Balcani si erano fatti sentire nel 
territorio veneziano. Questa crescita (960%), seppure inferiore a quanto 
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registrato in provincia (1.230%), è più alta dei valori osservati in Veneto 
(804%) e nel Paese (446%).  
E’ soprattutto a partire dal 2000 che i tassi di crescita veneziani 
superano, con un certo distacco, lo sviluppo della presenza immigrata in 
Veneto e in Italia.  
I principali protagonisti dell’aumento dell’immigrazione a Venezia nei primi 
anni del Duemila sono stati gli europei (+103%) e gli asiatici (+90%). 
Queste provenienze accrescono l’immigrazione con dinamiche di crescita più 
sostenuta rispetto ad altre, per tutti gli anni 2000. I cambiamenti delle 
provenienze dei flussi hanno prodotto in quindici anni una modifica sostanziale 
nella composizione dell’immigrazione residente nel comune 
Considerando le prime dieci nazionalità (escludendo le altre) del 2008 si 
osserva che il Bangladesh copre più di un quinto della presenza tra le prime 
10, mentre rappresentava poco più dell’1% delle stesse nazionalità nel 1993, 
anno in cui, invece, la Serbia-Montenegro aveva una quota del 36% (quota 
riferita ricordiamo alle prime dieci nazionalità ora presenti) e la Cina del 
26,7%. Entrambi questi Paesi compaiono ora nella graduatoria 
rispettivamente con il 3,8% e l’8,7%. Moldavi e ucraini non c’erano all’inizio 
degli anni Novanta, ma ora ci sono con valori del 17,7% e del 10,5%. La 
quota dei romeni è passata dal 7% al 14,5%. I filippini che sono rappresentati 
tra i primi dieci Paesi del 2008 con una percentuale del 5,3%, erano nel 1993 
ben il 17,8% nella compagine delle prime nazionalità del 2008.  
Con l’incremento degli immigrati residenti, sono aumentate le nascite di 
bambini stranieri che nel 1993 non raggiungevano l’1% ma che nel 2007 
rappresentavano il 16,4% del totale dei nati nel comune; i minori stranieri 
sono circa il 19% del totale dei minori presenti a Venezia.  
 
Tab. 6.5 - Residenti per fasce di età e incidenza stranieri residenti. Venezia, 2006 

  Residenti   
  Totale di cui stranieri % stranieri 
0-15 anni 32.651 2.952 9,0 
16-35 anni 53.260 7.154 13,4 
36-64 anni 113.812 6.553 5,8 
oltre 64 anni 69.211 300 0,4 
totale 268.934 16.959 6,3 
Fonte: elaborazioni COSES 2009 su dati CITTALIA, Rapporto Cittalia 2008 

 
Questi indicatori segnalano che l’evoluzione della presenza di famiglie 
immigrate ha un ruolo importante nel modificare le componenti della 
popolazione veneziana e gli immigrati rappresenteranno uno dei fattori 
più rilevanti nello sviluppo futuro non solo demografico, ma anche sociale 
ed economico. 
La situazione di Venezia non è così diversa da quanto accade nelle altre 
grandi città italiane con un allineamento più evidente con le metropoli del 
centro-nord Italia. Tra 2001 e 2007 l’incidenza degli stranieri ogni 100 abitanti 
cresce in tutti i centri metropolitani, con ritmi più sostenuti nelle città che già 
al 2001 mostravano valori più alti.  
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Tab. 6.6 - Incidenza stranieri ogni 100 abitanti, al 2001 e al 2007 in alcune città 
metropolitane 

  2001 2007 
Roma 3,91 8,03 
Milano 7,12 13,54 
Napoli 0,88 2,21 
Bologna 3,97 9,03 
Firenze 5,27 10,32 
Venezia 2,22 7,41 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008 su dati “Geodemo”, Istat 2008 

