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Premessa 
 
Da 1985 ad oggi. Una città diversa 
 
Sono trascorsi quasi venti anni da quando, nel 1985, si tenne un primo convegno sulla 
situazione e prospettive della porzione di chiesa veneziana, che vive nella Terraferma 
del Comune di Venezia, che ebbe come titolo “Mestre che cambia”. 
Un tempo piuttosto ampio per costatare che da allora sono intervenuti notevoli 
cambiamenti nella realtà sociale ed economica della città di terraferma: Mestre e gli altri 
quartieri che la compongono. L’impatto degli stessi sulla vita della comunità cristiana, è 
stato sicuramente importante. Oggi potremo intitolare questo incontro: Mestre, come è 
cambiata? 
Per rispondere adeguatamente, attraverso un esame di quanto è accaduto, sarebbe 
necessario disporre di un apparato di indagini ad ampio spettro, che attualmente manca. 
Questo, eventualmente, potrà essere disponibile in futuro e costituire uno dei risultati 
delle attività preparatorie che sono state avviate, fin dallo scorso anno, da parte dei 
gruppi di lavoro istituiti in vista del convegno previsto per il prossimo 2005. 
Quando i laboratori, che affrontano problematiche diverse e complementari (sociali, 
geografiche, urbanistico-territoriali, economico-finanziarie, politiche, …) 
concluderanno la loro attività di ricerca e riflessione sui principali aspetti della 
situazione della città e del territorio della Terraferma, si potrà disporre di un’analisi più 
articolata e maggiormente esauriente. Rinviamo, pertanto, a tale occasione futura, un 
dibattito ampio ed approfondito. 
In questa sede, il mio compito è solo introduttivo. Consegnare alla riflessione dei gruppi 
e di quanti intenderanno affiancare il loro impegno (riflettendo nelle singole comunità 
ecclesiali che compongono il multiforme corpo della chiesa che vive in Terraferma) una 
traccia per la lettura di alcuni elementi - per certi versi riassuntivi - relativi alla dinamica 
della realtà socio-economica della Terraferma. Dalla stessa tenterò anche di trarre degli 
spunti per ipotizzare in quale modo tali cambiamenti abbiano avuto dei riflessi sulla vita 
ecclesiale delle singole realtà parrocchiali, od associative e in generale sulla città. 
E’ mia intenzione presentare materiali il più possibile oggettivi, evitando di fornire una 
interpretazione di quanto è accaduto. Tuttavia, la scelta degli argomenti e dei dati 
richiamati, conduce ad una lettura “di parte”. Anche a causa della mancanza di 
informazioni aggiornate, sarò indotto ad introdurre ipotesi relative a come si stiano 
trasformando molti aspetti della realtà. Ciò mi porterà ad esprimere giudizi ed ipotesi, 
che ovviamente potranno essere discussi e meglio utilizzati in un confronto che si può 
aprire, a partire da oggi, ma che potrà proseguire almeno fino al prossimo convegno del 
2005. 
 
 
Prima e dopo il 1985 
 
Vent’anni sono un tempo lungo per una realtà urbana come quella mestrina che è 
oggetto del nostro interesse. Una città di rilevanti dimensioni, che ha registrato uno 
sviluppo assai rapido e concentrato nel tempo. La nascita della nuova, moderna città di 
terraferma ha avuto la sua sanzione formale negli anni venti, attraverso l’inclusione di 
Mestre e degli altri comuni minori nel comune di Venezia. La sua formazione, tuttavia, 
sostanzialmente, era già partita precedentemente, all’inizio del secolo scorso, ma si è 
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consolidata in un ampio arco di tempo. Ha registrato una duplice accelerazione. 
Dapprima nell’intervallo racchiuso tra le due guerre e, successivamente, in maniera 
particolare nei primi trent’anni dopo il secondo conflitto. 
E’ in questa seconda fase che si registra la massima espansione urbanistica e 
demografica della città, con ritmi assai accelerati. E’ il rilevante flusso migratorio 
interno al comune, nonché quello proveniente da fuori, che definiscono in larga parte la 
configurazione del sistema urbano di allora e i conseguenti rapporti che condizionano 
ancora pesantemente l’attuale assetto. Sia quelli che si sono determinati tra le diverse 
aree interne del comune (Mestre ed altre frazioni, Marghera, Centro storico, Estuario), 
sia le relazioni esterne, specie quelle con i comuni contermini e le province più vicine. 
Alcuni dati sintetici, a proposito di quel periodo, che si conclude alla metà del decennio 
Settanta, risultano comunque indispensabili. Servono come riferimento, per inquadrare e 
capire meglio quanto è successo negli anni successivi, quelli più vicini a noi. E’ proprio 
quanto ci interessa maggiormente, essendo quelli che racchiudono il periodo che sta tra 
il precedente convegno ed oggi. 
 
 
Il grande boom:1951-1976 
 
Tra il 1951 ed il 1976, in 25 anni la popolazione della Terraferma raddoppia, passando 
da cento a 210.674 residenti. Nell’ultima parte di tale intervallo, la crescita era diventata 
molto contenuta e si blocca, appunto, nel 1976. In quell’anno la città raggiunge la sua 
espansione massima. 
L’aumento di residenti in Terraferma trova la principale motivazione nel fenomeno, 
simmetricamente opposto, dell’esodo dal Centro Storico veneziano. Quest’ultimo, tra il 
1951 ed il 1975, perde più di 70 mila abitanti che si trasferiscono in larga parte in 
Terraferma, dove giungono anche altri 40 mila nuovi residenti provenienti da fuori 
comune. 
Il flusso migratorio, che è composto da una popolazione mediamente giovane, induce 
una elevata natalità. Conseguentemente, il contributo del saldo naturale alla crescita di 
quel quarto di secolo appare significativo e costituisce circa un terzo del totale. Ma è 
sicuramente il flusso dei nuovi arrivi che presenta un peso preponderante nel 
determinare il risultato finale. Quanti provengono dalle aree insulari del comune si 
trasferiscono prevalentemente per trovare migliori condizioni abitative, mentre gli altri 
si avvicinano al luogo di lavoro, in quei tempi in gran parte costituito dalle fabbriche di 
Marghera. 
 
