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PREMESSA 
 
“Le polarità del waterfront: da Porto Marghera a Tessera” è il titolo del terzo 
appuntamento di “Idee per Mestre”, il ciclo d'incontri organizzato dalla Fondazione Gianni 
Pellicani con l'obiettivo di stimolare il confronto e la riflessione sul futuro della città. Una città 
che, come abbiamo voluto evidenziare fin dalla ricerca presentata nel primo seminario va ben 
al di là dei confini municipali e comprende la metropoli veneziana che abitiamo tutti giorni e 
orbita su Mestre e Venezia. Con una provocazione l’abbiamo definita “La Metropoli del 
Passante”, presentando una ricerca - elaborata in collaborazione con il COSES, Veneto 
Strade, Cgia di Mestre, Spa autostradale Venezia-Padova e l'Ufficio Mobilità del Comune di 
Venezia - che evidenzia come l’apertura al traffico del raccordo autostradale Mira-Quarto 
d'Altino salderà ulteriormente un’area metropolitana già fortemente integrata. 
Nel secondo incontro seminariale abbiamo affrontato il tema della cultura a Mestre 
presentando, in collaborazione con la Fondazione di Venezia, per la prima volta in pubblico il 
progetto culturale di M9, il Museo del Novecento che sorgerà a Mestre.  
Anche il terzo appuntamento è anticipato da uno studio preliminare che presenta in modo 
approfondito il tema preso in esame. Con il coordinamento del COSES e la collaborazione del 
Comune di Venezia, della Marco Polo S.r.l. e del Centro Internazionale Città d'Acqua abbiamo 
cercato di scattare la fotografia di tutto ciò che si muove da Porto Marghera a Tessera, 
una striscia di terra lunga trenta chilometri che corre sul bordo dell’acqua. E’ il waterfront di 
quella Grande Città, della “metropoli”, che rappresenta la più grande risorsa del nostro 
territorio. E’ un waterfront che sorge in un ecosistema unico al mondo, che contiene in sé 
un’area portuale industriale sterminata di circa duemila ettari, con circa 14 mila addetti e 700 
aziende e, all’estremità opposta, sul bordo della gronda, il terzo aeroporto italiano che supera i 
7 milioni di passeggeri. In mezzo c’è il waterfront urbano che mette in comunicazione la 
terraferma con il centro storico, attraverso l’asta di via Torino, le aree del Vega e del Parco di 
San Giuliano che gli interventi di rigenerazione ambientale hanno già riconsegnato alla città. 
In tutto il mondo le città d’acqua si stanno misurando con le politiche di riqualificazione urbana 
e paesaggistica del waterfront e stanno facendo i conti con progetti di riconversione 
industriale. Il futuro del waterfront della “metropoli” veneziana passa attraverso il 
ripensamento dell’area di Porto Marghera che comporta come primo atto la bonifica dei siti 
contaminati. Un nodo che finché non sarà sciolto impedirà quel processo d’innovazione non più 
rinviabile. 
L'altro polo forte del waterfront sta crescendo all'estremità opposto, nell'area di Tessera, dove 
accanto all'aeroporto destinato a crescere ancora ed ospitare la porta d'acqua firmata da Frank 
O. Gehry e la stazione dell'Alta Velocità, è prevista la realizzazione del Quadrante di Tessera. 
Una mega-lottizzazione che oltre allo stadio e alla nuova sede del Casinò, prevede la 
costruzione di circa un milione di metri cubi a destinazione direzionale, commerciale e ricettivo. 
Un intervento che provocherà ricadute in tutta l'area metropolitana. In questa fase di grandi 
trasformazioni in cui le produzioni, le reti delle comunicazioni e delle infrastrutture si evolvono 
sempre più rapidamente la riconversione di Porto Marghera e lo sviluppo del Quadrante di 
Tessera assieme all'aeroporto rappresentano la vera sfida che hanno di fronte Mestre e 
Venezia per diventare il cuore del Nordest. 
Il ciclo di "Idee per Mestre", si concluderà il 7 aprile con un seminario in programma 

sempre al Centro Candiani dal titolo "Abitare Mestre". Dopo la fotografia della Grande 
Città su scala metropolitana e il focus sul waterfront passeremo ad un'analisi della città su 
scala urbana, uno sguardo su Mestre, cercando di decifrare la città nella sua struttura 
economica, sociale e abitativa. 
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POLARITA’ EMERGENTI 
 
Ripartiamo dalla dimensione metropolitana dell’area “confinata” dal Passante. Nell’area si 
evidenziano aree di concentrazione dell’offerta di produzione e servizi, polarità emergenti o 
già presenti. La necessità è di favorire l’efficienza di alcune polarità forti che richiedono di 
essere servite con adeguate infrastrutture, dotazioni urbanistiche e una mobilità efficiente 
capace di affiancare lo sviluppo di insediamenti terziari ad elevata densità. 
 
Tra le polarità strategiche individuate risultano significative quelle di Marghera e Tessera: 
 

• l’area di Marghera, per uno sviluppo dedicato ai servizi di tipo direzionale, le 
produzioni ad elevato contenuto di innovazione tecnologico e i possibili sviluppi sul 
fronte del turismo d’affari e culturale. La sua dinamicità, pur presente allo stato attuale, 
è legata alla prospettiva di maggiore dismissione degli impianti industriali -la cui data di 
scadenza non appare ancora fissata- e, verosimilmente, ad un riutilizzo legato a settori 
che valorizzino la sua specializzazione portuale e logistica; 

• l’area di Tessera, con la prospettiva di crescita dell’attività aeroportuale ed ai progetti 
di Cittadella aeroportuale, in connessione con il territorio tramite Sfmr, collegamento 
sublagunare con Venezia, linea e stazione Alta velocità che dovrebbe spostare il 
baricentro ferroviario della città di Mestre. 

 
Tali polarità sono localizzate sul waterfront, come altri interventi di riqualificazione 
ambientale: dal Parco del Sile (verde chiaro nella figura sotto) al Parco di San Giuliano, dal 
Bosco di Mestre alle Reti ecologiche (verde scuro nella figura). Marghera in viola. Porto ed 
aeroporto in azzurro. In arancio le nuove polarità commerciali e terziarie. Sullo sfondo rimane 
la proposta di sviluppare una polarità nel nodo infrastrutturale di Dolo-Pianiga (Veneto City). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Metropoli del Passante 

Fonte: elaborazione COSES 2008 
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WATERFRONT2 
 
Una fotografia di una parte di territorio che conosciamo ma spesso guardiamo da lontano, 
della quale sentiamo parlare continuamente, che forse percorriamo quotidianamente. E’ 
sempre metropolitano ed assolutamente internazionale. Si tratta della parte di Venezia 
che è tra terra ed acqua, una fascia larghissima, un waterfront come pochi al mondo. La 
presenza della laguna e della città antica dividono un primo waterfront (il litorale a mare) dal 
secondo waterfront (la gronda lagunare, a Mestre e Marghera). Un waterfront “al quadrato”, 
ovvero con molte dimensioni, funzioni e polarità, con due polarità evidenti e strategiche 
come l’area portuale industriale di Marghera e l’aeroporto di Tessera. La stessa Venezia ha 
molti “fronti d’acqua”. Mestre è sull’acqua, nell’acqua, solo ad accorgersene. La storia e le aste 
fluviali, ancora oggi presenti, testimoniano questo rapporto con l’acqua con la laguna e con 
Venezia. Le recenti vicende di allagamento dell’entroterra rendono evidente una fragilità che è 
propria di ogni territorio che si ponga a margine tra terra ed acqua. Un margine che diventa 
confine netto (o quasi), quindi cesura, ma anche una connessione con una dimensione diversa, 
quella lagunare, da affrontare con modalità, tempi e mezzi diversi. Una presenza, quella 
dell’acqua che storicamente e fino ad oggi ha consentito al territorio veneziano di avere una 
zona industriale ed un porto ancora importanti in senso strategico ed economico. Da questo 
margine della Metropoli parte la nostra valutazione del waterfront nella sua caratteristica 
poliedrica. In esso è possibile e possibile individuare degli ambiti ben precisi, cresciuti nel corso 
del novecento per note vicende di politica territoriale ed economica. 
 

 
Il waterfront della Metropoli 

Fonte: elaborazione COSES 2008 

 
Vogliamo percorrere il margine da sud a nord, e da una visione forse insolita: quella dall’acqua, 
meno usuale, per turisti e pendolari che lo attraversano, ma più vera. Una vista, quella 
dall’acqua, più familiare a quanti lavorano o vivono sull’acqua o nell’acqua, o sul suo margine. 
Nella figura seguente è possibile riconoscere così il frutto della storia industriale. 
 
La zona portuale ed industriale di Porto Marghera e le Colmate a sud di essa, frutto di una 
intuizione che ancora oggi, a circa cent’anni dalla sua fondazione non cessa di creare dibattito 
sulla sua attualità e sul suo futuro. Zona industriale e colmate sono divise dalla foce del fiume 
Brenta, a Fusina. Un’area storicamente strategica dove si esprime una pressione progettuale 
continua e persistente. Ambiti che nel tempo hanno ammorbidito i loro confini, tuttavia ancora 
presenti.  
È il caso dell’asse centrale di penetrazione verso la città di Mestre, attraverso le aste 
fluviali e i canali. Ma soprattutto quella del ponte translagunare, che si innesta tra la zona 
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industriale e l’area di San Giuliano dividendo l’acqua in “lagune” e la terra in Marghera e 
Mestre. 
 

 
Ambiti del waterfront della Metropoli 

Fonte: elaborazione COSES 2008 

 
Nell’area dei Pili, il grande progetto di park scambiatore da 1.200 posti (Asm) e le iniziative di 
sviluppo (palasport, arena, acquario e residenza universitaria legata al Vega - soc. Porta di 
Venezia). Fondamentale il rifacimento previsto del ponte verso San Giuliano, con progetto 
avviato. 
In quest’asse, che prosegue nella Metropoli fino a diventare autostrada, si ritrovano aree 
strategiche che hanno segnato la storia dell’area vasta: da un lato la prima zona industriale di 
Marghera, l’isola dei petroli, i cantieri navali; dall’altro l’area di San Giuliano, Forte 
Marghera, le modernità dell’area di via Torino1. 
 
Ancora, verso nord, le barene e le isole del quartiere di Campalto, l’abitato di Tessera e 
l’aeroporto Marco Polo. Oltre, le foci del Sile, l’area archeologica di Altino (alle origini di 
Venezia) e la laguna nord. 
 
Un territorio che si colloca in una posizione geografica strategica per il Comune di Venezia e 
l’area metropolitana2. La realizzazione delle infrastrutture previste (Passante, Strada dei 
Bivi, Tram, SFMR, Alta Capacità, Sublagunare, Terminal di Tessera) rende l’area 
centrale sia nel contesto metropolitano che nel contesto comunale. Inoltre: 
• ospita le Officine Aeronavali, uno dei poli più importanti della ricerca avanzata del 

territorio veneziano, oggi in fase di forte riorganizzazione; 
• con il Quadrante Tessera (nuovo stadio e casa da gioco) si appresta a costruire un 

importante polo di attrazione interregionale per lo sport e il tempo libero; 
• vi è disponibilità di un importante bacino di aree edificabili (592.000 mq di superficie 

territoriale), oggi destinate ad Attrezzature Economiche Varie (AEV), di rilevanza 
strategica metropolitana, posta ai margini orientali del territorio in località Dese, in 
adiacenza all’area industriale di Marcon, servite dalla bretella autostradale e presto da 
un’uscita diretta sulla A4. 

• conserva un’abbondante disponibilità di aree rurali, un ampio affaccio sulla laguna di 
Venezia, una rete fluviale e di canali importante: caratteristiche di flessibilità e qualità 
ambientale preziose per uno sviluppo sostenibile; 

                                                           
1 Dell’area AEV di Via Torino e delle sue trasformazioni in corso si tratterà più diffusamente nel prossimo incontro della 
Fondazione Pellicani, Idee per Mestre - “Abitare Mestre”, aprile 2009. 
2 Doc. 868.0 – Scenari di sviluppo per la Municipalità di Favaro, a cura di M. Dragotto, COSES, 2007 
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• ha una parte consistente di aree interessate dal progetto Bosco di Mestre e due siti 
sensibili individuati dall’Atlante degli Ambiti di interesse naturalistico della Provincia di 
Venezia: i Boschetti planiziali di Ca’ Noghera e la Cava di Colombara; 

• è attraversato dalla dorsale del Corridoio ecologico della provincia e nodo della Rete 
ecologica (“agrosistema modestamente insediato del basso Dese”); 

• tutta la fascia di affaccio alla laguna è interessata da un vincolo paesaggistico; 
• conserva elementi storici interessanti: il centro di Favaro, alcuni Forti del sistema di 

Mestre (Pepe, Bazzera, Rossarol, Cosenz), le torri di Tessera e Dese, la chiesa di San 
Martino a Campalto; 

• confina con le “Cave del Praello” (comune di Marcon), importante risorsa naturalistica, e 
con l’area archeologica di Altino; 

 
La “Variante al PRG per l’area significativa di Campalto” definisce un nuovo ambito di 
sviluppo residenziale che, pur con alcuni limiti, cerca di valorizzare il rapporto con l’ambiente 
lagunare. 
 

Allo stesso modo nella figura seguente sono rappresentate in maniera sommaria le funzioni 
presenti negli ambiti menzionati. Si tratta di funzioni: urbane (rosso), produttive (viola), tempo 
libero e sport, attività culturali ed ambientali (verde), il porto (blu) e l’aeroporto (celeste). 
 

 
Funzioni del waterfront della Metropoli 

Fonte: elaborazione COSES 2008 

 
Sono state evidenziate anche le funzioni urbane e portuali nella testa di ponte di Venezia città 
antica che costituiscono l’aggancio della viabilità translagunare. Proprio da questo mix 
funzionale si evidenzia la necessità di trovare una modalità interpretativa comune per legare 
tra loro le funzioni stesse. Ciò costituisce l’orizzonte strategico del duplice waterfront di 
terraferma: Mestre e Marghera, Porto-Industria ed Aeroporto, spazio urbano ed ambientale. 
Comunque uno spazio fortemente antropizzato e nel quale si reiterano negli anni pressioni 
urbanistiche e progettuali di carattere più o meno qualificato. A dimostrazione dell’importanza 
e del ruolo, tutt’altro che marginale, di questa fascia di territorio. 
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Ambiti del waterfront. Area industriale dal parco S. Giuliano 

Foto di Pierpaolo Favaretto 

 

Se si prende la misura della penetrazione dell’acqua nel territorio del waterfront si riscopre 
nuovamente una grande città d’acqua, tra Marghera e Mestre. Un elemento del quale troppo 
spesso non si percepisce pienamente la presenza, data la natura anfibia del nostro territorio, 
prossimo più alla laguna che al mare e con forti connessioni contemporanee verso il lato 
terrestre e le relative connessioni infrastrutturali, più veloci di quelle sull’acqua. 
 
L’insieme dei progetti di trasformazione in corso di valutazione o di attuazione, che 
riguardano i diversi ambiti del waterfront, sono riassunti nell’immagine e nell’elenco alla 

pagina seguente. Il quadro evidenzia una densità progettuale significativa e testimonia la 
natura strategica di questa fascia di territorio. I progetti più rilevanti saranno in ogni caso presi 
in esame nello specifico contesto di ogni polarità. 
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AMBITI E PROGETTI TRA TERRA ED ACQUA, dalle Colmate al Sile 

(cfr. immagine pagina successiva) 
 
COLMATE 

Terminal Crociere 
Darsena Pagnan 
 
PORTO MARGHERA 

Terminal Fusina 
Terminal Autostrade del Mare 
Progetto Integrato Fusina 
Vallone Moranzani 
Isola delle Tresse 
Sviluppo funzione logistica 
Rilancio funzione portuale commerciale 
Espansione cantieristica navale 
PST Vega, insediamenti 1-2-3-4 
Area Pili San Giuliano 
 
MESTRE 

Area AEV via Torino 
Forte Marghera 
Parco San Giuliano 
Polo nautico San Giuliano 
Piano Integrato Campalto 
Variante Urbanistica Campalto 
Riqualificazione Passo Campalto 
Collegamento in gronda tra parco San Giuliano e Campalto 
 
TESSERA 

Linea ferroviaria tracciato AV-AC 
Collegamento sublagunare con Venezia 
Master Plan aeroporto 
Quadrante Tessera 
Terminal Tessera 
Progetto Venice Gateway 
Bosco di Mestre 
Osservatori naturalistici 
 
SILE 

Museo Archeologico di Altino 
Parco Regionale fiume Sile 
Progetto Marina di Portegrandi 
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AMBITI E PROGETTI TRA TERRA ED ACQUA, dalle Colmate al Sile 

Fonte: elaborazione COSES 2008 

 

ISOLA DELLE 
TRESSE

PST-VEGA 1-2-3-4

VALLONE
MORANZANI

TERMINAL FUSINA

MASTERPLAN 
AEROPORTO

QUADRANTE 
TESSERA

RILANCIO PORTO

LOGISTICA

PARCO 
SAN 
GIULIANO

FORTE MARGHERA

POLO NAUTICO 
SAN GIULIANO

TERMINAL TESSERA
VENICE GATEWAY

TERMINAL 
CROCIERE

TERMINAL 
AUTOSTRADE
MARE

DARSENA PAGNAN

MARINA  
PORTEGRANDI

PARCO DEL SILE

BOSCO DI MESTRE

AREA AEV  VIA TORINO

COLLEGAMENTO SUBLAGUNARE

LINEA FERROVIARIA AV-AC

ESPANSIONE CANTIERISTICA

W
a
te

rf
ro

n
t 
2
0

0
9

W
a
te

rf
ro

n
t 
2
0

0
9

PIANO INTEGRATO CAMPALTO
COLLEGAMENTO 

PARCO S.G. - CAMPALTO

MESTRE

MARGHERA

TESSERA

ALTINO

PORTEGRANDI

ORIAGO

MALCONTENTA

LOGISTICA

PIF

ProgettiProgetti

PILI

VAR. URB. CAMPALTO
RIQUAL. PASSO  CAMPALTO

OSS. NATURA 
PUNTA LONGA

MUSEO 
ARCHEOLOGICO

PARCO LAGUNA NORD



Le polarità del Waterfront 

Fondazione Gianni Pellicani, febbraio 2009 15 

ATTRAVERSO IL WATERFRONT 
 
Alcuni numeri del waterfront della Metropoli propongono una sintesi degli aspetti funzionali 
relativi agli ambiti che verranno approfonditi nel seguito (Cfr. immagine alla pagina 

seguente). 
 