 
Al 2007, Milano e Firenze mostrano il rapporto più elevato di stranieri ogni 
cento abitanti - peso che è praticamente raddoppiato nell’arco di sei anni – 
ma sono Venezia (come già evidenziato) e Bologna a far registrare i tassi 
di crescita più sostenuti.  
Venezia, in particolare, mostra anche le performances migliori tra le 11 città 
metropolitane italiane, in termini di capacità di attrazione di popolazione 
straniera rispetto al territorio regionale, negli anni analizzati.  
Il fenomeno dell’immigrazione chiama in causa il tema dell’integrazione con i 
nuovi cittadini, che investe le grandi città metropolitane, così come i centri di 
medie e piccole dimensioni. L’indice di integrazione proposto dal Rapporto 
Cittalia 2008 relativo a tutte le città italiane, evidenzia per le città 
metropolitane livelli di integrazione non proprio ottimali rispetto ad altri 
contesti urbani.  
 
Tab. 6.7 - Indice di integrazione in alcune grandi città italiane e ranking su 103 città  

      Ranking indicatori semplici 

  
Indice 

integrazione 
Ranking indice 
integrazione 

Talento 
straniero 

Matrimoni 
misti 

Incidenza e 
scolarizzazione 

bambini 
Milano 0,648 4 2 11 62 

Bologna 0,627 8 20 6 36 

Roma 0,606 12 1 34 86 

Firenze 0,605 13 5 36 49 

Venezia 0,452 49 11 71 54 

Napoli 0,206 93 24 83 101 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008 su dati Istat, 2001 

 
L’indicatore complessivo costruito su tre indicatori semplici (capacità di 
attrazione di talento straniero; percentuale di matrimoni misti, incidenza e 
scolarizzazione dei bambini stranieri) vede nelle prime 10 posizioni della 
graduatoria solo tre città metropolitane: Genova, Milano, Bologna. Venezia 
mostra buoni risultati per quanto riguarda l’attrazione di talenti 
stranieri, inferiori negli altri due casi: ne deriva un posizionamento 
intermedio tra le 103 città capoluogo di provincia, in 49° posizione su base 
nazionale: un traguardo sicuramente migliorabile, sia sul piano dell’incidenza 
dei matrimoni misti, sia, soprattutto, su quello dell’incidenza e scolarizzazione 
dei bambini stranieri. 
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6.3 Le previsioni per il futuro 

Le dinamiche demografiche relative agli anni dopo il 2000 sembrerebbero 
prefigurare una crescita della popolazione residente a Venezia, soprattutto in 
virtù dei tassi di crescita particolarmente positivi della componente straniera. 
In realtà le previsioni non sono così concordanti, e lasciano margini di relativa 
incertezza rispetto al futuro delle città metropolitane, tra cui Venezia. 
Secondo quanto osservato dal Rapporto Cittalia 2008, il processo di re-
urbanizzazione avviato nei comuni metropolitani del centro-nord a partire dai 
primi anni del 2000, dovrebbe proseguire con dinamiche positive fino al 2020, 
contribuendo ad un incremento demografico delle città. 
 
Tab. 6.8 - Popolazione residente al 2007, proiezioni al 2020 e variazioni % in alcune 
città italiane 

  2007 2020 Var. % 
Roma 2.718.768 2.900.100 6,7 
Milano 1.299.633 1.381.630 6,3 
Napoli 973.132 947.459 -2,6 
Bologna 372.256 399.505 7,3 
Firenze 364.710 383.058 5,0 
Venezia 268.993 274.783 2,2 
Fonte: Rapporto Cittalia 2008  