 
La lunga decadenza delle aree centrali 
 
Esaurito l’esodo dalla città storica, avviata senza possibilità di recupero la crisi del polo, 
mancano in gran parte le ragioni dello sviluppo demografico della città di terraferma. 
Da allora comincia un calo costante fino al recente 2002. La Terraferma ha perduto cioè 
36.000 residenti e recuperato un migliaio di nuovi abitanti, solo nello scorso anno 
(2003) e pare che riesca a crescere anche nel corso del corrente anno. La popolazione 
che era arrivata sotto i 175 mila residenti è ritornata ad aumentare con un incremento 
che supera le 1.000 persone. E’ un fatto importante perché interrompe una lunga serie 
negativa, ma come vedremo in seguito, non segna da solo un cambio di tendenza. Esso è 
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dovuto alla regolarizzazione di una parte degli stranieri già presenti in città. Entro breve 
tempo il fenomeno sarà esaurito. a meno che non intervenga una sostanziale modifica 
nella normativa in corso, in tale materia. 
Proprio dal 1976, per effetto della caduta rapida della natalità, alla quale si associa un 
saldo migratorio negativo, comincia una nuova lunga fase della recente storia 
demografica della Terraferma, durata quasi un ulteriore quarto di secolo. E’ 
caratteristica di tale intervallo temporale la riduzione costante della popolazione 
residente nella Terraferma, soprattutto nei quartieri centrali della città, che si affianca a 
quella generalizzata di tutto il comune di Venezia. 
Si tratta di una perdita del 17% che si è manifestata con una intensità che, per molto 
tempo, non ha riscontrato attenuazioni. Anzi si è verificata una tenenza opposta. Nei 
primi nove anni fino al 1985 è risultata pari a 10.500 cioè 5% della popolazione iniziale 
del 1976, con poco meno di 1.200 residenti in meno ogni anno. Ma dal 1985 ad oggi si è 
aggiunta una ulteriore perdita di 26 mila residenti, pari al 12% circa. Cioè ogni anno una 
media di 1.500 persone lungo tutti i 17 anni che arrivano fino al 2002. In realtà negli 
ultimi anni il saldo totale si era gradatamente attenuato, ma non è stato sufficiente per 
abbassare il valore medio di tutto l’arco di tempo considerato. 
La variazione della popolazione in questo secondo periodo, che sembra esser terminato 
proprio nell’ultimo triennio, pur con un valore nettamente più attenuato, ha un 
comportamento inverso, ma simmetrico, rispetto a quello verificatosi nella prima fase 
(1951-1976). Al risultato finale ha contribuito sia il saldo naturale (nati meno morti) che 
il saldo sociale. 
Il primo diventa negativo a partire dal 1979 in quanto il numero dei morti supera di 142 
il numero dei nati. Cresce fino a raggiungere un valore sopra ai 650 nel ’93, e si 
mantiene su tale dimensione fino al più recente 2003. Il saldo sociale diventa anch’esso 
negativo, malgrado che in Terraferma continuino ad arrivare ogni anno ingenti flussi 
provenienti dalle altre parti del comune (Centro Storico e Estuario). Tuttavia questi non 
sono in grado di compensare il saldo negativo che si registra con i restanti comuni. 
In definitiva, il cambiamento della popolazione tra ’76 e 2003 è dovuto per meno di un 
terzo al saldo naturale, (pari circa a –10.500) e per il resto alla differenza tra il –40 mila 
del saldo esterno e +14.500 dovuto al saldo con le altre parti del comune. 
 
 
Lo sviluppo dei comuni di “cintura” 
 
Contrapposta a tale andamento del capoluogo, si riscontra una crescita accentuata delle 
aree che gli stanno attorno. Dapprima, aumentano notevolmente gli abitanti nei comuni 
confinanti e, successivamente, quelli della seconda cintura, che circonda la città. Essi 
formano con quest’ultima la vera dimensione urbana reale con una popolazione che si è 
avvicinata ai seicentomila abitanti (584 mila) nel primo quinquennio dell’ottanta. Alla 
conurbazione si dà il nome di Sistema urbano veneziano, ovvero di città giornaliera, per 
sottolineare i rapporti che intercorrono tra le sue parti. Questa nuova entità (capoluogo e 
cinture) nel suo insieme riduce la sua popolazione (555 mila) a causa del comune 
capoluogo. Al suo interno, comunque si verifica una ridistribuzione dei pesi relativi, 
conseguenti ai nuovi equilibri funzionali che si instaurano tra le diverse componenti. 
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Le cause del declino 
 
Per spiegare questo mutamento radicale e drastico delle tendenze della popolazione di 
Terraferma nei due periodi considerati, vanno ricordate alcune situazioni che si 
determinano proprio a partire dalla metà degli anni settanta. Eventi che segnano una 
modifica quasi epocale e sicuramente una rottura con quanto era avvenuto fino ad 
allora. In estrema sintesi sono due. Entrambi con effetti immediati e duraturi. 
 
 
La denatalità 
 
Il primo riguarda direttamente un fattore demografico. E, pur assumendo da subito un 
grande rilievo ed una specificità particolare per quanto riguarda la sua dimensione in 
ambito locale, è un elemento condiviso con tutte le aree del paese. Si tratta una vera e 
propria “rivoluzione” nei comportamenti relativi alla natalità. L’introduzione 
progressiva di metodi efficaci per il controllo delle nascite, accompagnata alla modifica 
della legislazione vigente in materia di interruzione della gravidanza, sono le concause 
di un fenomeno complesso che conduce ad un diverso atteggiamento riguardo alla 
concezione della famiglia. Ciò ha come effetto immediato un calo delle nascite che, in 
Terraferma, passano dai 3.400 di’71 e ’72, ai 1.500 di fine decennio. La natalità si 
riduce ulteriormente fino a poco più di mille nati per anno, della metà degli anni 
novanta. Dal 1995 si registra una ripresa fino ai quasi 1500 del 2000 e i poco meno di 
1.400 del 2003.  
 
A conferma del deterioramento della propensione a generare dei figli, il rapporto tra nati 
e numero dei residenti si riduce anch’esso ed in maniera più rapida di quello della 
popolazione totale. 
L’indicatore che riassume tale comportamento peggiora in maniera più accelerata di 
quelli relativi al calo della popolazione. Infatti, i nati per 1000 residenti risultano quasi 
17 nel lontano 1971. Alla fine di quel decennio, nel ’79, sono già ridotti a meno di 8 per 
mille, e scendono ulteriormente. Nell’85 nascono solo 7 bambini ogni mille residenti. A 
partire dal 2000 si assiste ad una leggera ripresa. In questi ultimi anni le nascite 
oscillano attorno a 8. Per avere un ulteriore termine di paragone sulla situazione 
particolarmente deteriorata della Terraferma riguardo a questo fenomeno, va ricordato 
che il numero di nati per ciascuna donna in età fertile, a Mestre, è persino inferiore a 
quello del Centro Storico veneziano. 
 