Un bordo tra terra ed acqua lungo 30.0000 metri lineari (tanti quanti quelli dei lidi); un 
affaccio all’acqua con un paesaggio unico. Ci arrivano 5 tra fiumi e canali navigabili, con 
rive, alzaie, sponde e strade costiere. Una fascia di territorio pari a 130 kmq, meno costruita 
di quanto le leggende raccontino; la densità abitativa è di 1.360 ab./kmq (1.706 ab./kmq 
a Spinea); la densità costruttiva è di 159 edifici/kmq, contro i 270 di Spinea.  
“Sul bordo” (nella fascia entro il primo chilometro dall’acqua) abitano circa 8.000 persone. 
Se contassimo le aree della laguna, l’impronta ecologica della terraferma sarebbe tra le migliori 
del mondo. Le aree periurbane rurali in quest’ambito sono ancora molte e interessanti: 
coltivazioni biologiche e corridoi verdi. Le politiche degli enti locali tentano di riservare o 
ricreare natura: il bosco di Mestre (con 225 ettari), S. Giuliano (74 ettari). Dei 12 forti 
della terraferma, 10 stanno in gronda, con aree verdi residue uniche. 
 
Un’area portuale industriale di circa 2.000 ettari, con circa 14.000 addetti e 700 
aziende. Nella quale arrivano circa 5.000 navi all’anno e con alcune di esse oltre 300.000 
Teu (Container) all’anno. Nel porto si muovono merci per 30 milioni di tonnellate, i 
crocieristi superano il milione, e con traghetti e aliscafi il milione e mezzo. A Marghera tra 
1965 e 2007 i lavoratori sono calati da 33 mila a 14 mila. La grande impresa (oltre i 500 
addetti) scompare e resta memoria (da 15 a 2 unità), effetto ed eco di ciò che fu. Ciò che 
siamo, però, è ancora produttivo, neoindustriale e lavorativo. 
 
Un’area aeroportuale sul bordo della laguna di circa 300 ettari, con 6.000 metri lineari 

di piste (principale e ausiliaria), sulla quale atterrano e decollano circa 89.000 velivoli 
movimentati all’anno. Più di 1.700 movimenti alla settimana, circa 240 al giorno, 10 velivoli 
ogni 60 minuti. Aerei dai quali oltre 7 milioni di passeggeri in arrivo possono vedere dall’alto 
i 74 ettari del parco di San Giuliano con ormai migliaia di visitatori, la laguna nord con le 
barene e le isole di contorno alla città antica, che rendono questo waterfront unico al mondo.  
Sui flussi che attraversano il margine del waterfront. L’apporto di visitatori dalla terraferma per 
il 2007 (turisti soggiornanti nelle strutture ricettive di Mestre e Marghera al netto delle 
presenze business) si attesta intorno ai 2,1 milioni di presenze: come abbiamo già ricordato, 
l’accesso alla città antica avviene principalmente attraverso i due vettori di trasporto pubblico, 
quello ferroviario (400-500 mila) e quello automobilistico ACTV (che dunque assume un 
volume di traffico di poco superiore al milione), lungo il ponte translagunare. 
 
Ogni giorno, su questo asse tra la città antica e il waterfront si attiva un cordone 
ombelicale, fatto di autobus ACTV, di treni, di auto e bus turistici, che lega quelli che 
lavorano, studiano, visitano, fanno affari, usano servizi, socializzano, acquistano. Nel 2001 i 
pendolari abituali (interni al comune) in entrata per studio e lavoro verso Venezia città 
antica, ogni giorno, erano 15 mila e nei due sensi circa 18 mila. La fila di bus è ininterrotta 
tra le 7.00 e le 10.00, ne arrivano solo dalla terraferma metropolitana 316 (203 urbani, 113 
extra-urbani). 
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MESTRE

MARGHERA

TESSERA

ALTINO

PORTEGRANDI

ORIAGO

MALCONTENTA

NumeriNumeri

14.000 addetti

7 milioni di passeggeri

30.000 metri lineari30.000 metri lineari

130 chilometri quadrati130 chilometri quadrati

700 aziende

5.000 navi arrivate

1 volo ogni 6 minuti

Quadrante 200 ettari

Parco 74 ettari

30 ml tonnellate

4.900 posti barca

329.000 Teu

89.000 velivoli/anno2.000 ettari

Bosco 225 ettari

1,5 ml passeggeri

Aeroporto 300 ettari

18.000
pendolari

8.000 residenti sul 8.000 residenti sul ““bordobordo””

6.200 visitatori/giorno

NUMERI DEL WATERFRONT 

Fonte: elaborazione COSES 2008 



Le polarità del Waterfront 

Fondazione Gianni Pellicani, febbraio 2009 17 

Il dato relativo agli escursionisti risulta di poco superiore ai 12 milioni di visitatori, la 
maggior parte dei quali raggiungono la città antica attraverso il ponte translagunare ferroviario 
ed automobilistico (ZTL bus) e tramite i collegamenti acquei dai terminal di Punta Sabbioni, 
Chioggia e Fusina. I visitatori leisure provenienti dal waterfront e diretti in città antica sono 
passati nel periodo 2002-2007 da 4.700 a 6.200 visitatori/giorno. 
 
Un waterfront che si caratterizza quindi come un frenetico flusso di mezzi e di persone, ma nel 
quale trovano spazio anche la mobilità lenta e i tempi lunghi: quelli delle barche a remi, quelli 
del passeggio in bordo alla laguna, della pesca nelle acque basse. 
 
Buona parte di questo “attraversamento” riguarda quindi l’area individuata insieme all’ambito 
della laguna Nord. L’area della laguna Nord è stata interessata, negli ultimi anni, da molte 
trasformazioni, alcune delle quali sono il frutto di programmi pianificati, altre esito di forze 
spontanee che si sono manifestate autonomamente e che hanno rinnovato, anche 
sensibilmente, l’organismo urbano lagunare. Rispetto ai passati decenni, la laguna appare oggi 
in piena vitalità, molto più di quanto non si possa percepire, con evoluzioni minute e diffuse 
che non hanno l’impatto delle grandi trasformazioni urbane come avviene in altre zone del 
territorio comunale, ma che configurano nuovi assetti funzionali di grande importanza per la 
città. 
 
Tali nuovi assetti attirano già oggi una consistente fascia di popolazione, locale e 
metropolitana, attenta ai valori dei luoghi, e favoriscono una mixitè di funzioni. La laguna Nord 
sembra aver già identificato nei fatti la sua mission, attestata dalla realtà dei suoi fruitori: 
area parco a valenza metropolitana, che alimenta un circuito variegato di iniziative, attività 
di valorizzazione, eventi, proposte culturali e per il tempo libero, rivolta prevalentemente ai 
residenti dell’area metropolitana veneziana e del territorio regionale e caratterizzata da un 
enorme patrimonio di valenze naturalistico-ambientali e storico-testimoniali. 
 
Alcuni cambiamenti hanno contribuito ad un’evoluzione degli assetti economici dell’area, con 
una crescita di alcuni specifici comparti molto sostenuta nel decennio intercensuario 1991-
2001, che sembra privilegiare le funzioni maggiormente legate all’ospitalità (ricettività, 
ristorazione, commercio), ma che vede ancora la persistenza di produzioni tipiche locali, legate 
essenzialmente all’agricoltura, alla pesca e al manifatturiero (merletto e cantieristica in 
particolare). Nel quinquennio successivo al 2001 alcuni interessanti mutamenti sembrano 
prefigurare vere e proprie eccellenze economiche e possono assumere un ruolo rilevante negli 
sviluppi futuri relativi all’area. 
 
La laguna Nord3 costituisce, allo stato attuale, un complesso mosaico di funzioni, di 
attività, di soggetti ed attori che intervengono nella gestione delle diverse iniziative connesse 
alla produzione o al tempo libero. Le iniziative e le attività promosse dai diversi soggetti e 
attori presenti nella laguna Nord alimentano un circuito diffuso di domanda e differenti 
funzioni: educazione ambientale, funzione culturale, funzione primaria, tempo libero e funzione 
formativa. 
 

                                                           
3 Doc. 886.0, Piano Industriale Laguna Nord, a cura di G. Di Monte, G. Santoro, 2007 
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TUTTI SUL BORDO 
 
Il territorio della provincia di Venezia rappresenta il naturale affaccio del Veneto al 
mare. Il suo essere area costiera (per gran parte della sua estensione), attraversata da 
notevoli corsi fluviali, evidenzia un’offerta turistica di grande importanza economica e sociale. 
Negli ultimi anni, ciò ha trovato un’espressione crescente anche nei flussi di turismo nautico. Si 
tratta di diverse forme di diportismo, dalle piccole imbarcazioni ai megayacht, attratti dalla 
rete navigabile lagunare, dal sistema fluviale e litoraneo o dal fascino della Città Antica. 
 
Il territorio provinciale vanta una dotazione di aree e strutture per la nautica consolidata da 
tempo. Si contano attualmente quasi 19 mila posti barca (sia in acqua che a terra, sia 
scoperti che coperti4), disponibili prevalentemente in darsene e/o marine “organizzate”. I punti 

nautici si localizzano soprattutto lungo i fiumi e i canali interni, meno sulla linea di costa (cfr. 
immagine seguente). 
 

 

Assetti della nautica sul waterfront della Metropoli 

Fonte: elaborazioni SIT COSES su dati di fonti varie, 2008 

 
La localizzazione di strutture sul waterfront veneziano dedicate al diportismo nautico ed alla 
cantieristica minore determina un notevole volume di traffici lagunari/insulari. In laguna di 
Venezia, il traffico di imbarcazioni da diporto5 si svolge soprattutto da e verso le darsene e i 
rimessaggi esistenti nella gronda o lungo i fiumi (foce del Sile, Bacan, Centro Storico, Lido, 
Cavallino) (cfr. immagine seguente). 
 

Il settore della nautica veneziana coinvolge nel complesso più di 300 imprese 
(prevalentemente di piccola dimensione) e circa 2.500 addetti6, con un fatturato annuo stimato 
in circa 100 milioni di Euro. Nel comune capoluogo operano oltre la metà di aziende (56%) e 
addetti, ma centri importanti per numero di imprese sono anche Chioggia (16%), Caorle (5%), 
Cavallino (4%) e Jesolo (3%). 

                                                           
4 Stima per difetto. Indagini COSES per il PTCP della Provincia di Venezia. 
5 Nella stagione estiva essi rappresentano la metà dei passaggi di imbarcazioni. 
6 Stima COSES 2007. 
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All’interno del comparto nautico, le imprese che svolgono attività di costruzione di imbarcazioni 
ammontavano nel 2007 a 77 unità. La filiera produttiva risulta molto estesa, con cantieri e 
rimessaggi diffusi anche nell’entroterra (come a Mira, Quarto d’Altino e Portogruaro). 
 
Nella parte centrale della laguna, sul waterfront, si localizzano diverse strutture sia per la 
costruzione che per il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto. Tra gronda lagunare, fiumi, 
canali e cantieri si sviluppa un’offerta nautica stimata in circa 4.900 posti barca a secco o 
in acqua. La città di terraferma ha la barca nelle vene. 
Continua ad essere al centro del dibattito il trasferimento dalla punta San Giuliano degli 
operatori del trasporto merci acqueo. Il traffico acqueo parallelo al ponte translagunare via 
acqua risulta di circa 400 passaggi al giorno7, per buona parte generato dal trasporto delle 
merci.  
La proposta di polo nautico San Giuliano (80.000 mq), all’interno del parco lungo la sponda, 
prevede la costruzione di due contigui centri sportivi amatoriali, veliche (150 posti barca fino a 
12 m) e remiere (posti a terra fino a 6 m). Inoltre, un museo della nautica lagunare e un 
centro ristoro. 
Dalla darsena dello scalo aeroportuale arrivano e partono circa 600 imbarcazioni al giorno. 
Dalla punta di Fusina il numero di passaggi giornaliero -medio feriale- è di circa 300 
imbarcazioni, prevalentemente da diporto. Dal Canale Campalto il passaggio medio feriale è 
di circa 70 imbarcazioni, prevalentemente imbarcazioni da diporto. 
 

 

Passaggi di imbarcazioni da diporto per stazione in laguna di Venezia 

Fonte: elaborazioni COSES 2008 su dati  

Campagna di rilevazione del traffico acqueo, estate 2001 

 
In generale, lo sviluppo del diportismo incontra alcune difficoltà nel reperire siti e spazi 
adeguati allo sviluppo di progetti di ampliamento, tuttavia nel periodo recente si è sviluppata 
una nuova offerta in tal senso. 

                                                           
7 Indagini COSES valori medi giornalieri feriali, campagna autunnale 2002 
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In prossimità della ipotesi di localizzazione di una nuova stazione crociere, nell’ambito del 
territorio di Mira e nell’area di sviluppo del Parco di S. Ilario8, il Comune di Mira prevede la 
realizzazione di un porto turistico (cosiddetta Darsena Pagnan). All’interno del piano di 
sviluppo del parco in Cassa di Colmata A (Progetto PIF – Regione Veneto) sono previste inoltre 
strutture di tipo ricreativo, sportivo, didattico e culturale, ricettive inserite in un parco pubblico 
che si snoda lungo il naviglio del Brenta. La nuova darsena viene indicata come strumento di 
“ridefinizione e riqualificazione del waterfront lagunare”. L’intervento è dimensionato per circa 
400 imbarcazioni medio-piccole a carattere stanziale. 
 

 
Parco e porto turistico in Sacca Pisani, alla foce del Naviglio Brenta. 

Fonte:VPRG PALAV sud S. Ilario - Comune di Mira 2006 

 
All’opposto nord del waterfront, si inserisce, tra le altre iniziative, la proposta della darsena di 
Portegrandi. Marina di Portegrandi9 si estende su una superficie di 250 ettari di territorio 
ed accoglie al suo interno un villaggio turistico inserito nell’ambito lagunare. 
 

 

Marina di Portegrandi 

Fonte: http://www.marinadiportegrandi.it 

 
Il Piano di recupero urbanistico ed ambientale che comprende una darsena con più di 300 
ormeggi per imbarcazioni dai 6 ai 20 m. I residence ospitano 90 appartamenti, l’hotel 
comprende 115 camere, con la possibilità di raggiungere Venezia attraverso la navigazione in 
laguna. Previste strutture commerciali destinate alla nautica ed un’area (coperta e scoperta) 
per la sistemazione a secco delle imbarcazioni, oltre alla realizzazione di circa 250 nuove unità 
abitative. 

                                                           
8 VPRG in adeguamento al PALAV, approvata in Regione Veneto, 7 agosto 2006. 
9 nel Comune di Quarto d’Altino, attraversata dal fiume Sile ed affacciata sulla Laguna di Venezia - è una proposta 
legata a funzioni residenziali, ricettive e produttive attraverso la promozione di attività nautiche e della cantieristica da 
diporto. 
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PONTI SUL WATERFRONT 
 

La nuova disponibilità di aree a stretto contatto con l’acqua ha portato le città alla 
riscoperta del proprio waterfront, anche alla luce di una rinnovata attenzione verso 
l’elemento naturale e di una nuova consapevolezza derivante dalla crescente sensibilità verso 
l’ambiente e dallo sviluppo delle attività legate al tempo libero. 
Sono molte le città europee (Marsiglia, Barcellona, Valencia, Glasgow, …) ma anche italiane 
(Genova, Civitavecchia, Salerno,…, Napoli, …) che hanno assunto la valorizzazione dei 
propri waterfront come fattore determinate per modificare il proprio modello di sviluppo e 
per dare risposta a situazioni di crisi urbana. 
 

 
I waterfront di Venezia nel Piano Strategico 

Fonte: Comune di Venezia 

 
Un tema che viene generalmente considerato alla luce dei rapporti che intercorrono tra la città 
e il porto (tra l’Amministrazione e l’Autorità portuale) - sempre in competizione per l’uso di 
spazi oramai interni alla maglia urbana- o per il valore che aggiunge a possibili interventi di 
trasformazione urbana che interessano grandi aree portuali-industriali sottoutilizzate o 
dismesse. 
 
Anche a Venezia si parla molto della necessità di riprogettare il waterfront.  
Già oggi molti dei più qualificanti processi di trasformazione urbana fin qui realizzati hanno a 
che fare con la prossimità all’acqua. Molte delle architetture realizzate negli ultimi anni, in tutto 



Le polarità del Waterfront 

Fondazione Gianni Pellicani, febbraio 2009 22 

il territorio comunale, sono state pensate in ragione del loro gioco con l’acqua. Molti dei 
progetti in corso di definizione trovano il loro valore aggiunto nella prossimità all’acqua.  
Tra gli episodi positivi va sicuramente richiamata la parziale riconversione delle aree portuali di 
San Basilio e della Marittima all’uso universitario e all’uso urbano. 
 
Non è comunque rilevabile il riporto di questi singoli importanti progetti e interventi ad una 
sistematicità, ad un esaustivo progetto urbano complessivo capace anche di valorizzare al 
meglio questa caratterizzazione di Venezia e della sua Terraferma come città d’acqua. 
Probabilmente per la solita specificità della città che, sostanzialmente, può essere considerata 
come una sommatoria di waterfront di diversa caratterizzazione.  
 
