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ABITARE MESTRE 
di Nicola Pellicani 

 
Che città è Mestre? Qual è la sua struttura economica e sociale? Chi sono i suoi residenti? 
Quale ruolo svolge Mestre all’interno della “Metropoli del Passante”? In altre parole: che città 
abitiamo? 
 
Il lavoro che presentiamo “Abitare Mestre: città e società in trasformazione” vuole rispondere a 
queste domande e si configura come un vero e proprio rapporto su Mestre. Il primo rapporto 
sulla città che la Fondazione Gianni Pellicani intende trasformare in un appuntamento 
annuale. 
 
Con la presente ricerca si chiude il primo ciclo d’incontri “Idee per Mestre” organizzato per 
stimolare l’analisi e il confronto sul futuro della città. Siamo partiti con “La Metropoli del 
Passante”, uno studio sulle ricadute determinate dall’apertura del Passante autostradale Mira-
Quarto d’Altino. Oltre a valutarne gli effetti sulla viabilità del quadrante del Nordest, abbiamo 
approfondito le conseguenze che provocherà sul territorio sotto il profilo economico, sociale e 
urbanistico. Ne è emersa una fotografia della Grande Città delimitata a Nord-ovest dai 32 
chilometri che corrono lungo il Passante. Siamo quindi passati ad esaminare il waterfront 
urbano, una striscia sospesa tra terra e acqua, formata da un dedalo di canali che si sviluppa 
anch’essa lungo una trentina di chilometri. Il risultato è stato un documento dettagliato che 
raccoglie tutto ciò che si muove tra Porto Marghera e Tessera. 
 
Dopo l’analisi della Metropoli di terra e di acqua, passiamo ad un focus su scala urbana, 
cercando di decifrare la città che abitiamo tutti i giorni. Per rendere più autentico lo 
sguardo su Mestre, abbiamo accompagnato lo studio con un’iniziativa fotografica, aperta a 
tutti, lanciata attraverso il web che ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione. Con il titolo 
“21 marzo 2009: fotografa un giorno a Mestre” abbiamo chiesto di scattare alcune foto 
della città nel primo giorno di primavera, per fermare l’immagine di Mestre nello stesso 
momento. Sono arrivate alcune centinaia di fotografie che sono consultabili sul nostro sito 
(www.fondazionegiannipellicani.it) e aiutano definire l’immagine della città di oggi. 
 
Ma che ritratto emerge di Mestre da questo Rapporto? Quale ruolo svolgerà domani? La sfida 
degli anni futuri è fare di Mestre il perno di quella Città Metropolitana che, al di là delle 
previsioni istituzionali, esiste già da tempo, dando forma a quella New City tanto evocata in 
questi anni, ma sempre di là da venire. 
 
Il Rapporto della Fondazione Pellicani, dimostra però che qualcosa si muove. Il fermento si 
traduce in alcuni segnali concreti della nuova forza attrattiva della terraferma. 
 
Tanto per cominciare sotto il profilo demografico. Dopo anni di emorragia la città è tornata a 
crescere per numero di abitanti. Oggi sono quasi 180 mila con un’età media di 46,4 anni, 
superiore alla media provinciale (44), regionale e nazionale (43). C’è anche una grande 
mobilità della popolazione. Ogni 5 anni, cambia un abitante su tre. Una dinamica 
urbana molto forte per cui fatti cento abitanti, ogni 5 anni, 20 sono nuovi e 18 se ne vanno, 
seguendo una movimentazione che è intensa soprattutto all’interno dell’area metropolitana. E’ 
in continuo aumento la presenza degli stranieri che è passata dall’1,8% del 2000 al 
10,7% di fine 2008, ovvero 19.126. Gli stranieri scelgono di vivere in terraferma, in particolare 
in centro città e a Marghera, dove la percentuale di residenti sfiora il 15%. Quindi se il numero 
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degli abitanti è tornato a crescere lo si deve agli immigrati. E questo deve essere un tema di 
riflessione. Mestre dovrà imbastire politiche efficaci di integrazione per far sì che la crescita di 
abitanti diventi un'opportunità, l'alternativa è la crescita di una città ghetto. 
Cambia anche la struttura della famiglia. A differenza di ciò che accade nella città storica, i 
nuclei familiari crescono, ma sono più piccoli. Erano 79 mila nel 2004, oggi sono 83 mila, ma 
cala leggermente il numero dei componenti delle famiglie passando dalla media già bassa del 
2,2% a 2,1%. Crescono i single, cioè le famiglie con un solo componente, formate in 
particolare dagli anziani. A Mestre ci sono 13.800 anziani che vivono soli. La voglia di città è 
data anche dai servizi sociali che Mestre è in grado di fornire, servizi superiori a quelli di città 
limitrofe cresciute tumultuosamente negli ultimi anni. Ma la modifica della struttura delle 
famiglie e l'elevata presenza di anziani, richiedono un adeguamento dei servizi alla persona, 
ma non solo. 
 
Un nodo da sciogliere è quello della residenza. Cresce infatti l'esigenza di rispondere ad 
una nuova richiesta abitativa rivolta a nuclei familiari piccoli, a single e anziani soli, e 
parallelamente c'è l’urgenza di riqualificare l’offerta residenziale urbana, per favorire la 
capacità attrattiva di Mestre. Per rispondere alla richiesta abitativa di anziani e delle “mini” 
famiglie diventa indispensabile spingere sul social-housing. Attualmente c’è un piano per 1.600 
alloggi, che rischia di essere insufficiente, sottodimensionato rispetto alle esigenze della città 
che cambia. 
 
Un'altra grande questione in tema di residenza è quello della rottamazione dei vecchi 
edifici. Un tabù in Italia, configurandosi come il prototipo della “città da rottamare”, sarebbe 
forse l'unico modo per rigenerare il centro. Il tessuto urbano e lo stock edilizio residenziale, 
è frutto dell’edificazione avvenuta tra il 1946 e il 1971. Le case costruite in quel periodo 
rappresentano il 62% dei circa 80 mila alloggi della terraferma. In centro città 3 abitazioni su 4 
risalgono al quel periodo. E si vede. La qualità è scarsa e lo stato di conservazione in molti casi 
pessimo. Sono 8.880 gli alloggi sui quali sarebbe necessario intervenire. 
 
Le politiche di riqualificazione urbana che comprendono gli interventi di restyling e arredo, il 
potenziamento del trasporto pubblico (Tram e SFMR), le piste ciclabili e il verde che sta 
sempre più diventando un punto di forza con 36 mq per abitante (negli anni Sessanta Mestre 
con 0,45 cmq era la città con il record negativo di verde), sono elementi che favoriscono la 
forza d’attrazione di Mestre, nella consapevolezza che una città si costruisce anche con più 
abitanti. Non disperdendoli nella città diffusa. Il grado di pendolarismo residenziale all’interno 
della Metropoli veneziana resta infatti alto, sia in ragione dei prezzi di mercato più favorevoli 
nei Comuni di prima e soprattutto seconda fascia, sia per la maggior disponibilità di alloggi in 
affitto. Il risultato che ne consegue è un pendolarismo giornaliero in entrata di forte impatto. 
Resta quindi una propensione a cercare casa fuori città dove si sono posizionati anche i centri 
commerciali veri e propri poli attrattivi, punti d’incontro oltre che di vendita. Per Mestre 
calzava a pennello la metafora della “città ciambella”, un anello ricco di attività commerciali, 
vuoto al centro, dove stavano sparendo negozi a vista d’occhio. Ma oggi i dati sulle attività 
commerciali dimostrano che il centro è stato capace di aumentare l’offerta in termini di metri 
quadrati. Bisogna favorire tale trend. In questo senso il ritardo con cui procede l’ampliamento 
della pedonalizzazione sta rallentando il rilancio del commercio in centro, visto che le aree 
riservate ai pedoni sono quelle  dove la vitalità dello shopping è più elevata. 
 
Uno zoom specifico sull’economia domestica mestrina rivela che, accanto allo sviluppo del 
terziario e ai servizi propri di un’area urbana, spicca il comparto del turismo. Grazie alla 
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vicinanza con Venezia, Mestre è al 5° posto tra le città turistiche italiane con 2,3 milioni di 
presenze nel 2008. 
 
Il Rapporto evidenzia come Mestre si trovi di fronte ad un bivio. La città è in crescita, 
adesso è il momento dello scatto, del salto di qualità per candidarsi a diventare il cuore della 
Metropoli, della Città Metropolitana che viviamo tutti i giorni. La sfida sta tutta nella capacità di 
cogliere quest'occasione costruendo un'idea forte di città.  
Questo comporta, accanto alla definitiva uscita di Porto Marghera dal sistema industriale del 
Novecento e alla nascita di un polo sportivo-direzionale nell'area aeroportuale, lo sviluppo di un 
cuore urbano con nuove capacità attrattive. Questa è la scommessa che abbiamo davanti a 
noi. 
 

 
Torre nell’area ex ”Umberto I” 

 
In questi mesi la città è un cantiere a cielo aperto. Sono in costruzione Tram e SFMR che 
miglioreranno la rete dei trasporti. Crescono il verde pubblico e le piste ciclabili. Il cavalcavia di 
San Giuliano diventerà finalmente un nodo infrastrutturale viario moderno. Sarà trasformata in 
residenza l’area dell’ex ospedale Umberto I. In via Torino sta prendendo forma l’università. A 
Bissuola nascerà il nuovo mercato ortofrutticolo. Sarà demolito l’edificio ex Cel-Ana che oscura 
la torre. Villa Erizzo diventerà la sede della biblioteca. Al Candiani nascerà un cinema multisala. 
E molti altri interventi indicati nel Rapporto sono in fase di attuazione. In tutto è prevista una 
mole d'investimenti vicina ai 1.500 milioni di euro, che significheranno la costruzione di 
circa 2 milioni di metri cubi. La corsa contro il tempo è partita. 
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RIPARTIAMO DAL PAT 
 
La strumentazione urbanistica attualmente vigente nel Comune di Venezia è il risultato di un 
processo di pianificazione innescatosi a partire dal Progetto Preliminare al PRG (Piano 
Regolatore Generale) del 1996, che per la prima volta ha interrotto la prassi frammentaria di 
modifica dell’originario PRG del 1962 fornendo per tutto il territorio comunale un quadro di 
riferimento unitario e di coerenza degli obiettivi di trasformazione del sistema insediativo 
fisico-funzionale. A partire dalla rivisitazione dell’efficacia della strumentazione urbanistica in 
atto, il Documento Preliminare al PAT (Piano di Assetto del Territorio, Documento 
Preliminare 2008) evidenzia le criticità e ipotizza le soluzioni da sottoporre a verifica. 
 
Il Documento Preliminare definisce obiettivi generali e scelte strategiche di assetto 
del territorio, anche in relazione agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il PAT è una 
occasione per ripensare in modo unitario la pianificazione sull'intero territorio comunale e 
verificare le indicazioni della pianificazione vigente per la Terraferma, di recente elaborazione 
(2004). Gli obiettivi del PAT sono riassumibili in: 

• miglioramento della qualità ambientale e urbana; 
• rafforzamento del ruolo della città nel territorio metropolitano e nel sistema delle reti; 
• contenimento degli interventi di nuova urbanizzazione del territorio. 

 
Il Documento preliminare propone alcune riflessioni sull’attuazione del PRG. In particolare, 
rispetto a Mestre, si evidenzia: 

• le difficoltà nella realizzazione dei terminal di Fusina e Tessera; 
• il ritardo nella riqualificazione urbanistica edilizia della stazione ferroviaria; 
• il ritardo lo sviluppo del polo universitario di via Torino; 
• il permanere di una mobilità interna alla città non efficace. 

 
Da ciò si desume la scelta di una rivisitazione funzionale delle previsioni dei terminal, anche 
alla luce degli interventi a scala territoriale, mirati a creare condizioni di interscambio anche 
per i flussi turistici che possano canalizzarli sulle nuove infrastrutture del trasporto pubblico su 
ferro. Inoltre:  

• la necessità del completamento della rete stradale sulla base delle effettive 
esigenze della mobilità interne e della tutela dei centri abitati; 

• la rilettura delle previsione di interventi di espansione residenziale sulla base di un forte 
orientamento ai diversi tipi di domanda creando e ottimizzando al massimo le occasioni 
di social housing; 

• indirizzare il rapporto tra pubblico e privato anche sul versante della qualità degli 
interventi con particolare riferimento a quelli relativi alla realizzazione di attrezzature 
pubbliche: dallo standard quantitativo allo standard qualitativo. 

 
Nella salvaguardia delle risorse ambientali assumono, in particolare, rilevanza le azioni riferite 
all’attuazione del Bosco di Mestre. 
Le nuove polarità urbane della Terraferma sono determinate dall’attuale fase di 
realizzazione di alcune previsioni appartenenti all’insieme di scelte che hanno, nel tempo, 
costituito elementi di continuità attorno ai quali si è svolta l’evoluzione della strumentazione 
urbanistica degli ultimi decenni. 
Il sistema di aree produttive nel Comune di Venezia, è costituito sostanzialmente dalle aree 
di: Ca’ Emiliani, il Terraglio, Dese, via Giustizia, via Torino, l’asta compresa tra via Fratelli 
Bandiera e via dell’Elettricità, il polo produttivo di Porto Marghera. 
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Indispensabile il miglioramento delle connessioni tra le diverse parti del territorio comunale per 
migliorare l’accessibilità alle attrezzature urbane. Ciò sarà possibile a partire da una concreta 
integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, favorendo al contempo una maggiore pedonalità 
nelle aree urbane. 
 
Un Piano per Mestre 
 
La visione che il PAT definisce circa il ruolo di Mestre ci pare legata alla ricostruzione della 
base economica (principalmente attraverso la riconversione Marghera ed allo sviluppo della 
polarità di Tessera), della dotazione di servizi, della riqualificazione ambientale e della stessa 
cura qualitativa nell’espansione dell’offerta residenziale. Si trova riaffermato il ruolo di Mestre 
come punto di riferimento per l’area metropolitana (come nel Piano Strategico di 
Venezia). Si evidenzia pertanto il ruolo del Waterfront per Mestre e per gli altri luoghi 
urbani.  
La centralità di Mestre è costruita anche dalla presenza attuale di polarità urbane 
definitesi sulla base della recente pianificazione ed attraverso l’iniziativa anche dei privati (area 
Terraglio e via Torino, ad esempio). 
 

 
Canal Salso e viale Ancona 

 
In particolare l’area Terraglio e del Nuovo Ospedale all’Angelo – con la dotazione di 
stazione SFMR, park scambiatori, servizi direzionali e commerciali, residenza, ecc. - concentra 
una gamma di funzioni urbane per la scala territoriale vasta, e ad una distanza relativamente 
breve dall’area centrale di Mestre. Area centrale nella quale si sta concretizzando la 
valorizzazione dell’area dell’ex Ospedale Umberto I, in connessione con un’altra fermata SFMR 
(Olimpia). La possibilità di connettere efficacemente le due aree è evidente: allargare l’area 
centrale verso ovest, così come verso est (San Giuliano e Forte Marghera). 
 
Anche le indicazioni sia dal Quadro Strategico Nazionale che dal quadro di programmazione 
territoriale regionale e provinciale, forniscono supporto ad una visione dell’area di Mestre 
con una vocazione alla riconversione produttiva ed allo sviluppo come piattaforma logistica 
(Marghera).  
 
La messa in esercizio del Passante (opere complementari a parte, tangenziale scorrevole 
da febbraio 2009) e la fase di ulteriore implementazione del SFMR definiscono l’assetto 
infrastrutturale portante del ruolo regionale e metropolitano dell’area mestrina. A livello urbano 
e metropolitano, il fattore strategico essenziale è la migliore connessione tra le aree in termini 
di mobilità, principalmente attraverso l’utilizzo del TPL (SFMR e tram), tuttavia assecondando 
la crescita nel movimento di automezzi, in particolare del traffico pesante. La prossima 
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realizzazione del sistema tramviario su gomma permette di definire un quadro della 
mobilità urbana alternativo a quello attuale e con un impatto ambientale qualitativamente 
migliore, a meno di distorsioni nell’attuazione ed utilizzo dello strumento. 
 
Di fatto, nel PAT, si registra un passo indietro rispetto alla funzione strategica dei terminal 
di Fusina e Tessera, e una riconsiderazione della funzionalità dell’area dei Pili, in 
connessione logica all’avvento del sistema tramviario che dovrebbe sostituire praticamente 
l’ininterrotto fluttuare di autobus sul ponte translagunare. Dopo la fermata al Parco San 
Giuliano attraverso il nuovo ponte (cfr. immagine seguente), e la sosta ai Pili (park 
scambiatori), il tram proseguirà per la Città antica arrivando fino a San Basilio, nella pancia del 
“Pesce”. Alla fine la connessione verso est, attraverso l’acqua, sarà triplice come pensata da 
sempre, perlomeno dagli anni Sessanta. 
 

 
Il nuovo ponte e cavalcavia in progetto nell’area dei Pili 

 
Su una delle tre direttrici, quella di Tessera, pende tuttora un dibattito tenace sulla 
opportunità, sui costi e sui benefici, sulle compromissioni ambientali di un collegamento sub 
lagunare. Argomento di riflessione che riguarda principalmente la soluzione adottata, non certo 
in merito all’opportunità che un collegamento efficiente e diversificato permetterebbe di 
accorciare le distanze tra le parti di questa città frammentata. 
Tuttora presente quindi il disegno di una città bipolare, con un rafforzamento delle 
funzioni urbane di Mestre attorno ad alcuni ambiti significativi. In particolare la 
riqualificazione dell’area intorno (e sopra) la stazione ferroviaria di Mestre (al di sotto 
della quale passa il tram che ci collega con Marghera) e il settore urbano che dall’area AEV di 
via Torino (trasloco mercato ortofrutta, nuovi insediamenti università, riqualificazione area ex 
deposito Actv) arriva fino a Forte Marghera. Si connette poi al Parco di San Giuliano ed alla 
stessa progettazione di Piazza Barche (transizione verso l’area pedonale di Mestre).  
 

 
Edifici in Piazza Barche 
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A ben vedere tutta la città è interessata da un vasto ed intenso programma di riqualificazione. 
Sulla linea di gronda insistono le trasformazioni delle aree del Vega ed il Quadrante Tessera.  
A contorno dell’area urbana il Bosco di Mestre, che completa in maniera consistente la 
dotazione di aree verdi determinata dalla presenza di parchi urbani di assoluta rilevanza per 
quantità e qualità. 
Per Mestre non solo una crescita, da definire nelle esatte dimensioni, ma un effettivo riordino e 
recupero della qualità urbana, delle sue parti centrali (storiche o meno) da Piazza Barche verso 
il Waterfront attraverso il Canal Salso. Verso l’acqua attraverso l’acqua. 
 
Dimensioni dell’abitare 
 
Dimensione e ruolo di un luogo urbano dipendono dal suo appeal. Solo una parola per 
riassumere una serie di condizioni che possono essere sintetizzate dalla capacità di attrazione 
di una città, dalla presenza di servizi, di una adeguata offerta abitativa, di una qualità 
dell’abitare, della presenza di funzioni rare, cose che non si ritrovano da nessun altra parte. 
Tali dimensioni e ruolo, pur se doti naturali, possono essere oggetto di valorizzazione o meno. 
Alla pianificazione spetta di saper cogliere le opportunità. 
Il dimensionamento di un piano urbanistico è sempre una questione seria. Non è un 
elaborato statistico ma l’obiettivo di un progetto di sviluppo, deve essere riferito ad una idea 
complessiva della possibile città del futuro, deve essere coerente con gli obiettivi di carattere 
sociale ed economici che l’Amministrazione intende perseguire. 
Inoltre, deve considerare l’appartenenza della Città antica, delle Isole, di Marghera e 
dell’intera Terraferma ad un sistema urbano articolato che comprende almeno 25 Comuni 
con una popolazione di circa 650.000 abitanti. 
 
A partire dal livello regionale nel Veneto si è assistito ad un generale sovradimensionamento 
degli strumenti urbanistici in ordine ai cosiddetti abitanti teorici, desunti dalla quantità di metri 
cubi programmati a tavolino. Aldilà dell’andamento demografico naturale vi è una spinta allo 
sviluppo, alla crescita nelle previsioni abitative, maturata nella volontà di offrire una centralità 
ed una massa critica che sia capace di attrarre anche quella qualità di servizi attesa. Venezia e 
i comuni contermini hanno vissuto nel recente passato una dinamica centrifuga (fuga dal 
centro, appunto). Dinamica che oggi appare in calo, ma non completamente arrestata. La crisi 
in corso completa il quadro. “L’edilizia è ferma. Anzi riparte. Ma basta costruire”1. 
 
La pianificazione comunale ha elaborato un piano recentissimo, in corso di attuazione (cfr. 
Variante Terraferma approvata nel 2004). Una parte delle previsioni di attuazione dei vari 
insediamenti risultano già attuate nel periodo 1998-2008. In tale piano sono compresi 
interventi attuativi residenziali e non residenziali, sia coordinati dal pubblico, di cui parte 
saranno di iniziativa pubblica e parte interventi diretti. Il contenzioso in corso da tempo con la 
Regione Veneto su questi ultimi (tra cui i cosiddetti lotti interclusi) è stato risolto appena nel 
2008. E si riparte dal PAT. Tra PAT e PUM, diverse previsioni si accavallano per definire il 
confine territoriale e quantitativo della Mestre che verrà. Un dimensionamento che parte 
dalla volontà di riproporre Mestre con il suo appeal, nonostante la sua immagine possa essere 
migliorata. Un punto, quest’ultimo, su cui si lavora dall’inizio degli anni novanta, non senza 
problemi, in attesa delle grandi trasformazioni. Dimensionamento e trasformazioni che 
rimettono al centro Mestre, con la consapevolezza di un ruolo evidente nell’area vasta. 