 
La fine della città fordista 
 
Il secondo evento, che si verifica all’inizio del nuovo intervallo di tempo considerato, 
riguarda l’avvio del declino del polo industriale di Porto Marghera, un ciclo negativo 
che continua con rilevanti effetti sull’occupazione anche ai nostri giorni. Un fenomeno 
complesso che comporta il lento e difficile processo di deindustrializzazione e la fine 
della “città fordista”. Un fenomeno che necessiterebbe di un'analisi accurata per 
definirne aspetti negativi e potenzialità, ma che a metà degli anni settanta si manifesta, 
da subito, con una rilevante riduzione di occupati negli stabilimenti del polo industriale. 
Il volume dei dipendenti, dopo esser costantemente aumentato ed aver raggiunto i 35 
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mila addetti diretti, più una quota più o meno rilevante di persone impiegate nelle 
cosiddette imprese, impegnate per la costruzione e manutenzione dei nuovi impianti, 
proprio in quegli anni, comincia a contrarsi. Senza entrare nelle motivazioni che 
determinano quanto accade, in questa sede va sottolineato l’andamento parallelo 
dell’andamento della popolazione e di quello degli occupati negli stabilimenti. Una 
coincidenza che è durata per oltre un cinquantennio (1920-1975), per quanto riguarda la 
crescita dei due aggregati. Alla quale segue una fase di declino per entrambi i fenomeni 
negli anni seguenti e fino ad oggi. I due andamenti e i fenomeni che rappresentano 
risultano sicuramente correlati. Ma vi sono anche altre concause da segnalare, in primo 
luogo i nuovi e diversi comportamenti riguardanti la natalità, che vanno ad incidere con 
un elemento negativo quasi costante sulla variazione del numero di abitanti, 
indipendentemente da quanto accade per Marghera. 
Marghera funziona da attrattore per la popolazione nella fase espansiva. Rappresenta il 
principale elemento che giustifica lo sviluppo della città di terraferma e delle sue 
cinture, l’ordinatore del sistema produttivo locale e del territorio circostante, ma non 
solo di questo. E’ anche, nella fase declinante del sistema industriale, il motivo 
principale della relativa decadenza della città di terraferma. Non solo dal punto di vista 
della sua dimensione residenziale, ma anche, per un certo numero di anni, della perdita 
della sua importanza funzionale all’interno del sistema economico ed insediativo più 
vasto. Solo nel periodo più recente comincia ad affermarsi un ruolo terziario composito 
che pur conservando qualche legame con la produzione industriale, è molto più 
connesso con quanto l’ha in parte sostituita e con le ulteriori attività terziarie che si sono 
localizzate in città(trasporti, logistica, commercio, studi professionali, turismo…). Sono 
probabilmente queste ultime a contribuire in modo determinante a far uscire da una fase 
depressa l’economia di una città, che in forza di tale potenziamento della sua dotazione 
settoriale e del numero di unità produttive operanti registra, sulla base dei recenti dati 
censuari, un esito occupazionale positivo. 
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Gli effetti 
 
Le conseguenze dei due eventi complessi (riduzione della popolazione e 
deindustrializzazione) sono stati molteplici ed in parte hanno contribuito con altre cause 
dovute a diversi aspetti (infrastrutturali, urbanistici, culturali…) a definire un assetto 
urbano e socio-economico piuttosto decadente, dal quale solo recentemente la 
Terraferma sembra, con fatica, cominciare ad emergere, anche se con grandi incertezze 
e difficoltà. 
 
 
Invecchiamento della popolazione 
 
Vediamo quelli prevalenti. Diminuzione dei nati e contrazione delle immigrazioni 
producono rapidamente un invecchiamento della popolazione ed uno spostamento 
conseguente delle politiche sociali e del welfare. Mestre e la Terraferma in generale 
sono realtà in cui sta sempre più espandendosi il numero dei vecchi e si riduce quello 
dei giovani. 
Una città; dove gli anziani con più di 60 anni sono il doppio dei giovani (meno di 20) al 
punto da avere nei suoi quartieri centrali situazioni simili al Centro Storico veneziano 
(2.6 anziani ogni giovane). Il rapporto tra anziani e giovani è raddoppiato in venti anni. 
Era inferiore a uno nel 1985 (0.85) e nel lontano ’76 la situazione risultava addirittura 
inversa a quella attuale, si trovava un anziano ogni due giovani. La piramide di età della 
popolazione sta assumendo sempre di più la forma inversa a quella classica. Si restringe 
sempre di più alla base e, progressivamente negli anni si allarga, in quanto sono 
rappresentate maggiormente le classi di età intermedia e presto lo saranno quelle ancora 
più anziane. L’età media è aumentata in 20 anni di quasi 6 anni dai 41 anni dell’’85 agli 
attuali 46.6, mentre invece negli anni ’70 non toccava i 36, cioè dieci anni in meno. 
 
 
Le “nuove” famiglie 
 
Denatalità ed invecchiamento hanno anche provocato una composizione dei nuclei 
famigliari completamente diversa da quella di un tempo. Quelli composti da un solo 
membro sono quasi 10 mila in più di quanti non fossero nel 1985 e raggiungono quasi i 
26 mila, cioè un terzo del totale. Altri 23 mila sono i nuclei formati da 2 componenti. 
Assieme con quelli di una persona sono 50 mila cioè quasi due terzi del totale. 
Viceversa, le famiglie formate da quattro componenti e oltre sono poco più di 11 mila, 
cioè il 14%. 
Sono conseguentemente peggiorati tutti gli indicatori relativi alla popolazione. Oltre ai 
già citati età media, indice di vecchiaia, anche quelli conseguenti alla struttura per età 
(carico, sostituzione). Sono facilmente immaginabili i riflessi sui comportamenti sociali, 
sulla capacità di iniziativa, sugli stili di vita di una popolazione invecchiata, rispetto ad 
una più giovane, come era nel passato. Essi possono essere in qualche modo sintetizzati 
da uno slogan: dalle baby-sitter alle badanti. 
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Servizi diversi  
 
In realtà, nel medio termine, le conseguenze sulla tipologia di servizi necessari, e quelle 
sul mercato del lavoro, portano a conclusioni non ottimistiche. Il deficit sul mercato del 
lavoro nei prossimi anni si farà sentire con una certa gravità. Attualmente permane 
negativo il saldo con gli altri comuni, solo in parte compensato da flussi di portata 
limitata dalle altre aree all’interno del comune. In assenza di una crescita della 
popolazione locale (possibile solo su tempi lunghi, trent’anni e più) e di una forte 
capacità di attrarre popolazione residente attiva da fuori (a causa di carenze strutturali: 
mobilità, casa, servizi ), sarà indispensabile ricorrere in maniera crescente all’apporto di 
pendolari esterni (che diventeranno sempre più rari e contesi da altri mercati locali del 
lavoro più vicini alla loro residenza), ma soprattutto far arrivare nuovi immigrati 
stranieri. Senza tale contributo sarà ben difficile poter far aumentare i livelli di 
occupazione e introdurre nuove attività ed occasioni di lavoro. Un piccolo margine di 
possibile recupero, esiste ancora se si aumenta la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro e il loro effettivo tasso di attività, che risulta piuttosto basso rispetto 
all’obiettivo di raggiungere una parità con gli uomini e comunque arrivare al 70%. 
In tal caso sono evidenti le ripercussioni sulla domanda di servizi per sopperire alle 
attività familiari (educazione, cura, assistenza…) attualmente svolti dalle donne che 
dovrebbero rendersi disponibili per un’attività professionale, e le conseguenti necessità 
di nuova manodopera straniera. 
 