Tra questi i waterfront di Mestre. 
Il tema urbano del rapporto terra – acqua caratterizza ovviamente anche i processi di 
trasformazione in fase di progettazione o in atto che insistono sulla Terraferma, lungo le aree 
di gronda della Laguna, lungo l’asse di penetrazione del Canal Salso e, addirittura, nel 
centro di Mestre.  
Gli interventi previsti in prossimità dell’aeroporto, compresi nel Quadrante Tessera, si 
rapportano all’acqua soprattutto con la realizzazione “Venice Gateway” disegnato da Frank O. 
Gehry che prevede anche la risagomatura della darsena Aeroportuale e con la realizzazione del 
terminal di interscambio.  
La trasformazione a parco urbano e a centro sportivo di prima qualità dell’intera area di San 
Giuliano è oramai una realtà che si misura con i processi di trasformazione realizzati dalle più 
grandi città europee. 
Gli operatori a cui fanno capo la realizzazione e il posizionamento del Parco scientifico 
tecnologico di Venezia, riconoscono nella prossimità all’acqua il vantaggio competitivo che 
può garantire il successo del processo di riconversione urbana dell’intera 1^ zona industriale di 
Porto Marghera. 
La trasformazione dell’intera area sud di Porto Marghera, Terminal di Fusina e Centro 
turistico in territorio mirese, fa perno sulla realizzazione di volumi capaci di sostenere il 
rapporto con l’acqua e con il delicato sistema ambientale che caratterizza quell’importante e 
mai sufficientemente valorizzata parte del territorio. 
Ma le attese maggiori, in tema di waterfront sono quelle riposte nei processi di trasformazione 
delle aree ai bordi del Canal Salso caratterizzate da elementi di rilevante qualità urbana 
quale il Forte Marghera e destinate ad ospitare funzioni urbane di eccellenza quale la sede 
mestrina delle università veneziane. Già oggi, quella parte della città si distingue per l’alta 
qualità architettonica delle nuove edificazioni (la parte già realizzata della sede universitaria, 
il Laguna Palace, il terziario realizzato lungo Viale Ancona, …) e ancora si potrà distinguere 
con la riconversione residenziale e terziaria delle aree dell’ex Mercato ortofrutticolo e 
con il ridisegno di Piazza Barche che non potrà non considerare il contesto d’insieme.  
 
Forse però, oggi, è necessaria una nuova attenzione al tema per evitare il rischio che 
l’intervenire sui waterfront urbani sia considerato principalmente per la sua capacità di favorire 
la valorizzazione immobiliare degli interventi piuttosto che per la sua capacità di 
determinare qualità urbana e occasione per ripensare il disegno urbano dell’intera 
città. Forse, è matura la necessità di affrontare sistematicamente questo tema urbano la cui 
soluzione è più che mai capace di determinare carattere al paesaggio e alla qualità urbana e di 
attrarre una ampia gamma di attività e di persone. 
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“IMMOBILE” MARGHERA 
 
La parte di waterfront che riguarda Porto Marghera è la più critica, ma anche la più 
interessante dal punto di vista strategico. Non vanno considerati solo gli aspetti legati alle 
produzioni chimiche. Porto Marghera, oggi più di ieri, si delinea come un grande cantiere di 
trasformazioni urbane sempre più integrato, nella prospettiva, con le parti e le funzioni di 
Marghera e Mestre. 
 
Porto Marghera è transitata attraverso la crescita della funzione petrolchimica dal dopoguerra 
agli anni ’70 (culmine occupazionale con oltre 30.000 addetti di cui metà nel settore chimico), 
fino al progressivo declino delle partecipazioni statali nel corso degli anni ’80. La 
globalizzazione economica e la crescente sensibilità ai temi ambientali, nel corso degli anni ’90, 
hanno determinato logiche di disimpegno produttivo nell’area, con delocalizzazione di impianti 
in paesi extraeuropei. 
 
La presenza di Porto Marghera, con il suo patrimonio di ettari ed infrastrutture strategiche, si 
inserisce oggi 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 e puntualità il tema del rischio industriale. 
 
Le sue dimensioni10 sono assolutamente significative: 
area di industrie e attività commerciali e terziarie ettari 1.447 
canali e specchi acquei      ettari 343 
strade e ferrovia       ettari 77 
aree demaniali      ettari 38 
aree di servitù      ettari 104 
 
Per un totale di circa 2.000 ettari, ben lungi dall’essere considerabile area “dismessa”. 
 
Potrebbe apparire “immobile” nella sua incapacità di trasformarsi radicalmente e 
complessivamente. Ma Marghera è cambiata e il percorso di trasformazione dell’area continua 
ancora oggi, misurandosi con le necessità di progettare ed attuare interventi urbanistici in un 
ambito (Sito di Interesse Nazionale) fortemente compromesso dal punto di vista ambientale e 
con necessità di bonificare falde e terreni secondo criteri in parte ancora da definire e, 
comunque, in continua evoluzione. Tra gli interventi di riconversione di maggiore rilievo (a 
partire dal 1993) il Parco Scientifico Tecnologico, un intervento di riqualificazione in un’area di 
circa 35 ettari, di cui allo stato attuale risultano attuati 11 ettari. Recentemente approvato il 
piano per l’ulteriore estensione all’area dismessa dai depositi costieri dell’Agip. La 
terziarizzazione dell’area è inoltre caratterizzata dagli interventi realizzati nell’area a nord di via 
F.lli Bandiera-via Elettricità, e all’interno dell’Insula Portuale (Consorzio Multimodale Darsena in 
attuazione di piano di recupero area ex Agrimont). 
 
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 (es. ammodernamento impianti). 
 

                                                           
10 Fonte: Ente Zona Industriale Porto Marghera 
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“Immobile” ed “immobiliare”. Proprio in ragione della sua “naturale” attesa dismissione e 
della sua prossimità all’area urbana di Mestre e Marghera ed al waterfront di Venezia, Porto 
Marghera è oggetto di strategie immobiliari che tuttavia, per la stessa natura delle funzioni 
oggi insediate, non hanno ancora delineato pienamente i futuri assetti dell’area. 
 
Le procedure di bonifica (i relativi criteri e costi) costituiscono il nodo attuale di tutte le 
trasformazioni previste nell’area, ciò non impedisce una elevata pressione progettuale e nuove 
iniziative imprenditoriali che, comunque, tendono alla riconversione produttiva, all’utilizzo 
marginale degli spazi ed alla compravendita di parti dell’area industriale di Marghera. Si sono 
concretizzati, negli ultimi 15 anni, diversi progetti di riqualificazione. Le aree sottoposte a 
trasformazione sono riportate nella figura seguente. 
 

 
Porto Marghera 1994-2006 - Stato delle trasformazioni 

Fonte: elaborazioni SIT COSES 2006 

 
Nello specifico si può così quantificare l’entità delle singole categorie: 
Aree “critiche”      699,08 ettari 
Aree consolidate      457,25 ettari 
Aree in trasformazione 401,72 ettari 
Aree trasformate      126,80 ettari 
Aree Standard PRG  110,18 ettari 
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Nella fascia verde visualizzata nella figura, il piano di riqualificazione ambientale, 
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area denominata Vallone Moranzani (Malcontenta) 
prevede la messa in sicurezza dei fanghi scavati dai canali della zona industriale di Marghera. 
Oltre 2,5 milioni di metri cubi di fanghi gravemente inquinati, che saranno resi inerti ed isolati. 
 
Si tratta pertanto di una situazione in evoluzione che, tuttavia, contiene criticità e ritardi 
determinanti, specie nelle fasi più recenti di trasformazione. Per tale ragione non appare 
semplice affrontare in maniera complessiva il tema della trasformazione di Porto Marghera. 
 
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 limitrofe11. Si tratta di un ruolo favorito da dinamiche di sviluppo e processi economici 
non solo locali che, per contro, hanno “sacrificato” altre funzioni di eccellenza che avevano fino 
ad un paio di decenni fa caratterizzato quasi univocamente l’area. Tali dinamiche sono tipiche 
dell’organizzazione industriale contemporanea e casomai, alcune di esse sono risultate 
localmente rallentate rispetto ad altri casi analoghi. 
 
 

Piano Piano 

 
I principali strumenti guida della lenta riqualificazione urbanistica e funzionale in atto a 
Marghera sono i seguenti (oltre a quelli legati alla riqualificazione ambientale a cui si accenna 
nel seguito). 
 
La VPRG Porto Marghera (1999); negli anni ’90, dal punto di vista urbanistico, Comune e 
Regione hanno assunto la potestà dell’area, rispetto alle precedenti competenze accentrate a 
livello statale e del consorzio di sviluppo per l’area. In questa logica, la VPRG per Porto 
Marghera (delibera G.R.V. n. 350 del 9 febbraio 1999) – si configura come il primo atto di 
pianificazione locale sull’area. L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare una VPRG 
per consentire il rilancio dell’area industriale di Porto Marghera. L’obiettivo principale è la 
ristrutturazione e riqualificazione produttiva e ambientale del polo industriale. 
Gli obiettivi che la Variante intende perseguire sono finalizzati a: 

• valorizzare la funzione portuale, commerciale ed industriale; 
• creare condizioni di compatibilità, e non di conflitto, tra la zona industriale e la città 

circostante; 
• riorganizzare il sistema relazionale: collegamenti ferroviari, raccordi stradali, 

separazione del traffico industriale da quello urbano;  
• riscrivere le regole insediative, distinguendo e favorendo le vocazioni delle diverse parti 

dell’area; 
• definire interventi di carattere infrastrutturale di rilevanza territoriale; 
• destinare aree del polo industriale funzionale alla valorizzazione delle potenzialità 

specifiche di Porto Marghera; 

 

Il Piano Regolatore Portuale (2000): il PRP individua la delimitazione e il disegno 
dell’ambito, e dell’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione 
industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il PRP è stato 

                                                           

11 Concentrazione elevata di funzioni commerciali e logistiche, anche in sinergia tra loro, per le opportunità 
infrastrutturali presenti nell’area. 
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redatto ai sensi della l. 84/9412 che, oltre a definire nuovi obiettivi e linee guida per la 
redazione dei Piani Regolatori Portuali, affida all’Autorità portuale il compito della pianificazione 
portuale. Il Comitato Portuale ha quindi definitivamente adottato il Piano in questione in data 
17/02/2000, recependo le osservazioni degli EE.LL. La Variante al PRP è stata approvata dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere trasmesso il 2/3/2001). L’iter approvativo 
previsto è stato sospeso con il ritiro dalla procedura di VIA (Ministero per l’Ambiente, richiesta 
di pronuncia di compatibilità ambientale del 27/6/2002), per permettere la presentazione dello 
Studio di Impatto Ambientale rinnovato, anche alla luce delle procedure e dei progetti in corso 
in coordinamento con il Commissario delegato per l’emergenza legata alla navigabilità dei 
canali portuali. Il Piano Regolatore Portuale è stato rilanciato recentemente dall’Autorità 
Portuale. Nella sua nuova elaborazione si configura strumento unitario ed organico per la 
riqualificazione di vaste aree deindustrializzate. Infatti, nell’obiettivo dell’ulteriore allargamento 
della base economica del porto, l’Autorità Portuale mira ad estendere gli effetti della propria 
programmazione e pianificazione alla riqualificazione di vaste aree industriali come quella in 
corso di progettazione nell’area ex Alumix di Fusina, per lo sviluppo del cabotaggio 
(“Autostrade del Mare”) e della logistica, in accordo con il Comune di Venezia. 
 
 

Aziende ed Addetti 

 
Nel 2008 l’Ente Zona13 ha curato l’aggiornamento del censimento delle attività economiche 
presenti nell’area di Porto Marghera. È emerso le attività industriali tradizionali nell’area 
di Porto Marghera rappresentano il 14% del totale delle aziende. La maggioranza delle 
imprese censite sono classificabili quindi nel settore terziario e dei servizi.  
 
Le tabelle ed i grafici seguenti riportano nel dettaglio la grande eterogeneità di imprese che 
ormai caratterizzano il tessuto imprenditoriale di Porto Marghera. 
E’ interessante notare come una buona parte di queste aziende ancora oggi sia comunque 
collegata ai settori tradizionali dell’area industriale; una fetta importante di queste (111 unità 
operative pari al 18% del totale) sono comunque attività che svolgono lavorazioni conto terzi 
negli stabilimenti dei settori meccanico, chimico e petrolifero. 
 
Il sistema Porto Marghera nel suo complesso rappresenta 14.708 addetti diretti: 

• il comparto industriale in senso lato (manifatturiero) rappresenta 7.010 addetti;  
• l’indotto delle attività industriali è stimabile in circa 3.343 addetti;  
• i settori non industriali (commercio, logistica, trasporti, servizi ecc.) rappresentano circa 

4.355 addetti. 
 

                                                           
12Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” 
13 Nota del Direttore Ente Zona Industriale Porto Marghera, dott. Gianluca Palma 
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Aziende per settore presenti a Porto Marghera - 2007

Altri settori 86%

Ceramica, Vetro, 

Refrattari, Edili e 

materiali da 

costruzione 2%

Acqua, gas, Energia 

1%

Metallurgico e 

siderurgico  1%
Meccanico 6%

Alimentare 1%

Petrolifero 2%

Chimico 1%

 

Fonte: elaborazioni COSES 2008 su dati Ente Zona Industriale Porto Marghera 

 
L’area di Porto Marghera mantiene pertanto una rilevanza strategica nel sistema economico 
locale e veneto, con circa 700 aziende presenti. Il polo industriale veneziano ha vissuto 
nell’ultimo decennio una profonda crisi, con la dismissione di importanti impianti produttivi. A 
ciò si sono accompagnati però anche numerosi processi di ristrutturazione e riconversione 
produttiva, soprattutto nei comparti della chimica14 e della metallurgia. 
 

Nell’area permangono settori tradizionali come il chimico, il petrolifero, la cantieristica, la 
metallurgia, la siderurgia e l’energia elettrica. La grande industria è qualificata dalla presenza 
di imprese multinazionali (come Pilkington, Alcoa, Eni, Polimeri Europa, Solvay) e risulta 
significativa in termini produttivi e occupazionali. Inoltre, è tuttora attiva un’integrazione 
produttiva e logistica con gli stabilimenti petrolchimici di Mantova, Ferrara e Ravenna. 
 

Addetti per settore attivi a Porto Marghera - 2007

Petrolifero 4%

Chimico 12%

Ceramica, Vetro, 

Refrattari, Edili e 

materiali da costruzione 

4%

Altri settori 52%

Alimentare 5%

Acqua, gas, Energia 

1%

Metallurgico e 

siderurgico  6%

Meccanico 16%

 

Fonte: elaborazioni COSES 2008 su dati Ente Zona Industriale Porto Marghera 
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Il “cuore” industriale dell’area è costituito da circa 100 aziende, di cui quasi la metà fa capo al 
settore meccanico, con circa 2.400 addetti. Non tutte fanno riferimento alla cosiddetta 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). 
Per l’attività cantieristica è previsto un rafforzamento della sua collocazione nell’area di Porto 
Marghera, a partire dalle necessità di espansione di Fincantieri nelle aree limitrofe all’originario 
insediamento. 

Porto Marghera. 
Aziende e addetti negli anni 1965 (massima occupazione),2005, 2006 e 2007* 

1965 
 

Unità locali Addetti % Addetti 
Alimentare 9 419 1,3 
Acqua, gas, Energia elettrica 14 1.088 3,3 
Ceramica, Vetro, Refrattari, Edili e materiali da 
costruzione 

16 2.595 7,9 

Chimico 23 14.233 43,3 
Meccanico 57 4.645 14,1 
Metallurgico o siderurgico 15 6.487 19,7 
Petrolifero 23 1.460 4,4 
Altri settori 72 1.963 6,0 
TOTALE GENERALE 229 32.890 100,0 
 

2005 2006 2007 
 

U.L. Add. % Add. U.L. Add. % Add. U.L. Add. % Add. 
Alimentare 5 153 1,2 4 128 1,0 9 674 4,6 
Acqua, gas, Energia 
elettrica 

7 543 4,4 7 579 4,4 5 154 1,0 

Ceramica, Vetro, 
Refrattari, Edili e 
materiali da costruzione 

13 697 5,6 13 686 5,2 13 537 3,7 

Chimico 12 2184 17,6 11 1954 14,7 10 1.842 12,5 
Meccanico 48 2068 16,7 45 2143 16,1 42 2.384 16,2 
Metallurgico o 
siderurgico 

10 962 7,8 10 921 6,9 7 836 5,7 

Petrolifero 13 578 4,7 13 559 4,2 12 583 4,0 
Altri settori 239 5219 42,1 258 6302 47,5 597 7.698 52,3 
TOTALE GENERALE 347 12.404 100,0 361 13.272 100,0 695 14.708 100,0 
* Nel 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: elaborazioni COSES su dati 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, sono previste politiche di rilancio15 per i comparti energia, 
cantieristica, vetro, ma anche per quello chimico16. Risulta improrogabile a tal proposito 
migliorare l’accessibilità e separare il traffico riferito alla movimentazione merci da quello 
relativo ai flussi urbani. Ciò potrà avvenire con l’attivazione del progetto Autostrade del Mare e 

                                                                                                                                                                                                 
14 Le ristrutturazione avvenute nel settore chimico hanno comportato una diminuzione degli addetti da oltre 14 mila 
(del 1965) ai 1.800 attuali. 
15 Particolare sviluppo dovrebbe assumere l’opzione logistica rispetto ad aree eventualmente dismesse. 
16 L’insieme degli interventi è stato sottoposto a verifica dalla Nuova Intesa per Porto Marghera e dal Nuovo Accordo 
per la Chimica, nel corso del 2007. La priorità spetta all’attuazione definitiva dei programmi di bonifica e riconversione 
avviati, oggetti di recenti contenziosi tra Ministero dell’Ambiente, aziende ed enti locali. 
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con il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, oltre agli interventi previsti di raccordo tra 
viabilità territoriale ed urbana. 
 
Se i settori tradizionali continuano a rappresentare il 14% delle unità e il 48% della forza 
lavoro presente nell’area, quelli “non tradizionali” mostrano un peso più significativo, con l’85% 
delle unità operative e il 52% degli addetti. Il numero di imprese appartenenti alla voce “altri 
settori”17 è particolarmente significativa ed è quasi 4 volte tanto rispetto al 1965, con il 52% 
degli addetti totali. Tali attività hanno caratterizzato negli ultimi 15 anni la parziale 
riconversione del polo industriale di Marghera. Le attività insediate sono molteplici: servizi, 
logistica, trasporti, ma anche attività professionali e le Pubbliche Amministrazioni. 
 
Per quanto riguarda la dimensione aziendale, le piccole aziende (fino a 50 addetti) 
rappresentano sempre una realtà in continuo aumento ed evoluzione. Sono passate dalle 185 
unità del 1965 alle 302 unità del 2006 e alle 633 del 2007, con 6.482 occupati (pari al 44% 
degli addetti a Porto Marghera). Notevole contrazione del numero delle grandi aziende (oltre i 
500 addetti), che dal 1965 al 2007 sono scese da 15 a 2 unità, evidente anche la contrazione 
occupazionale. Le aziende di dimensioni superiore ai 50 addetti (e meno di 500) sono una 
sessantina. 
 