                                                           
1 cfr. “motti” da: congiuntura immobiliare, prospettate leggi sulla casa e ricerca Università di Padova, rassegna stampa, marzo 2009). 
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Il PAT, nella sua stesura preliminare, riparte dall’area urbana consolidata e dalle grandi 
trasformazioni, con zone di completamento od espansione desunte dalla precedente (e 
recente) pianificazione. L’attuazione del PRG è in corso e in alcune aree appare avanzata. 
Le previsioni insediative della pianificazione vigente per la Terraferma “disegnano” una 
Mestre in espansione e con una intensa progettualità in atto (cfr. immagine seguente). 
Allo stesso modo di altre aree urbane (quella di Padova e della sua cintura, ad esempio), le 
ipotesi di dimensionamento del PAT interpretano le possibilità di sviluppo dell’intero comune 
con un incremento dei propri abitanti variabile tra il 12 e il 15% (con una stima “ideale” di 
incremento di circa 34.000 abitanti “teorici”, circa 26.000 per la Terraferma). Il che significa 
circa 16.000 alloggi aggiuntivi per l’intero comune.  
 
L’obiettivo, per il comune di Venezia, dei 300.000 residenti può essere raggiunto solo con 
l’attivazione di decise politiche che considerino come punti fermi: la dimensione metropolitana, 
l’attuale equilibrio casa/lavoro, la necessità di un deciso aumento della complessità sociale-
economica e culturale del sistema, la necessità di un incremento dei posti di lavoro, 
interventi per nuova residenzialità (in modo da poter frenare ed invertire la tendenza dei 
fenomeni migratori ed attirare nuove popolazioni) e interventi per un consolidamento della 
popolazione studentesca stanziale. 
 

 
Stato di attuazione degli strumenti attuativi nell’area centrale della Terraferma, aprile 2009 

Fonte: Ass. Urbanistica Comune di Venezia 
 

legenda 

 
 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 13 

La stima della popolazione presente al 20072, sommando la popolazione residente e non 
residente raggiungerebbe oltre 317.000 abitanti, di cui 197.000 relativi alla parte di 
Terraferma. Eventuali carichi aggiuntivi3 da mettere in connessione con il Piano degli Interventi 
(attuativo del PAT), dovranno necessariamente legarsi al bilancio ed allo stesso piano delle 
opere pubbliche, che devono affiancare lo sviluppo degli insediamenti residenziali e non 
residenziali. 
L’incremento di offerta residenziale a Mestre appare collocato nelle aree centrali (ex area 
Actv, Altobello, riqualificazione stazione ferroviaria, via Ulloa), ma anche nell’espansione verso 
est (“Bissuolone” per 2.650 nuovi abitanti) e verso ovest (consolidamento dell’asse Castellana 
tra Zelarino e Trivignano con al centro l’area Terraglio e il nuovo ospedale). 
In termini di tipologie si evidenzia una crescita in altezza nelle aree più centrali. Cubature in 
grattacieli. Immagini della città futuribile. Sono sufficienti per essere segnali di metropoli? 
 

 
Cubature ex Umberto I: nel centro di Mestre 

Fonte: Comune di Venezia 

 
La Mestre che verrà deve misurarsi anche con questo. E con la capacità di trasformare 
soprattutto il costruito, soprattutto le parti centrali, quelle realizzate nel periodo di massima 
espansione della città (1955-1975).  
 
Strumenti e opportunità per raggiungere tali obiettivi sono nelle esperienze di altre città. 
Vanno utilizzati nella consapevolezza che le altre realtà della metropoli rimangono dinamiche e 
che molto tempo è già stato perso, per costruire un’offerta abitativa adeguata all’appeal 
di Mestre. Alcuni interventi in corso (Altobello, Umberto I, Cà Emiliani a Marghera) vanno in 
questo senso. 
 
Le dimensioni dell’abitare non sono solo quelle quantitative.  
La qualità dell’ambiente, la possibilità di muoversi agevolmente tra le diverse parti della città, 
la sicurezza e la possibilità di condividere relazioni tra abitanti sono elementi che 
accompagnano un’offerta residenziale urbana riqualificata. Come cerchiamo di sintetizzare 
nelle parti successive del documento. 
 

                                                           
2 Secondo stime dell’Osservatorio Casa su dati dell’Ufficio Statistica Comune di Venezia. 

3 La cui entità è in corso di definizione nell’ambito della stesura definitiva del PAT (adozione prevista entro l’estate 2009). 
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SE CREDETE, CI MUOVIAMO 
 

Appare evidente la necessità di una visione sovracomunale per affrontare il problema del 
traffico. Il traffico non conosce confini e l'inquinamento non rispetta la geografia. Fin dai primi 
anni Novanta si sono succeduti numerosi tentativi di regolamentazione del traffico, nuovi 
strumenti e nuovi interventi che non sempre hanno sortito i risultati sperati. Tesi ed antitesi, 
strade bloccate e riaperte. Sperimentazione. Per la prima volta il Piano Urbano della Mobilità 
(PUM) messo a punto detta le linee guida della mobilità considerando come un solo 
comprensorio il territorio di ben otto comuni. Le simulazioni dicono che può fare miracoli. 

 

 
“Vecchia” Tangenziale 

 
Abitare Mestre significa anche potersi muovere al suo interno e con adeguata accessibilità 
verso le polarità di area vasta. Abitare Mestre significa anche abitare dove Mestre è 
cresciuta, oltre i suoi confini. Ma da questo “oltre”, ogni giorno ritornano alla base tutti 
coloro che lavorano, portano a scuola i figli, vengono a passare il tempo libero a Mestre. I 
flussi sono stati in aumento nell’ultimo decennio. Fotografare la pendolarità non sistematica 
(quella diversa da studio e lavoro) è assai difficile, ma proprio questa è la mobilità che è 
accresciuta. Cresciuta e mescolata con quella del traffico di attraversamento sulla direttrice 
est-ovest: file di camion (oggi drasticamente ridotte) ed auto dirottate sul Passante, che 
sembra funzionare veramente. 
 
Muoversi con gli altri 
 
Il Piano Urbano della Mobilità di area vasta4 del Comune di Venezia recentemente 
elaborato, riconosce proprio come problema l’aumento significativo del traffico locale che ha 
guidato una consistente perdita di competitività del trasporto pubblico accompagnato da nuovi 
modelli di mobilità legati in gran parte a ragioni lavorative e di tempo libero. L’area 
interessata, inoltre, deve fare inevitabilmente i conti con un cambiamento profondo dell’assetto 
infrastrutturale del territorio nel quale si colloca, dovuto in buona parte all’espansione del 
Comune di Venezia, allo sviluppo del sistema portuale ed aeroportuale, ad un’espansione del 
traffico su gomma (connesso alla realizzazione del Corridoio V e del Corridoio Adriatico) e dei 
nuovi poli industriali e terziari, sostanziali generatori di traffico. 
 
Il PUM (in maniera conforme al Piano di Assetto del Territorio stesso) mira pertanto a favorire 
una dimensione metropolitana per Mestre, ridefinendo ruoli ed attribuendone di nuovi a 
                                                           
4 Il Piano Urbano della Mobilità di area vasta (PUM) per la Terraferma è stato redatto dal Centro studi Traffico del prof. Pietro Gelmini ed ha avuto inizio nel 

marzo del 2007. Deliberazione di Giunta Comunale n.504/2008. Comune di Venezia, Piano Urbano della Mobilità - Documento Finale, 4 Luglio 2008. 
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tracciati infrastrutturali esistenti e di nuova realizzazione e propone una valutazione delle 
relazioni urbane nella dimensione metropolitana. L’area interessata comprende, oltre al 
Comune di Venezia, anche i comuni di Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano, Quarto 
d’Altino e Spinea, assumendo in questo modo una dimensione previsionale spiccatamente 
metropolitana. Il PUM lavora in ambito previsionale su un arco di tempo decennale, 
spingendosi talvolta ad indicare tendenze fino ai vent’anni.  
 
Sulla base dei Piani Regolatori di questi 8 Comuni, il PUM cerca di individuare le tendenze di 
crescita riguardo alla popolazione ed alle attività produttive, ipotizzando uno sviluppo 
della domanda di mobilità superiore tra il 10 ed il 20% (rispetto ai dati 2007). L’ipotesi che 
viene avanzata è che l’area metropolitana di Mestre, nel prossimo decennio, invertirà la 
tendenza affermatasi in anni recenti, dando spazio ad un incremento demografico (+8,4%) e 
delle attività produttive (+16,4%), con un ruolo decisamente di traino riservato al Comune di 
Venezia ed alla città di Mestre in particolare. 
 
Le indagini del PUM rivelano che negli spostamenti in ingresso all’area centrale di Mestre 
(nell’ora di morbida) il 63% del traffico intercettato ha come destinazione specifica proprio 
l’area centrale, mentre il rimanente 37% è di attraversamento. Nelle ore di punta 
l’attraversamento è del 42%. L’area di attrazione maggiore è quella compresa tra le vie 
Circonvallazione, Einaudi, Verdi e P.za Ferretto e la zona del Terraglio. 
 
Verificata l’attuale relazione virtuosa tra Passante e Tangenziale, quest’ultima può 
divenire una struttura efficiente per l’accessibilità urbana e mutare i fenomeni appena 
fotografati. Tra gli interventi, si contempla un interramento della tangenziale dalla 
Miranese al Terraglio (figura seguente) con la creazione di nuove interconnessioni con la 
viabilità urbana e forme di limitazione del traffico di attraversamento ed una conseguente 
restituzione della funzionalità urbana della strada. 
 

 
Interramento della tangenziale dalla Miranese al Terraglio 
Stato attuale a sinistra - a destra l’intervento prospettato 

Fonte: PUM Comune di Venezia 
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Le azioni prioritarie per il PUM sono definibili in: 
• potenziamento del trasporto pubblico, in particolare con lo sviluppo e con l’affermazione 

del Tram e del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR); 
• realizzazione di una rete ciclabile; 
• restrizione dell’uso dell’auto privata, attraverso politiche dell’accesso, della sosta, delle 

tariffe; 
• eliminazione del traffico di attraversamento dal Centro di Mestre Ecopass per il traffico 

diretto a Mestre, ad esclusione dei residenti; 
• l’eliminazione del traffico di attraversamento dalle Tangenziali evitando di saturare la 

capacità residua con nuovo traffico; 
• il vincolo che i nuovi poli forti generatori di traffico siano sulla rete forte del trasporto 

pubblico. 
 
Ma come viaggeremo con il PUM? Quali le strategie del Pum per Mestre, da attuare di qui al 
2017? Più abitanti, più richiesta di mobilità.  
Al riguardo dei movimenti sistematici, studio e lavoro, ogni giorno (dati 2001) entrano a 
Mestre circa 26.000 persone dalla Provincia di Venezia, 9.000 da altri comuni del 
Veneto. Allo stresso tempo, circa 15.000 persone partono dalla Terraferma, per le stesse 
motivazioni, verso destinazioni esterne al comune. Ad una domanda di mobilità in crescita - 
con incrementi di mobilità pendolare verso l’area centrale di Mestre dal 10% (2012) al 18% 
(2017) - il PUM si applica perché chi deve muoversi lo faccia utilizzando sempre meno l'auto 
personale. Quindi puntando sul trasporto pubblico e sulla mobilità ciclabile (obiettivo 
l’aumento del 30% degli attuali utenti).  
 
Dei 118.000 passeggeri che ogni giorno utilizzano la rete Actv urbana di Mestre circa 
3.800 hanno origine o destinazione fuori dal confine comunale di Venezia. Quelli 
(pochi) che non muovono l’auto. Per il 61% si tratta di spostamenti di tipo pendolare. La 
domanda di trasporto pubblico, calcolata sulla base dei documenti di viaggio venduti, appare in 
continuo aumento (67 milioni circa nel 2002 e 77 milioni circa nel 2006, abbonati per oltre 
80% del totale. Nel 2007, il servizio minimo di trasporto pubblico urbano su gomma ha 
fornito percorrenze per 14.858.948 Km, pari a oltre 21 ml di euro. 
 
La sosta 
 
Per quel che riguarda la sosta, le situazioni di maggiore criticità riguardano la zona attorno a 
P.le Candiani, via Poerio, via Cappuccina. Ma la situazione è fluida ed in evoluzione, influenzata 
dalla presenza di numerosi cantieri ed alla relativa necessità di modifiche alla circolazione. Le 
previsioni relative alla realizzazione di parcheggi interrati a servizio del Centro di Mestre sono 
varie. Oltre al parcheggio di Piazza XXVII Ottobre, inserito nel contesto dei parcheggi 
scambiatori, sono previste le realizzazioni di Piazzale Leonardo da Vinci, per 374 posti-auto, e 
di via Andrea Costa, per 300 posti-auto. 
 
Previsti parcheggi di interscambio a corona dell’area centrale di Mestre, ma 
complessivamente solo il 20% degli automobilisti interscambia con il mezzo pubblico. Nei 
parcheggi di Favaro e Marghera le percentuali sono decisamente più elevate. Nei programmi si 
dovrebbe ampliare quello di Favaro (da 600 a 1400 posti), il Castellana B (da 235 a 500 posti), 
il Miranese B (da 283 a 800) e creare un park da 700 posti al capolinea del tram a Marghera-
Panorama. 
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I parcheggi più utilizzati risultano P2-Castellana con una punta del 94% dei posti occupati, 
P10 Marghera B con una punta dell’84% dei posti occupati, il P9-Santa Maria dei Battuti con 
un’occupazione massima dell’67% e il P6-Favaro A che raggiunge il 56% d’occupazione. 
Pochissimo utilizzati risultano invece i parcheggi Miranese B e Favaro B. 
Le previsioni relative ai parcheggi, con particolare riferimento ai parcheggi scambiatori, 
prevalentemente a raso, sono articolate in 4 fasi successive: 

• 10 parcheggi realizzati nella prima fase, per un totale di circa 2.140 posti – auto; 
• 5 parcheggi per un totale di circa 1.870 posti – auto; 
• 6 parcheggi per un totale di circa 1.630 posti – auto, dei quali 400 interrati nel 

parcheggio di Piazza XXVII Ottobre; 
• 3 parcheggi per un totale di circa 1.300 posti – auto. 

 

 
Cercasi garage 

 
Nel complesso, con il completamento del programma, saranno disponibili 24 parcheggi per 
un totale di circa 7.000 posti auto. 
 
Tutte le strade 
 
A livello urbano gli interventi relativi alla viabilità riguardano prevalentemente 
l’adeguamento ed il potenziamento delle strade esistenti in relazione alla necessità di garantire 
adeguata accessibilità ai poli insediativi di previsione. 
Nel settore Est si prevede il potenziamento di via Vallenari, la rifunzionalizzazione di via 
Martiri della Libertà (SR 14) e la realizzazione delle varianti di Tessera e Campalto alla 
SS 14 - previste a Nord degli abitati e con sezione a 2 corsie, mediante realizzazione di 
rotatorie di connessione con la viabilità esistente. 
Nei settori Sud, e Sud – Est, la risoluzione del nodo di S. Giuliano, oltre alla riqualifica degli 
assi di via Torino, di via dell’Elettricità e via dell'Elettronica.  
Nel settore Nord – Ovest gli interventi riguardano in particolare la Strada dei Bivi (sono in 
corso di valutazioni diverse ipotesi di tracciato da parte della Provincia). Tra gli interventi sulla 
viabilità, assumono un ruolo in ambito urbano gli interventi previsti nell'ambito del progetto 
SFMR con la soppressione di passaggi a livello e di riassetto viabilistico in funzione del 
miglioramento dell'accessibilità delle nuove stazioni. 
 
Carichi ingombranti 
 
Il traffico si può ridurre anche razionalizzando la distribuzione delle merci in città. A tal fine 
esiste un progetto operativo per la riorganizzazione della distribuzione delle merci nell'ambito 
urbano di Mestre, che prevede di ridurre del 68% l'impegno dei mezzi per le consegne, 
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con una riduzione per il 2009 di 670 mezzi circolanti e 207.000 veicoli-Km. Il progetto 
consiste nella creazione di una piattaforma che raccoglie la merce che deve giungere in città e 
la distribuisce, nel cosiddetto ultimo miglio, con veicoli a basso impatto. Il progetto City 
Logistic a Mestre intende ottimizzare i giri di consegna, innalzare il tasso di riempimento dei 
veicoli, ridurre l’impatto ambientale, ridurre i veicoli merci circolanti nell’area interessata dal 
progetto, migliorare la circolazione veicolare, pedonale e della sosta ed infine aumentare 
l’efficienza del sistema distributivo delle merci nel suo complesso. 
 
Aggancio a Venezia 
 

Il nodo dei Pili/San Giuliano rimane il fulcro dell’interscambio tra il sistema della viabilità, il 
sistema ferroviario, il sistema tramviario e il sistema via acqua. Il PUM prevede la realizzazione 
di una fermata del treno, di una fermata della nuova tramvia e di una fermata dei vaporetti sul 
Canale San Giuliano, oltre a un nuovo parcheggio per auto di circa 1.200 posti che 
integrerebbe quello esistente dei Pili di 400 posti, oltre ad un parcheggio per bus turistici: i 
diversi sistemi di mobilità saranno collegati da percorsi pedonali protetti. Lo scenario ipotizzato 
ipotizza la riduzione dell'offerta di sosta alla “testa di ponte” con la trasformazione di 1.200 
posti a P.le Roma ad uso pubblico in posti riservati ai residenti e l'attestamento nel nodo 
Pili/San Giuliano di gran parte degli autobus turistici: in via preliminare è stato ipotizzato, per i 
bus turistici, l'interscambio modale per l'80% a Pili/San Giuliano ed il rimanente 20% a Tessera 
e Fusina. Il nuovo scenario, in una ipotesi di minima di riorganizzazione delle linee urbane su 
gomma, consente una riduzione dei carichi in ingresso a Venezia lungo il Ponte della Libertà 
del 28%, riducendo del 17% il traffico automobilistico, del 42% gli autobus di linea e del 100% 
gli autobus turistici; questa riduzione dei flussi, con riferimento all’ora di punta di un giorno 
festivo estivo, consentirebbe di attuare il progetto del tram riservando metà della carreggiata 
del Ponte della Libertà. 
Il sistema di accesso dalla Terraferma alla Città antica proposto dal PUM contempla 
pertanto: il prolungamento del tram da Piazzale Roma a San Basilio; un collegamento di 
vaporetto San Basilio-San Marco con frequenze coordinate con le frequenze del tram; un 
importante nodo di interscambio a San Giuliano, con una nuova fermata del SFMR, la 
realizzazione di parcheggi per autobus turistici e per auto e collegamenti via acqua con la Città 
antica e con il Centro di Mestre attraverso il Canal Salso. Questa proposta valorizza, tra le 
altre, il progetto esistente del Parco San Giuliano e l’attuazione dei terminal di Tessera e di 
Fusina, con collegamenti via acqua con la Città antica, con un ruolo importante ma secondario 
rispetto a quello della Testa di Ponte. 
 
Orizzonte lungo 
 
Gi interventi del PUM assumono, in alcuni casi, una prospettiva di lungo periodo. 
Le ipotesi di linea di tram su gomma verso Catene e la nuova stazione SFMR di Catene, così 
come il collegamento ferroviario Mestre-Campalto-Tessera in affiancamento/integrazione alla 
linea AC/AV - per un servizio SFMR - sono collocate in uno scenario di più lungo termine 
(2027). Così anche il collegamento Romea-Passante legandolo essenzialmente all’attuazione 
della Romea Commerciale. La priorità è quella di intervenire con rapidità sul traffico e 
sull'inquinamento non solo a Mestre, ma sull'intero territorio metropolitano (circa mezzo 
milione di abitanti). Nella prospettiva sia di un incremento di popolazione che di addetti, 
processi di trasformazione che aumenteranno conseguentemente la pressione insediativa. 
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NUOVE CENTRALITÀ PER NUOVE GENERAZIONI 
 

Nel proiettare l’immagine futura di Mestre e nel ricercare i possibili cambiamenti che i comuni 
della sua cintura subiranno in termini di assetti urbanistici ed amministrativi, ci si chiede che 
tipo di popolazione abiterà e vivrà in questa dimensione metropolitana, quali saranno i bisogni 
e gli spazi che meglio interpreteranno possibili nuove forme di aggregazione sociale e 
soprattutto il tipo di servizi che maggiormente andranno fruiti. Saranno forse i giovani ad 
installarsi nelle nuove aree residenziali, attirati da una maggiore appetibilità economica e da 
una qualità ed un numero di servizi migliori? In questo senso appare chiara la questione 
relativa al “centro di Mestre”, se così ancora per il futuro potrà essere denominato. Ricambio 
generazionale e movimento della popolazione, svuotamento della città in alcuni punti e 
densificazione in altri, potranno modificare le forme di “segregazione” economica e sociale già 
in parte in atto. 

 

 
Generazioni 

 
La capacità esplicativa della demografia 
 
‘Modifiche nelle preferenze d’acquisto, abitudini nell’uso del tempo libero, mercati immobiliari, 
schemi dello sviluppo urbano derivano come logiche conseguenze dalla base demografica’. E’ 
una traduzione delle parole di due autori canadesi (Foot e Stoffman, Boom, Bust and Echo, 
Toronto, 1996) con le quali introducono il loro lavoro sulle tendenze della popolazione come 
‘illuminazione’ circa quelle più generali della società. 
 