 
Una città multietnica 
 
Il progressivo miglioramento delle tendenze della popolazione fino all’aumento di 
residenti riscontrato negli ultimi anni è, infatti, largamente dovuto alle regolarizzazioni 
effettuate da cittadini stranieri già presenti nel nostro paese. Pertanto, resterà 
probabilmente un fatto occasionale e transitorio. Per una minore quota è dovuto alle 
nascite. Anche queste in parte provenienti da coppie straniere, ovvero conseguenti agli 
ultimi effetti ritardati del baby-boom delle donne italiane nate negli anni sessanta. Si 
tratta di un altro fatto eccezionale, non strutturale, che concluderà il proprio effetto 
positivo in breve tempo. 
Alla fine del 2003 gli stranieri residenti in comune erano poco meno di 10.600, il 
70%.di questi abitava in Terraferma ed oltre un terzo degli stessi si era iscritto 
nell’ultimo anno. Nel recente mese di settembre sono diventati già 12.200 ed il loro 
flusso non accenna a diminuire. Il loro apporto soprattutto nelle fasce di età tra i 25 e i 
34 anni va a sostituire e compensare l’andamento costantemente negativo dei veneziani. 
 
 
Problemi per il mercato del lavoro 
 
Alcune ipotesi relative ai flussi di immigrati necessari per mantenere l’offerta di lavoro 
ai livelli attuali, (cioè per far si che la stessa sia in grado di rispondere alla domanda di 
forza lavoro futura, anche senza alcun aumento rispetto ad oggi) richiede un grande 
investimento nella spesa sociale per le politiche di accoglienza, di cittadinanza ed in 
generale di integrazione. Anche alcune recenti tendenze che hanno visto una certa 
ripresa della natalità, comportano nei prossimi anni una significativa incidenza sulle 
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spese per l’assistenza e l’istruzione ai bambini ed ai minori. Non cala, comunque, il 
peso dell’assistenza ad anziani ed invalidi. 
Analoghi effetti nella spesa per assistenza ed istruzione dei bambini si avranno nei 
prossimi anni se il tasso di occupazione femminile si avvicinerà alla meta proposta 
dall’UE di raggiungere sia per gli uomini che per le donne il 70%. Dovrebbe diminuire 
in questo caso la domanda di lavoratori immigrati per le professioni più strutturate per 
spostarsi ancor più sull’assistenza alle famiglie e alle condizioni di fragilità e debolezza. 
 
 
Il sistema urbano 
 
La Terraferma contribuisce in maniera determinante alla formazione del Sistema 
Urbano Veneziano, la città funzionale “reale”. Si tratta di quella parte del territorio 
maggiormente legato al capoluogo che per certi versi con lo stesso definisce uno spazio 
dove si addensano le relazioni quotidiane ricorrenti. Cioè quella dove la maggior parte 
delle persone vivono, ma anche hanno il loro posto di lavoro, frequentano una scuola e 
si recano per usufruire dei servizi ricorrenti. Fino al 1950 questo “spazio” era quasi 
interamente contenuto nel vecchio centro lagunare di Venezia. Tra il ’50 e ’70 si era in 
gran parte estesa alla Terraferma mestrina che, anzi, era avviata a diventare l’area più 
importante della città. Nel 1985, quest’ultima aveva già ampiamente superato ogni 
limite amministrativo del Comune di Venezia. 
Era composta da una ventina di comuni di prima e seconda cintura, dai quali ogni 
giorno almeno il 15% dei lavoratori residenti in ciascuno di essi si trasferiva nel comune 
veneziano per lavorare. A questi si sommava un numero ingente di studenti che 
frequentavano scuole ed università veneziane e mestrine. I confini amministrativi tra 
queste entità territoriali, pur importanti, non impediscono ovviamente ai fenomeni di 
manifestarsi. 
In gran parte, fino a metà del decennio settanta, i pendolari giornalieri che provenivano 
dai comuni di cintura erano ancora occupati nella Terraferma, meglio a Marghera. Era 
infatti il momento di massima espansione occupazionale in cui non si poteva prevedere 
la crisi che sarebbe scoppiata dopo poco. La fase in, cui anche tra i residenti nella 
terraferma veneziana, sia nel quartiere urbano che sta alle spalle del porto industriale, 
sia nei quartieri mestrini, molti (20 mila) lavoravano negli stabilimenti o in altre attività 
complementari, pure localizzate nella prima e seconda zona. In media, una famiglia 
ogni tre aveva almeno un occupato a Marghera. 
Ma nel 1985 tutto ciò è molto cambiato. Marghera ha già ridotto di 14.000 la sua 
capacità occupazionale diretta e sicuramente di qualche altro migliaio il numero degli 
addetti alle manutenzioni. In gran parte sono i lavoratori più anziani, quelli residenti 
proprio nella Terraferma, ad essere usciti dal processo produttivo e a concludere il loro 
rapporto con la fabbrica, senza essere sostituiti da alcuno. Molti dei pre-pensionati o dei 
cassaintegrati di lunga durata, anche per questo motivo, sono indotti a trasferire la 
propria abitazione nei comuni esterni, dove trovano condizioni di vita più convenienti. 
 
 
Decentramento residenziale 
 
Nell’’85 era già in corso la fase del “decentramento relativo” della popolazione. Essa, 
non viene più attratta dal polo di Marghera, la cui decadenza era cominciata 10 anni 

 31



prima, senza che in sua vece si fossero sviluppate nuove adeguate occasioni di impiego 
nel settore dei servizi, in grado di compensare il declino dell’industria di base. I nuovi 
potenziali residenti erano respinti anche dalle condizioni di congestione, che già si erano 
manifestate in Terraferma. Mestre e i quartieri contermini si ritrovano senza uno 
standard adeguato di servizi alla popolazione e alle imprese, il cui sviluppo non era stato 
certamente favorito da una politica urbanistica avveduta. Quest’ultima non aveva 
comunque prodotto un efficace controllo del cambio d’uso delle località centrali, che 
aveva indotto anche un incremento dei valori immobiliari, sia degli immobili destinati 
ad usi produttivi che residenziali. La città non era stata ancora in grado di capire che la 
fase fordista stava definitivamente concludendo la propria stagione. Era saltata e stava 
sgretolandosi la sua base economica, fondata sulla grande fabbrica e le produzioni di 
massa ed andava sostituita con una visione nuova un progetto in grado di immaginare, 
per questa parte della città, un diverso ruolo all’interno del contesto più ampio. 
 