 

Progetti Marghera 

 
Le trasformazioni in corso (od attese) che compongono il quadro di rilancio dell’area 
industriale portuale di Marghera permettono di sottolineare l’assetto strategico dell’area. A 
partire dal Protocollo di Intesa su Porto Marghera (elaborato dal Gruppo di lavoro tra Regione 
del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Unindustria, Apindustria e le 
rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL, 14 dicembre 2006), per giungere al ‘Protocollo di 
Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto Marghera’ (30 
ottobre 2007), è stata sistematizzata una progettualità legata ad interventi di 
reindustrializzazione e di recupero di aree dismesse, con il coordinamento della Regione 
Veneto18. Ciò sarà funzionale ad un rilancio dell’area secondo la sua naturale vocazione sia 
industriale che marittima e logistica. Inoltre, nella progettazione avviata assume un posto di 
rilievo la sua riqualificazione ambientale. 
 
Le aree progetto per il rilancio dell’area portuale industriale proposte sono: alluminio, 
chimica, cantieristica, nautica e diporto, portualità, piattaforma logistica, applicazioni idrogeno, 
energie, distretto della conoscenza, riqualificazione ambientale, monitoraggio e gestione delle 
emergenze, sviluppo immobiliare terziario (cfr. figura seguente). 
 

                                                           
17 Voce che comprende anche servizi alle imprese e logistici. 
18 Progetto Strategico Speciale Giunta regionale del Veneto, Programma straordinario nazionale per il recupero 
economico produttivo di siti industriali inquinati - Sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale 
area industriale di Porto Marghera – Venezia. Documento di Progetto – (Allegato A alla Dgr n. 2358 del 08 agosto 
2008). 
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Progetti e funzioni in prospettiva a Porto Marghera 

Fonte: elaborazioni COSES 2008 

 

Parte degli interventi hanno come obiettivo una maggiore compenetrazione dell’area urbana in 
quella industriale. In particolare, attraverso i progetti legati al terziario direzionale e ad 
eventuali ulteriori necessità di insediamento di centri di ricerca o di servizio alle produzioni e 
funzioni insediate nell’area (completamento delle aree Vega). 
 
Proponiamo una rassegna sintetica dei principali progetti19. 
 
Riguardo all’ampliamento delle aree destinate allo sviluppo della cantieristica navale, 
Fincantieri oggi è uno dei più grandi e diversificati gruppi cantieristici in Europa e nel mondo. 
La Fincantieri di Marghera occupa circa 3.000 lavoratori, di cui 1.200 dipendenti e 1.800 che 
operano per ditte in appalto. Lo stabilimento per le sue dimensioni particolarmente adatto alla 
costruzione di navi da crociera e cruise-ferry, si estende su una superficie di circa 380.000 mq. 
Fincantieri per necessità di spazi sta procedendo a ottimizzare la propria area di pertinenza. Si 
è concretizzata la prospettiva di occupare l’ex area Alutekna. Continua la trattativa per quanto 
riguarda l’area della Simar, confinante con Fincantieri. Risulta avviata anche l’opzione di 
utilizzo di parte dell’area ex Immobiliare Veneziana (ex Agrimont Complessi), in via delle 
Industrie (Vega3). La parte dell’area con affaccio sul canale industriale nord sarà utilizzata da 
Fincantieri per operare attraverso terze ditte di appalto. Molto probabile un arretramento della 
                                                           
19 Richiamati dalla figura precedente. Tralasciamo volutamente quelli legati alla portualità, alla logistica, al Vega, alle 
bonifiche, ai quali si farà accenno nelle specifiche sezioni del presente documento. 
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banchina stessa in modo da allargare la sezione del canale e permettere l’ormeggio di navi 
anche di dimensioni più consistenti, consentendo tuttavia al canale di restare transitabile. 
In Darsena Canale Industriale Ovest, su iniziativa di Autorità Portuale di Venezia, sarà 
avviata la realizzazione punto di attracco per imbarcazioni da diporto per 98 posti barca. 
Alcoa (alluminio) ha 4 laminatoi a livello mondiale. Il laminatoio di Fusina ha una capacità 
produttiva di 350 mila tonnellate/anno, strategico per il suo attuale ruolo nel quadrante sud 
Europa. Il progetto prevede lo sviluppo del laminatoio di Marghera soprattutto per 
specializzazioni qualificate – leghe di seconda generazione per aerospaziale, mezzi e materiale 
rotabile per mezzi di trasporto su gomma e rotaia. Sono stati investiti 38 milioni di euro per il 
laminatoio negli ultimi 10 anni. 
La realizzazione di un deposito costiero per Biodiesel in un’area di circa 23.000 mq, 
acquistata alla fine del 2005, che si trova nella prima zona industriale di Porto Marghera lungo 
il canale Brentella a Porto Marghera, con una banchina di circa 240 metri. 
Nella ricerca di soluzioni energetiche alternative per ridurre la dipendenza dal petrolio, la 
Grande Molini aveva presentato già nel 2005 un innovativo progetto legato alla produzione 
di bioetanolo. Il nuovo impianto di produzione di benzina vegetale, ottenuta cioè dai cereali, 
vale un investimento di circa 100 milioni di euro. Sono previsti laboratori, cisterne e impianti di 
cogenerazione per l’energia elettrica e il vapore necessari in futuro alle produzioni del 
carburante ecologico. La struttura consentirà di produrre 115 mila tonnellate all’anno di 
bioetanolo, trattando 350 mila tonnellate di mais o grano. 
Una nuova centrale CDR che utilizza rifiuti è già in funzione e si è conclusa con successo la 
sperimentazione. Si tratta di un impianto che produce, dal trattamento del rifiuto secco 
indifferenziato, un materiale igienizzato e inodore, che può essere stoccato (la percentuale di 
umidità nel CDR è inferiore al 15%) e bruciato in impianti per produrre energia. Nella centrale 
termoelettrica di Fusina, ad esempio, sono state bruciate nel 2006 29.000 tonnellate di 
CDR, in sostituzione del carbone. 
Al petrolchimico, Syndial possiede una centrale da 80 MW che Ineos (ex Evc) vorrebbe 
trasformare a turbogas e incrementarne la potenza. Le trasformazioni societarie in corso 
definiranno il futuro. 
Nella centrale di Marghera Levante (Edison) si produce energia elettrica e vapore. Lo 
stabilimento occupa una superficie di 98.000 mq, con 77 dipendenti impiegati. L’intervento 
proposto prevede l’installazione di nuovi bruciatori e di una torre evaporativa per ridurre lo 
scarico termico nella laguna di Venezia. I nuovi bruciatori permettono la riduzione delle 
emissioni dei turbogas sostituendo gli attuali bruciatori a iniezione di vapore per 
l’abbattimento degli ossidi di azoto. 
Un recente progetto dell’Eni prevede il completo rinnovo della Raffineria. La società ha 
infatti presentato di recente un Master Plan preventivando un investimento di circa 600 milioni 
di euro; il progetto rientra comunque nel contenuto dell’Accordo per la chimica del dicembre 
del 2006. L’intervento consentirà anche di rifornire il Nord Est in tempi più rapidi: nella 
Raffineria di Porto Marghera vengono trattate ogni anno oltre 4 milioni di tonnellate di greggio 
da cui si ricavano benzina, gasolio, olio combustibile, Gpl, kerosene, zolfo e bitume con il quale 
viene soddisfatto il 65% del mercato triveneto, con 1.200 punti vendita riforniti. L’Eni punta a 
completare l’iter autorizzativo entro il 2008; in questo caso i lavori potrebbero essere 
completati in due anni e la raffineria rinnovata potrebbe essere a regime nel 2011. L’attuale 
crisi finanziaria potrebbe far slittare gli investimenti. 
Il Progetto Integrato Fusina costa 194 milioni di euro, dei quali 93 forniti dalla Regione 
Veneto, il restante verrà recuperato con un project financing dai privati. La data di ultimazione 
dei lavori prevista in un primo momento a metà del 2009, è stata spostata ad aprile del 2010 
in seguito ad alcune varianti. Secondo il progetto, nato nel 2001 l’attuale impianto di 
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depurazione di Fusina verrà trasformato in una piattaforma multifunzionale per il trattamento 
di tutti gli scarichi civili e le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese, degli 
scarichi industriali e delle acque di falda inquinate drenate dal muro di marginamento di canali 
e sponde lagunari e pompate dal sottosuolo per salvare le falde profonde dalla contaminazione 
dei terreni. 
Montefibre S.p.A. è il principale produttore mondiale di fibra (che commercializza dal 1957) 
con una capacità di circa 340.000 tonnellate annue ripartita tra tre siti: Porto Marghera, 
Miranda de Ebro in Spagna e Cina. L'industria ha approvato un articolato piano di 
ristrutturazione e riconversione delle proprie attività industriali avviando il progetto per la 
produzione del “precursore” del carbonio negli impianti inattivi di fibra acrilica. Il piano di 
ristrutturazione prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro, per gran parte 
garantito da soci russi (recentemente è stato rimesso in discussione tale finanziamento). 
Sorgerà nell’area della centrale Enel “Andrea Palladio” di Fusina, adiacente al Petrolchimico 
(dal quale riceverà l’idrogeno generato come sotto prodotto del ciclo produttivo) una centrale 
ad idrogeno della potenza di dodici megawatt, più quattro megawatt derivanti dall’uso 
nell’impianto a carbone esistente dei gas caldi prodotti dalla turbina alimentata a idrogeno. 
 

 
Progetto Piano Particolareggiato Terminal di Fusina 

Fonte: Comune di Venezia 

 
Al margine sud dell’area industriale si va concretizzando il Terminal di Fusina per i flussi 
da/per Venezia, di cui recentemente è stato presentato il Piano Particolareggiato (cfr. figura 
sopra). L’intervento prevede un parcheggio multipiano per auto (1.600 posti auto) uno 
scoperto per 400 auto, ed uno a raso per bus turistici (60 posti). L’interscambio avviene nella 
zona della punta di Fusina, alla foce del Naviglio Brenta. Il Piano Particolareggiato è stato 
recentemente approvato dalla Giunta comunale dopo che erano passati circa cinque anni da 
quello precedente, bocciato dal TAR. Il Piano si divide in due sezioni: una riguardante il 
parcheggio e l’interscambio, un’altra che riguarda la darsena ed il campeggio (circa 52.000 
mq). Anche con la presenza di queste funzioni dovrà misurarsi il Terminal Autostrade del Mare, 
oltre ai cantieri nautici presenti ed alle ipotesi di sviluppo di una “Cittadella Nautica” (area 
Cantieri Dalla Pietà, darsena e rimessaggio del Camping Fusina). Il costo dell’intervento per il 
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Terminal di Fusina è stimato in circa 40 milioni di euro, con la necessità essenziale di 
coinvolgere i privati. Gli autobus saranno dirottati verso questo terminal una volta realizzato, e 
non saranno più costretti ad arrivare al Tronchetto. Dovrà essere realizzato pertanto un nuovo 
collegamento acqueo tra Fusina ed il centro storico. 
 
 

VEGA: il parco si fa in quattro 

 
Nell’ambito della prima zona industriale, 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 un ambito industriale, a tratti dismesso e degradato, come altri nel nostro paese. 
 
VEGA è gestito dalla società Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l., costituita 
da 34 soci tra cui gli enti locali territoriali, due istituti bancari e grandi gruppi industriali. Ha per 
finalità la riconversione della prima zona industriale di Porto Marghera attraverso la duplice 
missione di realizzare infrastrutture per attrarre aziende ad elevato contenuto scientifico e 
tecnologico e di facilitare il trasferimento di conoscenze, dalle Università e dalle grandi aziende 
alle imprese venete. 
Il Parco Scientifico è già realtà consolidata e al contempo è in fase di crescita. Si pone come 
cerniera fra tre importanti realtà: Venezia, Marghera, Mestre, e si sta sviluppando con la 
rivalutazione progressiva del nuovo polo direzionale. VEGA opera nei settori di punta 
dell’innovazione tecnologica: Nanotecnologie, ICT e Digital Mediale, Ambiente e Sviluppo 
sostenibile, Beni culturali, Aerospazio, Biotecnologie, Formazione, Servizi avanzati.  
Le attività di innovazione sono realizzate dal “Sistema VEGA” costituito da società partner o 
partecipate e dai Cluster tematici: 
 
• Nanofab è la società che gestisce la Nanofabrication Facility, una delle prime 
piattaforme tecnologiche italiane dedicate al trasferimento delle nanotecnologie all’industria; 
• Hydrogen Park e Venezia Tecnologie realizzano, in sinergia con VEGA, lo sviluppo di 
progetti e di iniziative sull’utilizzo dell’idrogeno; 
• Consorzio Venezia Ricerche è il braccio operativo di VEGA per la ricerca scientifica 
applicata; 
• Metadistretto Veneto per i Beni culturali, con oltre 270 imprese, è il primo in Italia 
dedicato al restauro, conservazione e valorizzazione dei beni culturali; 
• MDM Metadistretto Digital Mediale Veneto è la più grande comunità Digital-mediale 
italiana, con 800 aziende tra le più dinamiche delle 42.000 del settore digitalmediale della 
Regione; 
• METAS il primo Metadistretto dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile d’Italia, cui 
hanno aderito 400 imprese venete con un fatturato di 4,5 miliardi di euro; 
• SKYD, il Distretto Veneto dell’Aerospazio e dell’Astrofisica, con oltre un centinaio di 
aziende, promosso da VEGA e dal CISAS, il Centro Interdipartimentale di Studi Aerospaziali 
dell’Università di Padova. 
 
VEGA si articola attualmente in quattro aree su un territorio di circa 35 ettari. La prima area ad 
essere realizzata è stata “l’Area 1”. Nel 1996 infatti è stata inaugurata la Porta dell’Innovazione 
che attualmente ospita aziende innovative e laboratori di ricerca. Successivamente sono stati 
inaugurati gli edifici Pegaso, Antares, il Complesso Pleiadi. Vi si svolgono attività informatiche, 
di formazione professionale e di ricerca, spazi per convegni, eventi fieristici ed espositivi. 
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Aree interessate dagli insediamenti VEGA 1-4 

Fonte: Comune di Venezia 

 
Il rilancio parte con Vega nel 1993. Lo sviluppo di Vega si articola in quattro lotti 
progettuali20, per 35 ettari complessivi (cfr. figura sopra). 
 
Il primo riguarda il nucleo iniziale del sistema Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 
una realtà operativa con 70 mila mq di edifici, parcheggi e servizi tecnologici avanzati. I settori 
di attività sono: nanotecnologie, beni culturali, Information Communication Tecnology e digital 
mediale, tecnologie per l'ambiente, sviluppo sostenibile, biotecnologie, formazione, servizi 
avanzati. A completamento di Vega, la city di Venezia, dopo aver realizzato Lybra e Cygnus 
(40.000 mq di uffici e 19.000 mq di autorimesse), Nova Marghera svilupperà City Mall: polo di 
servizi, retail e leisure, in un luogo fino ad ora destinato al solo lavoro. Comprende anche 170 
mq di servizi rivolti prioritariamente ai lavoratori del Parco con attività per il tempo libero e il 
benessere, spazi per la cultura musicale e lo spettacolo. 
 

                                                           
20 legati da uno Schema Direttore redatto dal Comune di Venezia. Promotori sono: VEGA - Parco Scientifico 
Tecnologico S.c.a.r.l., Gruppo ENI. Altri attori sono: Comune di Venezia, Regione del Veneto, Nova Marghera S.r.l., 
Provincia di Venezia, Guaraldo S.p.A., Promomarghera S.p.A., Unione Europea. 
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VEGA 1 – Music City Mall 

Fonte: Nova Marghera S.r.l. 

 
Un secondo intervento prevede la costruzione di circa 40 mila mq di spazi innovativi e 
biosostenibili, destinati ad ospitare aziende ad alto contenuto tecnologico, laboratori innovativi, 
terziario avanzato e servizi, oltre alla realizzazione del VEGA Waterfront Park, un parco 
tematico di circa 6 ettari di spazi attrezzati e arena fronte laguna, spazi congressuali ed 
espositivi, ristorazione, bar, retail con annessi servizi al Parco. (Condotte d'Acqua S.p.A., 
Condotte Immobiliare S.p.A.).  
 

 
VEGA 2 

Fonte: Nova Marghera S.r.l. 

 
VEGA2 comprende l’Incubatore Digital Mediale, in connessione con il City Mall in VEGA1 e 
l’attività di produzione mediatica in VEGA3, il grande complesso di servizi e ricettività 
“Foresteria-Aparthotel”. Si realizzerà, inoltre, un nuovo centro direzionale e commerciale 
caratterizzato da nuove tecnologie costruttive e servizi innovativi e dotato di ampi parcheggi 
interrati e a raso. L’area, caratterizzata da importanti spazi verdi (2 ettari), si sviluppa lungo 
la parte terminale del canale Brentella, configurando un naturale ed immediato collegamento 
con la laguna. Il posizionamento all’interno del PST offre evidenti sinergie di business, a favore 
di medie e grandi imprese con particolare riguardo ai settori tecnologici ICT, Digital Media, 
Biotech, Nanotech, Ambiente. I collegamenti sono garantiti dalla vicinanza ai maggiori snodi 
stradali, ferroviari ed aeroportuali. 
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VEGA 2 – Uffici e laboratori 

Fonte: Condotte Immobiliare S.p.A. 

 
Il terzo progetto prevede la creazione di un prestigioso complesso di nuove costruzioni per un 
totale di 28.800 mq di aree direzionali. (Immobiliare Complessi S.r.l., IVE - La Immobiliare 
Veneziana, Gruppo Canal Grande, Regione del Veneto). 
 
Il quarto progetto prevede la riconversione dell'ex deposito carbonifero "Cargo System" in un 
complesso direzionale, commerciale e produttivo. La superficie territoriale è di 50 mila 
mq e prevede 23.200 mq di parcheggi coperti e scoperti, 15.100 mq di aree verdi, percorsi e 
aree pedonali di sosta. L'edificazione complessiva è di 34.300 mq di superficie di pavimento, 
con un volume di 103 mila mc. (Docks Venezia S.r.l.). 
 

 
VEGA 4 – Complesso direzionale 

Fonte: Docks Venezia S.r.l. 