In Terraferma a fine 2008 risiedono 179.372 persone (circa il 66% della popolazione 
comunale). Durante l’ultimo ventennio si sono ‘persi’ poco più di 14.500 abitanti. La 
massima taglia demografica si è raggiunta (come si vede dal grafico di seguito proposto) nel 
1975 con quasi 211 mila abitanti.  
Il decremento demografico è un fenomeno che coinvolge tutto il comune capoluogo ed è 
caratteristico di molte aree urbane a vantaggio dei comuni di prima e seconda cintura (filtering 
down);ma, mentre nella Città antica e isole il processo continua ininterrotto, in Terraferma 
negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza e i residenti hanno cominciato ad 
aumentare. 
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Popolazione residente nella Terraferma del comune di Venezia. Anni 1960-2008 

Nota: il 2002 risente delle revisioni anagrafiche a seguito del Censimento. 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
Se cerchiamo però di scomporre questo aumento nelle sue varie componenti ci accorgiamo che 
i nativi continuano a diminuire per cause naturali o per scelta (lasciano Mestre) e 
nell’ultimo quinquennio sono gli stranieri a dare impulso demografico con circa 10 mila 
presenze in più, mentre gli italiani nello stesso periodo diminuiscono di oltre 7 mila unità. Il 
bilancio complessivo risulta perciò positivo (+2.900 abitanti). 
Il peso degli stranieri sul totale della popolazione residente è in continuo e forte aumento: 
dall’1,8% del 2000 si è passati al 5,2% del 2004 per arrivare al 10,7% a fine 2008. Gli 
stranieri “scelgono” di vivere in Terraferma: Mestre Centro e Marghera sono le 
Municipalità che evidentemente offrono maggiori opportunità (in entrambe troviamo 14 
stranieri ogni 100 residenti).  
 
Popolazione residente al 31.12.2008 e variazione %- Comune di Venezia 

 Residenti al 31.12.2008 Residenti al 31.12.2004 Var.% 2008/2004 

 Ripartizioni territoriali 
Totale Stranieri 

% 
stranieri 
su tot. 

Totale  Stranieri 
% 

stranieri 
su tot. 

Totale  Stranieri 

         
CITTA’ ANTICA 60.311 3.678 6,1 63.353 3.140 5,0 -4,8 17,1 
ESTUARIO 30.415 1.124 3,7 31.393 728 2,3 -3,1 54,4 
TERRAFERMA 179.372 19.126 10,7 176.505 9.140 5,2 1,6 109,3 
Favaro-Campalto 23.681 1.527 6,4 22.827 668 2,9 3,7 128,6 
Carpenedo-Bissuola 39.031 3.141 8,0 39.134 1.541 3,9 -0,3 103,8 
Mestre Centro 49.965 7.142 14,3 49.331 3.673 7,4 1,3 94,4 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 14.836 1.291 8,7 14.519 596 4,1 2,2 116,6 
Chirignago-Gazzera 23.382 1.926 8,2 22.619 821 3,6 3,4 134,6 
Marghera-Catene-Malcontenta 28.477 4.099 14,4 28.075 1.841 6,6 1,4 122,7 
         
TOTALE COMUNE 270.098 23.928 8,9 271.251 13.008 4,8 -0,4 83,9 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
In Terraferma nel 2008 sono nati 1.391 bambini e, nel contempo, sono morte 2.069 persone 
(148 morti ogni 100 nati), un bilancio naturale che persiste negativo.  
La mobilità residenziale è sicuramente molto più effervescente di quella naturale: nel solo 
2008 sono stati registrati oltre 11 mila movimenti (da e verso altri comuni e da e verso 
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la Città antica compreso l’estuario). A questi si vanno ad aggiungere i 2.850 cambi di 
residenza avvenuti all’interno della Terraferma stessa (da Mestre a Mestre). Sia il bilancio con 
gli altri comuni (compreso l’estero) che quello con le altri parti del capoluogo è positivo (si 
veda lo schema di seguito riportato). Delle 6.217 persone che nel 2008 sono arrivate a Mestre 
provenendo da altri comuni, ben 3.494 (il 56,2%) sono stranieri. I saldi sociali positivi sono 
quindi da attribuire alla componente straniera e ai residenti in Città antica che si spostano in 
Terraferma. Le destinazioni di chi lascia la Terraferma ci portano a dire che considerando l’area 
metropolitana la popolazione fa registrare una redistribuzione territoriale piuttosto che una 
diminuzione.  
 

 
 
L’età media dei residenti in Terraferma è di 46,4 anni, al di sopra del livello provinciale 
(attorno ai 44 anni), regionale e nazionale (entrambi attorno ai 43 anni). 
 
I principali indici di struttura demografica confermano il consistente grado di invecchiamento, 
fenomeno condiviso anche con la Città antica e in generale con la provincia e con il resto del 
Paese, anche se con ritmi, modalità e livelli raggiunti non omogenei. Oggi il rapporto tra 
vecchie e nuove generazioni (indice di vecchiaia) è 206, ovvero per ogni giovane in età 0-
14 ci sono 2 ultrasessantacinquenni. La quota di ultrasessantacinquenni ha ormai 
raggiunto il 25% (un rapporto di 1 a 4 rispetto alla popolazione complessiva), mentre i giovani 
in età scolare (0-19 anni) rappresentano il 16% degli abitanti. 
 
Anche Mestre rispecchia un quadro di maggior longevità delle donne: sino all’età di 49 anni il 
numero di uomini è praticamente uguale a quello delle donne; dopo i 50 anni, invece, si 
registra un’inversione di tendenza a favore di queste ultime. La presenza femminile tra gli 
ultrasessantacinquenni raggiunge il 60% e addirittura il 70% tra i grandi anziani 
(ultraottantacinquenni).  
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Indicatori di struttura demografica al 31.12.2008 - Comune di Venezia 

 Ripartizioni territoriali 

Età 
media 

% di 
donne 

Indice di 
vecchiaia 

% pop. 
>64 
anni 

% donne 
su tot 

>64 anni 

% pop. 
0-19 
anni 

       
CITTA’ ANTICA 49,1 53,9 2,74 29,1 60,9 14,0 
ESTUARIO 48,2 52,8 2,45 28,1 58,5 15,2 
TERRAFERMA 46,4 52,2 2,06 24,8 60,1 16,0 
Favaro-Campalto 46,0 51,1 1,96 23,7 57,0 16,0 
Carpenedo-Bissuola 46,7 52,9 2,10 25,7 60,0 16,2 
Mestre Centro 47,6 53,1 2,40 27,1 61,6 14,9 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 45,9 52,3 1,88 23,4 60,5 16,5 
Chirignago-Gazzera 45,4 51,2 1,79 22,5 58,7 16,9 
Marghera-Catene-Malcontenta 45,5 51,1 1,86 23,2 60,6 16,4 
       
TOTALE COMUNE 47,2 52,6 2,24 26,1 60,1 15,5 
Indice di vecchiaia: rapporto tra residenti con più di 64 anni e quelli con meno di 15 anni 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
In Terraferma, come in modo più accentuato nella Città antica, la classica ‘piramide’ delle età 
(cfr. grafico di seguito riportato) si è trasformata in una ‘punta di lancia’ e le classi più 
numerose sono quelle dei quarantenni. Dopo tanta denatalità, nonostante l’eccezionale 
numero di persone in età fertile che si è avuto (i figli del baby boom degli anni ’60) 
scarseggiano i giovani.  
La forza rigenerativa degli stranieri si esplica non solo a livello quantitativo (aumento di 
popolazione), ma anche qualitativo. Guardando infatti alla struttura per età distintamente tra 
popolazione complessiva e stranieri (cfr. grafico di seguito riportato) si nota una piramide delle 
età per gli stranieri piuttosto informe tipica di un fenomeno immigratorio ancora molto legato 
alla prima generazione, ma che, con il consolidarsi dei ricongiungimenti familiari, ha già 
cominciato a porre le basi per la seconda generazione:  

• la predominante presenza delle età lavorative giovani e fertili; 
• un ampio apporto in termini di natalità (fascia 0-4 anni).  

 
Tutti questi fenomeni mutano la struttura della popolazione e concorrono a determinare le 
cause e gli effetti di articolate e variegate esigenze abitative, di servizi e di mobilità. 
 
Il prodotto combinato di invecchiamento e migrazione porta la popolazione non a riprodurre se 
stessa, ma a trasformarsi radicalmente. Nascite e decessi, immigrazioni ed emigrazioni 
determinano un continuo ricambio nella popolazione. Per capirne il livello possiamo utilizzare 
l’indice di movimento dato dalla somma di tutti i movimenti naturali e sociali (nati, morti, 
immigrati ed emigrati) rapportati alla popolazione media del periodo considerato. Il valore 
assunto dall’indicatore per la Terraferma, tra 2004-2008, è complessivamente pari a 38,5 ciò 
significa che più di un abitante su 3 è ‘nuovo’, cioè non era presente cinque anni 
prima. Per determinare le componenti di questo cambiamento si può fissare a 100 la 
popolazione di partenza e vedere, dopo un quinquennio, quanta popolazione iniziale si è 
“persa”, cioè emigrata o morta (indice di perdita) e quanta popolazione è stata acquisita 
attraverso i nati e gli immigrati (indice di acquisizione). Risulta che Mestre (intesa come tutta 
la Terraferma) negli ultimi 5 anni ha mantenuto buona parte della popolazione iniziale (82 
persone su 100) e contemporaneamente ha acquisito 20 nuovi cittadini ogni 100 residenti. Per 
dirla in altro modo, Mestre perde 18 residenti su 100 e ne guadagna 20 di nuovi.  
 
 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 23 

 
 
 
 

2,1

2,2

2,0

2,0

2,1

2,5

3,4

3,9

4,3

4,0

3,2

3,0

3,2

3,0

2,6

2,0

1,3

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,3

3,0

3,8

4,2

4,1

3,5

3,3

3,6

3,6

3,5

3,0

2,5

1,60,8

0,2 0,7

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 e +

Uomini Donne

 
 
 

4,2

2,6

2,8

3,0

4,2

7,1

8,5

6,8

5,3

3,6

1,8

1,1

3,7

2,5

2,1

2,7

4,0

6,2

6,0

5,7

4,7

4,5

3,1

1,9

9 7 5 3 1 1 3 5 7 9

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 e +

Uomini Donne

 
Popolazione residente per classi di età e sesso al 31.12.2008  

Terraferma del comune di Venezia 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
Possibili scenari futuri 
 
Cosa succederà in città nei prossimi anni? Secondo il Rapporto 2008 Cittalia – Fondazione Anci 
Ricerche - dopo una lunga fase di erosione demografica, nei comuni metropolitani del centro-
nord si sarebbe innescato un processo di riurbanizzazione che dovrebbe proseguire fino al 
2020. La ripresa demografica dovrebbe coinvolgere nel prossimo futuro anche Venezia e sarà 
alimentata dai flussi migratori interni dal sud, dalle migrazioni internazionali e dalla ripresa 
della natalità. M. Crisci (2009), invece, commentando proprio i risultati prodotti nel Rapporto di 
Cittalia, sostiene che un robusto processo di riurbanizzazione nei poli metropolitani del centro-
nord appare poco verosimile anche nel prossimo decennio. Sempre secondo Crisci, il processo 
di periurbanizzazione continua a erodere la popolazione di tutti i comuni 

Totale residenti 

Stranieri residenti 
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metropolitani e a favorire gli hinterland, intersecandosi con le migrazioni 
internazionali che compensano in buona misura il calo complessivo dei residenti.  
Le proiezioni recentemente messe a disposizione dall’Istat riguardano al massimo il dettaglio 
provinciale e ci dicono, per la provincia di Venezia, che nei prossimi vent’anni la popolazione 
crescerà in modo abbastanza regolare e contenuto (dagli attuali 845 mila residenti agli 869 
mila attorno al 2030, una aumento del 3% circa) e che la struttura per età degli abitanti 
continuerà ad invecchiare (l’età media passerà da 44,4 anni a 48,2; la quota di popolazione 
con più di 65 anni di età, ora al 21%, raggiungerà il 28%; l’indice di vecchiaia toccherà il 
valore di 2,39).  
 
Previsioni della popolazione residente in provincia di Venezia - Anni 2008-2030  
Ipotesi centrale Istat 

 Anni 
Popolazione 
residente 

Età 
media 

% pop > 
64 anni 

Indice di 
vecchiaia 

     

2008 844.606 44,4 21,2 1,66 
2010 849.804 44,8 21,8 1,68 
2015 857.980 45,8 23,4 1,82 
2020 862.787 46,7 24,5 1,97 
2025 866.018 47,5 25,8 2,17 
2030 868.850 48,2 28,0 2,39 
     

Indice di vecchiaia: rapporto tra residenti con più di 64 anni e quelli con meno di 15 
Fonte: Istat, 2008 

 
Se vogliamo entrare più in dettaglio e immaginare come sarà il futuro di Mestre possiamo 
ricorrere alle proiezioni elaborate a livello locale.  
Nell’ambito delle analisi per il PAT, Sistema s.n.c. (2008) ha elaborato delle proiezioni 
demografiche proponendo tre diverse ipotesi, tutte che vedono una espansione demografica 
per la Terraferma. Tale aumento va da un minimo del 4,5% (+8.000 abitanti) ad un massimo 
del 9,2% (+16.000 abitanti) in 10 anni. Un’espansione maggiore di quanto previsto dall’Istat 
per l’intera provincia (circa l’1% nei prossimi 10 anni).  
Il Servizio Statistica e ricerca del comune di Venezia attraverso il proprio modello previsionale 
indica invece per la Terraferma un futuro prossimo (al 2015) di contrazione dimensionale. 
Essendo state elaborate nel 2003 non avevano potuto considerare lo sviluppo migratorio e le 
regolarizzazioni avvenute in questi ultimi anni.  
Nel 2006 Enzo Migliorini ha messo a punto per il COSES una applicazione del suo modello di 
proiezioni demografiche (Strudel-Ve-2006). I risultati sono intermedi a quelli raggiunti con i 
due precedenti modelli: un incremento modesto della popolazione, attorno alle 2-3 mila unità 
ogni quinquennio.  
 
Proiezioni della popolazione residente per la Terraferma del comune di Venezia 

 Anni 

Ufficio statistica 
Comune di 
Venezia 

Proiezioni per 
il PAT 

Modello Strudel 
per COSES 

    

2015 175.800  177.100 

2017 
 

da 185.600 a 
194.100 177.700 

2020   178.900 
2025   181.400 
2030   184.100 
    

Fonte: Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca); E. Migliorini modello STRUDEL per COSES; 
Società Sistema s.n.c. per il PAT di Venezia 
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Alcune simulazioni effettuate con il modello Strudel ci permettono di costruire alcuni 
interessanti scenari limite: 

• se le proiezioni demografiche fossero fatte estrapolando meccanicamente le forti 
tendenze migratorie degli ultimi anni (sulle quali peraltro pesano notevolmente le 
regolarizzazioni dei clandestini) la popolazione di Mestre tornerebbe in vent’anni ai 
massimi livelli raggiunti a metà degli anni Settanta; 

• se, al contrario, si chiudessero le frontiere di Mestre, cioè azzerassimo ogni movimento 
migratorio (sia per gli italiani che per gli stranieri), la popolazione di Terraferma, in 
rapido invecchiamento, sarebbe destinata al declino, tornando al 2030 a circa 150 mila 
abitanti.  

 
Quale sarà allora il prossimo orizzonte? Analizzando i soli andamenti demografici ci 
sembra di poter dire che non si preannuncia una forte capacità del polo urbano di Mestre di 
attrarre popolazione per il prossimo futuro e che forse è più calzante inquadrare la mobilità 
residenziale di breve raggio degli ultimi decenni nel processo di diffusione metropolitana della 
città. A meno che non intervengano altre variabili … 
 
Le famiglie variegate 
 
Come nel resto d’Italia, anche a Mestre continua il processo di “proliferazione-
assottigliamento” delle strutture familiari: un incremento graduale del numero di 
famiglie (passate, dalle 76 mila del 1999 alle 79 mila del 2004 e, infine, alle 84 mila attuali) 
accompagnato da una diminuzione della dimensione media familiare (il numero medio 
di componenti per famiglia si è ridotto di 7 punti decimali dal 1981 a oggi raggiungendo quota 
2,1).  
 
Famiglie residenti - Comune di Venezia – Anni 2004 e 2008 

N. famiglie Dimensione 
media 

% con 1 solo 
componente 

 Ripartizioni territoriali 2008 2004 2008 2004 2008 2004 
       

CITTA’ ANTICA 31.460 32.099 1,9 2,0 49,4 47,0 
ESTUARIO 13.783 13.669 2,2 2,3 36,6 33,2 
TERRAFERMA 83.947 79.285 2,1 2,2 38,3 34,0 
Favaro-Campalto 10.345 9.505 2,3 2,4 30,9 26,4 
Carpenedo-Bissuola 18.158 17.369 2,2 2,3 37,1 32,2 
Mestre Centro 24.942 23.836 2,0 2,1 44,4 41,0 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 6.551 6.154 2,3 2,4 33,4 29,2 
Chirignago-Gazzera 10.502 9.736 2,2 2,3 34,5 29,3 
Marghera-Catene-Malcontenta 13.449 12.685 2,1 2,2 39,8 34,8 
       

TOTALE COMUNE 129.190 125.053 2,1 2,2 40,8 37,2 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
Crescono i single cioè le famiglie con un solo componente (dal 29,8% del 1999 al 
38,3% del 2008). In generale, continua ad aumentare il peso delle famiglie composte da uno 
o due componenti che oggi rappresentano a Mestre il 67,5% delle famiglie, un dato superiore a 
quello provinciale, regionale e nazionale (tutti attorno al 51%-52%) anche se più contenuto di 
quello registrato nella Città antica (oltre il 75%).  
Così, l’86% delle famiglie di Terraferma non supera i tre componenti, l’11% è composto da 
quattro persone e appena il 3% da cinque componenti e più.  
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Il focus sulle famiglie monocomposte ci indica che il 59% dei single sono donne e che in 43 
casi su 100 si tratta di persone oltre i 64 anni di età. A Mestre ben 13.800 anziani vivono 
soli. Interessanti spunti per la programmazione e gli interventi di natura sociale, assistenziale 
e di edilizia abitativa.  
 

1 comp.

38,3%

2 comp.

29,2%

3 comp.

18,4%

4 comp.

11,4%

5 comp.

2,1%

6 e + comp.

0,7%

 
Famiglie per numero di componenti – Terraferma del comune di Venezia – 2008 

Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
Accanto a questo processo si è avviato con sempre maggiore forza quello di 
“diversificazione” delle tipologie e dei legami. Lentamente anche in Italia stanno 
prendendo piede i nuovi comportamenti coniugali che molto più rapidamente si sono diffusi nei 
Paesi dell’Europa nord-occidentale e nei Paesi anglosassoni d’oltremare. Mutamenti tipici della 
Seconda transizione demografica, ossia di quel processo che porta la famiglia a trasformarsi in 
una pluralità di forme coniugali e familiari sotto la spinta di una serie di elementi quali 
l’evolvere della condizione femminile, i cambiamenti del sistema economico delle condizioni di 
vita, della mentalità, della cultura (van de Kaa, 2001). In Italia i figli vivono a lungo con i 
genitori vuoi per situazioni materiali sfavorevoli (lavoro precario, scarsa disponibilità di alloggi 
ad affitti contenuti, prolungamento eccessivo degli studi universitari, mancanza di politiche 
pubbliche favorevoli all’uscita di casa dei giovani) vuoi per i forti legami intergenerazionali.  
Le regioni del Nord Est hanno sicuramente dato un importante contributo al cambiamento. 
Come indicano Castiglioni e Dalla Zuanna (2006) “il Friuli è ormai quasi assimilabile a molte 
aree del Nord Europa: almeno metà dei giovani che oggi hanno 20-30 anni hanno convissuto o 
– prima o poi – convivranno; il matrimonio sarà per loro solo una delle opzioni di coppia 
possibili, e verosimilmente nel 40-50% dei casi si concluderà con una separazione legale. In 
Veneto e Trentino-Altro Adige il cambiamento è in fase meno avanzata. Tuttavia, negli ultimi 
dieci anni c’è stata una notevole accelerazione, sia per le convivenze che per le separazioni 
coniugali. Tutti i dati inducono a ritenere che, nei prossimi anni, anche in Veneto il matrimonio 
perderà sempre più il ruolo di spartiacque nella vita affettiva e nelle scelte residenziali dei 
giovani. Con tutta probabilità, ciò non porterà alla rescissione dei legami tra le generazioni. Al 
contrario, è possibile che l’indebolimento dei legami fra i coniugi enfatizzi ancor di più 
l’importanza dei legami di sangue, in particolare quelli tra genitori e figli”.  
Gli effetti di questi mutamenti si leggono nei numeri. Ad esempio, nei primi anni Ottanta 
(1981) erano meno di 2 mila i divorziati in provincia di Venezia (il referendum sul divorzio è del 
1974); nel 2006 sono quasi 13 mila (l’1,8% della popolazione maggiorenne).  
L’ultimo Censimento ci dice che nel 2001 a Mestre i monogenitore (padre o madre con 
figli) erano 6.800 e rappresentavano il 9,3% del totale famiglie. Per la maggior parte si 
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tratta di madri sole (5.700 casi) vista la maggiore incidenza della vedovanza tra le donne e, 
soprattutto, perché è a loro che di solito vengono affidati i figli in caso di separazione e 
divorzio.  
Una delle novità più interessanti emersa nell’ultimo decennio nell’ambito dei comportamenti 
familiari in Italia è quella delle coppie in cui uno dei due sposi o entrambi sono di 
cittadinanza straniera. Si tratta di un fenomeno ancora abbastanza contenuto (nel 2005 ha 
coinvolto a livello nazionale il 12,5% dei matrimoni celebrati; per il Veneto il dato sale al 
17,7%), ma di grande rilievo sia per il continuo e rapido incremento (nel 1995 in Italia 
riguardavano solo il 4,8% dei matrimoni celebrati nell’anno) sia perché rappresenta uno degli 
indicatori più significativi del processo di integrazione delle comunità immigrate nel nostro 
Paese.  
Vale ancora il detto “mogli e buoi dei paesi tuoi”? Per cercare di rispondere a questa domanda 
ci possono venire in aiuto le statistiche sui matrimoni celebrati nel comune di Venezia per 
residenza degli sposi (attenzione che la residenza non significa cittadinanza). Nel 2008 sono 
stati celebrati 1.517 matrimoni, ma la nostra analisi si limita agli 849 casi in cui almeno uno 
degli sposi è residente in comune (l’attrattiva che esercita il Centro Storico fa sì che molte 
coppie vengano anche da lontano per sposarsi in laguna). Come si vede dal grafico di seguito 
proposto, nel 64% dei casi si tratta di matrimoni avvenuti tra residenti a Venezia e per un altro 
14% si spazia entro la regione (uno dei due risiede in Veneto). Il 7% si rivolge ad altre regioni 
(uno dei due sposi risiede in Italia, ma non in Veneto) e nel 15% dei casi si tratta di 
matrimoni tra persone che vivono in Paesi diversi (uno dei due sposi risiede all’estero). 
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Matrimoni celebrati nel comune di Venezia per residenza degli sposi – 2008 

Nota: si considerano solo i matrimoni dove almeno uno degli sposi risiede in comune di Venezia 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia (Servizio Statistica e Ricerca) 

 
Altro tratto evidente del mutamento in atto nell’istituzione matrimoniale è senz’altro il 
notevole e rapido aumento dei matrimoni celebrati con rito civile. Una parte di tale 
aumento è da attribuire alla crescente diffusione dei matrimoni misti e dei secondi matrimoni. 
Tale aumento si riscontra, tuttavia, anche quando si considerano le prime nozze tra cittadini 
entrambi italiani. Nel 2008, il 57,5% dei matrimoni dove almeno uno degli sposi risiede 
a Venezia viene celebrato con rito civile, una percentuale che diventa prossima al 100% 
quando almeno uno degli sposi ha la residenza all’estero.  
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Una città parte del mondo 
 
L’immigrazione è un fenomeno globale, la sua esistenza prescinde dalle congiunture 
economiche. In alcuni fasi storiche possiamo essere fuori dalla traiettoria, non osservare 
rilevanti flussi in certe direzioni o da certe provenienze, ma l’uomo si muove. L’immigrazione 
continuerà a crescere, difficile pensare ad un arresto. Certamente il futuro dell’immigrazione 
in un Paese dipende dalle politiche e non solo da quelle sull’immigrazione. E’, comunque, un 
esercizio poco fruttuoso fare previsioni sulla crescita dell’immigrazione nelle nostre città. A 
livello locale gli insediamenti dipendono dalle politiche urbanistiche come dalle politiche sociali, 
dipendono in altre parole dagli interventi rivolti alla popolazione nel suo complesso, di cui gli 
immigrati ne sono solo una componente.  
Se nelle città non si pensa ad uno sviluppo armonico del tessuto urbano è facile che si creino 
aree di degrado con un mercato duale dell’abitazione (rivolto ai nativi o agli immigrati). 
Politiche poco attente possono incentivare fenomeni di segregazione spaziale osservati in molte 
città, segregazioni pericolose perché possono essere foriere di importanti effetti di esclusione 
sociale. E’ per questo che gli attori che hanno un ruolo nelle politiche dello sviluppo del 
territorio hanno pure un’importante responsabilità nel creare città conviviali in cui si realizzi 
l’ibridazione delle differenze. E’ in questo contesto che va rivolta una domanda a coloro che si 
occupano dei piani di sviluppo della nostra città: in che modo nei piani si tiene conto del 
mutamento sociale dovuto dalla presenza degli immigrati? Anche a Mestre. 
 