 
Fine dello “zoning” 
 
Analogamente l’organizzazione urbana della città, nettamente suddivisa in zone 
specializzate nelle differenti funzioni andava in crisi, e cominciava un processo 
sostitutivo ancora in corso, al quale il nuovo progetto preliminare del PRG comunale ed 
i conseguenti strumenti urbanistici per la terraferma, hanno fornito un adeguato 
riferimento. Da ultimo, va osservato che il territorio appartenente al Sistema urbano e 
quello circostante (ancora più esterno) risultava nella fase precedente fortemente 
gerarchizzato. Erano emersi chiaramente ruoli distinti, tra centri e periferie e si era 
sviluppata una rete di relazioni in gran parte radiale che portava dalle aree esterne ai 
centri minori e da questi al capoluogo e alle sue aree interne. Nella fase più recente il 
territorio è stato soggetto ad una diversa e più complessa organizzazione. Dominata 
dalla dispersione e dal consumo non raramente insensato dello spazio, per insediarvi 
nuove residenze e nuove occasioni di lavoro. Le relazioni spaziali sono divenute ancora 
più articolate e complesse. Cresce la mobilità e i rapporti tra le diverse parti del 
territorio e con questo anche la congestione e la difficoltà di muoversi e di accedere 
all’area centrale della Terraferma.  
 
 
Diffusione delle attività produttive 
 
Tornando al 1985 si constata che già i comuni della cintura avevano definito un loro 
assetto con funzioni residenziali sussidiarie a quelle svolte fino agli anni settanta, 
prevalentemente dalle località centrali. Si avviavano in alcuni casi, specie lungo la 
direttrice che andava in direzione del Veneto centrale (PD-TV), ad assumere ruoli 
produttivi, che seguivano il “modello veneto”. Anzi in alcuni casi erano proprio questi 
comuni (area del Miranese in particolare) che trascinavano, con uno sviluppo 
particolarmente accelerato degli insediamenti delle unità locali e dei relativi addetti, 
l’intera regione. Infatti, proprio in quest’ambito, negli anni ’80, si verifica il tasso di 
sviluppo delle Unità Locali e degli addetti più alto di tutto il triangolo PD-VE-TV. 
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L’economia post-industriale 
 
Anche dal punto di vista della struttura economica ed occupazionale, dal 1985 ad oggi, 
la situazione è cambiata in modo ancor più accentuato. In estrema sintesi si può 
sottolineare che l’area di Mestre, escludendo pertanto il quartiere e la zona portuale di 
Marghera, assume nel tempo un’importanza crescente all’interno del comune. Passa 
dall’ultimo al primo posto. 
 
Nel lontano 1971, sia in termini di posti di lavoro, ma ancor più di funzioni economiche 
esercitate all’interno del comune di Venezia il primato è condiviso tra Centro storico e 
zona industriale di Marghera. Il primo con più di 50 mila occupati e con 
l’accentramento di tutte le funzioni direzionali (anche per gli aspetti economici), risulta 
ancora la parte più importante della città. Il polo è praticamente all’apice del suo 
sviluppo e non si prevede che entro pochi anni le cose cambino radicalmente. In 
ciascuno dei due ambiti occupazionali vi erano circa 38 mila posti di lavoro stabili, ma a 
Marghera sicuramente erano da aggiungere alcune migliaia di occupati nelle cosiddette 
imprese. Malgrado questa ampia offerta, ventun mila dei quasi 70.000 lavoratori 
residenti in Terraferma, comunque, sono occupati fuori della stessa. Dodicimila vanno 
in Centro storico, novemila altrove. Viceversa diecimila persone venivano a lavorare a 
Mestre e più di 18 mila a Marghera, provenendo in gran parte da altri comuni. 
 
Nel 1985 il polo occupazionale più importante all’interno del Comune di Venezia resta 
ancora il Centro Storico con 50mila posti di lavoro. Marghera conserva ancora molte 
delle sue attività preesistenti e un numero di addetti all’interno del polo industriale 
molto ridimensionato, ma ancora rilevante (22.000). A queste attività, tipiche del polo, 
aveva cominciato ad affiancarsi anche una serie di insediamenti del terziario 
prevalentemente commerciale, ed inoltre si erano avviati i prodromi per lo sviluppo 
delle attività portuali commerciali e della logistica, che fornivano altri 10 mila posti nel 
1981 e probabilmente di più nel 1985. Mestre (cioè tutta la Terraferma esclusa 
Marghera) aveva un peso superiore al passato dal punto di vista occupazionale (43 mila) 
ed anche produttivo in quanto si erano insediati molti centri direzionali a livello non 
solo locale, si era rafforzata la rete distributiva e quella dei servizi alla persona e alle 
funzioni economiche. 
 
Nel 1991, ultimo dato certo (in attesa di informazioni di dettaglio sul più recente 
censimento dell’ottobre 2001), l’evoluzione era risultata in linea con le tendenze 
riscontrate precedentemente. Erano cresciuti i posti di lavoro a Mestre allora attestati sui 
45 mila addetti. I duemila in più compensavano la diminuzione di mille addetti nelle 
attività presenti nel quartiere di Marghera. La perdita contenuta di quest’area era dovuta 
allo sviluppo del porto commerciale, alla logistica, alle altre attività terziarie cresciute in 
questo periodo e ancor più nei successivi anni novanta, che sono andate a coprire le 
riduzioni ingenti di occupati industriali a Marghera. Questi ultimi erano ridotti a circa 
19000. Malgrado ciò erano aumentati gli interscambi tra zone del comune e, ancor più, 
quelli con l’esterno. Quindici mila residenti in Terraferma lavoravano nella parte 
insulare del comune e dodici mila in altro comune. Viceversa, arrivavano da fuori 
quindici mila a Mestre e 19 mila a Marghera che, ovviamente, erano occupati anche in 
attività diverse da quelle industriali. 
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La situazione attuale 
 
Nel 2001, pur in assenza di dati certi, risulta che i posti di lavoro in comune di Venezia 
sono aumentati passando da 139 a 144 mila. L’aumento pare essere tutto concentrato a 
Mestre, che dovrebbe aver superato i 50 mila addetti e sostituito il primato del Centro 
Storico, dove gli occupati pare siano invece diminuiti. Quasi sicuramente è anche 
aumentato il pendolarismo sia in entrata che in uscita. La ridistribuzione della residenza 
nell’area vasta che supera anche il “sistema urbano veneziano”, comporta un incremento 
degli spostamenti per lavoro e la maggiore scolarizzazione, quelli per motivi di studio.  
I servizi privati, intesi in senso lato, dovrebbero aver avuto il maggior incremento sia 
come unità locali, sia come occupati, e costituire il principale macro settore operante in 
Terraferma. Hanno superato l’industria, che invece ha registrato una notevole perdita. 
Commercio e istituzioni dovrebbero esser restati pressoché stazionari. Il sistema 
produttivo operante in Terraferma, comunque, pare aver consolidato un assetto 
decisamente terziario, che dovrebbe essersi attestato attorno al 85% del totale, ed aver 
invece molto ridimensionato le sue funzioni industriali. Va sottolineato che ciò è 
avvenuto con un notevole apporto dei comparti connessi alla logistica, al porto e al 
traffico aereo, cioè settori con notevole impatto territoriale ed ambientale, legati spesso 
alle opportunità connesse alla trasformazione del polo industriale e ancora molto 
collegate con lo stesso. 
 