 
La ripresa demografica sembrerebbe coinvolgere anche Venezia, 
alimentata dai flussi migratori interni dal sud, dalle migrazioni internazionali e 
dalla ripresa della natalità.  
Diversamente, altri osservatori, commentando proprio i risultati prodotti nel 
Rapporto di Cittalia, sostengono che un robusto processo di re-urbanizzazione 
nei poli metropolitani del centro-nord appare poco verosimile per il prossimo 
decennio. Il processo di periurbanizzazione dovrebbe continuare ad erodere la 
popolazione di tutti i comuni metropolitani e a favorire gli hinterland, 
intersecandosi con le migrazioni internazionali che compensano in buona 
misura il calo complessivo dei residenti.  
Infine, le proiezioni messe a disposizione dall’Istat (che riguardano al 
massimo il dettaglio provinciale) prevedono, per la provincia di Venezia, una 
crescita regolare e contenuta per il prossimo ventennio (dagli attuali 845 mila 
residenti agli 869 mila attorno al 2030, con un aumento del 3% circa) 
accompagnata da un ulteriore invecchiamento della struttura per classi d’età: 
l’età media dovrebbe passare da 44,4 anni a 48,2; la quota di popolazione con 
più di 65 anni di età dovrebbe raggiungere il 28% rispetto al 21% attuale, 
l’indice di vecchiaia è previsto tocchi il valore di 2,39.  
Volendo entrare più in dettaglio e immaginare il futuro di Venezia è necessario 
ricorrere alle proiezioni elaborate a livello locale. 
Le previsioni elaborate dal Sevizio statistico del Comune di Venezia indicano 
una contrazione della taglia demografica della città, fino a scendere al di sotto 
dei 260mila abitanti al 2015. Essendo state elaborate nel 2003, esse non 
considerano gli effetti dei flussi migratori in città, particolarmente intensi 
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soprattutto a partire dagli anni 2000, che hanno avuto – e continuano ad 
avere, come si è visto – un grande peso negli sviluppi demografici della città. 
Le previsioni messe a punto nel 2006 dal modello Strudel-Ve-200642 
prevedono che la popolazione anagrafica del comune continuerà a scendere 
fino al 2030, quando si verificherà una inversione di trend, e la popolazione 
ricomincerà a crescere.  
 
Tab. 6.9 - Popolazione residente in provincia di Venezia in ipotesi migratoria (media o 
tendenziale). Proiezioni demografiche al 2050 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

VENEZIA PROVINCIA 847.837 870.234 895.568 922.675 950.329 978.271 1.006.169 1.033.189 1.058.468 

Capoluogo 265.469 262.444 261.526 262.071 263.511 265.731 268.571 271.718 274.869 

Provincia senza il 
capoluogo 

582.605 608.382 635.006 661.940 688.519 714.603 740.018 764.242 786.714 

REGIONE VENETO 4.918.059 5.151.400 5.393.977 5.640.338 5.884.037 6.122.633 6.353.198 6.570.547 6.769.633 

Fonte: Modello STRUDEL-VE-2006 di E.Migliorini per COSES, 2006 

 
Infine, le previsioni elaborate per il nuovo Piano di Assetto del Territorio 
predisposto dal Comune di Venezia indicano una crescita della popolazione 
comunale al 2017, variabile tra un minimo di 273.850 abitanti, ad un 
massimo di 277.600 abitanti.  
E’ questa l’ipotesi più recente e “più ottimista” per la città, che 
confermerebbe, a livello locale, quel “ritorno alla città” già segnalato a livello 
nazionale dal Rapporto Cittalia 2008. Ciò che è fuor di dubbio è la 
determinante dei flussi migratori nell’evoluzione della dinamica demografica di 
Venezia, unica componente in grado di compensare il saldo negativo dovuto al 
movimento naturale, e di contribuire all’aumento dei residenti. 

                                                
42 Previsioni elaborate da Enzo Migliorini per il COSES. 
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6.4 Oltre la gli abitanti anagrafici: la città quotidiana 