 
Allo stato attuale risulta ultimato solamente il primo lotto dello Schema Direttore. I progetti 
per le ulteriori aree sono stati definiti e sono stati avviati i lavori di bonifica, contestuali alle 
opere di confinamento sui canali industriali. Risultano in corso di realizzazione interventi 
relativi ad una migliore organizzazione della viabilità di accesso e dei flussi automobilistici 
pertinenti alle aree del parco scientifico. 
 
Sullo sfondo la competizione con altre aree per servizi a livello metropolitano (Veneto City e 
Quadrante Tessera) la cui realizzazione, secondo alcuni, potrebbe ostacolare il completo 
sviluppo della riqualificazione delle aree di Marghera. 
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UN PORTO PER ANDARE LONTANO 
 
Le due funzioni storiche, porto ed industria, appaiono entrambe in evoluzione. La portualità 
commerciale, in fase di crescita, rientra nella riorganizzazione della funzione logistica del 
Veneto ed appare legata all’interesse di operatori logistici internazionali per le aree disponibili e 
“prossime” al porto commerciale. L’industria manifatturiera, sempre più legata a scelte 
autonome di imprese globalizzate che hanno propri piani industriali, è ben espressa dalla 
complessità del futuro della chimica. 
 
La peculiarità del Porto Industriale (in cui lo sbarco è la prima fase di lavorazione delle merci) 
ha rappresentato e, per certi aspetti, continua ancora oggi a rappresentare la carta vincente 
dell’area. In sintesi: 
• il Porto di Venezia negli ultimi 15 anni ha incrementato in maniera significativa i propri 
traffici; 
• il settore commerciale è quello che ha registrato il maggiore incremento;  
• il traffico industriale di merci secche segna delle riduzioni in parte determinate dalla 
concorrenza dei paesi in via di sviluppo ed in parte determinate dalla non convenienza, per 
alcune industrie, di mantenere in proprio l’attività di sbarco merci, preferendo, piuttosto, 
terziarizzare il ciclo;  
• il traffico petrolifero è ancora oggi importante per il sistema portuale veneziano. 
 
Il Porto di Venezia assume un ruolo fondamentale nei traffici internazionali (di persone e 
merci), grazie alla sua posizione strategica, al vertice dell’Adriatico, nel cuore dell’Europa, 
tra oriente ed occidente. Lo scalo lagunare, è caratterizzato da traffici differenziati: rinfuse 
secche, prodotti liquidi e petroliferi, traffico passeggeri ferry e crocieristico. Inoltre, Venezia è 
al primo posto, fra i porti del sistema alto adriatico, per la movimentazione di containers. 
 
L’evoluzione del porto di Venezia è stata condizionata dal risolversi di alcuni nodi rilevanti e/o 
dal verificarsi di alcuni fenomeni21. All’espansione del volume dei passeggeri transitanti, si è 
accompagnato negli anni più recenti un aumento del numero di mercantili, con la funzione 
commerciale che ha assunto un peso progressivamente maggiore rispetto ai comparti 
industriale e petrolifero. 
 
Con riferimento alle politiche in atto, l’Autorità Portuale di Venezia (APV) ha recentemente 
avviato un processo di elaborazione per il nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), 
definendo gli indirizzi strategici del Piano Operativo Triennale (2008-2011) per lo sviluppo delle 
aree portuali e il rilancio della portualità veneziana. In particolare, sono previsti diversi 
interventi finalizzati a favorire la crescita e la qualificazione del traffico container e ro-ro e 
crociere, grazie anche al rinnovato interesse di operatori internazionali per la portualità 
adriatica. 
 
In questo quadro, l’area di Marghera assume un ruolo strategico, come testimoniato da alcune 
riconversioni funzionali in atto. È il caso, ad esempio, della piattaforma logistica Fusina (in 
area ex-Alumix a Marghera), destinata all’insediamento del traffico delle navi traghetto, di 
cabotaggio nazionale intracomunitario e in generale dei collegamenti a corto raggio (short sea 
shipping e polo logistico per le Autostrade del Mare). 
 

                                                           
21 per un approfondimento si veda P. Favaretto, G. Santoro, COSES 2008. 
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Traffico merci tra industria e commercio 
 

Dal punto di vista dei traffici, le tendenze generali che hanno modificato natura e articolazione 
territoriale delle attività portuali si sono tradotte nell’aumento dell’incidenza del traffico 
commerciale, a fronte di un traffico petroli nel complesso stabile (e in aumento nel 2006) e di 
un traffico industriale (a supporto cioè delle industrie di Porto Marghera) profondamente 
ridimensionato (soprattutto nel decennio scorso). 
 
Il numero di navi che utilizza il Porto di Venezia è negli anni recenti aumentato e mostra 
una composizione diversa rispetto al passato, coerentemente con l’andamento dei rispettivi 
settori (commerciale, industriale, petrolifero). In generale, si registra una diminuzione del 
numero di navi per il comparto industriale e petrolifero, e un aumento del comparto 
commerciale. 
 
Dopo la crescita particolarmente significativa registrata nel 2006, il traffico merci ha registrato 
nel 2007 un lieve calo (-2,4%). I comparti commerciale (movimentazione per conto terzi) e 
petroli22 sono rimasti sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente (rispettivamente +0,6% e 
-1,9% del relativo traffico merci). Il segmento industriale (movimentazione diretta delle 
industrie) ha registrato invece ben il 12% in meno di tonnellate di merce. Tale riduzione di 
traffico, determinata dalle alterne vicende di politica nazionale legate all’evoluzione del settore 
industriale, ha interessato in modo analogo altri scali italiani. 
 
Per quanto riguarda i singoli settori, nell’esercizio 2007: 
 
• Settore petroli: Il traffico petrolifero incide per circa il 37% sul totale. Nel 2007 si è 
verificato un calo probabilmente a causa della scarsa dinamica dell’economia interna e 
dell’elevato prezzo del greggio sui mercati internazionali. La quota appare stabilizzata, tuttavia 
costituisce una apporto fondamentale oggi per garantire un adeguato livello di servizi al traffico 
portuale; 
• Settore industriale: Il traffico industriale incide per il 15% sul totale. Questo settore 
ha subito nel periodo recente una flessione significativa, il cui trend è iniziato circa dieci anni 
fa. Buona parte del traffico è rappresentato dallo sbarco di combustibili solidi destinati alla 
produzione di energia elettrica, il rimanente è ripartito tra prodotti chimici, agroalimentare, 
rinfuse minerali, fosfati e concimi; 
• Settore commerciale: Il traffico incide per circa il 48% sul totale. Continua il trend 
positivo, ormai prolungato, sebbene rallentato nell’ultimo anno. Il traffico container si 
conferma importante ed in crescita in termini di TEU, aumenta in termini di peso di circa il 
10%. In questo settore Venezia mantiene la posizione di leader in Adriatico. 
 

                                                           
22 Al suo interno è però variata sensibilmente la composizione dei traffici. 
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Porto di Venezia 2007 - Suddivisione del traffico
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Fonte: Elaborazione COSES 2008 su dati APV 

 

Porto di Venezia. Traffico portuale (in migliaia tonnellate).Contenitori (Teu) 
Anni 2000-2007 
 

 2000 2001 2002 2003 
Petroli 10.581 10.658 11.274 11.440 
Industriale 6.532 5.973 5.799 5.971 
Commerciale 11.063 12.178 12.475 12.716 
Complessivo 28.176 28.809 29.548 30.127 
Contenitori 218.023 246.196 262.337 283.667 
 2004 2005 2006 2007 
Petroli 10.746 10.542 11.362 11.142 
Industriale 5.994 5.835 5.033 4.431 
Commerciale 13.016 12.722 14.542 14.624 
Complessivo 29.756 29.099 30.937 30.197 
Contenitori 290.898 289.860 316.641 329.512 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
Il trend per il 2008 registra un andamento sostanzialmente stabile rispetto al 2007, 
con un ulteriore crescita nei contenitori movimentati (circa 379.000 TEU, +15%). 
Inoltre, aumenti particolarmente significativi sia nel numero di passeggeri (+14,4%),che nel 
numero di navi arrivate al settore commerciale (+3,8%). 
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Fonte: Elaborazione COSES 2008 su dati APV 

 
Oltre il 55% del totale traffico del porto è rappresentato da merci che vengono 

trasformate a Marghera. La programmazione della funzione portuale individua nella logistica 
(con trasformazione e assemblaggio) una possibile evoluzione del ruolo dell’area. Accanto a 
queste attività è tuttavia inevitabile che la logistica dei combustibili, la trasformazione delle 
materie prime, la raffinazione e le costruzioni meccaniche mantengano per il futuro immediato 
una rilevanza, che garantisce una diversificazione dei traffici. 
 
L’attuale amministrazione portuale intende rilanciare la portualità commerciale portando 

il pescaggio a 12 m. entro il 2010. Ciò facendo seguito all’emergenza già dichiarata nel 
2005 dal Governo nazionale, che riconosce per Venezia l'urgenza di scavare i canali portuali e 
industriali, per riportare i fondali a livelli accessibili anche alle grandi navi. 
 
Dal novembre 2008 si sono comunque evidenziati gli effetti della crisi economica. 
Tale fattore a Porto Marghera ha già determinato un calo dei traffici di merci industriali che 
richiederà un attento monitoraggio della situazione dati gli investimenti previsti. 
 
 

Venezia nel sistema della nuova logistica 

 
Venezia, per la sua collocazione geografica e l’ottima dotazione infrastrutturale (aeroporto, 
porto, rete ferroviaria, stradale e idrovia) rappresenta un nodo di eccellenza della rete 
logistica nazionale ed internazionale. L’Alto Adriatico è infatti individuato come la naturale 
connessione del versante adriatico del Corridoio V in grado di recepire i traffici provenienti 
dall’Europa Centrale ed Orientale attraverso il potenziamento dell’asse nord – sud dei Balcani 
che collega il centro Europa con Grecia e Turchia. 
 
In particolare, il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 
identifica Venezia e il suo territorio come nodo strategico e competitivo nell’ambito dello 
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sviluppo della Piattaforma Strategica Transnazionale dell’Alto Adriatico. Anche il “Piano della 
logistica”23 evidenzia la possibilità di affermare l’area “Veneziano – Adriatico” come piattaforma 
logistica integrata nell’ambito delle relazioni mediterranee, da e per l’Oriente. I progetti di 
sviluppo promossi da alcuni attori del sistema locale a Porto Marghera delineano diverse 
soluzioni localizzative per l’insediamento di attività legate alla logistica e possibili politiche e 
azioni da attivare per configurare l’intera area come una complessa piattaforma logistica. 
 
Il Programma dell’Autorità Portuale di Venezia24 definisce alcuni scenari di riferimento che 
definiscono i margini di trasformabilità dei luoghi e le prospettive del loro sviluppo: 
1. il primo scenario riflette sull’idea di ampliare le superfici da destinare ad attività connesse 

al porto in aree immediatamente contermini all’isola portuale;  
2. il secondo valuta la possibilità di sviluppare funzioni logistiche nell’ambito di Fusina a 

partire dalle opportunità offerte dall’insediamento del terminal dell’Autostrada del Mare; 
3. il terzo scenario prefigura l’individuazione di un’area retro portuale - al di fuori dell’area 

industriale - al fine di superare buona parte delle condizioni di vincolo insite nel riutilizzo 
delle aree interne a Porto Marghera. 

 
Sullo sfondo rimane il rapporto con la Zona Industriale di Padova e i progetti sul riutilizzo del 
sedime idroviario, realizzato e non, per consentire un adeguato e diretto collegamento con le 
aree portuali di Marghera o con nuovi insediamenti dedicati alla logistica25. 
 
I progetti legati alla funzione logistica sono riassumibili in: 
 

• Riorganizzazione dei terminal portuali; 
• Ottimizzazione nell’utilizzo dei terminal container; 
• Attuazione del progetto Autostrade del Mare – Fusina; 
• Riutilizzo di aree dismesse; 
• Escavo canali portuali a quota di progetto Piano Regolatore Portuale. 

 
Tra questi, il progetto per realizzare una estesa piattaforma logistica, su terreni liberi da 
impianti industriali di proprietà della Montefibre. Si tratta di un’area di 35 ettari che si 
affaccia sul Canale Ovest con una banchina da 1,2 km di lunghezza. Il progetto prevede un 
investimento complessivo di 250 milioni. 
 
Più a nord, l’intervento di marginamento con rettifica del Molo Sali in corso di realizzazione 
(cfr. immagine seguente) prevede l’imbonimento e bonifica di un'area di circa 95.000 

metri quadri sul canale Industriale Nord con materiali di escavo dei canali, offre la 
prospettiva di ricavare un’ulteriore spazio operativo di banchina26. 
 

                                                           
23 Redatto nel gennaio 2006 e deliberato dal CIPE nel marzo del 2006 
24 Presentato a marzo 2008. Nel definire gli indirizzi e le linee guida del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di 
Venezia- Sezione di Porto Marghera APV ha promosso due approfondimenti tematici: uno studio di carattere 
prevalentemente urbanistico-insediativo coordinato dal prof. Umberto Trame ed un’analisi sulle questioni economico-
trasportistiche curata dal prof. Paolo Feltrin le cui considerazioni e conclusioni costituiscono assunto per la definizione 
stessa degli indirizzi di Piano. 
25 PTRC Regione Veneto e Metadistretto regionale della logistica. 
26 Con la legge finanziaria per il 2007 è stata prevista la possibilità di poter smaltire fanghi di dragaggio portuali, 
purchè non pericolosi, anche in apposite casse di calmata in ambiente marino. 
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Imbonimento Can. ind. nord, Marghera Molo Sali 

Fonte: www.mservice.it.it 

 

Il 5 giugno 2003 è stato siglato fra Autorità Portuale e Comune di Venezia un Accordo di 
Programma per l’utilizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix di Fusina (36 ettari) al fine di 
destinare la stessa per l’insediamento del traffico delle navi traghetto finalizzato allo sviluppo 
del traffico di cabotaggio nazionale intracomunitario e in generale dei collegamenti a corto 
raggio. 
 
Le linee guida del progetto di recupero dell’area ex-Alumix a Marghera prevedono la nuova 
destinazione come polo logistico per le “Autostrade del Mare”. Il progetto prevede il 
banchinamento dell’area al fine di accogliere due navi commerciali di lunghezza superiore a 
200 m e stazza oltre le 50.000 tonnellate. Inoltre, l’area accoglierà un primo nucleo di attività 
collegate alla logistica e la sua disponibilità consentirebbe di rendere nuovamente disponibili, 
per altri traffici, aree nell’isola portuale commerciale. Il costo stimato è di circa 22 milioni di 
Euro e comprende la bonifica dell’area interessata dai lavori di sbancamento ed escavo. 
 
 

 
L’area ex Alumix di Fusina 

Foto di Pierpaolo Favaretto 
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Venezia, terminal crocieristico 

 
Dal 2001 ad oggi il numero di navi in transito nel porto di Venezia è rimasto pressoché 
costante. Tuttavia, nell’arco dell’ultimo decennio, i passeggeri sono più che raddoppiati. 
Venezia si conferma come uno dei porti leader nel Mediterraneo quanto a numero di 
passeggeri in transito, collocandosi al terzo posto in Europa e al tredicesimo su scala mondiale. 
 

Porto di Venezia. Totale traffico passeggeri. Anni 1997-2007 
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
Nel 2007, al Venezia Terminal Passeggeri sono transitati il 3,4% di persone in più rispetto 
l’anno precedente, toccando la cifra record di 1.503.371 unità (1.351 navi, quasi equamente 
ripartite tra traghetti, navi veloci e da crociera). Tale successo è dovuto soprattutto 
all’allungamento della stagione crocieristica anche nei periodi cosiddetti di “bassa stagione”, 
che ha comportato un aumento del traffico passeggeri nel segmento crocieristico del 13,3%, 
contrariamente a quanto avvenuto in quello dei traghetti (-15,4%). 

Porto di Venezia. Numero di passeggeri. Anni 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 

Traghetti 468.026 415.541 389.635 340.970 
Crociere 337.475 526.436 507.547 689.836 
Navi 
veloci 

67.738 80.819 93.011 93.407 
Totale 873.239 1.022.796 990.193 1.124.213 
 2004 2005 2006 2007 
Traghetti 251.507 446.376 456.604 386.345 
Crociere 677.990 815.153 885.664 1.003.529 
Navi 
veloci 

108.336 103.846 111.245 113.497 
Totale 1.037.833 1.365.375 1.453.513 1.503.371 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
La crocieristica - settore di maggior crescita nel business del turismo - rappresenta 
un’importante componente di domanda del porto di Venezia, in decisa espansione negli ultimi 
anni (soprattutto nell’ultimo quinquennio) e con ulteriori prospettive di crescita (crisi 
permettendo). La Stazione Marittima di Venezia ha accolto nel 2007 più di 1 milione di 
passeggeri (+13% rispetto al 2006), favorita dall’estensione della stagione crocieristica anche 
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nel periodo invernale (bassa stagione)27. Con tale risultato lo scalo crocieristico veneziano si 
conferma quale principale porto di imbarco/sbarco del Mediterraneo, ponendosi tra le prime 
posizioni sia a livello europeo e sia a livello globale. Nel 2008 le navi arrivate sono state 1.415 
(+4,7%). 

Porto di Venezia. Numero di navi. Anni 2000-2007 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Traghetti 606 624 462 423 285 516 505 432 
Crociere 200 308 332 450 405 447 425 479 
Navi 
veloci 

296 343 468 533 465 451 447 440 
Totale 1.102 1.275 1.262 1.406 1.155 1.414 1.377 1.351 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 

 

Crociera in accesso alla laguna dalla Bocca di Lido 

Vista dal litorale del Cavallino 

Foto di Pierpaolo Favaretto 

 

Traffico crociere. Numero di passeggeri e navi, 2000-2007 
 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 
Passeggeri 337.475 526.436 507.547 689.836 677.617 815.153 885.664 1.003.529 
Navi 200 308 332 450 405 447 425 510 
Note: Nel 2002 il traffico crocieristico ha subito i contraccolpi dell’11 settembre 2001. 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 
Dal 2004 al 2007 i passeggeri sono cresciuti di circa il 50%, mentre le toccate sono aumentate 
del 26%. Il differente trend di crescita sottolinea la tendenza all’aumento della capacità di 
carico da parte degli operatori crocieristici ed all’incremento dimensionale delle imbarcazioni 
(gigantismo navale). 
 