 
Una riorganizzazione del territorio 
 
Da quanto detto si deduce che gli intrecci tra varie parti del territorio, che costituiscono 
la città in cui la Terraferma è inclusa, diventano sempre più complicati e ramificati. La 
struttura urbana pervenuta fino agli anni settanta, era costituita da pochi poli 
gerarchicamente organizzati e funzionalmente ben distinti. Affiancati da una serie di 
centri periferici più o meno anonimi, dipendenti dai poli per qualsiasi servizio non 
banale, ma scarsamente collegati tra loro. Questo assetto, ha lasciato il posto ad un 
territorio molto più integrato, in cui i collegamenti ramificati si sono sempre più 
ispessiti e sono diventati complessi. 
Un tempo la scelta del luogo di residenza dei nuclei familiari era connessa quasi 
esclusivamente al luogo di lavoro del capofamiglia ed aveva come vincolo, ovvero 
quale margine di libertà, la rete del sistema di trasporto e le potenzialità dei mezzi di 
collegamento più diffusi. 
Anche le attività produttive dominanti, costituite nella nostra area dall’industria di base, 
esigevano particolari condizioni fisiche per decidere dove collocarsi. Usufruivano di 
importanti economie di scala, erano favorite da processi di integrazione funzionale, che 
richiedevano contiguità ed agglomerazione. Strutture ed infrastrutture del territorio 
convergevano verso le grandi concentrazioni produttive ed erano a servizio delle stesse. 
Città e territorio erano organizzati in modo da favorire l’organizzazione del sistema 
produttivo e lo sviluppo dello stesso. 
 
 
Il terziario 
 
Nel 1985, in questo sistema territoriale così rigidamente organizzato, attorno alla città di 
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Terraferma era già in corso una rilevante trasformazione, che ha condotto rapidamente 
alla situazione attuale. L’industria di base di grandi dimensioni fisiche ed occupazionali 
si è in larga parte ridimensionata. E’ il terziario a costituire l’armatura essenziale del 
sistema produttivo attuale. Larga parte delle attività che appartengono a questa categoria 
ha scarsi vincoli localizzativi, comunque sono molti meno di quelli delle vecchie 
produzioni manifatturiere di massa. Anche numerose imprese industriali moderne in 
genere di dimensioni relativamente modeste hanno trovato forme organizzative basate 
su un forte decentramento, anzi su una dispersione sul territorio. 
Le scelte della residenza non sono più legate unicamente al lavoro del capo famiglia, ma 
alle molteplici esigenze (formative, culturali, professionali, di svago, ambientali…), dei 
soggetti che compongono i nuclei familiari. Inoltre, si deve sottolineare che gli stessi 
sono fortemente modificati, sia come numero di componenti, sia per tipologia, ed 
esprimono una domanda molto diversa da quella di un tempo. 
 
 
Parte di un sistema 
 
Questo breve cenno alle grandi trasformazioni intervenute nel sistema economico e 
residenziale dell’area vasta a cui la Terraferma appartiene, può far capire come sia 
cambiata la città e come la stessa sia oggi un sistema molto più complicato di relazioni a 
differenti livelli. 
La Terraferma, le altre parti del comune, i centri che compongono la prima e seconda 
cintura, sono diventati degli elementi difficilmente separabili, di un contesto urbano più 
vasto. Ciò appare particolarmente vero per Mestre e per altre aree di Terraferma che si 
trovano al centro, non solo geograficamente, ma anche in senso funzionale. Sono snodi 
importanti del sistema veneziano, all’interno del quale hanno acquisito una maggiore 
importanza relativa, rispetto ad un tempo. Pertanto, qualsiasi scelta di largo respiro 
strategico che li riguardi, non può esser decisa se non tenendo presente della vasta e 
complessa realtà interessata. 
Essa esiste effettivamente e resta tale, indipendentemente dall’assetto amministrativo 
che si vorrà definire. Conseguentemente, sarà sempre necessario prevedere cosa 
succederà nell’insieme, per non trovarsi con conseguenze inaspettate e in grado di 
limitare decisamente lo sviluppo futuro delle singole componenti. In questo senso 
sarebbe opportuno riprendere con decisione iniziative per un più efficiente governo 
dell’area di cui la Terraferma è parte fondamentale. 
 
 
Potenzialità e vincoli 
 
I rilevanti cambiamenti subiti dalla Terraferma, hanno seguito l’evoluzione secondo 
linee di fondo comuni ad altre aree di analoghe dimensioni e funzioni. Appaiono 
evidenti, tuttavia, alcune specificità che non trovano riscontro nelle altre città capoluogo 
della nostra regione ed in altri centri urbani che risultano essere potenziali competitori, 
sia della Terraferma, sia del comune di Venezia nel suo complesso. 
Tra queste conservano ancora un peso rilevante: 
- Il rapporto con la città d’acqua e la sua importanza non solo storica, ma anche 

economica. Si pensi a tale proposito, ad esempio, al legame che il comparto 
turistico, le attività portuali, l’edilizia, i servizi, l’artigianato, mantengono con 
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Venezia e le isole. 
- La dimensione post-industriale, meglio post-fordista, costituisce un elemento 

pesante che condizionerà ancora l’evoluzione futura, per un periodo piuttosto lungo 
e, comunque, finché non saranno risolti alcuni problemi relativi alla funzionalità del 
territorio ed alla sua qualità ambientale (accessibilità, mobilità, bonifiche, 
riconversione produttiva). 

- La presenza di un porto di notevoli dimensioni e di un aeroporto importante almeno 
a livello regionale.  

- La particolare posizione geografica di nodo delle infrastrutture di trasporto e dei 
collegamenti sia a medio che a lungo raggio, 

- Ma, nello stesso tempo, un’intricata situazione per quanto riguarda la mobilità 
interna alla città ed al sistema insediativo circostante, nonché per entrare ed uscire 
dallo stesso. 

Sono solo alcune delle potenzialità e dei vincoli che l’area presenta. Essi vanno gestiti 
tenendo conto che, se organizzati ed utilizzati in connessione con le altre opportunità 
dell’area vasta, possono amplificare il loro valore positivo, o risolvere più efficacemente 
le difficili questioni aperte. 
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Un’importante riqualificazione 
 
Dal lontano1985, la Terraferma ha fatto dei passi importanti nella riqualificazione 
urbana, sia dal punto di vista formale ed estetico, sia da quello altrettanto importante 
delle nuove dotazioni per la propria funzionalità interna. Infine, è cominciata ad 
emergere la consapevolezza dei ruoli e delle funzioni da poter svolgere in contesti più 
vasti.  
La città, inoltre, si è dotata di indispensabili strumenti urbanistici e di un chiaro disegno 
territoriale che delinea un organico schema di ruoli, almeno per quanto riguarda 
l’ambito comunale. 
Rispetto ai precedenti documenti di pianificazione e di indirizzo, nei documenti del 
Piano Strategico, che proprio in questi giorni sono stati proposti nella loro stesura 
definitiva, appare anche una maggiore consapevolezza dei ruoli e delle potenzialità della 
città di Terraferma. Vengono specificati quali potrebbero essere le linee e i percorsi che 
sarebbe opportuno seguire per contribuire a determinare interessanti scenari futuri, 
derivanti anche dall’uso accorto delle risorse.  
 