Per Venezia, così come per gli altri grandi centri urbani italiani, la popolazione 
residente costituisce solo una parte della popolazione urbana, che appare ben 
più numerosa ed articolata di quella anagrafica. L’entità degli abitanti 
anagrafici non riesce ad esprimere la taglia “reale” della città, la quale è 
quotidianamente frequentata da altri segmenti di popolazione che 
contribuiscono a renderla vitale e dinamica.  
La città infatti intrattiene con il suo territorio metropolitano un elevato livello 
di “relazioni urbane” connesso alla presenza di sedi istituzionali, di importanti 
poli di formazione superiore, di una molteplicità di attività economiche 
localizzate nel comune capoluogo. Allo stesso tempo, la fama e la notorietà di 
cui gode a livello globale, genera un rilevante flusso di visitatori annui, che si 
aggiunge a quello degli altri city users, incrementando l’entità della 
popolazione temporaneamente presente.  
Al di là degli abitanti anagrafici, quindi, la dimensione metropolitana della 
città è espressa dall’insieme delle popolazioni presenti (studenti 
pendolari e fuori sede, lavoratori pendolari, turisti ed escursionisti, persone 
che si recano presso tribunale, ospedale, e presso le sedi amministrative di 
Venezia, ecc.) che appare numericamente ben più consistente rispetto alla 
sola componente anagrafica. 
 
6.10 - Popolazione equivalente nel comune di Venezia (2007) 

città antica e isole comune di Venezia 
Segmenti di popolazione 

numerosità pop. equivalente numerosità pop. equivalente 

     

Residenti anagrafici (350gg) 70.594 67.693 268.934 257.882 

Utenti II^ case (130 gg) 13.284 4.731 22.894 8.154 

Studenti dimoranti (210 gg) 5.937 3.416 7.254 4.174 

Turisti pernottanti (365 gg) 5.387.695 14.761 8.245.154 22.589 

Turisti escursionisti (365 gg) 11.751.000 32.195 11.751.000 32.195 

Pendolari per studio (210 gg) 11.053 6.359 13.602 7.826 

Pendolari per lavoro (260 gg) 20.068 14.295 30.437 21.681 

Altro * - - 11.224 11.224 
     

Totale popolazione equivalente 143.450 365.724 

* Con “Altro” si intendono segmenti quali la popolazione ospedaliera e carceraria, militari ecc. Per 
questa tipologia non è possibile procedere ad una ripartizione sub comunale.  
Fonte: residenti (dati anagrafici, 2008); utenti II case e “altro” (Comune di Venezia, Ufficio 
Statistica, Una stima della popolazione presente nel Comune di Venezia - Anno 2004); pendolari 
(Istat, Censimento popolazione 2001); turisti (Ufficio statistica Comune Venezia 2007 per i 
pernottanti, stime COSES 2007 per gli escursionisti); universitari stanziali (Co.Ca.I. "Gli alloggi 
universitari a Venezia" 2005). 
Elabora: COSES 2008 

 
L’entità dei city users assume – nei contesti metropolitani, ed in particolare a 
Venezia - rilevanza crescente in termini di ambito di riferimento delle politiche 
di governo delle città, che sempre più sono chiamate a misurarsi con la 
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complessità e con la diversa articolazione dei segmenti di domanda 
temporaneamente presenti.  
A tale proposito, il procedimento di stima proposto dal COSES per valutare la 
popolazione equivalente a Venezia, strutturato sulla base di dati 
disponibili per i diversi segmenti di utilizzatori, perviene ad un valore 
variabile intorno alle 370 mila unità43 (e con ogni probabilità prossimo 
alle 400 mila unità) che possiamo assumere come verosimile espressione 
numerica della popolazione che gravita sul territorio comunale in termini di 
abitanti equivalenti (valutati, cioè, come se fossero presenti tutti i giorni 
dell’anno). 
Dallo studio COSES si evidenzia in particolare un dato molto significativo per 
la città antica: le differenti tipologie di city users non residenti, presenti in 
città antica, contribuiscono a raddoppiare giornalmente il carico 

antropico locale. Al raggiungimento di tale risultato concorre fortemente 
l’apporto prodotto dalla popolazione turistica che - in città antica e isole - 
rappresenta circa un terzo della popolazione equivalente presente, e poco più 
della metà dei city users non residenti che giornalmente fruiscono dei servizi 
offerti a livello locale. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 Va precisato che nel caso della terraferma, il dato potrebbe apparire sottostimato in 
ragione di una forte mobilità su mezzi privati, non facilmente intercettabile attraverso 
il procedimento di stima “per porte di accesso” utilizzato per l’ambito insulare. 
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