La stagionalità del traffico crocieristico del porto di Venezia appare assumere sempre più una 
tendenza bidimensionale: un’alta stagione che va da aprile/maggio fino ad ottobre ed una 
bassa stagione che copre il resto dell’anno. Mese di picco è generalmente ottobre, anche se 
negli ultimi anni si sta registrando una certa tendenza positiva nei confronti del mese di luglio: 
complessivamente circa l’85% dei passeggeri scalano a Venezia nel periodo maggio-ottobre. 
 
 
 
                                                           
27 Per il 2008 le previsioni di Vtp si attestano su 1.230.000 crocieristi (un aumento di oltre il 20%), con un indotto di 
500.000.000 di euro. 
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Stagionalità crocieristica nel porto di Venezia.  
Passeggeri (2004- 2007) 
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Fonte: Statistiche VTP - Venezia Terminal Passeggeri 

 e dati di traffico Autorità Portuale di Venezia 

 
L’evoluzione dei traffici crocieristici ha comportato una capacità di adattamento delle strutture 
esistenti e la programmazione di nuove strutture: principalmente stazioni di accoglienza dei 
passeggeri a terra e relativi servizi. È il caso delle realizzazioni delle stazioni 103, 107 e 108 e 
la prossima nuova stazione in banchina Isonzo. 
 
Tuttavia, data la struttura e la localizzazione in Venezia, certamente la pianificazione di 
interventi attuale appare “saturare” la capacità di accoglienza di navi. La presenza del Terminal 
crociere in Città Antica implica un grande impatto nelle relazioni tra porto e città. Va ricercato 
pertanto un 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. I margini dove recuperare capacità paiono essere la dimensione delle navi (relativo 
numero di passeggeri) e l’ottimizzazione delle toccate, aldilà della stagionalità. 
 

 
Parco Crociere. 

Marittima vista dal waterfront di S. Giuliano 

Foto di Pierpaolo Favaretto 
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Alcune stime sulla dimensione economica del traffico passeggeri a Venezia28 indicano 
una spesa media giornaliera pro capite del “crocierista tipo” di circa 107 Euro. Parametrando la 
spesa media giornaliera pro capite con il dato di “stazionamento” dei passeggeri sul territorio - 
distinto per tipologia di scalo - si giunge alla definizione di una stima totale della spesa 
complessiva, pari a circa 148 milioni di Euro. Tale valore è riferibile ad un limite minimo 
oltre il quale si sviluppa l’impatto diretto del settore crocieristico sulla città antica, al quale 
vanno “sommati” gli impatti indiretti e indotti sull’economia del territorio (in termini di ricadute 
economiche, occupazionali ed infrastrutturali). 
 
Ma quale sarà la programmazione e la pianificazione degli interventi sul settore 

crocieristico a Venezia? Esclusa a priori l’ipotesi che il terminal crociere venga estromesso 
dalla laguna29, possono essere formulati diversi scenari di sviluppo circa la localizzazione dei 
terminal crocieristi, ciascuno dei quali porta con sé importanti implicazioni. In tale contesto, è 
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 
m. 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. 
 

  

Un nuovo terminal crociere nelle aree fuori dalla zona industriale (casse di colmata) 

Fonte Vtp e Apv, dicembre 2008 

 
Quest’ultima ipotesi, da valutare attentamente, è alla base di una recente proposta di Vtp, 
presentata nel corso del 2008. Si prende in considerazione 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. Tempi di realizzazione 14 mesi. Con le nuove banchine sarebbe possibile 
accogliere ulteriori 400 mila passeggeri l'anno. 
 

                                                           
28 IDEAS - Risposte Turismo srl, 2005. 
29 Rapporto COSES 125.1, a cura di P. Favaretto, G. Santoro, 2008. 
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AMBIENTIAMOCI 
 
Della storia di Marghera, delle colmate realizzate, degli scarti di produzione ammassati sulla 
gronda oggi si fa un bilancio. Si tratta di una storia produttiva complessa che ha generato e 
genera, oltre al lavoro per migliaia di persone, anche esternalità negative. La necessità di 
sanare tali esternalità ha richiesto interventi legislativi e finanziari ingenti soprattutto a partire 
dalla fine degli anni Novanta. Bonifiche effettuate, o solo progetti, bloccati dai costi elevati; 
accordi ed intese si sono susseguiti nell’ultimo decennio a partire da una pianificazione degli 
interventi piuttosto complessa, che prima di tutto ha dovuto fare i conti con una scarsa 
conoscenza strutturata del suolo di Marghera e dintorni, della sua storia produttiva. 
 
Ai sensi della Legge n. 426/1998, Porto Marghera è considerata tra le "aree industriali e 
siti ad alto rischio ambientale" di interesse nazionale (SIN). Monitoraggio ambientale, 
bonifiche e risanamento ambientale, riconversione industriale sono pertanto aspetti che vanno 
considerati in maniera integrata e sinergica. L’area è dotata di uno strumento di individuazione 
e di pianificazione degli interventi di risanamento dei suoli e delle falde in un’ottica di sistema, 
costituito dal Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera30, che 
considera diversi macroambiti con caratteristiche specifiche differenti in relazione alle 
problematiche di risanamento ambientale: la zona industriale propriamente detta, ossia l’area 
emersa comprendente in larga parte le aziende firmatarie dell’Accordo per la Chimica; le aree 
emerse esterne alla zona industriale e le aree lagunari e canali industriali (cfr. figura 
seguente). 
La legislazione prevede, uno stanziamento di risorse pubbliche, poiché la bonifica dei siti 
inquinati si pone come questione centrale, sia rispetto alle esigenze di tutela della salute ed 
ambientale, sia rispetto alle esigenze di valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo. I suoli 
e la falda sono inevitabilmente segnati dai circa 100 anni di storia produttiva dell'area: un forte 
vincolo per qualsiasi trasformazione. 
 

 
Ambito territoriale del Master Plan e suddivisione in macroisole 

Fonte: Regione Veneto - Progetto Strategico Speciale, 2008 

 

                                                           
30 approvato nell’aprile 2004 dalla Conferenza di Servizi ex Accordo per la Chimica. 



Le polarità del Waterfront 

Fondazione Gianni Pellicani, febbraio 2009 48 

Il Master Plan stima in circa 1.500 milioni di euro il costo di bonifica delle aree 

ricomprese all’interno del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera”. 
In media, bonificare il terreno costerà 1,3 milioni di euro per ettaro e fino a 5 milioni nelle aree 
che richiedono interventi più complessi. Gli interventi considerati dal Master Plan riguardano: 
risanamento ambientale, caratterizzazioni di suolo e sottosuolo, risanamento dei canali 
industriali tramite opera di dragaggio, bonifica avviata in parallelo alla realizzazione del 
confinamento e al risanamento dei fondali dei canali industriali, marginamenti per impedire il 
trasferimento di contaminanti in laguna.  
 
Nell’ambito del Master Plan, la bonifica dei canali industriali portuali e la sistemazione delle 
sponde sono attività a carico del Magistrato delle Acque e dell’Autorità Portuale di Venezia. Gli 
interventi di marginamento in programma interessano complessivamente circa 70 
chilometri di sponde. 
 
La necessità di escavo dei canali portuali fino a 12 metri di profondità ha ulteriormente 
mutato lo scenario. Di recente è stato concesso un altro anno di proroga all'attività del 
Commissario delegato per l'emergenza canali portuali e per il conferimento dei fanghi dragati 
in appositi siti a seconda del loro stato di contaminazione. Si tratta dello smaltimento di un 
volume complessivo pari a circa 5.100.000 mc. di tonnellate di fanghi contaminati, due 
terzi dei quali classificati come non pericolosi (smaltiti nella ampliata discarica dell'isola delle 
Trezze e al Molo dei Sali). Un terzo di questi fanghi, tossici e pericolosi, saranno collocati nel 
Vallone Moranzani a Malcontenta. 
 

 
Vallone Moranzani: vista parziale del progetto 

Fonte: www.ccpv.it 

 
Il 2009 sarà un anno cruciale per il completamento dello scavo dei canali. Dopo il Malamocco-
Marghera, interesserà ora i canali Ovest e Sud, e la sistemazione in «sicurezza permanente» di 
circa 2 milioni di tonnellate di fanghi nel Vallone Moranzani, come prevede l'Accordo di 
programma firmato da ministero dell'Ambiente, Magistrato alle Acque, Regione Provincia e 
Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Syndial, Veneto Strade, Tema, San Marco 
Petroli e Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta. 
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Il Progetto Integrato Fusina prevede la predisposizione di 
aree destinate all'affinamento della qualità delle acque 
trattate nell'impianto di Fusina. Consente di stoccare 
definitivamente, al di sotto dell'area umida, circa 3.000.000 di 
metri cubi di sedimenti provenienti dal dragaggio dei canali 
portuali. Tale progetto è stato ulteriormente integrato con il 
progetto di rimodellamento e bonifica del Vallone Moranzani. 
 
Il Progetto Vallone Moranzani31 prevede la definitiva 
allocazione di sedimenti “oltre C”, anche pericolosi, resi stabili 
e non reattivi, sul sito di alcune discariche di rifiuti industriali, 
oggi dismesse (cfr. figura seguente32). Un'area di circa 500 
ettari (di cui 200 di nuovi parchi urbani), tra Marghera e 
Malcontenta, pesantemente degradata per la presenza di 
discariche tossiche, il pesante traffico di camion, il grave 
dissesto idrogeologico che mette a rischio di alluvioni 
un'ampia fetta di territorio ed elettrodotti ad alta tensione di 
Terna (che saranno interrati). Il costo totale dell’operazione è 
di circa 500 milioni di euro. Orizzonte 2016. 
 
La proposta di discarica “Moranzani” si colloca a valle degli 
impianti di disidratazione dei fanghi di dragaggio, la cui 
realizzazione è prevista a cura e spese del Magistrato alle 
Acque di Venezia nell’area denominata “43 Ettari”. 

 
L'area ospiterà il parco di Malcontenta (più grande di quello di San Giuliano), con una collina 
alta fino a 14 metri, con i seguenti obiettivi: 
• restituzione all’uso pubblico di un’area oggi profondamente degradata sotto l’aspetto 
ambientale e gravata da servitù di elettrodotto; 
• realizzazione di una fascia verde che, raccordata con altri interventi sulle aree confinanti 
a est e a ovest del Vallone Moranzani, separerà la zona industriale di Porto Marghera dal centro 
abitato di Malcontenta. 
 
Oltre a risolvere le problematiche sopra evidenziate, il progetto consente di realizzare tutta una 
serie di altri interventi di riqualificazione ambientale dell’area di Malcontenta: 
- interramento degli elettrodotti esistenti, con abbattimento dei fenomeni di elettrosmog; 
- separazione del traffico pesante di transito dal traffico locale di collegamento fra Malcontenta 
e Marghera; 
- realizzazione di un’area di fitodepurazione e allagamento controllato, che contribuirà ad 
assicurare un corretto assetto idraulico e una completa riqualificazione ambientale dell’area di 
Marghera – Malcontenta, soggetta a periodici fenomeni di esondazioni. Le aree di allagamento 
controllato costituiranno, di fatto, un ampliamento del parco che sarà realizzato dalla Provincia 
di Venezia; 
- miglioramento della qualità delle acque sollevate all’idrovora Malcontenta e scaricate in 
Laguna di Venezia attraverso il canale Lusore; 

                                                           
31 Accordo di Programma per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia 
Malcontenta. 
32 Fonte www.ccpv.it 
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- realizzazione di un parco lineare da Fusina a Malcontenta, che comprende il sedime della 
discarica di nuova realizzazione.  
- realizzazione di un “corridoio ecologico” della lunghezza di circa 4 Km, con funzione di 
separazione fisica, di tipo naturalistico, della zona industriale di Marghera dal centro abitato di 
Malcontenta e dagli insediamenti abitativi collocati a sud del Naviglio Brenta; 
- delocalizzazione del deposito prodotti petroliferi della “San Marco Petroli”. 
Tra i vincoli, la Direttiva Seveso 2, in ogni caso in via di revisione33 a fronte delle modifiche 
dello stato di fatto, degli interventi e dismissioni intercorse negli ultimi anni. 
La variante parziale al PRG per regolamentare l’urbanizzazione delle aree di danno soggette a 
“Rischio di incidente rilevante (RIR)” definisce la utilizzazione compatibile dei suoli 
determinando le distanze minime di sicurezza dagli stabilimenti a rischio a cui dovranno 
attenersi determinate categorie di insediamenti. La tavola delle compatibilità individua l’ambito 
di applicazione delle norme distinguendo 5 diversi gradi decrescenti di tutela (cfr. tabella e 
figura), determinati in base alle diverse distanze da rispettare per garantire requisiti minimi di 
sicurezza: 
 
Area ALFA - categoria territoriale ammissibile - F 
Area BETA – categoria territoriale ammissibile – E F 
Area GAMMA – categoria territoriale ammissibile – D E F  
Area DELTA – categoria territoriale ammissibile – C D E F  
Area EPSILON – categoria territoriale ammissibile – B C D E F  
 
Area Categoria territoriale ammissibile 

ALFA Sono ammessi unicamente gli interventi funzionali all’attività produttiva dello 
stabilimento a rischio rilevante. Nelle aree libere limitrofe sono ammesse 
unicamente nuove edificazioni che comportino la presenza ordinaria di gruppi di 
persone già operanti all’interno dello stabilimento 

BETA Sono ammessi insediamenti industriali, artigianali di produzione. Sono comunque 
escluse le destinazioni terziarie, fatta eccezione per gli uffici strettamente connessi 
all’attività produttiva. 

GAMMA Oltre a quanto consentito per l’area Gamma, sono ammessi anche luoghi con 
affollamento rilevante ma a carattere periodico con frequentazione al massimo 
mensile, come fiere e convegni, mercati periodici. 

DELTA Oltre a quanto consentito per l’area beta e gamma, sono ammesse le attività 
terziarie e direzionali, i centri commerciali, le strutture ricettive, le sale per riunioni 
e spettacoli, le scuole superiori e le università e in generale i luoghi soggetti ad 
affollamento rilevante al chiuso. 

EPSILON Oltre a quanto consentito per l’area Beta, Gamma e Delta, sono ammessi i luoghi 
soggetti a rilevante affollamento all’aperto (anche più di 500 persone). 

 
L’inviluppo degli scenari incidentali su cui si basa il RIR del Comune di Venezia ad oggi vigente 
sono proposti nella figura seguente. Alla riduzione degli aloni hanno concorso anche la chiusura 
di taluni cicli produttivi. I benefici maggiori in termini di magnitudo degli effetti hanno 
comportato una migliore tollerabilità del rischio soprattutto nelle aree più prossime all’abitato. 
 

                                                           
33 Da parte di Regione Veneto ed Arpav 
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Aree a Rischio Incidente Rilevante ed altri rischi, 2008 

Fonte: Piano comunale di emergenza, Comune di Venezia 

 
 

Bonifiche: un bilancio attuale 

 
L’intervento sull’inquinamento passato non è sufficiente a garantire il risanamento ambientale 
di suolo, acque sotterranee, acque e sedimenti lagunari, atmosfera, se non è accompagnato da 
un insieme di misure che intervengano sulle attuali fonti di inquinamento. Il riferimento è 
soprattutto alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ad una corretta gestione dei rifiuti 
industriali prodotti. Le compromissioni ambientali riguardano pertanto, oltre ai suoli, anche 
acqua ed aria. (cfr. grafico seguente per il solo contributo PM10 – polveri sottili in Comune di 
Venezia) 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale Aria Comune di Venezia, Arpav 2007 
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L’avvio della bonifica a Porto Marghera costituisce pertanto solo uno degli aspetti prioritari 
nelle strategie di intervento messe a punto. Il Master Plan definisce le tecniche per procedere 
con gli interventi di messa in sicurezza di emergenza di terreni e falde (compreso il 
marginamento dei canali industriali) e gli interventi di bonifica. Il Master Plan ha fissato il 
termine di 10 anni per la bonifica delle aree prioritarie e di altri 3-5 anni per il completamento 
complessivo della bonifica della zona industriale. Il 30% della zona industriale è interessato da 
progetti di bonifica o messa in sicurezza approvati in via definitiva (e quindi immediatamente 
eseguibili). Le responsabilità degli interventi di bonifica sono del Comune di Venezia, Provincia 
di Venezia, Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Autorità Portuale, Ministero dell’Ambiente e 
soggetti privati insediati. 
 
Numeri generali della zona industriale di Porto Marghera34: 
• Superficie interessata da interventi di caratterizzazione/bonifica in itinere: 962 ettari; 
• Superficie interessata da interventi di messa in sicurezza permanente conclusi 
(interventi in corso di realizzazione o terminati): 668 ettari; 
• Superficie interessata da discariche autorizzate: 32 ettari; 
• Superficie interessata da procedimenti di caratterizzazione/bonifica ancora da attivare: 
216 ettari. 
 
174 milioni di euro, è quanto si prevede di spendere per i progetti di bonifica approvati e/o 
avviati in via provvisoria nell’area di Porto Marghera come indicato nel Progetto Strategico 
Speciale (agosto 2008). 
 
Per quanto concerne la riqualificazione e le prospettive di rilancio di Porto Marghera, il 
Programma Regionale di Sviluppo prevede che con legge regionale sia stabilita l’istituzione di 
una “Autorità speciale” con il compito di presiedere allo svolgimento degli interventi. 
 
Quanto enunciato nel PRS è stato riaffermato da Enti locali e parti sociali e di categoria nel 
‘Protocollo di condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto 
Marghera’ del 30 ottobre 2007, laddove le parti hanno riconosciuto la necessità che venga 
costituito un apposito organismo per la gestione delle azioni di riconversione di Porto 
Marghera. Con l’Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006, ENI stessa si era peraltro 
impegnata a partecipare a nuovi strumenti societari destinati a garantire lo sviluppo dell’area. 
 
Rispetto a tale situazione lo stato di aggiornamento più recente è rappresentato dalle mappe 
alle pagine seguenti35. In esse, per l’intero territorio del Sito di Interesse Nazionale di Porto 
Marghera, è riportata sia la situazione amministrativa dei siti, che lo stato degli interventi - in 
corso o realizzati - nei siti stessi. Ciò che risulta dalle mappe è il rilevante insieme di piani e 
progetti, sia di investigazione, caratterizzazione e bonifica, già approvati. Allo stesso tempo, 
l’entità di progetti di bonifica, in corso o realizzati, appare comunque significativo rispetto 
all’entità della bonifica complessivamente necessaria. 
 