 
Parte del mondo. Parco Bissuola. 

 
Nel comune di Venezia, nel 2008, erano presenti 23.928 stranieri residenti su 270.098 
residenti totali (pari a circa il 9%). Nella Terraferma gli stranieri erano 19.126 su 179.372 
residenti (circa il 10%). 
Nel complesso, tra 2003 e 2008, l’incidenza degli stranieri residenti nella Terraferma è 
cresciuta, passando da circa 7.000 a oltre 19.000 stranieri residenti. Particolarmente 
significativa la presenza a Mestre Centro e a Marghera con oltre il 14% della popolazione 
residente straniera. Decisamente più bassa la presenza nelle altre parti della città. Sono i due 
quartieri che hanno segnato il primo sviluppo di Venezia nella Terraferma, sono quelli dove 
forse è più necessario intervenire con progetti di riqualificazione urbana anche per prevenire 
fenomeni di segregazione spaziale degli immigrati. 
Diverso è valutare la presenza di stranieri complessiva, residente regolare e non regolare. 
I dati disponibili al 20075, evidenziano una presenza di immigrati (nell’ambito Venezia, 
Marcon, Quarto d’Altino) pari a 18.400 unità, di cui 64% regolari e residenti, 17% circa di 
regolari non residenti e 18% circa di irregolari (in linea con la media provinciale). Per 

                                                           
5 COSES, Indagine sugli immigrati in provincia di Venezia, anno 2007 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 29 

quest’ultimo aspetto altre realtà della “Metropoli”, Mirano, Dolo e Chioggia, assumono valori 
superiori al 20%. Città antica e Terraferma presentano diversità nell’insediamento 
residenziale degli immigrati (cfr. figure seguenti). 
 

Incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione  
per quartieri del Comune di Venezia (2001-2008) 

 

QUARTIERI 
1 S.Marco-Castello-S.Elena-Cannaregio, 2 Dorsoduro-S.Polo-S.Croce-Giudecca, 3 Lido-Malamocco-
Alberoni, 4 Pellestrina-S.Pietro in Volta, 5 Murano-S.Erasmo, 6 Burano-Mazzorbo-Torcello, 8 Favaro-
Campalto, 9 Carpenedo-Bissuola, 10 Mestre Centro, 11 Cipressina-Zelarino-Trivignano, 12 Chirignago-
Gazzera, 13 Marghera-Catene-Malcontenta.  
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati del Comune di Venezia 

2001 2003 

2006 2008 
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L’immigrazione, come è noto, è una lente con cui analizzare la comunità nei suoi aspetti sociali 
ed economici. La Città antica si caratterizza per un’immigrazione femminile, fatta di donne 
sole, giunte qui perché attratte da una domanda di lavoro che nasce dagli squilibri demografici 
di questa città, uno squilibrio nazionale ed europeo che nelle città d’arte sembra avere le sue 
punte principali. L’immigrazione della città lagunare è una tipica immigrazione breadwinner 
femminile, con un’alta composizione cioè di donne che hanno lasciato la famiglia in patria per 
venire a lavorare nell’ambito familiare del lavoro di cura. A Mestre, la presenza immigrata è 
più variegata. L’insediamento delle famiglie è più facile avvenga in questa parte della 
città. Il modello è quello classico dell’arrivo degli uomini che trovano lavoro nel sistema 
produttivo e del commercio e, raggiunta una certa stabilità abitativa, oltre che lavorativa, 
chiedono il ricongiungimento familiare. Chi ricongiunge la famiglia difficilmente rimane nella 
Città antica, i prezzi dei locali (sia in affitto che in vendita) non lo consentono di certo. 
L’accessibilità alla casa è ancora più agevolata nei comuni di prima cintura dove gli 
immigrati, grazie ad una politica delle istituzioni finanziarie particolarmente generosa nella 
concessione dei mutui, hanno acquistato casa soprattutto nei primi anni del nuovo 
secolo. L’immigrazione nel comune è più recente di quanto osservato in altre aree della nostra 
regione. Infatti a Venezia sono saltate le fasi iniziali che hanno interessato il Veneto dove gli 
insediamenti sono avvenuti fin dalla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta soprattutto nei 
comuni dei distretti industriali. L’immigrazione nel nostro comune esplode quando è la 
domanda da parte dei servizi e da alcuni settori industriali e dell’edilizia che ne guida la 
traiettoria fino a noi. 
A Venezia i Paesi più rappresentati sono il Bangladesh (16%), la Moldavia (11%), la 
Romania (10%), l’Albania e la Cina entrambe con quote del 6%, l’Ucraina (7%) e la 
Macedonia con il 5%. Percentuali che salgono se valutate sul totale dei 10 paesi (cfr. 
grafico seguente e tabella relativa).  
 

Bangladesh
23%

Moldova
15%

Romania
15%
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10%

Cinese, Rep. Popolare
8%

Albania
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I 10 paesi da cui provengono la maggior parte degli immigrati in Comune di Venezia 

% sul totale dei 10 paesi. 31.12.2007 
Fonte: elaborazioni COSES su dati indagine della Provincia di Venezia 
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I 10 paesi da cui provengono la maggior parte degli immigrati in Comune di Venezia. 
Numero di iscritti al 31.12.2007 distinti per sesso e per cittadinanza. 

Paese di cittadinanza Maschi Femmine Totale 
    
Bangladesh 2.244 1.003 3.247 
Moldova 719 1.490 2.209 
Romania 992 1.100 2.092 
Ucraina 306 1.182 1.488 
Cinese, Rep. Popolare 611 585 1.196 
Albania 633 494 1.127 
Macedonia, ex Rep.Jugos. 639 444 1.083 
Filippine 369 474 843 
Serbia e Montenegro 357 263 620 
Sri Lanka (Ceylon) 244 177 421 
    
TOTALE 10 PAESI 7.114 7.212 14.326 
% SU TOTALE 72% 71% 72% 
TOTALE (128 paesi diversi) 9.831 10.102 19.933 
    
Fonte: elaborazioni COSES su dati indagine della Provincia di Venezia 
Indagine della Provincia di Venezia sulle iscrizioni di stranieri presso le anagrafi comunali. 

 
Un’immigrazione da Oriente, meno dal Sud del Mediterraneo come si riscontra in altre località 
venete. Tutto sommato quindi un’immigrazione recente che presenta anche le peculiarità 
dell’immigrazione meno stabile, soprattutto nella sua componente femminile che ha progetti 
migratori di breve durata finalizzati al massimo risparmio del guadagno qui percepito. Questo 
tipo di immigrazione è comunque quella che non porta con sé una domanda aggiuntiva di 
abitazioni perché trova nelle case degli assistiti, oltre al vitto, anche l’alloggio. Diverse sono le 
tipologie abitative che provengono dalle famiglie di immigrati o, comunque, da gruppi di 
connazionali che decidono di affittare, ma anche di acquistare in alcuni casi e in anni recenti, 
un’abitazione. 
 
Mestre e tutta la Terraferma quindi si distingue da Venezia Città antica per una diversa 
tipologia insediativa degli immigrati, e ciò, come si è detto, ha un impatto diverso anche sul 
tessuto urbano. Gli immigrati che cercano casa la trovano troppo spesso in condomini fatiscenti 
in cui l’offerta di abitazioni non corrisponde alla domanda dei veneziani richiedenti alloggio. E’ 
anche grazie alle richieste degli immigrati che i proprietari di molte abitazioni 
possono trarre rendite inimmaginabili in un mercato meno sbilanciato. 
 
Anche la suddivisione per sesso degli stranieri residenti dei 10 paesi più rappresentativi, 
evidenzia alcune delle dinamiche in parte conosciute. Una prevalenza femminile (rosa) nella 
presenza di immigrati si riscontra nella componente proveniente dai paesi dell’est. Più 
equilibrata nel caso della presenza cinese. 
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I 10 paesi da cui provengono la maggior parte degli immigrati in Comune di Venezia 

Maschi e femmine. 31.12.2007 
Fonte: elaborazioni COSES su dati indagine della Provincia di Venezia 

 
Nel caso della presenza di minori stranieri iscritti all’anagrafe, si evidenzia la crescita in valore 
assoluto, tra 2004 e 2007, con un profilo che rispecchia la struttura dei 10 paesi più 
rappresentativi. Ad esempio, nel periodo considerato, si può verificare il raddoppio di minori 
bengalesi (la comunità più numerosa), che al 2007 risultavano essere 860. seguono 
nell’ordine, per incremento relativo, rumeni e moldavi. 
 
I 10 paesi da cui provengono la maggior parte degli immigrati in Comune di Venezia. 
Numero di minori stranieri iscritti alle anagrafi distinti per sesso e per cittadinanza. 

 2004 2007  2007-2004 

Paese di cittadinanza Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Bangladesh 250 174 424 477 383 860 227 209 436 
Macedonia, ex Rep.Jugos. 120 103 223 190 174 364 70 71 141 
Moldova 87 75 162 157 170 327 70 95 165 
Cinese, Rep. Popolare 103 98 201 158 153 311 55 55 110 
Albania 111 99 210 163 142 305 52 43 95 
Romania 57 35 92 138 131 269 81 96 177 
Filippine 72 101 173 114 124 238 42 23 65 
Serbia e Montenegro 79 82 161 97 98 195 18 16 34 
Ucraina 32 29 61 72 55 127 40 26 66 
Sri Lanka (Ceylon) 42 31 73 37 43 80 -5 12 7 
          
TOTALE 10 PAESI 953 827 1.780 1.603 1.473 3.076 650 646 1.296 
          
TOTALE GENERALE 1.214 1.111 2.325 1.991 1.842 3.833 777 731 1.508 
          

Fonte: elaborazioni COSES su dati indagini della Provincia di Venezia 
Indagini della Provincia di Venezia al 31 dicembre. Anni 2004 e 2007 
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CASEMATTE 
 

Secondo l’etimologia della parola, il termine casamatta deriva dall’unione di casa e matta, con 
quest’ultima intesa nel senso di falsa, finta. In questa accezione “casamatta” significa 
letteralmente “edificio che ha apparenza di casa ed è invece ben altra cosa6”. Ripensando a ciò 
che Mestre è stata nel corso degli anni nell’immaginario collettivo, nella sua evoluzione da 
borgo a sobborgo, da città a quartiere periferico, da insieme di residenze inserite nell’ambito 
fortificato a dormitorio della città produttiva di Marghera, emerge che un certo senso di “altro 
significato” ha percorso profondamente questa città nell’interpretazione rispetto al territorio 
circostante. Mestre: apparentemente una cosa, nella realtà un’altra. 

 
Questo “altro significato” lo troviamo peraltro esplicitato dai luoghi che la caratterizzano e 
che curiosamente descrivono “altro”: riviera XX Settembre, dove non c'è traccia né di 
fiume né di rive lungo il fiume; piazza Carpenedo, che in realtà è un incrocio stradale; parco 
Ponci, un parcheggio asfaltato dove per ora non c'è un solo filo d'erba; piazza Barche, dove 
non esiste una piazza né vi sono barche; via Torre Belfredo, senza ombra alcuna di torri; il 
“ponte della Campana” dove, per quanto si cerchi, non vi sono né ponti, né fiumi, né campane. 
 
Mestre nel tempo è cresciuta in una esemplare condizione di città senza luoghi. Periferica 
a Venezia, periferica a se stessa e periferizzata. Marghera comunque non è da meno. E’ la 
“città giardino” cresciuta a ridosso delle fabbriche, che l’hanno pervasa e permeata con il 
traffico, le scorie, le emissioni inquinanti, e dunque periferizzata anch’essa e (caso ancor più 
grave) per norma7. Gli altri ex comuni e quartieri più esterni sono stati inglobati nel processo di 
periferizzazione, assorbiti nel ridisegno della viabilità di servizio ai centri direzionali e 
produttivi. La concezione dominante dello sviluppo della Terraferma nel passato è stata la 
centralità direzionale di Venezia e quella produttiva di Marghera. Il resto, dormitori. 
 
La storia recente di Mestre e della Terraferma, e delle politiche che ne hanno caratterizzato la 
lenta de-periferizzazione, a ben guardare è caratterizzata dalla ricerca della costruzione di 
nuove identità. I progetti per Mestre, e per le altre aree della Terraferma, hanno di fatto 
trasformato il “dormitorio” in una nuova città – terziaria, commerciale, artigianale. Il ridisegno 
delle piazze e degli spazi pubblici ha avviato un processo sul quale vanno posti alcuni accenti 
per quanto riguarda la qualità della vita che questa “nuova città” esprime. 
 
Proprio in questo senso, la potenzialità di Mestre e della Terraferma è di ritornare oggi ad 
essere area di attrazione per la qualità della vita che può esprimere. E i segnali che 
emergono dalla lettura dei dati relativi ai sistemi insediativi e residenziali, e soprattutto quelli 
relativi al mercato della residenza, evidenziano che un certo processo di riqualificazione è in 
atto, ma anche che questo processo va accompagnato con specifiche politiche di intervento e 
di riqualificazione - urgente, necessaria - per il riposizionamento complessivo della Terraferma 
nel quadro territoriale residenziale locale e regionale. 
 

                                                           
6 Come noto questo etimo ha poi descritto gli edifici militari fortificati, chiusi e coperti a prova di bombe, muniti di una o più cannoniere, destinati nella 

maggior parte dei casi a ricevere artiglierie. 

7 Per comprendere il perché di queste affermazioni basta leggere cosa recita il comma 3 dell’art. 15 delle “Norme di attuazione” del piano regolatore generale 

di Venezia del 1962: “Nella zona industriale troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell’aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla 

vita umana, che scaricano nelle acque sostanze velenose, che producono vibrazioni e rumori”. 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 34 

La residenza è mobile 
 
Ci si sposta tra comuni della metropoli veneziana. 
Il mercato immobiliare a Venezia (comune) e nella corona metropolitana presenta una forte 
relazione territoriale tra il mercato delle abitazioni, in relazione ai prezzi medi di vendita, 
e la preferenza localizzativa della popolazione, che negli ultimi quindici anni ha preferito 
acquistare l’abitazione o andare a vivere in affitto nei comuni della prima e soprattutto della 
seconda fascia, anche in ragione della vicinanza e dei collegamenti con il capoluogo, che in 
questo modo subisce un pendolarismo giornaliero in entrata di forte impatto (cfr 
immagine seguente). 
La dinamica della residenzialità evidenzia una forte crescita dei comuni con un differenziale di 
costo dell’alloggio (sia in acquisto che in locazione) pari almeno al 30% in meno rispetto ai 
prezzi medi del semicentro del capoluogo (in particolare le zone di Mestre e Marghera). I 
comuni che presentano le maggiori crescite insediative, sono anche i comuni che presentano il 
differenziale di prezzo migliore con i valori medi del capoluogo. 
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La mappa del pendolarismo e le preferenze insediative 1991-2005 
Sono evidenziati i numeri dei trasferimenti insediativi nella cintura di Mestre,  

ed i flussi del pendolarismo in entrata al 2001(in tratto rosso) 
Fonte: elaborazioni COSES 2007 su dati Istat 

 
Alcuni dati restituiscono l’entità della mobilità residenziale a scala metropolitana. 
Tra gli ultimi due censimenti, la popolazione di Venezia è diminuita del 9% passando dai 
298.532 abitanti ai 271.073 del 20018. Questo andamento, confermato anche dai dati 
anagrafici per gli anni successivi, è complementare all'aumento della popolazione nei comuni 

                                                           
8 Per omogeneità di confronto, il comune di Cavallino - Treporti, autonomo dal 1999, è considerato tra i comuni di prima corona e non fra i quartieri di 

Venezia anche nei dati del 1991.  
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circostanti: complessivamente la prima corona9 cresce del 2,3% nell’intervallo intercensuario, 
la seconda del 4,2%.  
Il processo di filtering down non è una peculiarità veneziana. In 10 anni, ad esempio, Bologna 
perde l'8% dei suoi abitanti a favore della prima corona (+2,8%) e soprattutto della seconda 
(+14,3%). Nella provincia di Firenze è diminuita sia la popolazione del capoluogo (-11,7%) che 
quella della prima corona (-2,8%), mentre è aumentata la seconda corona (+6,4%).  
 
Nel capoluogo, la Città antica e Burano mostrano le maggiori flessioni demografiche, 
immediatamente seguiti dalla circoscrizione territoriale di Mestre Centro, che perde 
quasi il 12% dei suoi residenti nel decennio; Chirignago-Gazzera è l'unico quartiere ad 
incrementare la propria popolazione10.  
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Variazione % della popolazione residente, tra 1991 e 2001 

Fonte: elaborazione COSES 2007 
 

La popolazione si muove sul territorio, tra comuni dell’area metropolitana veneziana, e tra 
zone del comune, contribuendo a definire una mappa degli spostamenti residenziali, in 
entrata e in uscita, piuttosto vivace.  
Nel triennio 2004-2006, secondo l’anagrafe, Venezia ha acquisito 17.914 nuovi abitanti 
provenienti da altre località, ne ha persi 16.811. Il saldo è positivo: la città tiene, almeno 
per la componente migratoria.  
La città è meta di spostamenti ad ampio raggio: attira popolazione dall’estero (6 su 10) e da 
fuori regione (il 23%, altri 2 su dieci). Nel corto raggio, è maggiore la capacità di attrazione 
dalla prima corona piuttosto che dalla seconda. Padova è il primo comune di immigrazione per 
la Città antica, Spinea e Mira per la Terraferma. 
Gli spostamenti in uscita interessano più che altro – come si è visto - il territorio dell’hinterland 
veneziano: la maggior parte si sposta nei comuni di prima corona (45%), un altro 8% nelle 
seconda. I comuni più attrattivi sono Spinea (destinazione preferita dagli abitanti 

                                                           
9 Secondo la definizione ISTAT la prima corona comprende tutti i comuni, anche extra-provinciali, immediatamente confinanti con Venezia: Campagna Lupia, 

Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea. La seconda corona, 

contermine alla prima, comprende: Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Cona, Dolo, Eraclea, Fossalta di Piave, Meolo, Mirano, Noale, Pianiga, 

Salzano, San Donà di Piave corona. In questa analisi la seconda corona non comprende i comuni fuori provincia.  

10 Per un maggiore dettaglio territoriale si è mantenuta la ripartizione nei 13 quartieri, in vigore sino al 2005, successivamente accorpati in sei municipalità.  
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della Terraferma), Mira, Marcon e Mogliano Veneto (soprattutto per gli abitanti della Città 
antica), seguiti da Martellago, Cavallino Treporti e Scorzè.  
Il passante sembra sancire, da questo punto di vista, una metropoli che esiste nei fatti 
e che si esplica nelle relazioni di interscambio residenziale e negli spostamenti 
quotidiani, ancor prima che l’infrastruttura ne definisse, in qualche maniera, anche i confini 
fisici.  
 