 
La periferia diventa città  
 
Mestre è decisamente passata dall’essere un grosso quartiere urbano di periferia ad una 
città articolata, molto migliorata nei suoi aspetti formali e funzionali. Anche la sua 
immagine (reale e mediatica) risulta nettamente in crescita. 
Valorizza, molto di più di un tempo, il rapporto con il resto del Comune e con le 
cinture, punta ad essere il nodo centrale che mette in relazione queste parti del territorio 
urbano. Da un lato si sta definendo come Città arcipelago, cioè un continuum urbano 
che esalta le proprie relazioni con il territorio circostante e le altre parti del comune, ma 
nello stesso tempo appare anche come uno degli elementi di una città bipolare. Ha 
rafforzato il rapporto nei confronti di Venezia, anche attraverso l’insediamento di 
significative iniziative non solo economiche nei due waterfront, a Mestre e Venezia: 
• zona Parco Scientifico Tecnologico VEGA; 
• piazzale Roma, Tronchetto, Marittima, Santa Marta, San Basilio, ex area gas; 
• parco S.Giuliano, consolidamento area Tessera nuovo aeroporto, Ca’ Noghera; 
• università S.Giobbe; 
Ma emerge un ulteriore polo: 
• via Torino e ambiti limitrofi. 
 
Relazione con Venezia ed interdipendenza tra le due interfacce, di qua e di là 
dell’acqua, sono state esaltate da queste nuove decisioni. Ne emerge: 
• un rafforzamento dei legami funzionali 
• una più efficace connessione logistica plurimodale 
• una migliore condivisione del territorio lagunare 
• una stretta integrazione turistica 
• una interessante complementarità delle sedi universitarie diffuse sul territorio  
• una accentuata importanza dei ruoli e delle funzioni della Terraferma, rispetto alle 

diverse parti del comune 
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Un ruolo competitivo incerto 
 
Invece, in un’ottica strategica di più ampia prospettiva, mancano ancora o sono 
scarsamente valorizzate, alcune delle caratteristiche che definiscono i centri urbani più 
importanti. Sono proprio tali dotazioni e specificità che permettono di meglio 
competere, o collaborare, con altre città di “rango” analogo, o superiore. 
 
In realtà nella Terraferma, attualmente, non sono ancora presenti a livello adeguato, 
alcune dotazioni che appaiono necessarie perché possa svolgere un ruolo significativo 
anche in contesti regionali e oltre. Analogamente, alcune caratteristiche specifiche, che 
distinguono il sistema, giudicate anch’esse opportunità fondamentali per conseguire 
risultati apprezzabili nel marketing urbano, non sono adeguatamente valorizzate. Esse 
potrebbero offrire convenienze localizzative ed attrarre nuovi insediamenti in grado di 
consolidare il sistema produttivo dell’area e della regione economica circostante. 
 
 
Potenzialità e carenze 
 
Nel primo caso il riferimento è al ruolo svolto ancora in modo insufficiente da parte 
della città. Mestre appare da un lato come luogo della centralità e dello scambio 
commerciale, turistico, culturale, ma prevalentemente a livello locale; dall’altro risulta 
essere solo ambito per l’interscambio modale per relazioni di ampio raggio (porto, 
aeroporto), ma che incidono ancora in maniera insufficiente, con le loro ricadute, sul 
piano locale e regionale. Viceversa, manca una sua chiara presenza per scambi ed 
incontri a livelli più elevati, con maggiori gradi di complessità organizzativa e 
relazionale, nei diversi ambiti (mercato, fiera, organismi finanziari, centro di formazione 
superiore, di produzione ed uso culturale). Inoltre, malgrado i grandi miglioramenti 
intervenuti in tempi recenti, permane in maniera diffusa una qualità estetica e 
soprattutto ambientale piuttosto modesta, con punte di effettivo degrado (congestione). 
Anche per tale motivo la città non è in grado di attrarre nuova residenza qualificata e 
ulteriori attività produttive. 
 
Per il secondo aspetto, si manifesta la necessità di sviluppare una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità ed occasioni presenti sul territorio e tra le funzioni 
economiche, che andrebbero meglio valorizzate e sfruttate. Il riferimento, riguarda in 
particolare la possibilità di un migliore sviluppo ed uso della specializzazione nel campo 
delle grandi infrastrutture di trasporto e della logistica che rappresenta una specifica 
caratteristica dell’area in grado di trascinare probabilmente una rilevante attività diretta 
ed un indotto di notevole interesse. 
 
 
Quale ruolo possibile  
 
Negli ultimi due decenni si sono accresciuti i valori formali. Arredo urbano e profilo 
estetico sono nettamente diversi dal passato. La città sembra aver puntato molto a 
migliorare la sua immagine, a scrollarsi di dosso il complesso del “brutto anatroccolo” 
che per molto tempo l’ha perseguitata. Tuttavia, pur essendo importante che la 
Terraferma esprima il “cigno” che nasconde al suo interno, pare molto più significativo 
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che si individuino funzioni adatte in grado di far emergere e sviluppare un ruolo 
rilevante da svolgere in una rete di rapporti a maglie larghe, per trarre i vantaggi 
competitivi che sono latenti nelle sue possibilità.  
Manca a tutt’oggi una visione chiara del ruolo da svolgere, assieme all’intero comune, 
nel contesto metropolitano. Non sono ancora stati delineati a tal proposito obiettivi 
chiari e condivisi, anche se su questa strada pare importante il contributo di idee e di 
metodo contenuto nel Piano Strategico del Comune. Conseguentemente, non sono 
evidenti le modalità operative per perseguire obiettivi di grande rilancio dell’area. Essa 
viene, comunque, riconosciuta come quella che racchiude le potenzialità più elevate 
all’interno del sistema urbano locale e mantiene i maggiori gradi di libertà per 
esprimerle.  
 