                                                           
34 Fonte: Arpav 2006. 
35 Stato dell’aggiornamento alla Conferenza dei Servizi Decisoria del 4 giugno 2008, fornito da Unità Operativa Piani 
Ambientali - Comune di Venezia, gennaio 2009. 
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Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera - Situazione amministrativa dei siti 

Fonte: Comune di Venezia 2008 
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Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera - Interventi nei siti 

Fonte: Comune di Venezia 2008 
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TESSERA PRENDE IL VOLO 
 
L’area di Campalto e Tessera costituisce uno dei fronti più significativi del waterfront che 
prosegue in continuità ambientale con la laguna Nord. Proprio su questo fronte si sono 
concentrati negli ultimi anni molteplici progetti legati allo sviluppo urbano residenziale ed 
infrastrutturale della terraferma. Tra questi, quelli più recenti riguardano il cosiddetto 
Quadrante Tessera, il collegamento alternativo sulla gronda tra il parco di S. Giuliano e 
Passo Campalto. 
 
A Tessera, lo scalo aeroportuale - con la sua importanza e valenza strategica a livello 
nazionale - è rilanciato dal Master Plan per l’aeroporto, la prospettiva del Terminal di 
Tessera, legato alla realizzazione di un collegamento sub lagunare. Ancora, la prospettiva di un 
aggancio di Tessera al tracciato del tram (in corso di realizzazione tra Favaro e Marghera) e lo 
spostamento della stazione di Mestre in corrispondenza dello scalo aeroportuale e in 
connessione allo sviluppo del tracciato della linea ferroviaria Alta Velocità – Alta Capacità. Una 
vera e propria città aeroportuale, con orizzonte al 2020. 
 
La data di posa della prima pietra dell’aeroporto è il 29 marzo 1958. Il nuovo terminal ha una 
superficie complessiva di circa 60.000 mq e per la sua realizzazione è stato necessario un 
investimento complessivo pari a 250 milioni di Euro. Oggi, nell’area aeroportuale lavorano 
circa 2.000 persone e transitano 20.000 passeggeri al giorno. Il servizio di sicurezza che 
sovrintende all’area utilizza 300 addetti. Circa 40 sono le compagnie aeree che svolgono 200 
voli giornalieri di linea verso 64 destinazioni. 
 

 
Decolli sul waterfront. Reti da pesca tra fiume e laguna. 

Vista dalla Laguna nord 

Foto di Pierpaolo Favaretto 

 

Nel 2007 il Sistema Aeroportuale di Venezia (metropolitano; aeroporti Marco Polo di Venezia e 
Antonio Canova di Treviso) ha registrato 8.624.333 passeggeri, il 12,3% in più rispetto al 
2006, confermandosi così come terzo polo aeroportuale italiano (per volume di traffico), dopo 
Roma e Milano. Nel 2007 sono stati movimentati 108.098 velivoli (l’8,8% in più rispetto 
all’anno precedente) e 46.292 tonnellate di merce (+13,9% sul 2006). 
 
Il solo aeroporto Marco Polo ha chiuso il 2007 con 7.076.114 passeggeri (+11,6% rispetto 
al 2006), a fronte di 88.778 velivoli movimentati (+8%). La media giornaliera di movimenti 
supera le 240 unità. 
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Darsena e scalo aeroportuale. 

Foto di Silva Aliprandi 

 
Come nel 2006, anche nel corso del 2007 sono aumentati sia il traffico nazionale (+7,7%), sia 
quello internazionale (+13,3%), che pesa per il 71,5% del totale. Paragonando quest’ultimo 
dato con la media degli aeroporti italiani (58%) si comprende come Venezia stia consolidando 
sempre più il proprio ruolo di scalo intercontinentale. Il 2007 si è caratterizzato per 
l’introduzione di nuovi collegamenti (come quello da e verso Dubai) e per l’aumento delle 
frequenze su destinazioni già servite. Il settore cargo della pista veneziana ha registrato invece 
nel 2007 una battuta di arresto. Le tonnellate di merce trasportata ammontano a 23.962, il 
10,2% in meno rispetto all’anno precedente. 
 

Aeroporti Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso. 
Traffico passeggeri. Anni 1999-2007 
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Fonte: elaborazioni Fondazione Nord-Est su dati SAVE S.p.A. 

 
L’aeroporto di Treviso ha registrato nel 2007 incrementi di passeggeri (+15,5%) e movimenti 
(+12,7%) ancora più significativo dello scalo veneziano, giungendo rispettivamente a 
1.548.219 e 19.320 unità. Per quanto riguarda il settore cargo, invece, anche Treviso ha perso 
il 10,2% di merce trasportata. Nonostante ciò, Treviso resta fra i primi 10 aeroporti italiani per 
movimentazione di merce (17.593 tonnellate), grazie alla vitale presenza di operatori come 
DHL, TNT e UPS. 
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Aeroporti Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso. 
Movimenti di aerei. Anni 1999-2007 
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Fonte: elaborazioni Fondazione Nord-Est su dati SAVE S.p.A. 

 
Il trend per il 2008, sulla base dei dati del primo semestre relativi all’intero Sistema 
Aeroportuale Veneziano (che ricordiamo comprende anche Treviso), indica un’ulteriore crescita 
del traffico passeggeri (+4,4%), a fronte di un 5,8% in meno dei movimenti di aerei. Il traffico 
merci si dimostra stabile (+0,3%), dopo il forte calo registrato nello stesso periodo dell’anno 
precedente. Il futuro prevede una crescita costante dell’aeroporto di Venezia fino a 15 milioni 
di passeggeri in transito l’anno, nel 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tessera. Pista e laguna. 

Foto di Silvia Aliprandi 
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Fuori dallo scalo 

 
Il waterfront lagunare nord in questi ultimi anni sta acquisendo un peso sempre maggiore 
nell’organizzazione complessiva del territorio comunale. Le linee principali dell’accordo36 
raggiunto tra Comune di Venezia, SAVE S.p.A. e Marco Polo S.r.L. per la definizione del nuovo 
Master Plan dell’area aeroportuale di Tessera prevedono la realizzazione di un moderno 
ed efficiente nodo intermodale e di servizi di livello regionale, con uno sviluppo confrontabile 
con i migliori esempi europei in termini di:  
 
- Accessibilità, grazie alla pianificazione puntuale di un nodo a servizio di un vasto 
bacino di traffico, dotato di tutte le modalità di trasporto, per connessioni con le 
brevi/medie/lunghe distanze; 
- Servizi di livello internazionale, grazie all’individuazione di aree ottimali per 
alberghi, uffici, spazi espositivi, fieristici, congressuali, ecc.; 
- Attrezzature collettive e impianti per il territorio: il nuovo stadio, l’arena per i 
concerti e le grandi manifestazioni, il parco, il casinò, che potranno beneficiare di perfetta 
accessibilità. 
 
L’insieme del progetto, nell’area adiacente all’aeroporto, denominata “Quadrante Tessera”, si 
sviluppa su 2 milioni di mq., compreso un enorme polmone verde. La superficie destinata ad 
attrezzature economiche varie è di circa 400.000 mq. La superficie della cosiddetta Cittadella 
dello sport è invece di circa 500.000 mq. L’Area Business di 168.000 mq.  
Gli elementi principali che il Master Plan integra e sviluppa sono: il nuovo Stadio (da 30.000 
posti per un costo previsto di 50 mil. di Euro e una possibile arena esterna da 25.000 posti, a 
cui si aggiungono 100.000 mq di attività varie), la nuova sede del Casinò (25.000 mq. s.l.p., 
costo presunto di 60 mil. di Euro), attività ricettive (hotel di 350 stanze), direzionali, espositive 
e ricreative (11.500 mq). Le funzioni vengono inserite in un parco di ampie dimensioni (oltre 
100 ettari) comprendente una buona parte dell’ambito fluviale del fiume Dese, che 
implementa il Bosco di Mestre. 
Lo schema preliminare di Master Plan è inoltre progettato in modo da preservare, al contorno 
dell’aeroporto esistente, adeguate condizioni per garantire in futuro le scelte più opportune 
circa il potenziamento delle infrastrutture. 
 
Comune di Venezia, SAVE S.p.A. e Marco Polo S.r.L., svilupperanno i propri progetti all’interno 
di un unico disegno coordinato. I compiti di ogni soggetto possono essere così sintetizzati: 
Comune di Venezia: realizzazioni di interesse generale quali l’edificazione del nuovo Stadio e 
la complessiva riqualificazione e sistemazione dell’area di Tessera sia dal punto di vista 
infrastrutturale che ambientale, nel pieno rispetto dei nuclei abitati esistenti. 
Marco Polo S.r.L.: realizzazione del nuovo Stadio, della nuova sede del Casinò, delle 
necessarie infrastrutture di pertinenza e delle attività di supporto oltre a sviluppi immobiliari 
necessari per sostenere gli investimenti in attrezzature collettive. 
SAVE S.p.A.: mantenimento di condizioni al contorno dell’area aeroportuale tali da poter 
decidere e realizzare i futuri sviluppi delle infrastrutture aeroportuali con relativa accessibilità 
dedicata sia viabilistica che ferroviaria; realizzazione di servizi e sviluppo di funzioni urbane di 
supporto alla crescita dell’aeroporto (business park di 228.000 mq. s.l.p.). 
 

                                                           
36 Fonte SAVE, aprile 2008. 
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Master Plan e Quadrante Tessera: lo schema progettuale 

Fonte: SAVE-Comune di Venezia, dicembre 2008 

 
La Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Terraferma per il “Quadrante Tessera” del 
2004 collocava in adiacenza all'aeroporto la nuova sede del Casinò, il nuovo Stadio ed attività 
ricettive, commerciali, direzionali a supporto della realizzazione del complesso sportivo. Il 
successivo Master Plan aeroportuale predisposto da SAVE (presentato pubblicamente in 
occasione degli Stati Generali dell'ottobre 2006) aveva però reso evidenti le incompatibilità 
dovute alla pianificazione, in un'area molto ristretta, di funzioni generatrici di consistenti flussi 
di traffico, sia rispetto alla gestione e alla flessibilità di sviluppo di ciascuna funzione sia 
rispetto al sistema complessivo di accessibilità viabilistica e ferroviaria. La Variante per il 
Quadrante Tessera è all’esame della Regione. L'area risulta complessivamente quasi quattro 
volte più ampia rispetto all'originaria Variante. 
 
All’interno di tale contesto, il progetto Venice Gateway (caratterizzato dalla Porta disegnata 
dall’architetto Frank O. Gehry, progetto promosso dall’Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. 
– SAVE) riguarda la riqualificazione dell’area a destinazione alberghiera, con un volume chiuso 
destinato a terminal acqueo a servizio dei passeggeri che utilizzano la darsena aeroportuale 
per raggiungere il centro storico di Venezia. Nell’ambito dell’intervento è prevista inoltre la 
ridefinizione della darsena aeroportuale con la realizzazione di nuovi pontili e la realizzazione di 
una copertura di circa 6.000 mq di forma complessa e di notevole valenza architettonica. 
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Darsena di Tessera 

Fonte: Comune di Venezia 

 

Completano l’intervento la riconfigurazione della viabilità di accesso e le aree verdi di contorno 
comprensive di un percorso natura sviluppato al margine del canale di ingresso alla darsena. 
Alcuni dati quantitativi: complessivi 162.000 mc da realizzare di cui: Hotel: 25.000 mq, 87.000 
mc, Centro Conferenze: 9.000 mq, 55.000 mc, terminal acqueo: 2.000 mq; 11.000 mc, 
centrale tecnologica: 3.000 mq; 9.000 mc. Stima del costo dell'intervento: € 109 .000.000. 
 

 
Tessera - Porta di Gehry: lo schema progettuale 

Fonte Comune di Venezia 

 

In prossimità della nuova darsena e della porta di accesso allo scalo aeroportuale la 
prospettiva di innesto delle infrastrutture di comunicazione con il territorio stretto (la città) e 
quello largo (la metropoli ed il nord est): la linea del tram di Mestre, connessa dal punto 
terminale attuale di Favaro Veneto e la ricollocazione della stazione ferroviaria di Mestre, 
attraverso il by pass sotterraneo al waterfront del tracciato della linea ferroviaria Alta 
Velocità – Alta Capacità37. Inoltre le due stazioni, lungo la linea SFMR (collegamento linea 
Ve-Ts con aeroporto), in corrispondenza con il nuovo stadio ed il terminal aeroportuale. 
Tuttora in discussione costi ed opportunità del criterio di collegamento dello scalo aeroportuale 
con la città antica (progetto sublagunare), tuttavia preso in considerazione dalla 
pianificazione in atto. 
 

                                                           
37

 Oggi delineato sulla base degli studi e delle indicazioni di RFI. 
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WATERFRONT VERDE 
 
Intorno a Tessera i quartieri residenziali, la laguna, il parco di San Giuliano, terreni agricoli, il 
Bosco di Mestre, il Parco del Sile e le origini di Venezia: Altino. Questi territori interagiscono 
con il territorio della laguna nord. 
 
La laguna di Venezia è un habitat naturale di grandissimo pregio. Recentemente è stato 
compiuto un grande sforzo di raccolta e sistematizzazione di una serie di dati ed informazioni 
sull’ambiente lagunare38. Tale documentazione costituisce un’utile ed aggiornata base di 
riferimento per evidenziare la valenza dell’ambiente lagunare, che presenta elementi di 
eccellenza riconosciuti a livello globale tanto che Venezia e l’ecosistema lagunare rientra, dal 
1987, tra i siti UNESCO dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità39. 
La pianificazione urbanistica di livello superiore, sia quella regionale vigente – così come quella 
di livello provinciale, individua per la laguna di Venezia obiettivi ed indirizzi di intervento per la 
tutela delle risorse naturalistiche ambientali. In particolare, secondo il PTRC, la laguna di 
Venezia rientra: 
- tra gli ambiti naturalistici di livello regionale sottoposti a specifiche direttive; 
- nell’elenco delle zone umide per le quali stabilisce obiettivi di conservazione e 
salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
- nell’ambito delle direttive per i potenziali parchi, le aree di tutela paesaggistica e riserve 
naturali a competenza regionale, per quanto concerne la proposta di istituzione del Parco della 
Laguna presentata alla Regione Veneto. 
Il PALAV articola i propri contenuti per sistemi ambientali, per ciascuno dei quali detta 
direttive, prescrizioni e vincoli; il sistema ambientale lagunare e litoraneo interessa l’intero 
ecosistema della laguna di Venezia, ed impartisce norme per i singoli ‘settori’: laguna viva, 
barene, velme e zone a canneto, valli dal pesca, peschiere di terra, motti, dossi, casse di 
colmata e isole della laguna (44 isole minori). 
 
La barena di Campalto appare destinata a diventare un sito di interesse turistico e 
naturalistico, oggi poco conosciuto. L’interesse alla valorizzazione in tal senso è oggetto di 
proposte da tempo da parte di numerose associazioni40. L’utilizzo delle aree di gronda tra 
Tessera e San Giuliano è stato per lungo tempo non favorito dalla mancanza di un’adeguata 
bonifica delle aree stesse. Le oasi ed i percorsi naturalistici attivabili (terrestri e nautici) 
saranno un ulteriore tassello delle proposte di parco lagunare. Dal Bosco di Campalto, al 
percorso pedonale e ciclabile in gronda, alla sistemazione e arredo della darsena di Passo 
Campalto. Il waterfront verde si riqualifica come polo per il tempo libero e lo studio 
dell’ambiente naturale al servizio di una polarità residenziale in crescita. Il Piano Integrato di 
Campalto e la Variante Urbanistica prevedono il ridisegno del quartiere di gronda nei 
prossimi anni. I residenti che si prevede di insediare sono circa 2.000, con annessi servizi 
commerciali e verde per circa 30 ettari. La Punta del Passo assumerà la funzione di approdo, 
di affaccio alla laguna e di centro informativo del futuro Parco. Quindi una valorizzazione anche 
in senso turistico. Inoltre, attraverso la pista ciclopedonale, il Passo sarà di fatto l’ingresso 
nord al parco di San Giuliano: circa 100 ettari di natura recuperati sul fronte laguna, 
affaccio naturale della terraferma sulla città antica, uno dei parchi più grandi a livello europeo.  

                                                           
38 nel catalogo curato dal Comune di Venezia, ‘Atlante della laguna. Venezia tra terra e mare’, consultabile anche via 
web (www.194.243.104.176/atlante) sul sito del Comune. Un ulteriore documento, è l’Atlante degli Ambiti di interesse 
naturalistico della provincia di Venezia, curato dal Settore Ambiente della Provincia. 
39 www.sitiunesco.it 
40 Il forum dell’Istituzione Parco della Laguna Nord, http://www.parcolagunavenezia.it/parteciparco/soggetti) conta 
circa un centinaio di realtà associative, economiche e istituzionali. 



Le polarità del Waterfront 

Fondazione Gianni Pellicani, febbraio 2009 62 

 

 
Parco di San Giuliano 

Fonte: www.parchidimestre.it 

 
Un polmone verde per la città di Venezia e per il suo entroterra è inserita in un processo di 
recupero ambientale che ha restituito alla città una zona di assoluto pregio ambientale, che 
versava in gravi situazioni di forte degrado. Nell’area parco sono state realizzate aree 
attrezzate e percorsi ciclo pedonali, e piantumate migliaia di nuove piante, resistenti alla 
salsedine. Nell’area parco sono presenti attività ricreative ed alcuni impianti sportivi, tra cui, in 
punta San Giuliano, una serie attività facenti capo ad associazioni nautiche, che incentivano 
pratiche di fruizione sostenibile dell’ambiente lagunare: vela al terzo, vela, voga, canoa, ecc. 
 