Se gli spostamenti verso altre province e altre regioni sono probabilmente indipendenti dalle 
problematiche locali, gli spostamenti di corto raggio possono essere più direttamente ricondotti 
alla qualità e al costo della vita, e in larga parte, alla qualità e al costi degli alloggi.  
Le ragioni, approfondite in una indagine ad hoc11, su abitanti che da Venezia si sono trasferiti 
in comuni limitrofi, restituiscono un quadro che va oltre il problema del differenziale dei valori 
immobiliari tra capoluogo e comuni di corona.  
 

 

La “mappa” dell’indagine sulla mobilità residenziale 
Fonte: elaborazione COSES 2007 

 

Non è solo il disagio economico indotto dal mercato immobiliare in continua crescita ad 
influenzare le decisioni di trasferirsi altrove: emerge un fabbisogno di una maggiore qualità 
complessiva dell’ambiente nel quale si vive, domestico, urbano e ambientale. E’ una 
questione di qualità dello spazio dell’abitare largamente inteso: dalla qualità dell’aria alla 
disponibilità di spazi verdi, dalla disponibilità di piazze e strade attrezzate e vivibili alla qualità 
dell’architettura. Con alcuni distinguo fra aree: per la Città antica si può parlare di scarsità di 
servizi, per la Terraferma di qualità urbana e ambientale. 
 
Rottamiamo? 
 
Mestre può essere classificata, senza ombra di dubbio, il prototipo delle città da 
rottamare12. Il tessuto urbano e lo stock edilizio residenziale infatti hanno conosciuto la loro 
fase di massima espansione nel secondo dopoguerra e in particolare nel periodo dal 1946 al 
                                                           
11 Doc. 928.0 Mobilità residenziale. Venezia e la “concorrenzialità” del suo hinterland, a cura di M. Dragotto, E. Mantese, C. Pedenzini, 2007. 
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1971. Mestre e la Terraferma veneziana13 al censimento del 2001 rappresentavano il 60,3% 
del totale delle abitazioni edificate in tutto il comune (la città storica il 28,0% e l’estuario 
l’11,7%). Oggi la Terraferma rappresenta un patrimonio di poco meno di 80mila alloggi, per 
il 62,3% edificati tra il 1946 e il 1971, ovvero nel periodo in cui in Italia (e anche a 
Mestre) si costruiva “in grandi quantità, in fretta e spesso molto male14”. E sono in particolare 
le aree centrali di Mestre quelle su cui il processo di crescita del patrimonio residenziale ha 
avuto la sua massima fase di espansione in quel periodo: infatti nell’area di Mestre centro ben 
3 abitazioni su 4 sono state edificate tra il 1946 e il 1971.  
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Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati ISTAT e (*) Agenzia del Territorio 

 
Percentuale di abitazioni per epoca di costruzione nelle aree della Terraferma 

 

Prima 
del 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1961 

1962 - 
1971 

1972 - 
1981 

1982 - 
1991 

1991 - 
2001 

Totale 
 

Mestre Centro 4,7 9,8 39,2 35,7 7,4 1,4 1,7 100,0 
Carpenedo-Bissuola 2,0 3,0 27,6 34,2 16,7 8,6 7,9 100,0 
Marghera-Catene-Malcontenta 1,7 12,8 43,3 19,1 13,6 4,3 5,2 100,0 
Chirignago-Gazzera 2,9 3,2 30,3 28,3 15,2 9,4 10,7 100,0 
Favaro-Campalto 1,8 3,4 20,5 31,8 21,6 14,8 6,1 100,0 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 3,5 3,0 36,8 29,2 12,3 7,9 7,3 100,0 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati ISTAT 

 
Il tema della “rottamazione” delle città è un tema quanto mai urgente e attuale, già posto 
al centro delle iniziative di riqualificazione edilizia passate sotto il nome degli “interventi del 
41%” (poi diventati “del 36%”) e oggi richiamato a volte ma nei fatti non bene interpretato e 
declinato nelle recenti proposte annunciate dal Governo e promosse nella nostra regione15. Il 

                                                                                                                                                                                                 
12 Audis, “Le città da rottamare. Dal dismesso al dismettibile nella città del dopoguerra”, a cura di M. Dragotto e G. India, Saggi e ricerche, 2007. 

13 Le aree della Terraferma veneziana, ai fini statistici dei dati presentati in queste pagine, sono le seguenti: Mestre Centro, Carpenedo-Bissuola, Marghera-

Catene-Malcontenta, Chirignago-Gazzera, Favaro-Campalto, Cipressina-Zelarino-Trivignano. 

14 Federico Della Puppa, “Il patrimonio:quantità e diffusione del patrimonio da rottamare” in “La città da rottamare. Dal dismesso al dismettibile nella città del 

dopoguerra” a cura di M. Dragotto e G. India. Cicero, Saggi e ricerche, 2007, pag. 20. 

15 Giunta Regionale del Veneto, disegno di legge concernente “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia 

e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”, 10 marzo 2009. 
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tema è particolarmente attuale per Mestre, in quanto la qualità stessa della città, della sua 
vivibilità e del benessere che può indurre nei cittadini, dipende anche dalla qualità dell’edificato 
(oltre che degli spazi pubblici e della disponibilità e facilità di accesso ai servizi) in rapporto 
proprio alle grandi quantità presenti.  
 

 

Mestre anni Cinquanta 

 
E che il tema sia attuale è esemplificato dalle condizioni di conservazione delle abitazioni, così 
come le ha censite l’Istat nel 200116. Nel territorio della Terraferma veneziana il 16,7% delle 
abitazioni si trova in condizioni di mediocre o pessimo stato di conservazione17. 
Ovvero un’abitazione ogni sei, oltre 12.000 alloggi occupati (e dunque abitati) su un totale di 
poco più di 72mila (con riferimento i dati del censimento 2001). Ma i dati sono ben diversi, e 
rilevanti, se si considerano le singole aree di riferimento o le singole epoche di costruzione. Per 
quanto riguarda le aree della Terraferma, Mestre Centro, Marghera-Catene e Chirignago-
Gazzera sono le aree con il valore più elevato della media complessiva di abitazioni in mediocre 
o pessimo stato di conservazione. 
 
Percentuale di abitazioni per stato di conservazione nella Terraferma veneziana 

 Ottimo Buono Mediocre Pessimo 
Somma Mediocre  

+ Pessimo 
Mestre Centro 17,5 65,3 16,4 0,8 17,2 
Carpenedo-Bissuola 25,4 59,6 14,1 0,8 14,9 
Marghera-Catene-Malcontenta 22,1 56,2 19,7 2,0 21,7 
Chirignago-Gazzera 28,0 54,0 17,4 0,5 17,9 
Favaro-Campalto 39,0 49,3 11,0 0,7 11,7 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 20,7 63,8 14,7 0,8 15,5 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati ISTAT 

 
Ancora più significativo è il dato riferito a alla sola quota di abitazioni edificate tra il 1946 e il 
1971 che si trovano in mediocre o pessime condizioni di conservazione. Si tratta 
complessivamente del 12,1% delle abitazioni, ma che diventa un dato particolarmente 
rilevante e significativo se lo consideriamo nella sua dimensione assoluta, quasi 8.800 alloggi, 
                                                           
16 Anche se il censimento Istat riporta dati relativi al 20 ottobre 2001 e dunque ormai non molto attuali, se si considera che nel periodo 2002-2008 l’attività 

edilizia sulla nuova costruzione è proseguita, e con essa anche quella della riqualificazione degli edifici, va anche sottolineato che proprio a partire dagli anni 

2000 è entrata nella fase di obsolescenza tutta l’edilizia con oltre 40 anni di età e dunque il valore del 2001 può essere considerato una buona proxy anche 

della situazione attuale. 

17 La definizione di “stato di conservazione dell'edificio” utilizzata dall’Istat fa riferimento alle seguenti valutazioni di massima: 

OTTIMO: intonaco in buono stato, infissi in buono stato, danni strutturali assenti, tetto non danneggiato 

BUONO: intonaco deteriorato, infissi in buono stato, danni strutturali assenti, tetto non danneggiato 

MEDIOCRE: intonaco deteriorato, infissi deteriorati; danni strutturali presenti, tetto non danneggiato 

PESSIMO: intonaco deteriorato, infissi deteriorati, danni strutturali presenti, tetto danneggiato 

 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 39 

sui quali sarebbe necessario intervenire per ridare qualità alla città e alla vita degli abitanti che 
in tali alloggi dimorano.  
 
Numero di abitazioni occupate per stato di conservazione ed epoca di costruzione presenti nella 
Terraferma veneziana 

 Ottimo Buono Mediocre Pessimo Totale 
Prima del 1919 412 996 470 66 1.944 
1919-1945 648 2.514 1.416 149 4.727 
1946-1961 3.387 15.395 5.340 370 24.492 
1962-1971 3.712 15.751 2.997 75 22.535 
1972-1981 3.769 5.400 679 4 9.852 
1982-1991 2.164 2.233 413 8 4.818 
Dopo il 1991 3.390 496 66 1 3.953 
      
Prima del 1945 1.060 3.510 1.886 215 6.671 
1946-1971 7.099 31.146 8.337 445 47.027 
Dopo il 1971 9.323 8.129 1.158 13 18.623 
      
Totale  17.482 42.785 11.381 673 72.321 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati ISTAT 

 
Come evidenziano i numeri qui presentati, Mestre è senza dubbio una città ricca di un 
tessuto residenziale ed edilizio povero, sul quale peraltro non si è intervenuto e investito 
come altrove. E’ infatti particolarmente rilevante il numero di abitazioni che non hanno subito 
negli ultimi dieci anni interventi di riqualificazione edilizia, in modo particolare per il segmento 
edificato tra il 1946 e il 1971, a rafforzare e testimoniare quanto evidenziato fino ad ora. Il 
tema che si pone di fronte all’osservazione di questi dati è la dimensione quantitativa del 
patrimonio edificato di scarsa qualità sul quale intervenire per ridare qualità alla città. 
Questo tema, comune anche alle altre città italiane, a Mestre è più rilevante dal punto di vista 
delle quantità messe in gioco, perché i valori percentuali evidenziano il peso che questi 
segmenti, e in particolare tutta l’edilizia edificata tra il 1946 e il 1971, hanno sul tessuto 
insediativo della città e dei suoi quartieri. 
 

 

Circus 
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Interventi di ristrutturazione realizzati nelle abitazioni occupate da residenti in edifici ad uso abitativo per 

epoca di costruzione dell'edificio – confronto tra aree del comune 
Fonte: elaborazione COSES su dati Istat, Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001 

 
Voglia di centro 
 
Il fenomeno di espulsione residenziale che ha interessato il territorio del comune di Venezia 
negli ultimi 15 anni, si sta progressivamente modificando in un tendenziale ritorno a 
Mestre, dalle città e dalle aree contermini, ovvero dai comuni della prima e della seconda 
cintura metropolitana. Le condizioni che stanno permettendo queste dinamiche di lento, iniziale 
ma progressivo rientro, dipendono essenzialmente dalle caratteristiche del mercato 
immobiliare, il quale sta attraversando una fase di rallentamento e riduzione dei prezzi che 
pone Mestre e la Terraferma in positiva competizione con il mercato residenziale 
dell’hinterland. 
 
Negli ultimi anni le nuove costruzioni residenziali nell’intero comune di Venezia sono state 
mediamente comprese tra i 400 e i 500 alloggi all’anno, eccezione fatta per il 2007, anno in cui 
la nuova produzione residenziale ha toccato la soglia di quasi 800 nuovi alloggi. Queste nuove 
abitazioni si inseriscono in un mercato immobiliare nel quale a livello comunale ogni anno 
vengono scambiati circa 4.000-4.500 alloggi, una percentuale pari a circa il 3%-4% 
dello stock, con una domanda per lo più orientata a ricercare alloggi di taglia media. 
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Nuove abitazioni realizzate nel comune di Venezia 

Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Agenzia del Territorio 
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Numero di transazioni e indice di intensità immobiliare* per segmenti dimensionali 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TRANSAZIONI         
Edilizia di pregio  37   19   32   23   18   23   23   n.d.  
Edilizia ordinaria  3.901   3.885   4.340   3.826   3.963   3.943   4.344   n.d.  
         
Totale  3.938   3.904   4.372   3.849   3.981   3.966   4.367   4.049  
         
IMI         
Edilizia di pregio 1,80% 0,91% 1,53% 1,00% 0,77% 0,99% 0,96%  n.d.  
Edilizia ordinaria 3,08% 3,02% 3,30% 2,71% 2,77% 2,72% 2,96%  n.d.  
         
Totale 4,88% 3,92% 4,83% 3,71% 3,54% 3,71% 3,92% 2,68% 
* Indice di intensità immobiliare: numero di transazioni /stock immobiliare 

Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Agenzia del Territorio 
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Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Agenzia del Territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 42 

Numero di transazioni per zona e sottozona della Terraferma veneziana 

Zone sottozone 2006 
var. %  
sul 2005 2007 

var. %  
sul 2006 2008 (*) 

var. %  
sul 2007 

Mestre centro 1029 61% 847 -18% 672 -21% 
 semicentro 423 9% 518 22% 470 -9% 
 periferia 160 33% 225 41% 156 -31% 
        
Marghera centro 137 -32% 88 -36% 146 66% 
 semicentro 86 12% 48 -44% 56 17% 
        
Malcontenta  21 -31% 26 24% 16 -38% 
        
Favaro centro 170 53% 210 24% 168 -20% 
 periferia 190 -45% 210 11% 134 -36% 
        
Chirignago centro 89 23% 68 -24% 74 9% 
 periferia 292 33% 231 -21% 220 -5% 
        
Zelarino centro 121 13% 121 0% 166 37% 
 periferia 39 -9% 44 13% 42 -5% 
(*) stime provvisorie 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Agenzia del Territorio 

 
Mestre e la sua area centrale rappresenta, per volume di scambi, l’ambito cittadino di 
maggiore interesse per gli acquirenti, con circa il 60% degli scambi. Complessivamente,  nei 
diversi anni, gli scambi nei centri delle varie zone rappresentano una percentuale variabile tra 
il 50% e il 55% degli scambi, segno di un interesse molto rilevante per le aree centrali, 
siano esse a Mestre, a Marghera, a Favaro, a Chirignago o a Zelarino. E in una fase 
congiunturale di progressiva diminuzione degli scambi, con conseguente diminuzione dei 
prezzi, le aree centrali e quelle semicentrali evidenziano sul mercato il loro apprezzamento, in 
quanto aree nelle quali avviene il maggior volume di scambi. E’ un dato molto significativo di 
una inversione di tendenza. 
 
Dopo il fenomeno di espulsione delle famiglie e della popolazione dai centri, una dinamica che 
ha caratterizzato tutto il mercato immobiliare italiano negli anni ’90 (quando i centri cittadini 
hanno avuto una forte trasformazione verso il terziario e i servizi), oggi la lettura delle 
dinamiche propone una sorta di ritorno, di riappropriazione dei centri da parte degli 
abitanti, delle famiglie, della popolazione. A Mestre e nella Terraferma veneziana ciò si deve 
senza dubbio anche alle condizioni di pedonalizzazione delle strade, di migliore accessibilità e 
di possibilità di trovare servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati. Questa lettura è 
confermata dall’osservazione delle mappe degli scambi, elaborate dall’Agenzia del Territorio, 
che evidenziano proprio questa grande “voglia di centro”. 
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2007 

 
2008 

Numero di transazioni per area OMI* nel comune di Venezia 
Fonte: Agenzia del Territorio (*OMI: Osservatorio sul Mercato Immobiliare) 

 
L’appetibilità del mercato dei centri deriva da una nuova competitività di queste aree sul 
mercato immobiliare complessivo. Il confronto tra i prezzi medi a mq degli alloggi nelle 
diverse aree della Terraferma evidenzia infatti che, fatto 100 il livello medio dei prezzi nel 
centro di Mestre, le altre aree della Terraferma ormai si posizionano su valori prossimi a quelli 
dei centri dei comuni contermini che nel passato hanno assorbito le quote di popolazione 
espulsa da un mercato al quale non poteva economicamente accedere. Così si può notare 
come oggi le aree centrali di Marghera, Favaro, Chirignago, Zelarino e quelle 
semicentrali o periferiche di Mestre siano in linea con i prezzi medi dei centri di 
Spinea, Marcon e Martellago. 
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Valori medi dei prezzi al mq delle abitazioni nelle diverse zone della Terraferma 

Zone sottozone tipologie principali 

Prezzo 
medio/mq 
2006 

Prezzo 
medio/mq 
2008 

var % 
2008/2006 

differenziale 
con Mestre 
centro=100 

Mestre centro Abitazioni civili 2900 2750 -5,2% 100% 
  Abit. di tipo economico 2700 2650 -1,9% 96% 
  Box 2250 2250 0,0% 82% 
 semicentro Abitazioni civili 2600 2250 -13,5% 82% 
  Abit. di tipo economico 2400 2150 -10,4% 78% 
  Ville e Villini 2600 2250 -13,5% 82% 
 periferia Abitazioni civili 2125 1900 -10,6% 69% 
  Abit. di tipo economico 2025 1800 -11,1% 65% 
  Ville e Villini 2125 1900 -10,6% 69% 
Marghera centro Abitazioni civili 2400 2100 -12,5% 76% 
  Abit. di tipo economico 2200 2000 -9,1% 73% 
  Ville e Villini 2400 2100 -12,5% 76% 
 periferia Abitazioni civili 2300 2050 -10,9% 75% 
  Abit. di tipo economico 2100 1950 -7,1% 71% 
  Ville e Villini 2300 2050 -10,9% 75% 
Malcontenta  Abitazioni civili 2000 1750 -12,5% 64% 
  Abit. di tipo economico 1850 1650 -10,8% 60% 
  Ville e Villini 2000 1750 -12,5% 64% 
Favaro centro Abitazioni civili 2200 1975 -10,2% 72% 
  Abit. di tipo economico 2000 1875 -6,3% 68% 
  Ville e Villini 2200 1975 -10,2% 72% 
 periferia Abitazioni civili 2000 1800 -10,0% 65% 
  Ville e Villini 2000 1800 -10,0% 65% 
Chirignago centro Abitazioni civili 2125 1925 -9,4% 70% 
  Abit. di tipo economico 2025 1825 -9,9% 66% 
 periferia Abitazioni civili 2100 1875 -10,7% 68% 
  Ville e Villini 2100 1875 -10,7% 68% 
Zelarino centro Abitazioni civili 2150 1925 -10,5% 70% 
 periferia Ville e Villini 2000 1800 -10,0% 65% 
Spinea centro Abitazioni civili  1900   
Marcon centro Abitazioni civili  1800   
Martellago centro Abitazioni civili  1700   
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Agenzia del Territorio 

 
Odore di nuovo 
 
Alloggi Social Housing 
Nell’ambito delle politiche per lo sviluppo della residenza in Terraferma, un ruolo principale lo 
svolgono gli investimenti pubblici messi in campo o programmati dall’Amministrazione 
comunale e dagli altri enti pubblici (ATER, IRE, Università) e destinati a rispondere alla 
domanda sociale proveniente dal mercato, in particolare la domanda derivante dal ceto medio, 
dalle giovani coppie, dagli anziani, dagli immigrati, dagli studenti. 
 
Il quadro attuale degli interventi a destinazione residenziale per il ceto medio (comunemente 
chiamati interventi per “social housing”), attualmente sviluppati dall’Amministrazione 
comunale propone otto aree di intervento in Terraferma, alcune già avviate e altre in corso di 
programmazione o in fase avanzata di progettazione. Il quadro dell’offerta residenziale 
pubblica in corso di realizzazione nel comune di Venezia conta 8 aree nella Terraferma in 
corso di realizzazione o con interventi già conclusi, e 15 aree nella città storica e insulare, di 
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cui 9 in corso di realizzazione o con interventi già conclusi, per un totale di oltre 2.800 alloggi e 
8.500 abitanti teorici aggiuntivi, dei quali 1.625 nuovi alloggi a prezzi o a canoni 
calmierati in Terraferma per un totale di 4.875 nuovi abitanti teorici. 
 
Quadro dell’offerta residenziale pubblica in corso di realizzazione nella Terraferma veneziana 

 Nuovi alloggi 
 via Pertini   160 
 via Asseggiano   220 
 via Cà d'Oro   216 
 via Mattuglie   200 
 via Vallenari   450 
 Gazzera-Marzenego   14 
 Peep di Cavergnago est, Favaro–Ca’ Alverà, Zelarino   350 
 Chirignago - Nucleo  15 
  
 Totale   1.625 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati Comune di Venezia e IVE 

 
Tutte le otto aree previste sono in fase di realizzazione. Alcune di esse sono già in fase 
avanzata di progettazione e realizzazione, mentre la maggior parte di esse (in particolare le 
aree di proprietà o gestite da IVE, Immobiliare Veneziana, società partecipata al 97% dal 
Comune di Venezia il cui “core business” è l’housing sociale) sono in fase di progettazione e si 
sta definendo l’iter amministrativo, oltre alla ricerca delle più adatte modalità di finanziamento.  
 
Due aree in particolare si trovano all’inizio dell’iter realizzativo: l’area di via Pertini (dove 
verranno realizzati circa 160 alloggi in base al progetto vincitore del concorso bandito da IVE) 
e l’area di via Mattuglie (circa 200 alloggi), per la quale IVE sta procedendo a ridefinire il 
progetto calcolando l’invariante idraulica, al fine di eliminare eventuali problemi futuri relativi al 
rischio alluvionale. IVE attualmente ha in corso di definizione l’iter realizzativo per l’area di via 
Asseggiano (circa 220 alloggi) e si appresta a definire progetti e iter anche per le restanti 
aree. 
 