 
Scarsa consapevolezza 
 
L’esigenza di considerare la prospettive future della Terraferma in un ambito più vasto, 
puntando a ruoli importanti da farle svolgere in cooperazione, ovvero in competizione 
con altre importanti realtà regionali ed extra, non sembra ancora una esigenza che 
emerge con vigore in città nemmeno tra gli operatori economici, o tra alcuni 
rappresentanti significativi del mondo civile. 
Questa visione richiederebbe un’attenzione particolare all’affermazione e allo sviluppo 
di alcuni elementi di eccellenza sui quali puntare per trascinare l’intero sistema 
economico locale, recuperando anche quanto nello stesso appare ancora non ben 
consolidato, o addirittura fragile.  
In questo quadro logico, porto e aeroporto risultano essere elementi “rari” di 
specializzazione ed eccellenza, che caratterizzano la Terraferma come area logistica di 
pregio. Sembrano essere in grado di far svolgere alla stessa e alla sua economia, un 
ruolo importante in ambito almeno regionale. Danno all’intero territorio vantaggi 
indiscutibili, in un panorama relativamente indistinto qual è quello del Veneto centrale. 
Possono essere in grado di trascinare una quota importante del sistema economico 
locale. 
Tuttavia, non sembra vengano considerati rilevanti da un gruppo di operatori economici 
mestrini. Nella graduatoria tra gli elementi che hanno favorito la localizzazione in città 
delle loro imprese, la prossimità al porto e all’aeroporto, risulta infatti collocata verso 
gli ultimi posti. Viceversa, il Centro Storico appare molto più importante per la loro 
attività, ed è l’ambiente economico locale ad essere ritenuto il fattore determinante per 
la loro presenza. 
 
 
Una visione autocentrata 
 
Forse, questa opinione “autocentrata” deriva dalle modalità del sondaggio. Infatti sono 
stati intervistati solo titolari di imprese localizzate in centro (escludendo quanti operano 
a Marghera). Mestre è risultata l’oggetto principale del loro interesse. Subordinatamente 
interessano di più il Centro Storico e il resto del Comune, forse perché questi 
costituiscono un mercato importante e talvolta persino prevalente, dal quale traggono 
clientela e ragioni di esistenza alcune attività presenti in Terraferma (turismo, 
commercio, artigianato). 
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Tuttavia, anche gli interessanti pareri di alcuni “leader” sul futuro della città, non 
sembrano immaginare chiaramente per Mestre un ruolo “strategico” nei contesti più 
vasti provinciale, metropolitano, regionale. 
Solo occasionalmente intravedono una funzione integrata all’interno dell’intero ambito 
amministrativo comunale, o a supporto e sostegno del sistema urbano veneziano. Anche 
se esplicitamente interrogati al proposito, non emerge un ruolo rispetto all’ampia area 
centro-veneta, o in competizione/concorrenza/cooperazione con Padova e Treviso, 
ovvero con altre realtà più o meno prossime. 
 
L’esito forse non può stupire considerando la realtà delle imprese operanti in special 
modo nell’area mestrina. Fatte salve poche eccezioni, rappresentate da alcuni comparti, 
che appaiono più dinamici e moderni, la struttura aziendale media appare modesta per 
dimensioni operative, numero di addetti, livelli organizzativi, uso di tecnologie 
informative, ambiti di specializzazione, mercati di sbocco. Il terziario superiore ed 
innovativo è scarsamente presente, non esiste ancora uno sviluppo di attività e funzioni, 
in grado di coprire il ruolo precedentemente svolto dall’industria e dalle attività ad essa 
collegate. 
 
 
Economia di servizio 
 
La Terraferma, specie nel suo centro di Mestre, appare rivolta su se stessa. La sua 
economia è in gran parte “di servizio” ad imprese e popolazione che vivono ed operano 
in città, o nel resto del comune e negli ambiti confinanti. Solo per una piccola quota si 
tratta di un’economia “di base” – esportatrice – destinata ad utenti esterni. Una struttura 
produttiva, creatrice di maggior valore aggiunto derivato dall’esterno e, pertanto, più 
interessante di quanti producono servizi in genere in grado solo di ridistribuire una 
ricchezza che arriva in larga parte da un commercio a scala locale, da altri servizi 
tradizionali e di solito poco innovativi, da attività burocratiche e della pubblica 
amministrazione. Forse i pochi elementi veramente attrattivi sono costituiti dagli studi 
professionali, dal turismo (con una ricettività aumentata a dismisura e con seri problemi 
di tenuta, se permane una congiuntura non molto brillante), oltre che dalle attività 
insediate al Vega e quelle più connesse al porto e al trasporto aereo. E’ interessante 
constatare che spesso questo gruppo di attività, sono insediate ai margini, non stanno in 
quella che risulta essere la parte formalmente centrale della città. Sono localizzate a 
Marghera (dentro e fuori all’ambito portuale), oppure tendono a stabilirsi in prossimità 
dei suoi water-front. 
Sta prendendo sempre più forma concreta, infatti, il disegno della città bipolare, di 
terraferma e di acqua. Una realtà urbana, che trova proprio in quest’ultimo elemento, nei 
due affacci e nel ponte translagunare il luogo centrale di collegamento ed interscambio, 
e nelle due parti sempre più funzionalmente integrate, un elemento di rilancio unitario 
del comune, in contesti più vasti. Tuttavia, questo spostamento geografico dell’asse di 
riferimento per il nuovo sviluppo delle attività produttive, può rischiare di ridurre il 
collegamento funzionale con le cinture e il riferimento all’area regionale che si trova 
alle spalle della città. La reale difficoltà dei collegamenti per gli spostamenti quotidiani 
da e per l’area che la circonda, può rischiare di deteriorare ulteriormente il rapporto con 
la stessa e spostare l’attenzione verso i collegamenti sulle grandi distanze (nazionali, 
continentali, internazionali). 
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Permane e si accentua, invece, una certa separazione e autonomia da Marghera e anche 
dalle nuove attività lì insediate che non sembrano essere, finora, “apprezzate” dagli 
operatori mestrini, che non riescono a cogliere il loro rilievo strategico per lo sviluppo 
economico e per quello più complessivo della Terraferma, nel suo insieme. 
 
Questa difficoltà di esprimere obiettivi di ampio respiro, condivisi e di avviare iniziative 
concrete per raggiungerli, pare derivare anche da una certa fragilità del tessuto 
produttivo e dalla mancanza di una mentalità veramente imprenditoriale in città. Ciò ha 
prodotto spesso un atteggiamento relativamente poco dinamico e attendista, che non si è 
dimostrato in grado di avanzare proposte complessive e di avviare un rilancio della città 
anche a scala vasta e, comunque, in grado di esprimere un certo dinamismo. 
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Considerazioni finali  
 
Se volessimo rispondere, in sintesi, alla domanda iniziale su come sia cambiata Mestre e 
la sua terraferma, dovremmo costatare l’oggettivo miglioramento della situazione 
rispetto al momento del precedente convegno del 1985. Tale cambiamento si può 
riassumere nel fatto che la Terraferma, attualmente, costituisce la parte più dinamica ed 
importante della vasta conurbazione che forma il sistema urbano veneziano. Inoltre, 
malgrado il deterioramento del quadro demografico, resta ancora una città relativamente 
giovane e disponibile al cambiamento, il che fa ben sperare che in futuro sarà in grado 
di affrontare con positività le questioni ancora aperte. 
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