Il parco di San Giuliano è inserito in un progetto più ampio, il bosco di Mestre: oggi, 
ammonta complessivamente a 225 ettari; nel Piano regolatore vigente, è rappresentato con 
un’estensione di circa 1.300 ettari, prevalentemente nella parte nord orientale del Comune di 
Venezia. Si tratta anche in questo caso di un vasto programma di riqualificazione ambientale e 
ridisegno del paesaggio, che investirà anche i corsi d'acqua e conterrà percorsi pedonali e 
ciclabili (questi ultimi inseriti in una rete che collegherà tra loro le aree verdi della Terraferma) 
e un centro visitatori. La fascia lungo la laguna il programma interessa i boschi di Campalto, 

Montiron e Osellino, già 
realizzati, mentre altre iniziative 
sono in corso. Una parte 
rilevante dell’intervento 
interessa una zona più interna, 
nella parte nord-orientale 
dell’abitato di Mestre, ovvero i 
200 ettari della Fondazione 
Querini, di cui il Comune ha 
acquisito l’usufrutto trentennale 
per la realizzazione di una parte 
importante del bosco. 
 
 

Il bosco di Mestre nel PRG di Venezia 

Fonte: www2.comune.venezia.it/boscodimestre 

 
Sempre a nord del territorio lagunare, il Parco naturale regionale del fiume Sile arriva a 
lambire la laguna di Venezia nella parte terminale, in località Portegrandi nel Comune di Quarto 
d’Altino. Alcune diramazioni del corso d’acqua si immettono nella laguna di Venezia, 
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principalmente attraverso il canale Silone, navigabile, che connette quindi l’area della laguna 
nord interessata dalla proposta di parco, con il Parco del Sile, consentendo un collegamento 
diretto tra Venezia e Treviso via acqua. Istituito nel 1991, il Parco del Sile si estende su una 
superficie di 4.160 Kmq lungo il corso del fiume. L’area è di notevole importanza 
naturalistica. Diversificate le proposte di itinerari e visite lungo il Parco, sia di carattere 
turistico-ricreativo che didattico-educativo organizzate dall’Ente parco con la collaborazione di 
Associazioni locali. Tali proposte possono trovare opportuna continuità e integrazione con 
l’ambito di intervento della laguna nord, attraverso forme di valorizzazione che 
considerino anche il patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale presente nel 
territorio di ‘corona’, e coordinando, quando possibile, le iniziative con altri soggetti e attori 
operanti nel contesto metropolitano. 
 
Nella stessa area, un ulteriore elemento di interesse e di interazione per l’area della laguna 
nord è il Museo e della zona archeologica di Altino, oggetto, anche in questo caso, di 
progetti di promozione e valorizzazione degli itinerari archeologici, relativi al percorso della 
romana Via Annia. 
 

 

Area archeologica di Altino 

Fonte: sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/altino/citta.htm 

 
La proposta di Parco della laguna nord risulta inserita in un contesto caratterizzato da una 
forte pressione della domanda, che già oggi fruisce dell’area, forse in maniera ancora poco 
visibile o coordinata, ma con forti potenzialità di sviluppo. Un elemento penalizzante può 
essere individuato nel livello di accessibilità all’area, possibile solo con mezzi di trasporto 
acquei. Scenari di valorizzazione dovranno considerare anche tale aspetto, indicando 
l’eventuale opportunità di una diversificazione e/o riorganizzazione degli accessi e delle 
modalità di collegamento, soprattutto dalla linea di gronda, veneziana e non. L’obiettivo è 
quello di garantire un livello di mobilità acquea e di fruizione dell’ambiente lagunare, adeguato 
e compatibile con la fragilità dei luoghi. L’elemento di debolezza che possiamo riconoscere nel 
posizionamento della laguna nord nel più ampio contesto ‘acqueo’ del nord-est, risiede proprio 
nel fatto di costituire, per certi aspetti e in alcuni periodi dell’anno, come ‘ambito di 
attraversamento’ dal sistema fluviale navigabile interno al sistema balneare della costa veneta, 
tra acque dolci ed acque salate. 
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ACQUE (E TERRE) INTERNAZIONALI 
 

Nella ricca e articolata casistica relativa agli interventi di riqualificazione delle aree di 
waterfront nel mondo – ambito territoriale che ha assunto ormai una dimensione globale e 
alla quale si stanno avvicinando anche realtà medio-piccole, oltre che appartenenti a paesi 
emergenti o in via di sviluppo – sono stati identificati alcuni casi che possono suggerire alcune 
riflessioni e aiutare a comprendere alcune problematiche che il waterfront della 

terraferma veneziana si troverà ad affrontare. Fermo restando l’assoluta specificità della 
realtà lagunare e del suo contesto ambientale ed economico. 
 

Lisbona – Parco delle Nazioni (Parque das Nações) 

Per quanto riguarda l’area più propriamente industriale, si segnala il fortunato esito del 
recupero e della trasformazione di un’area dismessa lungo il fiume Tago, a Lisbona, al fine di 
ospitare l’Expo del 1998, dedicata a “Gli oceani, un patrimonio per il futuro”. L’obiettivo era 
quello di cogliere l’occasione dell’evento temporaneo – e delle risorse straordinarie messe in 
campo a tal fine – per sviluppare un progetto di lungo termine che prevedesse un’espansione 
urbana di qualità, articolata e ben connessa al centro storico attraverso diverse reti di 
collegamento. 
 
Una volta identificata l’area industriale disponibile, parzialmente abbandonata, estesa su 25 
ettari a oriente della città, dotata di un bacino risalente agli anni ’40 e a 5 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Lisbona, venne istituita dal Governo una società anonima di capitale pubblico 
ad hoc – Parque Expo ’98 S.A.– con un duplice ruolo: allestire il contesto per l’evento 
espositivo e, al tempo stesso, sviluppare l’area del porto con finalità urbane, lungo 5 chilometri 
di bordo, per una superficie complessiva di 330 ettari. 
 

  
L’area dell’Expo 98 di Lisbona, prima degli interventi  

e l’articolazione delle funzioni per la manifestazione espositiva 

Fonte: Città d’Acqua 

 
Il piano quindi venne predisposto in modo che le installazioni e le strutture per l’Expo ‘98 
potessero essere riutilizzate per scopi diversi dopo l’evento; in particolare gli edifici di maggior 
valore ed importanza per la città sono stati progettati per usi pubblici ed inseriti in un’area 
residenziale destinata ad accogliere 25.000 abitanti ed offrire 20.000 posti di lavoro, avendo in 
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mente – quale riferimento – la trasformazione dell’area portuale di Barcellona piuttosto che la 
dubbia operazione condotta a Siviglia con l’Expo’ 92. 
La costituzione della società Parque Expo coincise con l’inizio dei lavori del nuovo ponte Vasco 
da Gama sul fiume Tago e con la creazione, nei pressi dell’area, di 4 linee ferroviarie dell’asse 
principale di collegamento del paese. Una nuova stazione intermodale venne anche prevista 
per aumentare il valore dell’area. 
Una volta raggiunta la fine dei lavori entro i termini previsti, l’Expo venne festeggiato come un 
successo in termini di pubblico ma soprattutto di risonanza e di nuovo protagonismo 
portoghese nel contesto europeo.  
Dal punto di vista economico in senso stretto, era evidente che un evento espositivo costoso e 
di breve durata non poteva coprire per intero l’investimento necessario a renderlo realizzabile. 
Quindi, una volta terminata l’Expo, prese avvio il lungo processo di trasformazione del 
paesaggio, dell’area urbana e degli immobili per costruire il nuovo tessuto sociale ed 
economico.  
In un arco di tempo relativamente breve, l’operazione immobiliare condotta fu in grado di 
coprire in toto il costo dell’investimento e ripianare il peso del debito che la società aveva 
contratto. Inoltre, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, il valore degli immobili 
arretrati rispetto alla linea di waterfront, rivolti verso l’interno, registrò, dal punto di vista 
commerciale, quotazioni superiori a quelli affacciati lungo l’acqua. 
Nel corso della fase di pianificazione, nel 1999, si scelse di dare priorità alle aree di uso 
pubblico, optando per una bassa densità di edifici residenziali. La decisione di costruire solo 
2.500.000 metri quadrati sui 3.300.000 previsti inizialmente portava l’indice lordo di edificato a 
0.7 rispetto a quello delle zone di periferia, pari a circa la metà della media degli altri quartieri 
di Lisbona (1.4), e a circa il 30% della densità delle aree centrali della città. 
Inoltre, nonostante il nuovo quartiere esista soltanto da 10 anni e, dal punto di vista 
economico, sociale, culturale e funzionale, sia ancora in corso di stabilizzazione, esso è stato 
realizzato in tempo record, traendo vantaggio da alcune circostanze fortunate che può essere 
utile qui ricordare ed elencare: i poteri straordinari assegnati alla società di gestione, un 
controllo sull’informazione e i media, la necessità di rispettare la scadenza inderogabile 
dell’expo, il ristretto numero di persone coinvolte, la redditività e i vantaggi economici dei 
diversi operatori (proprietari e inquilini). 
 
In sintesi dall’esperienza del Parque das Nações di Lisbona, e dalla comparazione con altri 
progetti urbano portuali, si possono certamente trarre, alla luce del successo ottenuto e fatto 
salve le differenze specifiche, delle considerazioni utili per la buona riuscita di operazioni simili: 

• Scegliere aree industriali obsolete o abbandonate (brown-field) che siano facilmente 
accessibili e con un buon potenziale dal punto di vista dei collegamenti;  

• Selezionare, al loro interno, le zone nelle quali sia più semplice intervenire dal punto di 
vista amministrativo e gestionale; 

• Optare per ubicazioni con dimensione e massa critica considerevoli; 
• Stabilire il necessario equilibrio tra popolazione futura e dimensioni delle strutture che 

verranno destinate ad uso collettivo;  
• Fissare una data di scadenza che vincoli i politici a rispettarla; 
• Favorire strategie che permettano di creare valore e interesse per il più ampio spettro di 

partecipanti sul breve, medio e lungo periodo; 
• Valutare vantaggi e svantaggi del procedere esclusivamente in un regime di proprietà 

piena irreversibile, rispetto ad un regime di diritto di superficie o concessione 
temporanea che contempli la reversibilità d’uso, tenendo presente che, in un futuro, 
l’uso del porto in modo attivo potrebbe essere reso nuovamente necessario;  
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• Quantificare i vantaggi sociali, l’esternalità e gli effetti fiscali che derivano da queste 
operazioni; 

• Infine, soprattutto assicurare che tali operazioni siano strutturate secondo un disegno 
complessivo solido, che contempli però possibili ed eventuali adattamenti e 
cambiamenti che dovessero sopraggiungere ad alcuni lotti di terreno. 

Liverpool - Il recupero del patrimonio sul waterfront 

Molto articolato è invece il processo di trasformazione del waterfront urbano ed extra urbano 
della città di Liverpool, Capitale Europea della Cultura 2008.  
Dopo quasi quarant’anni di crisi economica e di identità, Liverpool è impegnata, in particolare 
negli ultimi vent’anni, in un processo di riqualificazione urbana, guidato da partner pubblici e 
privati, che sta invertendo le tendenze di declino permettendo la rinascita della città. 
Dimostrazione esemplare di sviluppo sostenibile e di conservazione dell’identità storica, 
Liverpool è stata inserita nel 2004 tra i siti del patrimonio dell’Umanità dell’Unesco quale 
esempio di “città marittima mercantile”, attirando l’attenzione sul suo apparato architettonico e 
sui suoi 135 km di costa lungo il fiume Mersey, caratterizzati dalla presenza di un ambiente 
naturale di grande interesse. 
 

  
Liverpool, i tre edifici storici affacciati sul fiume Mersey,  

soprannominati the Three Graces (le tre grazie) e l’area in corso di trasformazione. 

Fonte: Città d’Acqua 

 
Lungo questo tratto si articolano realtà molto diverse tra loro, quali insediamenti urbani, dune 
sabbiose e spiagge con riserve naturali, paludi, grandi porti e aree industriali, che insieme 
vanno a costituire il cuore di un parco regionale (regional park), capace di divenire polo di 
attrazione a livello locale, nazionale ed internazionale e dove “comunità locale e affari possano 
convivere in un ambiente naturale di qualità”.  
Importanti investimenti pubblici e privati ed azioni congiunte dei due settori sono stati condotti 
attraverso la società The Mersey Partnership, attiva dal 1993, che gestisce i diversi aspetti 
dell’intervento: la rigenerazione urbana, il trasporto, il turismo, la sostenibilità, la 
comunicazione e l’ambiente per definire e disegnare il futuro del waterfront. In particolare, la 
strategia del piano per il waterfront è affidata al programma The Mersey Waterfront41, messo a 
punto nel 2003, articolato su tre azioni principali: rigenerazione del fronte d’acqua; ricreazione 
e parco regionale; conservazione e promozione dell’ambiente. 
 
                                                           
41 www.merseyside.org.uk/; www.merseywaterfront.com/ 
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L’ottocentesco Albert Dock recuperato  

e il costruendo nuovo Museo di Liverpool 

Fonte: Archivio Città d’Acqua  

 
The Mersey Partnership – che conta tra i suoi soci i 6 
municipi che si affacciano lungo l’area di interesse 
(Liverpool, Halton, Sefton, Wirral, St Helens, Knowsley 
e Cheshire) insieme a diverse aziende locali – 
promuove la gestione di questo sistema complesso e 
flessibile, che include inoltre il potenziamento del 

settore crocieristico, la costruzione di un polo sportivo e di un centro commerciale, la nascita di 
nuove riserve naturali e il miglioramento dell’accessibilità pubblica con l’obiettivo di mettere in 
sinergia una molteplicità di funzioni e di rafforzare l’identità locale. Gli investimenti hanno 
prodotto ottimi risultati, restituendo una nuova immagine della città attraverso programmi che 
interessano il settore commerciale, residenziale e terziario. I progetti riguardano la 
realizzazione di un nuovo terminal crociere, la trasformazione dell’International Garden Festival 
(20 ettari) in un nuovo polo di attrazione, un progetto urbanistico con adeguati rendimenti 
finanziari per il patrimonio portuale del Central Docks Site, una nuova destinazione d’uso per i 
tre magazzini storici dello Stanley Dock Complex, il programma River of Light che comprende 
una serie di progetti lungo le rive del Mersey per il collegamento dei due argini. Si tratta di un 
programma di sviluppo molto ambizioso con investimenti su larga scala che prevede interventi 
spaziali e funzionali da realizzare entro il 2020 per la riqualificazione e la fruizione pubblica del 
fronte d’acqua. Valorizzare ulteriormente il Mersey Waterfront, recuperare ulteriori spazi urbani 
in stato di degrado e favorire la fruizione pubblica sono gli obiettivi che la città persegue 
insieme al miglioramento della qualità della vita e alla tutela del patrimonio marittimo-
portuale. 
 

Valencia rilancia l’economia urbana con un evento internazionale 

Porto di grande rilevanza per la città e il suo sviluppo economico, Valencia è impegnata da 
alcuni anni nel recupero del rapporto con il suo fronte d’acqua. La cessione gratuita dei terreni 
della darsena interna (600mila mq di superficie tra terra e acqua) alla città risale all’inizio degli 
anni ’80 e si aggiunge alle aree del Paseo Maritimo e del Jardin del Turia per la realizzazione 
del nuovo waterfront di Valencia e per riaffermare il suo status di città-porto.  
 
Nel 1999 è stato redatto un documento urbanistico che raccoglie alcuni criteri per strutturare il 
processo di riqualificazione dell’area portuale: la progettazione di uno spazio funzionale 
diversificato, la riorganizzazione del traffico e dell’accessibilità, la creazione di nuovi spazi e 
servizi pubblici, la valorizzazione del perimetro della Darsena Interna e la risistemazione del 
waterfront urbano.  
Il progetto di ampliamento dei bacini per unire la città al porto e per realizzare un’antica 
aspirazione – quella di aprirsi e di connettersi al mare attraverso la darsena – prende corpo nel 
2003, quando la città è designata per ospitare la XXXII° edizione dell’America’s Cup. 
Un grande evento si appresta quindi a rigenerare la trama urbana attraverso interventi 
puntuali nel rispetto dell’esistente, come già accaduto altrove, ma in un’ottica di utilizzo 
permanente – a carattere sportivo, di tempo libero e terziario – ad evento concluso. Anche in 
questo caso l’obiettivo era duplice: riorganizzare l’area di bordo, al fine di attrezzarla con 
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infrastrutture culturali, educative, ludiche, sportive e ricreative, e, al tempo stesso, connetterla 
con il resto della città, rendendo infine Valencia città marittima a tutti gli effetti.  
Per conservare un buon equilibrio sociale, è stata promossa la diversificazione delle funzioni: 
abitazioni, anche di edilizia popolare, uffici, commercio, servizi, parcheggi, attività di tempo 
libero, parcheggi, spazi pubblici e itinerari pedonali. 
 

Gli interventi previsti dal progetto del Balcón del Mar sono destinati quindi a produrre il 
raddoppio delle superfici disponibili sul waterfront urbano-portuale (1.200.000 mq), il rilancio 
immobiliare delle aree con la rivalutazione del mercato del 50-100% nelle aree prossime 
all’acqua e del 20-50% nelle zone più distanti, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto 
con interventi sull’aeroporto, sulla linea dell’Alta Velocità e sulle strade di accesso al porto, la 
costruzione di nuove strutture ricettive e di alberghi di lusso, l’incremento dei posti barca 
(4.500 posti in totale). 
 

  

Vista aerea dell’area portuale di Valencia interessata dal progetto Balcón al Mar  

e l’edificio Vele e Vents, progetto dell’architetto David Chipperfield. 

Fonte: Archivio Città d’Acqua  

 
Su una superficie complessiva di 329.340 mq sono stati realizzati parchi urbani e aree verdi 
(137.420 mq), strutture destinate al settore terziario e spazi ricreativi, anche attraverso il 
recupero di quelli esistenti (i tinglados, magazzini portuali, per un totale di 84.900 mq), una 
passeggiata sul fronte d’acqua integrata con percorsi ciclo-pedonali e spazi pubblici che unisce 
la Darsena e il porto (4.000 mt), interventi per il completamento e il miglioramento delle linee 
del trasporto pubblico e degli assi di collegamento urbano (99.510 mq), parcheggi sotterranei 
(75.000 mq per 2.500 veicoli). 
 
Dal punto di vista dei risultati, è interessante prendere in considerazione i movimenti 
economici che l’evento è stato in grado di generare, così come gli effetti indiretti e distribuiti 
nel tempo, anche alla luce della disponibilità di nuove strutture e ambiti spaziali che potranno 
costituire un polo di attrazione, favorendo il potenziamento delle attività nautiche, ricreative, 
culturali e commerciali, con ripercussioni positive anche dal punto di vista sociale.  
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