Altobello 
Tra gli interventi di riqualificazione urbana con recupero di nuova residenzialità il programma 
che interessa l’area di Altobello, a ridosso del centro di Mestre, assume particolare rilevanza 
per il coinvolgimento, nel processo decisionale circa i futuri assetti edilizi ed urbanistici, della 
popolazione residente. Un’occasione per intervenire su un’area edificata della città compresa 
tra il Canal Salso e Corso del Popolo, in uno dei contesti urbani di maggior pregio di Mestre, 
divenuta nel tempo, malgrado la sua centralità, tra le più degradate della Terraferma, un 
ambito fisicamente emarginato.  
Nato come intervento di edilizia popolare dal recupero, effettuato dallo IACP verso la fine degli 
anni ’20, del complesso produttivo dismesso Da Re-Trevisan, l’area nel tempo aveva subito un 
degrado delle strutture edilizie e della componente sociale, tanto da renderlo laboratorio ideale 
per sperimentare i contenuti indicati nel Contratto di quartiere II, bandito dal Ministero delle 
Infrastrutture. L’intervento si inserisce infatti nell’ambito di un programma ministeriale (l.n. 
21/2001) finalizzato ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione 
infrastrutturale di quartieri degradati di comuni e città a forte disagio abitativo e 
l’adeguamento dell’offerta residenziale. La formula prevede il coinvolgimento della popolazione 
nella fase di progettazione, in cambio di un premio di cubatura per le nuove edificazioni. 
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L’area, nella quale insistono diverse proprietà del Comune e dell’Ater, sarà oggetto di 
trasformazione mantenendo e valorizzando l’identità originaria.  
 

 
Il “nuovo” quartiere di Altobello 

Fonte: Comune di Venezia 

 
Attraverso un investimento stimato in poco meno di 40 milioni di euro, 10 dei quali 
finanziati con contributi pubblici (6,5 milioni di euro da Ministero delle Infrastrutture e 3,5 
da Regione Veneto) il programma  prevede sia attività di recupero, ristrutturazione e nuova 
edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata convenzionata, sia opere di 
urbanizzazione per la riqualificazione urbana ed ambientale dell’area incentrate, in 
particolare, su un progetto di pedonalizzazione e arredo di via Costa, nonché di 
sistemazione della riva sud del canal Salso e di piazzale Madonna Pellegrina. 
La partecipazione al programma è stata promossa e coordinata dal Comune di Venezia - a 
seguito della pubblicazione, nel corso del 2003, del bando regionale finalizzato alla selezione 
delle proposte di contratti di quartiere da ammettere a contributo statale/regionale – che ha 
individuato l’area, tracciato le linee di azione e predisposto il programma, giunto, nel 2004, al 
2° posto della graduatoria regionale dei programmi ammessi a finanziamento. 
La realizzazione prevede il coinvolgimento di soggetti diversi, il cui impegno è stato sottoscritto 
nel 2006 attraverso un Protocollo d’Intesa, che definisce gli ambiti di partecipazione di Regione 
Veneto, Ministero delle Infrastrutture, Comune di Venezia, Ater, e di due soggetti privati.  
La superficie complessiva interessata dall’intervento è di 48.500 mq, nel quadrilatero compreso 
tra Corso del Popolo, via Costa, Canal Salso e via Bissolati. Gli esiti attesi riguardano: il 
recupero degli interventi di edilizia pubblica di interesse storico-testimoniale; la valorizzazione 
delle preesistenze storiche ed ambientali; la realizzazione di edilizia sperimentale; la 
riorganizzazione del sistema degli spazi pubblici, estendendo quanto più possibile quelli 
pedonali. 
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Contratto di quartiere II Altobello – Dati generali 

Fonte: Comune di Venezia, 2008 
 
In particolare, l’Ater contribuirà con il restauro di sei edifici in via Fornace, e con la 
costruzione di un nuovo edificio tra via Bissolati e via Corridoni, nella parte ovest dell’area. 
Saranno costruiti o ristrutturati 156 alloggi, per un investimento complessivo dell’Ater di circa 
25 milioni di euro.  
Il Comune di Venezia interverrà con propri investimenti in opere di urbanizzazione e 
pedonalizzazione e in edifici a scopi sociali e di servizio, per un importo di circa 5 milioni 
di euro. Una società privata costruirà un edificio con residenze, negozi e autorimesse, 
per un investimento di circa 9 milioni di euro. Un’altra società privata realizzerà parte della 
pista ciclabile. 
 
Nuovi insediamenti in via Torino 
All’imbocco di via Torino dal Corso del Popolo, nell’area una volta destinata a deposito mezzi 
ACTV, un progetto di riqualificazione urbana contribuirà a dare nuovo volto ad una delle aree 
più centrali di Mestre. Per restituire questo pezzo di città ad una rinnovata funzionalità, è stato 
predisposto un Programma di recupero urbano (l.r. n. 23/2000) approvato nel febbraio 2002. 
Su una superficie inserita nel PRU di poco meno di 27.000 mq dovrebbero essere realizzati 
60.000 mc destinati a residenza (parte libera, parte convenzionata) ed altri 55.000 mc per 
servizi ed attività direzionali.  
L’intervento, promosso da PMV spa (e non ancora completamente definito) è finalizzato a 
trasformare l’area, ora dismessa e in condizioni di degrado edilizio, riconvertendola verso nuovi 
usi urbani.  
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Localizzazione e prospettive intervento in via Torino 
Fonte: Comune di Venezia, 2008 

 
Nell’area è prevista la realizzazione di otto unità edilizie in due blocchi, uno con destinazione 
mista commerciale-direzionale-residenziale (di otto piani fuori terra sulla piazza pedonale 
interna, cinque su via Torino), l’altro con destinazione esclusiva a residenza. 
I nuovi insediamenti saranno serviti da un sistema di viabilità tale da restituire continuità 
pedonale ai diversi livelli di quota (rampa Cavalcavia, via Torino e via Ca’ Marcello); la 
creazione di un grande spazio centrale adibito a piazza fungerà da connettore tra il nuovo 
intervento e gli edifici preesistenti. 
 

 
ex Deposito Actv via Torino-Corso del Popolo 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Per la realizzazione dell’intervento, che comporta un investimento complessivo di oltre 60 
milioni di euro, tutti finanziati da soggetto privato, è necessario procedere, in via preliminare, 
alla bonifica dei terreni; i tempi di realizzazione sono pertanto condizionati da tale elemento, 
con previsione di avvio lavori entro il 2010.  
 
Via Ulloa 
L’intervento di via Ulloa rappresenta il complementare al progetto di via Torino, sul fronte 
urbano di Marghera, con affaccio sulla stazione di Mestre: un’area collocata in posizione 
strategica rispetto al contesto urbano di Mestre e rispetto agli insediamenti residenziali e al 
polo produttivo di Marghera.  
Attraverso un progetto che ri-disegnerà l’intera area, creando ampi spazi verdi e un parco 
attrezzato di oltre 30.000 mq, si prevede di fare di via Ulloa la prima porta d’accesso alla città 
di Venezia.  
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Dati quantitativi dell’intervento in via Ulloa 

Fonte: Comune di Venezia, 2008 

 
Il progetto insiste su una superficie territoriale di oltre 60.000 mq, sulla quale verranno 
realizzate attività direzionali per circa 16.000 mq ed altrettanti per usi residenziali (15.640 
mq), oltre a funzioni commerciali e ricettivo-alberghiere per ulteriori 12.820 mq.  
 

 
Il futuro complesso di via Ulloa, a Marghera 

Fonte: Comune di Venezia, 2008 

 
L’impianto, organizzato su tre corpi, prevede anche una torre alta circa 100 mt, dove troverà 
collocazione un nuovo Business Center. Gli altri edifici ospiteranno un design hotel residenze di 
lusso e commercio, oltre a esercizi di pubblica somministrazione.  
Il complesso immobiliare sarà il primo a certificazione LEED in Veneto, per lo sviluppo di edifici 
che funzionano in maniera sostenibile, ed autosufficienti a livello energetico.  
L’intervento, per il quale si è reso necessaria una variante al piano particolareggiato per le 
Aree ad attrezzature pubbliche di via Ulloa, approvata nella primavera del 2007, dovrebbe 
essere completato entro il prossimo 2011.  
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OFFERTA PER ABITARE 
 

A guardarla dall’alto (o sulla carta) la cintura di centri e parchi commerciali che circonda 
Mestre ricorda immediatamente la metafora della città ciambella (“donut city”) di 
Richard Rogers: un ricco, zuccheroso e succulento anello che, inevitabilmente prelude al vuoto 
del suo buco centrale. Un buco in cui si trova la città “storica”, privata dell’identità e delle sue 
principali funzioni urbane vittima dalla “magnetizzazione periferica” generata da quei 
“condensatori introversi e tracotanti” (Stefano Boeri, La città europea del XXI secolo, Skira 
2002) che sono i nuovi spazi del loisir e del commercio. Tuttavia è ben noto – per restare alla 
metafora culinaria – che “non tutte le ciambelle riescono con il buco”. Insomma la realtà, a 
volerla indagare, si dimostra ben più complessa di una ciambella! 
 

 

Offerta commerciale 

 
Commercio e città 
 
“lo shopping è l’ultima forma di attività pubblica che colonizza quasi ogni aspetto della vita 
umana”. (Rem Koolhaas, Mutations, Actar 2001 – catalogo della mostra di Bordeaux). 

 
Il paragone con la ciambella va stretto a Mestre il cui centro, nonostante tutto, 
rimane un luogo con evidenti sintomi di vitalità e ampie capacità di rigenerazione. 
A guardare i numeri è così anche per la rete del commercio tradizionale che pure dovrebbe 
essere le prima, tra le funzioni urbane pregiate, a soccombere al peso incontrastabile della 
concorrenza. Non un vuoto dunque, ma un “pieno” diverso. 
D’altro canto le sole cifre (almeno quelle disponibili) non possono dar conto del cambiamento 
radicale subito del commercio cittadino in questi anni. 
La cintura esterna di prefabbricati commerciali e shopping center forse non ha del tutto 
“svuotato” quantitativamente la rete del dettaglio urbano, ma - modificando profondamente le 
relazioni e i modi d’uso del territorio - l’ha sicuramente e fortemente trasformata. 
Tutto ciò senza voler tener conto dei cambiamenti sociali e di stile di vita dei mestrini che pure 
influenzano i processi urbani. 
La fitta trama di grandi prefabbricati commerciali, costruiti lungo le principali vie di 
comunicazione, e che spesso vediamo inquadrata solo dal finestrino di un automobile, oggi 
sembra parte immutabile del paesaggio mestrino. 
Eppure all’inizio degli anni ‘90 quella roba caotica e priva di qualità architettonica, ma così 
logica e precisa secondo le dinamiche commerciali ed economiche, non c’era. 
Nasce quasi improvvisamente, nel biennio ‘92-’93, quando “l’area veneziana viene interessata 
da un considerevole flusso di aperture con una dimensione che non ha riscontro in nessuna 
altra area della provincia”18. 

                                                           
18 R.Pozzana, Struttura e quadro evolutivo della rete commerciale nel Comune di Venezia, COSES, 1995 
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Non certo in anticipo, ma nemmeno troppo in ritardo rispetto ai trend di crescita della grande 
distribuzione in Italia19 lo sviluppo locale si presenta già con caratteristiche ben precise. 
L’analisi dei bacini d’utenza dei diversi centri commerciali dimostra infatti da subito, a Mestre e 
nei territori dei comuni contermini, un elevatissimo grado di sovrapposizione, mettendo il 
consumatore nella condizione di poterne “usufruire come centri di vicinato”20. 
Le grandi strutture commerciali si appoggiano alle grandi vie (tangenziali e autostradali) ma 
anche alle antiche e vitali strade dei quartieri storici. 
Un fatto in grado di mettere in discussione la nostra tradizionale rappresentazione di città 
rivoluzionando, con la gerarchia dei luoghi, i concetti di densità e prossimità . 
Nella molteplicità e diversità delle occasioni di consumo si fa strada dunque il concetto di 
porosità e la figura della spugna segnata da percorrenze erratiche. 
I nuovi centri commerciali che hanno riempito lo junkspace all’interno dell’area metropolitana 
si propongono, più che come un “altrove”, come parti della città diffusa, in grado di generare 
una “massa di movimenti contraddittori a zig-zag, sovrapposti l’uno all’altro, simile a una di 
quelle carte geografiche elettroniche che diventano un accozzaglia di punti luminosi”21. 
Le grandi strutture distributive cambiano le nostre abitudini, i nostri percorsi, le nostre 
relazioni  e la nostra percezione del territorio ancor prima di sconvolgere la vita a decine di 
piccoli commercianti. 
Nel tempo i “nuovi annodamenti” cresciuti - forse senza sufficiente attenzione - attorno a 
questi condensatori di attività commerciali si sono andati espandendo e arricchendo, reagendo 
alla concorrenza e adattandosi rapidamente ai mutamenti socio demografici e culturali. 
Gli shopping malls tradizionali, in cui era prevalente l’offerta alimentare, sono oggi contenitori 
di funzioni ed attività diversificate che si presentano secondo una variegata articolazione 
tipologica in cui prevalgono (secondo le denominazioni di provenienza anglosassone) retail 
park e category killer22. 
Questa seconda generazione ha ribaltato verso l’esterno il vecchio mall di tipo enclosed 
esplodendolo in articolate urbanizzazioni (città miniaturizzate a tema, città della moda, città 
dell’elettronica, dell’arredamento, del bricolage, del tempo libero) che – anche se ancora 
caratterizzate da una sostanziale disattenzione alla qualità del progetto e alla razionalità 
collettiva - presentano tuttavia un inedito “bisogno di città”, una concreta volontà di sottrarsi 
alla definizione di junkespace e di essere ammessi a pieno titolo nell’elenco degli spazi 
tradizionalmente urbani.  
Un bisogno che si esprime in vario modo e non solo con la ricostruzione scenografica della città 
e delle sue parti o con la simulazione dello spazio pubblico open air, ma anche e soprattutto 
attraverso l’ibridazione delle funzioni ivi compreso – ad esempio – quelle culturali e 
residenziali. 
Il loro frequentatore non è più unicamente il semplice consumatore munito di carrello della 
spesa, ma il flaneur postmoderno di Bauman23.  
Mentre ancora si cerca di riorganizzare e mettere in relazione queste aree esse hanno già 
cambiato pelle modificando ancora una volta, nel giro di poco più di un decennio, l’uso del 
                                                           
19 Il primo centro italiano di questo tipo, Cittàmercato, aprì a Brescia nel 1972. Nel 1987 in tutta la penisola - secondo il rapporto Italian Shopping Centers, 

elaborato dalla Cushman & Wakefield Healey & Baker di Londra nel 2002 - operavano solo 40 centri di superficie maggiore ai 5000 metri quadri. Nel 1994 

sono presenti nell’area: Valecenter (Marcon), Polo (Zelarino), Panorama (Marghera). Solo un paio di anni dopo aprirà Auchan (Terraglio). 

20 R.Pozzana cit. 

21 Peter Hall, Anonimia e identità nella supermetropoli, in: Atlante metropolitano, Electa 1991 

22 Nel 2006 venivano individuati nel Comune di Venezia 4 parchi commerciali per complessivi 125.032 mq (di cui solo 40.638 di cosiddetta “grande 

distribuzione”). A questi si aggiungono altri 45.029 mq (di cui 30.419 di “grande distribuzione”) individuati nei parchi commerciali della vicina Marcon. 

23 “In questi mondi ogni flaneur può immaginarsi di essere regista, nonostante tutti i flaneurs siano oggetti della regia. In modo che i luoghi di ristoro 

sembrino veramente desiderati, le pressioni sembrino intenzioni, la seduzioni sembri prendere decisioni; negli shopping malls, nella vita-come-passeggio e nel 
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territorio e rivoluzionando in un colpo solo: flussi e destinazioni, motivazioni e orari degli 
spostamenti, gerarchie e scale dei luoghi. 
Stiamo comunque ancora digerendo il cambiamento imposto dalla seconda generazione di 
attrattori commerciali, ancora tipica espressione dei nonluoghi di Augè, che già si avanza la 
terza generazione: quella dei superluoghi 24. 
Porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e sistemi di trasporto metropolitano  si offrono, infatti, non 
più solo come gli spazi del viaggio, ma come localizzazioni in cui l’intersezione tra flussi globali 
e locali dà luogo a molteplici opportunità di trasformazione e sviluppo. 
Cretati dagli operatori legati alle reti lunghe dell’economia globale, i superluoghi sono polarità a 
carattere sovralocale, con grandi bacini d’utenza e dalla grande forza mediatica e attrattiva. 
Questi sistemi si configurano come nuove centralità in grado di trasformazioni territoriali di 
grande portata, al governo delle quali l’attuale strumentazione urbanistica risulta ancor meno 
adeguata. 
Se pensiamo ai progetti di sviluppo nell’area mestrina, appare abbastanza minacciosa 
l’immagine che Rem Koolhaas dà degli aeroporti: “concentrati di iperlocale e iperplanetario, 
sempre più grandi, dotati di un numero crescente di servizi non riferiti all’attività di viaggio, si 
avviano a sostituire la città”25. 
 
All’interno di questa massa magmatica e in continuo mutamento sta il cuore della ciambella: 
il centro di Mestre.  
Molti  ritengono che - almeno fino all’avvio dei grandi progetti degli ultimi anni - il centro non 
abbia prodotto significativi mutamenti rispetto all’immagine ed al senso dello spazio urbano. 
Le cose non stanno proprio così. 
Proprio la trasformazione, lenta ma costante, del sistema del commercio ha invece contribuito 
a produrre cambiamenti profondi nella fisionomia, nella qualità e nell’abitabilità dello spazio 
pubblico anche dell’area centrale. 
Con i suoi apparati materiali ed immateriali, il commercio ha infatti, non solo disegnato nuovi 
paesaggi urbani, ma ha anche definito una nuova geografia nella quale il centro ha - almeno 
nel vissuto comune – più volte cambiato in confini e dimensioni, adattandosi ai nuovi percorsi e 
ai nuovi addensamenti dello shopping. 
La naturale dipendenza delle trasformazioni delle attività commerciali dalle dinamiche di turn 
over della popolazione e dai processi di declino o di recupero dello spazio urbano, evidenziano 
ulteriormente la circolarizzazione dei rapporti di causa e di effetto e la funzione del commercio 
nella formazione dell’identità e della gerarchia dei luoghi. 
E’ il caso dell’espansione della pedonalizzazione che, contribuendo a ridefinire le abitudini dei 
mestrini, ha sicuramente valorizzato le aree oggetto di intervento, ma anche evidenziato le 
prime discontinuità d’uso26 e fissato le prime differenze. 
Il cerchio con un raggio di 500 mt da Piazza Ferretto non è più tutto percepito come centro da 
un senso comune che ha progressivamente escluso da questo concetto aree pure 
caratterizzate da un alta densità di negozi. 
Si tratta di parti di città che, prive di connessioni ed integrazioni, hanno immediatamente visto 
deperire il tessuto commerciale e l’involuzione della loro originale qualità ambientale e sociale. 

                                                                                                                                                                                                 
passeggiare-per-acquistare, la dipendenza si stempera nella libertà e la libertà va in cerca di dipendenza”, Zygmud Bauman, La società dell’incertezza, Il 

Mulino 1999 

24 La civiltà dei superluoghi. Notizie della metropoli quotidiana, a cura di Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni, Damiani Editore 2007; 

Mario Paris I superluoghi. Nuovi luoghi del commercio ad alto impatto territoriale, economico e sociale, Infocommercio 2008  

25 Rem Koolhaas, Bruce Mau  S,M,L,XL, Monacelli Press 1997  

26 Commercio e mobilità. Studio per l’ampliamento della aree pedonali del centro di Mestre – Politecnico di Milano Lab. Urb&Com , Confesercenti 2007 
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Ciò nonostante l’intera area si caratterizza per una forte vocazione allo shopping (sebbene 
prevalentemente pret à porter). 
L’alta concentrazione di attività, la sequenza quasi ininterrotta di esercizi, la buona qualità di 
molti spazi pubblici e la presenza di un centro commerciale27 ne fanno una meta per molti 
consumatori residenti non solo a Mestre, ma anche in un vasto bacino d’utenza. 
Inoltre “nel centro di Mestre si può (anche) fare la spesa”28. 
Diversamente da altre medie città italiane, infatti, il naturale processo di sostituzione, che pure 
ha espulso dal centro diverse “storiche” attività destinate ai residenti, ha salvaguardato 
l’offerta alimentare sia quantitativamente che qualitativamente (sono ben presenti tutti i 
format di vendita: supermercato, superette, minimarket, esercizi di alimentari di piccole 
dimensioni, mercato alimentare su aree pubbliche). 
Anche se questo tipo di negozi non costituisce il “punto di forza”  dell’offerta mestrina, essi 
sono pur tuttavia indicativi del permanere di una mixitè preziosa per la vitalità del centro. 
La loro presenza, peculiare e caratteristica, contribuisce a mitigare il fenomeno (che pure è 
inevitabilmente presente) di standardizzazione e decontestualizzazione dei layout commerciali 
e dell’offerta merceologica, tipico delle clone town29 colonizzate dai brend globali che 
impongono ovunque i soliti ripetuti e ripetibili segni. 
Oltre a rappresentare le buone opportunità offerte al positivo inserimento nel centro di medie 
strutture e di catene organizzate della grande distribuzione, essi dimostrano anche la buona 
“resistenza” di Mestre alla concorrenza dei centri commerciali della cintura esterna, almeno per 
un decennio, focalizzata principalmente proprio sui generi di largo e generale consumo. 
 
La capacità competitiva della città, solo parzialmente intaccata dai vecchi centri commerciali, è 
tuttavia messa a dura prova dai nuovi condensatori periurbani (e ancor più da quelli futuri) in 
grado di unire  ad un’offerta sempre meno banale e sempre più rara e specializzata il gioco e il 
divertimento. 
La Mestre di oggi non sembra avere un potere di immagine e seduzione tale da contrastare 
quello degli experiential place di nuova progettazione. In questo caso infatti non è la dotazione 
reale (in termine negozi o luoghi per lo svago) a misurare la capacità di rendersi attraente, 
quanto piuttosto la misura dell’incantamento prodotto dalla città nell’immaginario collettivo. 
 
Emblematica a questo proposito la mancanza di una “vita notturna” del centro di Mestre. 
Si tratta infatti di un elemento cui viene spesso associata un idea di vitalità, attrattività ed 
interesse che comporta ricadute positive sull’immagine urbana, sulla promozione degli stili di 
vita innovativi e sulla socialità, soprattutto giovanile30. Le “economie della notte” sono state 
spesso alla base di fenomeni di rinascita e rigenerazione urbana. 
Naturalmente l’assenza di occasioni di frequentazioni serali o notturne nel centro consente di 
evitare  la gestione degli inevitabili conflitti conseguenti31, ma comporta anche la rinuncia ad 
un elemento importante dell’immaginario collettivo con l’effetto indotto di depotenziare, ad 
esempio, la considerevole presenza di strutture per l’intrattenimento culturale (cinema e 
teatri). 
Lo scenario che si profila è dunque quello di un confronto impari. 

                                                           
27 Si tratta del Centro Le Barche, nato nel 1996 per la trasformazione del grande magazzino Coin a sua volta – vent'anni prima – simbolo della modernità e 

della “taglia” commerciale di Mestre  

28 Commercio e mobilità op.cit. 

29 New Economics Fundations, Clone Town Britains,  2004 
30 Richard  Florida, The Rise of the Creative Class. Basic Books, 2002 
31 Marion Robers, Il governo delle economie della notte, in: Metronomie, n.30, 2005 
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Da un lato gli “spazi “grandi” nella loro funzione di attrattori mediatici…immense antenne e 
insieme potenti parafulmini del nostro immaginario”32; dall’altro una città che notoriamente, 
risente di un immagine stereotipata ostile e resistente al cambiamento.  
La ciambella ha fatto il suo tempo! Al suo posto prende sempre più consistenza una 
costellazione di polarità complesse dai  bacini d’utenza enormemente dilatati.  
Un insieme di “buchi neri”, in parte ancora  sconosciuti nella loro fenomenologia mutevole e nei 
loro effetti socioeconomici e territoriali,33 e in grado di sconvolgere le vecchie gerarchie bene o 
male fatte ancora di città (magari con la loro ciambella).  
A questa sfida, che impone comunque un’attenta e prudente gestione del territorio, Mestre può 
però opporre l’invidiabile e irripetibile occasione che consente oggi di poter riunire la 
pianificazione di lungo periodo alla riqualificazione urbana di vaste aree del centro e alla 
progettazione architettonica di qualità. 
Questa occasione va dunque pienamente sfruttata per dar vita ad una processo che investa 
tutto il sistema delle risorse urbane, commercio compreso. 
 
 

 
CENTRO DI MESTRE 

In bianco le aree pedonali. In grigio scuro area ZTL. 
Punti di vendita per acquisti per approvvigionamento (spesa-grocery) 

Fonte: Commercio e mobilità. Studio per l’ampliamento della aree pedonali del centro di Mestre – 
Politecnico di Milano Lab. Urb&Com, Confesercenti 2007 

 

                                                           
32 Stefano Boeri, Superluoghi: a proposito di due potenti metafore della globalizzazione, abstract della conferenza tenuta a Ted Global, Oxford 2005 

33 Si veda la ricerca interatenei: La valutazione dell’impatto territoriale delle grandi polarità commerciali: factory outlet centre, multiplex, parchi commerciali.  

Un approccio interregionale: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna (Polit.Milano, Polit. Torino, Univ.Parma) 2007 
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CENTRO DI MESTRE 

In bianco le aree pedonali. In grigio scuro area ZTL. 
In rosso i fronti in corrispondenza  

delle attività di commercio al dettaglio e servizi per lo shopping 
Fonte: Commercio e mobilità. Studio per l’ampliamento della aree pedonali del centro di Mestre – 

Politecnico di Milano Lab. Urb&Com , Confesercenti 2007 

 

 
CENTRO DI MESTRE 

In bianco le aree pedonali. In grigio scuro area ZTL. 
In blu i pubblici esercizi (bar, ristoranti…) e assimilati 

Fonte: Commercio e mobilità. Studio per l’ampliamento della aree pedonali del centro di Mestre – 
Politecnico di Milano Lab. Urb&Com , Confesercenti 2007 
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Offerta commerciale al minuto in sede fissa (n. negozi) 
 31.12.1993 (*)  31.12.2001 (**)  31.12.2008   
 alimentari Non 

alimentari 
alimentari Non 

alimentari 
alimentari Non 

alimentari 
Mestre 864 1.844 656 1.929 - - 
Marghera 175 278 125 300 - - 
Totale 
Terraferma 1039 2.122 781 2.229 774 2.126 
Fonte: Comune di Venezia – Ass. Attività produttive 
 

Offerta commerciale al minuto in sede fissa (sup. in mq) 
 31.12.1993  31.12.2001 (**) 31.12.2008   
 

alimentari 
Non 

alimentari 
 

alimentari 
Non 

alimentari 
Mestre 62.872 164.014 201.382   
Marghera 11.865 39.725 39.245   
Totale 
Terraferma 74.737 203.739 240.627 112.681 260.159 
Fonte: Comune di Venezia – Ass. Attività Produttive  
 
* Il n. di autorizzazioni commerciali non coincide con il n. dei negozi. Ove possibile si è attuato il passaggio da 
autorizzazione a negozi, tuttavia il dato rischia di essere parzialmente sovrastimato 
** Escluse le grandi strutture  

 

Grandi strutture e medie strutture maggiori (31.12.2008) 

 n. autorizzazioni 
aliment. e misto 

Mq n. autorizzazioni 
non aliment. 

Mq 

Grandi Strutture  14  
di cui 12 di C.C.  

37.607  98  
di cui 92 di C.C.  

46.601  

Medie strutture  
(+ 1000 mq)  9  16.581  27  50.229  

Fonte: Comune di Venezia – Ass. Attività Produttive 
 

Parchi commerciali dell’area commerciale di Venezia in mq (31.12.2006) 
 

alimentare 
Non 

alimentare misto Gd.fabb.sup Totale di cui g.d. 

Fiesso d’A.   7698  7.698  
Marcon 4.099 40.930   45.029 30.419 
Mira 843 2.753   3.596 3.485 
Quarto d’A.  1.096 850  1.946  
S.Maria di Sala 1.500 5.676   7.176  
Venezia 14.523 103.329  7180 125.032 40.876 
Fonte: Regione del Veneto 

 
La cultura al centro 
 
Qual è l’offerta culturale di Mestre? Quali i luoghi che ospitano eventi e manifestazioni 
culturali? Possiamo parlare, e in che modo, di “Mestre” città della cultura? 
A guardare le iniziative, i luoghi, le proposte e i “numeri” possiamo senz’altro affermare che sì, 
la cultura è al centro della quotidianità della Terraferma veneziana, e di Mestre in particolare. 
Le informazioni che ci vengono da quanto annualmente proposto su iniziativa del comune di 
Venezia, Assessorato alla produzione culturale, e di Fondazione di Venezia sulla produzione 
culturale a Venezia34, ci restituiscono la dimensione dell’offerta presente a Mestre, la sua 
articolazione per tipologia, per promotori, per giornate espositive, per sedi che ospitano gli 

                                                           
34 Città di Venezia – Assessorato alla Produzione culturale e Fondazione di Venezia, La produzione culturale a Venezia. Gli eventi, i produttori, i fruitori. Quinto 

rapporto, 2008, a cura di F. Sbetti e M. Bertoldo, Sistema snc. 
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eventi: una mappa della cultura a tutto campo, che interessa vari luoghi della città, e che 
trova declinazione in discipline e settori di diversa natura. 
Nel 2007 la Terraferma Veneziana (Mestre e Marghera insieme) ha ospitato 578 iniziative 
culturali censite dal sito Agenda Venezia.com35, sito che documenta le manifestazioni 
culturali promosse a Venezia, e nei centri più importanti della provincia. Le proposte della 
Terraferma costituiscono un terzo circa delle iniziative comunali, che nel corso dell’anno sono 
state oltre 1.860, per oltre 18.300 giornate-evento. 
Una realtà culturale vivace, quella veneziana, e in espansione: dal 2003 al 2007 il numero 
di eventi organizzati in comune di Venezia è cresciuto del 24% grazie soprattutto allo sviluppo 
dei cinque principali settori - arti visive, musica, teatro e danza, rassegne cinematografiche, 
conferenze e convegni - che insieme coprono una quota del 97% delle iniziative inserite in 
AgendaVenezia. 
Una realtà che si appoggia al mondo delle associazioni culturali. A Mestre, il numero più 
alto è costituito da quelle che esercitano un'attività legata all'ambito musicale, di teatro e 
spettacolo e quelle ricreative (rispettivamente del 11,3%, 10,6% e 9,9%), seguite da 
associazioni che si dedicano alla danza e all'arte presenti con 5,6%. Le associazioni 
rappresentate dal 4,2 al 3,5% ciascuna sono quelle che hanno come attività la fotografia, 
l'educazione permanente, il tango, cinema, studi femminili, multiculturalità e tutela e 
valorizzazione dei beni culturali. Il 7% del mondo associazionistico culturale di Mestre è 
rappresentato dalle fondazioni, mentre il restante 3,5 % sono associazioni con attività più 
specifiche (come storia, discipline orientali ecc,). 
 

 
Eventi culturali nel 2007 per settore e ripartizione territoriale 

Fonte: La produzione culturale a Venezia, Quinto Rapporto, 2008 

 
Soffermandosi sulla Terraferma (di cui Mestre è il principale motore culturale) le 
manifestazioni spaziano tra settori diversi, e trovano una maggior concentrazione nelle 
rassegne cinematografiche, con 210 iniziative censite nel 2007, un’offerta ben più ampia 
rispetto a quella complessiva del territorio comunale – il 60% circa del totale - che candida la 
Terraferma a polo del circuito cinematografico del comune di Venezia. 
Altrettanto rilevante è l’articolazione degli eventi nel settore della danza e teatro: 149 eventi, 
una numerosità pressoché equivalente a quella della Città antica, nel settore musicale e in 
quello e delle conferenze e convegni, ognuno con un centinaio di eventi e manifestazioni.  
 
La distribuzione spaziale degli eventi della Terraferma privilegia le aree centrali di Mestre, 
connotando la città come luogo di promozione di iniziative culturali di varia natura. Tra 
le sedi, il Centro Culturale Candiani, con 346 eventi ospitati nel 2007, si distingue come 

                                                           
35 AgendaVenezia.com è un’iniziativa della Fondazione di Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia - Assessorato alla Produzione Culturale, che 

propone un calendario degli eventi di Venezia, riconducibili a 9 settori prevalenti.  
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luogo di maggior attrazione di eventi culturali non solo della Terraferma ma dell’intero 
territorio veneziano.  
 

 
I luoghi degli eventi culturali in Terraferma ed estuario (punti neri) 
Fonte: La produzione culturale a Venezia, Quinto Rapporto, 2008 

 
Tra le sedi che hanno ospitato più di dieci eventi durante il 2007, oltre al Candiani troviamo il 
Teatro Toniolo, il Teatro del Parco, la Biblioteca Civica, Forte Marghera e il Teatro Kolbe. 
Guardando alle sedi per giornate di manifestazioni, è di nuovo il Centro Candiani a mostrare 
l’attività più vivace, con circa 1.000 giornate-evento, una densità di manifestazioni 
molto elevata, lo sviluppo temporale più prolungato su base comunale. Tale traguardo è 
l’esito di un impegno profuso principalmente dal Comune di Venezia, al quale hanno aderito 
una pluralità di associazioni, istituzioni, scuole, università ed altri soggetti che operano nel 
settore delle arti e della cultura. Nel corso del 2006, ad esempio, il progetto “La fabbrica della 
cultura” ha costituito, per il Centro Candiani, l’occasione per consolidare rapporti con le 
principali realtà culturali della città; le iniziative ospitate spaziano tra ambiti e settori molto 
ampi, dal cinema al teatro, dalla musica alla fotografia dalla letteratura alla storia 
contemporanea e alla analisi socio-culturale, per un’utenza che sfiora le 100mila unità. 
 
Oltre al Candiani e alle altre sedi prima citate, le altre localizzazioni con più di dieci giornate di 
eventi sono la Galleria d’Arte Contemporaneo, l’Aeroporto Marco Polo, la Galleria d’Arte Radar, 
la Biblioteca Civica, la Torre di Mestre. Quest’ultima, in particolare, ha accolto, tra le varie 
iniziative: Mestrepiù, Settembremestrino, oltre mostre, conferenze stampa, letture, concerti 
per immagine, incontri ecc.  
 
L’articolazione dell’offerta culturale mestrina è tale da incontrare particolare apprezzamento da 
parte del pubblico, apprezzamento che si riversa sulle singole iniziative pur in assenza di un 
riscontro quantitativo di grande impatto. Tra gli eventi di maggior partecipazione alcuni 
spettacoli teatrali presso il Toniolo, che si contraddistingue per un cartellone ricco e 
all’avanguardia, e appuntamenti ed iniziative promosse dalla Biblioteca Civica di Mestre. 
 
Una articolazione dell’offerta che troverà, nella prevista realizzazione del nuovo Museo di 
Mestre, un elemento di catalizzazione e di ulteriore rafforzamento della produzione culturale a 
Mestre, attraverso la creazione di uno spazio espositivo polifunzionale, una Mediateca-Archivio 
del Novecento, e un Auditorium. Attività e funzioni di pregio, quindi, collocate negli edifici 
dell’ex distretto di via Poerio, in piena zona centrale di Mestre: un nuovo polo culturale per 
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la città di Terraferma, attento al passato, ma proiettato verso il futuro (vedi parte finale del 
documento). 
 
Scuola e formazione: il “cuore” di una società 
 
La scuola e in generale tutto il sistema formativo occupa, o dovrebbe occupare, un posto di 
primo piano nella vita sociale. Coinvolge diversi ambiti della realtà e influenza l’intero arco 
della vita dell’individuo (dagli asili nido e scuole dell’infanzia alla formazione continua e le 
Università della terza età passando per tutto il sistema scolastico e universitario). Si pensi alla 
quantità e diversità di persone, adulti e bambini, che ogni giorno ne sono coinvolti: studenti, 
genitori, nonni, insegnanti e personale scolastico.  
 

 
Ultimo giorno di scuola 

L’importanza crescente che l’istruzione ha avuto negli ultimi 30-40 anni e le opportunità offerte 
dal territorio le si possono toccare con mano guardando alla struttura della popolazione 
rispetto al titolo di studio, profondamente modificata nel tempo. Ad esempio, al 2001 (dati 
censuari) l’8,5% dei mestrini con 6 anni e più di età è laureato, un dato certo inferiore a quello 
registrato in Città antica (14,6%), ma sicuramente più elevato di quello del decennio 
precedente (4,4% nel 1991) e della media provinciale (6,5% nel 2001). 

Il settore dell’istruzione negli ultimi anni è stato al centro di numerose trasformazioni e 
interventi legislativi volti a definire dei cambiamenti nel panorama dell’offerta scolastica e 
formativa, nella riorganizzazione dei percorsi formativi e nel decentramento dell’assetto 
organizzativo e di gestione. Anche gli enti locali sono chiamati, non solo alla gestione degli 
edifici scolastici, ma a svolgere un ruolo di protagonisti nella promozione di azioni, in 
sinergia con gli altri soggetti del sistema, di tipo organizzativo, programmatorio, realizzativo, 
valutativo. 

Oggi a Mestre e Marghera sono presenti, per il primo ciclo, 8 Direzioni Didattiche, 5 Istituti 
secondari di I grado (medie) e 3 Istituti Comprensivi (primarie e medie insieme). A questi si 
aggiunge l’offerta fornita dalle scuole parificate: 3 scuole con entrambi i cicli (primarie e 
medie) e 2 solo per le primarie. In termini di edifici scolastici ciò si traduce in 39 plessi per le 
primarie e 20 per le scuole medie disseminati lungo tutto il territorio della Terraferma. 

 
Il tasso di copertura ci dice che l’offerta attuale è in grado di rispondere pienamente, in termini 
quantitativi, alle esigenze di istruzione della popolazione residente. Le scuole primarie della 
Terraferma sono frequentate da circa 7.400 bambini, in aumento del 13% negli ultimi 7 anni. 



Abitare Mestre 

Fondazione Gianni Pellicani, aprile 2009 60 

Le scuole secondarie di I grado ospitano poco più di 4.100 ragazzi, il 10% in più di quanto si 
era registrato a inizio millennio (a.s. 1999/00). 
 
Scuole primarie (età 6-10 anni) – A.S. 2006/07 – Comune di Venezia 

 Ripartizioni territoriali 

Strutture Classi Iscritti 
Tasso di 
copertura* 

Var.% 
iscritti 

1999/00-
2006/07 

      
CITTA’ ANTICA 14 106 2.197 106,9 0,0 
ESTUARIO 9 58 1.098 94,2 1,9 
TERRAFERMA 39 359 7.401 104,0 13,1 
Favaro-Campalto 6 45 857 92,4 2,1 
Carpenedo-Bissuola 8 84 1.717 105,5 21,9 
Mestre Centro 10 94 2.025 111,0 8,9 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 5 37 795 127,2 18,0 
Chirignago-Gazzera 4 42 823 86,3 13,8 
Marghera-Catene-Malcontenta 6 57 1.184 102,5 13,8 
      
TOTALE COMUNE 62 523 10.696 103,5 8,9 
* Tasso di copertura=iscritti/pop.residente in età 6-10 *100 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati del Comune di Venezia (Politiche Educative-Servizi Scolastici) 

 
La scuola secondaria di II grado (le superiori) è presente in Terraferma con 11 istituzioni 
scolastiche pubbliche alle quali si aggiungono altre 3 opzioni private paritarie. Nello scorso 
anno scolastico (2007/08) hanno frequentato gli istituti pubblici di Mestre oltre 7.700 ragazzi. 
Mestre, e ancor di più l’intero comune capoluogo, rappresenta un polo scolastico per 
l’intera provincia. I dati relativi all’a.s. 2004/05 ci indicano che negli istituti superiori di 
Mestre solo il 62% degli iscritti risiede in Terraferma; gli altri provengono dai comuni della 
provincia (soprattutto dall’area del miranese e del dolese) e una quota non irrilevante dalla 
confinante provincia di Treviso. I ragazzi mestrini trovano tutte le opportunità di studio 
all’interno del comune: l’85% frequenta gli istituti superiori di Mestre e un altro 13% 
si rivolge alla Città antica36.  
 
Scuole secondarie di I grado (età 11-13 anni) – A.S. 2006/07 – Comune di Venezia 

 Ripartizioni territoriali 

Strutture Classi Iscritti 
Tasso di 
copertura* 

Var.% 
iscritti 

1999/00-
2006/07 

      
CITTA’ ANTICA 10 62 1.389 116,5 -2,5 
ESTUARIO 4 29 599 90,3 -6,0 
TERRAFERMA 20 178 4.111 104,7 9,9 
Favaro-Campalto 2 21 452 87,6 24,5 
Carpenedo-Bissuola 5 44 1.081 119,8 6,4 
Mestre Centro 5 52 1.180 116,7 16,0 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 3 15 320 98,5 -6,4 
Chirignago-Gazzera 2 18 422 78,3 6,3 
Marghera-Catene-Malcontenta 3 28 656 103,8 8,3 
      
TOTALE COMUNE 34 269 6.099 105,5 5,1 
* Tasso di copertura=iscritti/pop.residente in età 11-13 *100 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati del Comune di Venezia (Politiche Educative-Servizi Scolastici) 

 

                                                           
36 Elaborazioni COSES su dati Ufficio Istruzione Provincia di Venezia 
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La localizzazione di parecchi istituti scolastici superiori è stata pensata con un’ottica di campus 
dell’istruzione: si veda a tal proposito il polo alla Gazzera e quello in zona Pertini che 
sicuramente, tra le altre cose, diventano funzionali per la mobilità e i trasporti.  
 
Scuole secondarie di II grado pubbliche– A.S. 2007/08 – Comune di Venezia 
 

 Istituzioni scolastiche 
Iscritti 

Var.% 
ultimo 

quinquennio 
    
1 LC CONV.FOSCARINI VENEZIA 462 84,8 
2 LC-IM POLO - TOMMASEO VENEZIA* 538 4,3 
3 LS BENEDETTI VENEZIA* 624 -8,0 
4 IPSSCTAR-ITC BARBARIGO - SARPI VENEZIA 969 16,2 
5 IPSIAM-ITN CINI - VENIER VENEZIA 390 20,0 
6 ITAS-ITIS-IPSIA CORNER - SANUDO VENEZIA 606 5,0 
7 ITT ALGAROTTI VENEZIA 776 5,7 
8 LICEO ARTISTICO VENEZIA 666 4,1 
9 ISTITUTO D'ARTE VENEZIA 699 2,2 
TOTALE VENEZIA 5.730 9,4 

    

1 LC FRANCHETTI VE-MESTRE 510 13,3 
2 LS BRUNO VE-MESTRE 1.138 5,6 
3 LS MORIN VE-MESTRE 733 27,5 
4 IM STEFANINI VE-MESTRE 911 13,4 
5 IPSSCT-ITC LUZZATTI - GRAMSCI VE-MESTRE 633 -17,4 
6 IPSSCTP MOZZONI VE-MESTRE 322 -23,5 
7 IPSIA EDISON - VOLTA VE-MARGHERA 323 39,8 
8 ITC-ITG FOSCARI - MASSARI VE-MESTRE 477 7,2 
9 ITIS PACINOTTI VE-MESTRE 727 -3,6 
10 ITIS ZUCCANTE VE-MESTRE 914 -28,8 
11 ITT GRITTI VE-MESTRE 1.065 12,7 
TOTALE TERRAFERMA 7.753 0,0 
Fonte: Organici di Fatto (CSA Venezia, USP Venezia, Provincia di Venezia) 

 
La sfida all’integrazione si gioca sui banchi di scuola. Gli alunni stranieri in Terraferma hanno 
superato nello scorso anno scolastico (a.s. 2007/08) le 1.900 unità (dal calcolo sono escluse le 
scuole dell’infanzia), con una crescita continua e consistente che nell’ultimo decennio ha 
interessato tutti gli ordini di scuola. Considerando unitamente il primo e il secondo ciclo di 
istruzione (elementari, medie e superiori) l’11,2% degli iscritti è straniero, una quota che 
nella Città antica è pari alla metà (5,7%) e che a livello medio provinciale si ferma all’8,5%37.  
Nel primo ciclo (elementari e medie) si nota un particolare addensamento di presenze 
straniere in alcune scuole che hanno un rapporto stranieri italiani di 1 a 5 e addirittura di 
oltre 1 a 4: campanello d’allarme per il mondo della scuola che dovrebbe fare rete e per la 
società mestrina tutta perché non nascano rioni ghetto.  
Per quanto riguarda invece il secondo ciclo (le superiori) alcuni studi a livello provinciale 
dimostrano che i ragazzi stranieri stanno aumentando la loro presenza sui banchi di scuola: pur 
presentando dei tassi di scolarizzazione ancora molto inferiori a quelli dei loro coetanei italiani 
(nell’a.s. 2007/08 un 63,5% contro l’87,0% degli autoctoni), il ritmo di accesso è in continua 
espansione (il tasso di scolarizzazione in provincia è passato da 40,9% per l’a.s. 2003/04 al 
63,5% dell’a.s. 2007/08)38. Il fatto che gli stranieri vadano alle superiori molto meno dei loro 
coetanei di nazionalità italiana è particolarmente grave se si considera che stiamo parlando di 
giovani per lo più nati o quantomeno scolarizzati nei primi cicli in Italia e che quindi dovrebbero 
godere delle analoghe opportunità degli autoctoni in termini di accesso, di scelte di percorso, di 
                                                           
37 Elaborazioni Ufficio Istruzione Provincia di Venezia su dati U.S.P. Venezia.  

38 Studio COSES in corso.  
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successi e insuccessi formativi. La grande sfida che oggi si trova di fronte la scuola, e più in 
generale la politica e la società tutta, è quella di riuscire a colmare questo gap per evitare la 
continua riproduzione di disuguaglianze sociali. L’evidenza emersa in Paesi maturi rispetto ai 
fenomeni di stabilizzazione degli immigrati e delle loro famiglie, in particolare delle seconde 
generazioni, mostra infatti che nei complessi e articolati processi di integrazione la scuola e in 
generale l’istruzione occupa un posto particolarmente importante. La condizione della seconda 
e terza generazione è il metro per valutare l’efficacia delle politiche di integrazione: maggiore è 
la distanza tra la loro condizione e quella del resto della popolazione e maggiore è la 
probabilità di segregazione ed emarginazione, con gli associati costi in termini di mancato 
utilizzo di risorse e problemi sociali.  

Le sfide poste al mondo dell’istruzione mestrina oggi si concretizzano in due parole:  
� mantenimento e miglioramento della qualità a tutto tondo, dall’edilizia scolastica, alla 

didattica, ai piani dell’offerta formativa  
� integrazione: la scuola come luogo principe per azzerare le distanze che oggi separano 

i ragazzi stranieri da quelli italiani, distanze che, inevitabilmente, nei prossimi anni si 
trasferiranno nel mercato del lavoro e nella società, dove una quota non trascurabile 
della seconda generazione di immigrati rischia di trovarsi con competenze decisamente 
inferiori a quelle dei figli degli autoctoni.  

 
L’essere così vicini alle sedi universitarie e la possibilità futura di creare un polo universitario 
in via Torino attiva sicuramente un circolo virtuoso per il territorio mestrino dal punto di vista 
culturale, abitativo ricreativo e per certi versi anche demografico (popolazione presente e 
possibili prospettive di residenza stabile).  
I dati per l’anno accademico 2007/08 indicano un numero di iscritti a Cà Foscari pari a 17.639 
che, sommati ai 5.864 dello IUAV, danno un totale di 23.503 iscritti, l’1,3% del totale 
nazionale. Le nuove matricole sono poco più di 4 mila l’anno e oscillano attorno a questo valore 
da almeno un quindicennio. Circa un migliaio sono di competenza dello IUAV, un dato che si 
mantiene piuttosto stabile anche e soprattutto a seguito della scelta di adottare il numero 
programmato per tutti i corsi. Tale scelta ha di fatto portato a un dimezzamento del totale 
iscritti dal 1991 a oggi. Nello stesso arco temporale, invece, Cà Foscari ha sempre oscillato 
attorno alle 17-19 unità.  
Attualmente la popolazione universitaria a Venezia è composta per il 30% da ragazzi residenti 
in provincia e per oltre un terzo da iscritti provenienti dalle limitrofe province di Padova e 
Treviso (rispettivamente 13% e 23,5%). Il 16% delle iscrizioni riguarda persone da fuori 
regione e un altro 3% stranieri.  
Nell’anno accademico 2006/07 a livello nazionale il tasso di iscrizione all’università tra i giovani 
di 19-25 anni è del 43,3% con una rilevante distinzione di genere (46,4% per le donne e 
34,5% per gli uomini). In Veneto il corrispondente tasso scende al 34,8% (39,0% per le donne 
e 30,8% per gli uomini).  
 
Ma il sistema formativo non si limita al sistema scolastico e universitario.  
E’ anche sostegno alle famiglie e opportunità di sviluppo, socialità, apprendimento e gioco per 
i bimbi in età prescolare.  
Per la fascia 0-2 anni il Comune da anni si attiva nella gestione e ammodernamento dei nido: a 
Mestre ci sono 13 asili nido (a cui si assommano i 3 di Marghera) che accolgono 585 bambini 
(più i 150 di Marghera). La necessità di ampliare tale offerta è ben chiara. Dal 2000 al 2007 si 
sono aperte 3 nuove strutture aumentando la capacità ricettiva (interamente utilizzata dalle 
famiglie) dai precedenti 415 posti agli attuali 585. E’ stato anche incentivato l’avvio di servizi 
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innovativi (spazi cuccioli e cuccioli in famiglia) che in Terraferma contano 8 strutture per una 
capienza di 112 posti. E’ sufficiente l’offerta attuale? Confrontandola con il numero di bambini 
residenti ci si accorge che oggi a Mestre solo un bambino su 5 può accedere a tale servizio (in 
Città antica tale dato è di oltre 1 a 3). 
 
Servizi scolastici prescolari in età 0-2 anni – A.S. 2006/07 – Comune di Venezia 

 
Nidi 

Spazi cuccioli – 
cuccioli in famiglia 

 Ripartizioni territoriali 
Strutture Iscritti Strutture Iscritti 

Tasso di 
copertura* 

      
CITTA’ ANTICA 9 379 5 102 36,2 
ESTUARIO 1 55 6 107 24,1 
TERRAFERMA 16 735 8 112 20,1 
Favaro-Campalto 1 40 - - 7,9 
Carpenedo-Bissuola 2 80 4 72 16,3 
Mestre Centro 5 230 2 16 22,5 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 2 95 - - 26,1 
Chirignago-Gazzera 3 140 1 16 27,6 
Marghera-Catene-Malcontenta 3 150 1 8 21,2 
      
TOTALE COMUNE 26 1.169 19 321 24,0 
* Tasso di copertura=iscritti/pop.residente in età 0-2 *100 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati del Comune di Venezia (Politiche Educative-Servizi Scolastici) 

 
Per la fascia 3-5 anni (scuola dell’infanzia) l’offerta attuale complessiva copre la totalità delle 
richieste. A Mestre sono attive 41 strutture (di cui il 7,3% comunali, il 41,5% statali e il 51,2% 
private paritarie). A queste si aggiungono le 9 di Marghera equamente distribuite per tipo di 
gestione (3 comunali, 3 statali e 3 private paritarie). Giornalmente le famiglie mestrine 
accompagnano alla scuola dell’infanzia 3.655 bambini e a quelle di Marghera 694 (dati relativi 
all’anno scolastico 2006/07). Negli ultimi 7 anni l’utenza è aumentata del 12% (un aumento 
più ridotto a Marghera con +6%).  
 
Scuole dell’infanzia (età 3-5 anni) – A.S. 2006/07 – Comune di Venezia 

 Ripartizioni territoriali 

Strutture Iscritti 
Tasso di 
copertura* 

Var.% 
iscritti 

1999/00-
2006/07 

     
CITTA’ ANTICA 22 1.454 107,4 10,0 
ESTUARIO 11 727 92,7 11,2 
TERRAFERMA 50 4.349 102,4 11,0 
Favaro-Campalto 8 558 106,7 17,2 
Carpenedo-Bissuola 9 866 88,5 9,6 
Mestre Centro 12 1.242 109,5 14,3 
Cipressina-Zelarino-Trivignano 5 444 126,5 6,0 
Chirignago-Gazzera 7 545 97,0 11,2 
Marghera-Catene-Malcontenta 9 694 99,6 6,0 
     
TOTALE COMUNE 83 6.530 102,3 10,8 
* Tasso di copertura=iscritti/pop.residente in età 3-5 *100 
Fonte: elaborazione COSES 2009 su dati del Comune di Venezia (Politiche Educative-Servizi Scolastici) 

 
E’ anche: 

− la formazione professionale regionale con 5 centri a Mestre e 2 a Marghera; 
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− l’educazione degli adulti offerta dalle scuole: corsi serali per il conseguimento di un 
diploma di scuola media superiore (a Mestre nell’anno scolastico 2006/07 gli iscritti 
sono 462); Centri Territoriali Permanenti (uno a Mestre e uno a Marghera) con corsi di 
alfabetizzazione primaria, corsi di scuola media ed educazione permanente; 

− l’educazione non formale per adulti con una molteplicità di agenti quali reti civiche; 
infrastrutture culturali (come biblioteche e musei); associazioni (culturali, del 
volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie); università (popolari, della terza 
età, del tempo libero). Opzioni di cultura per le quali sono elaborate forme di 
apprendimento socializzante, che consentano il confronto culturale, lo sviluppo di 
relazioni, il confronto e il dialogo tra le generazioni e le diverse culture; 

− I corsi professionalizzanti presso le imprese. 
 
Si tratta di una rete fitta e articolata di possibilità formative di cui non siamo in grado per tutte 
di definirne in modo netto i contorni e le consistenze quantitative. E’ l’opportunità per ogni 
cittadino di rimanere per sempre sui banchi di scuola, di favorire la creazione di nuovi saperi 
acquisibili con opportunità formative differenziate, in cui i tempi, i luoghi e le modalità 
dell’apprendimento non siano totalmente prevedibili e codificati.  
E’ un settore che si può intrecciare in modo virtuoso con il sistema produttivo, culturale e civile 
della città e che può aiutare a rendere amicale il rapporto tra cittadino e il territorio in cui vive.  
 
Strutture sanitarie 
 
Venezia rientra, con Marcon, Quarto d’Altino e Cavallino Treporti, nel territorio dell’Aulss 12.  
A sua volta, l’Aulss 12 è divisa in 4 distretti sanitari, due nel territorio insulare, due in 
Terraferma:  

- distretto 1: Venezia Città antica 
- distretto 2 Venezia estuario e comune di Cavallino Treporti 
- distretto 3: Mestre centro e Mestre sud (comprende Marghera e Malcontenta, esclude 

Carpenedo e Favaro 
- distretto 4: Mestre nord (Carpendo e Favaro) e comuni di Marcon e Quarto d’Altino. 

 
Attualmente l’azienda sanitaria veneziana conta su tre presidi ospedalieri pubblici:  

- l’Ospedale dell’Angelo, a Mestre 
- l’Ospedale S. Giovanni e Paolo, in Città antica 
- il presidio Al Mare, Centro Sanitario Polifunzionale, al Lido di Venezia. 

e su ospedali e case di cura convenzionati localizzati, anche in questo caso, due in Terraferma 
e due nella Venezia insulare: 

- Ospedale Fatebenefratelli a Venezia antica 
- Ospedale S. Camillo al Lido 
- Casa di cura Policlinico S. Marco, nel centro di Mestre 
- Ospedale Villa Salus, in zona Terraglio.  

 
I provvedimenti adottati dalla Regione Veneto (DGRV 3223/2002) per il riordino della rete 
ospedaliera regionale sono stati improntati alla: 
- riduzione delle dotazioni ospedaliere incentrata sui posti letto, in adeguamento agli 

standard nazionali, come modalità per elevare l’efficienza del sistema e il recupero 
dell’equilibrio economico; 

- l’individuazione dei profili funzionali dei singoli ospedali, per ridefinire la rete ospedaliera 
in modo da conferirle maggiore razionalità strutturale ed una più elevata integrazione. 
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Questi hanno comportato una ridefinizione dell’offerta ospedaliera regionale, che risulta ora 
basata su tre tipologie di presidi:  

- gli ospedali poli di riferimento regionale di alta specializzazione, ovvero le Aziende 
sanitarie di Padova e di Verona, che presentano il più alto livello di complessità di 
assistenza ospedaliera, ed una compresenza di strutture ospedaliere e strutture 
universitarie; 

- gli ospedali capoluogo di provincia, i quali presentano funzioni di assistenza 
differenziate in ragione del bacino di utenza da servire e dal supporto da fornire agli 
altri ospedali del contesto territoriale di riferimento; 

- ed infine gli ospedali di rete, indirizzati ad erogare prestazioni di diagnosi e cura 
connesse alle funzioni di base. 

 
Le attività dei presidi ospedalieri sono supportate, all’esterno, da quelle dei distretti sanitari 
che, come detto, in comune di Venezia sono quattro, due nella Venezia insulare, due in 
Terraferma.  
Sulla base di questa riorganizzazione, i due ospedali di Venezia-Mestre costituiscono un 
unico “ospedale capoluogo di provincia” organizzato su due sedi, una in Terraferma 
l’altra nella Città antica, mentre l’ex ospedale al Mare funge ora da Centro sanitario 
polifunzionale, con punto di primo intervento.  
 
Per quanto riguarda nello specifico la città di Terraferma, l’offerta ospedaliera è attualmente 
incentrata sul nuovo Ospedale dell’Angelo, inaugurato il 24 settembre 2007 ed aperto al 
pubblico dal 2008, il quale ha sostituito la precedente struttura dell’Umberto I, ora dismessa e 
oggetto di intervento di ricostruzione. L’ospedale dell’Angelo rappresenta una struttura tra le 
più avanzate d’Italia a livello tecnologico; esso arriva dopo circa quaranta anni di tentativi di 
dotare Mestre di un ospedale moderno: nel 1979 la realizzazione del nosocomio era stata 
dichiarata priorità regionale, ma solo alla fine degli anni novanta l’area dove sorgerà la 
struttura viene individuata, dalla variante al PRG per la Terraferma, a Zelarino. Progettato da 
Emilio Ambasz e realizzato in project financing per la prima volta in Italia, l’ospedale mira ad 
essere punto di riferimento per la neurochirurgia, la cardiochirurgia e l’emergenza, rivolgendosi 
ad un bacino d’utenza stimato in 300.000 abitanti nel veneziano e in oltre 800.000 a livello 
provinciale, ben integrandosi nel modello ospedaliero regionale quale punto di riferimento per 
funzioni specialistiche. Il presidio si estende su 117.000 metri quadri in un’area di 260.000; è 
dotato di 16 sale operatorie, 350 camere per un totale di 680 posti letto.  
 

 
Nuovo Ospedale all’Angelo 

 
La struttura ospedaliera si inserisce nell’ambito del Terraglio, aumentandone il grado di 
complessità funzionale.  
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Per l’accesso al nuovo ospedale sono previsti interventi di adeguamento/ampliamento della 
viabilità esistente (allargamento via Bella e realizzazione di una rotatoria) e la realizzazione di 
una nuova viabilità. Allo stato attuale gli interventi sono stati ultimati da oltre un anno per 
quanto riguarda il Sottopasso Terraglio e la viabilità a nord e ovest della nuova area 
ospedaliera di Zelarino; ultimata e resa viabile, la viabilità di collegamento tra via Castellana e 
via Paccagnella, il cavalcaferrovia sulla linea ferroviaria Mestre – Udine. 
Il complesso ospedaliero è inoltre servito da linee automobilistiche del TPL e da una stazione di 
treni, attiva dal 2008, che facilità i collegamenti con la Città antica e con il resto del territorio 
metropolitano.  
 
Oltre all’ospedale dell’Angelo, altri due presidi ospedalieri garantiscono i necessari servizi 
sanitari per la popolazione locale e metropolitana.  
La casa di cura privata Policlinico S. Marco è un presidio dell’Aussl 12 veneziana dal 1987, ed 
è dotata di servizio di pronto intervento e SUEM. Sorge in piena zona centrale di Mestre ed ha 
una capienza di 220 posti letto (215 dei quali convenzionati con il Servizio sanitario 
nazionale), di cui 190 per le degenze accreditate e 25 per il reparto per il Centro di Sostegno 
Oncologico, servizio pilota nella Regione Veneto. Presta servizi ospedalieri di ricovero nelle 
aree di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, medicina generale e medicina fisico 
riabilitativa, geriatria, urologia, hospice ospedaliero, oltre ad attività ambulatoriali e 
diagnostiche.  
 
Infine, a Mestre è presente un’altra struttura ospedaliera convenzionata, l’ospedale 
classificato Villa Salus, localizzato in zona Terraglio. L'ospedale, riconosciuto con tale 
classificazione dal 1985, è inserito nel Servizio sanitario nazionale ed eroga prestazioni sia in regime 

di ricovero che ambulatoriale; pur non essendo di proprietà pubblica, esso svolge un servizio pubblico 
nell'ambito della programmazione sanitaria, ed è pertanto equiparato alle strutture sanitarie 
pubbliche.  
L'ospedale, dotato di 190 posti letto, comprende le divisioni di medicina generale, chirurgia 
generale e vascolare, ostetricia e ginecologia, patologia neonatale, chirurgia vascolare, one day 
surgery, medicina fisica e riabilitativa, terapie fisiche. Effettua inoltre prestazioni di tipo 
ambulatoriale, sia in regime convenzionato che privato.  
 
Al di là dei servizi forniti dai presidi ospedalieri, per rispondere alla riduzione dei posti letto per 
acuti negli ospedali operata nel tempo e per venire incontro ai crescenti fabbisogni di 
assistenza, in gran parte legati all’invecchiamento della popolazione residente, il sistema 
sanitario locale si appoggia su una rete di servizi sul territorio, al fine di rispondere ai bisogni 
sociosanitari della popolazione. Questi si articolano in specifici settori di intervento, tra cui le 
politiche per la disabilità e le politiche per gli anziani rivestono particolare rilevanza in termini 
di fabbisogno di strutture sanitarie di supporto. La riduzione dei posti letto ospedalieri ad un 
obiettivo di 4,5 per mille abitanti e del tasso di ospedalizzazione a 160 per mille posti letto 
richiede la disponibilità di un sistema extra-ospedaliero capillare sul territorio che, per quanto 
riguarda i centri di servizio residenziali per anziani nel territorio dell’Aussl 12 veneziana può 
contare (dati a dicembre 2005) sulle strutture elencate in tabella.  
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Centri servizio residenziali per anziani autorizzati dalla Regione Veneto, al 31.12.2005 

Fonte: Accordo Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti sanitari  
tra Ministeri Salute ed Economia e Regione Veneto, 2007 

 
Le associazioni di assistenza e promozione sociale (cooperative sociali comprese) sono 
presenti sul territorio di Mestre in numero di 160, la maggior parte delle quali sono gruppi 
appartenenti alle associazioni di livello nazionale (come per esempio Avis, Aido, Auser, ecc) ma 
anche una molteplicità di gruppi a carattere prettamente provinciale e comunale che operano 
nel sociale. La grande maggioranza di queste associazioni riguarda i temi della salute (22%), 
solidarietà e promozione sociale (14,2%), disagio (13,6%), anziani (5,6%), consumatori 
(3,7%) mentre le cooperative sociale coprono il 23% del totale. 
 
Una città (un po’) più sicura 
 
La sicurezza nelle città e, in generale, nei centri urbani in cui si vive, rappresenta un tema oggi 
più che mai avvertito dai residenti e dalla cittadinanza tutta, e costituisce un nodo centrale nel 
governo del territorio.  
Vivere in un ambiente sicuro, non eccessivamente esposto a situazioni di pericolo, inteso in 
tutti gli aspetti nei quali questo si può manifestare, contribuisce a migliorare la percezione 
della qualità della vita, come testimoniato dall’interesse verso le molte indagini proposte da 
autorevoli osservatori (Il Sole 24ore, ItaliaOggi ed altri), oltre che verso i dati restituiti 
dall’Istat.  
 
Il confronto tra dati (provinciali) relativi a Venezia e alle grandi aree metropolitane italiane, per 
gli anni in cui i dati sono disponibili in maniera omogenea (2005) evidenzia per Venezia un 
territorio relativamente sicuro, soprattutto se considerato in relazioni alle altre grandi 
conurbazioni. Al 2005, con 220,3 reati ogni 10.000 abitanti, Venezia si distingue per il 
più basso tasso di atti criminali contro la persona, a notevole distanza dalla diffusione di 
reati che si riscontra ad esempio a Roma, a Torino o a Genova.  
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Totale reati contro la persona per 100.000 ab.
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Reati contro la persona denunciati ogni 10.000 abitanti:  

Venezia ed altre città a confronto (dati provinciali) 
Fonte: Servizi Statistica e ricerca Comune Venezia 

 
Anche nel caso dei reati contro il patrimonio (che contempla tipologie di reati quali furti, 
rapine, danni a cose o animali, truffe, ricettazioni ecc.) Venezia al 2005 si colloca in una 
posizione ancora relativamente tranquilla, al quarto posto tra i 14 territori analizzati, con 2.144 
reati ogni 100.000 abitanti. Anche in questo caso, il nostro territorio (che pure non appare tra i 
più sicuri tra quelli osservati) è a notevole distanza dai risultati che si riscontrano in realtà 
quali Torino e Roma, che fanno rilevare valori decisamente più alti, che si aggirano intorno agli 
8.000 reati per 100.000 abitanti.  
 
Venendo ad una fonte più recente, quella della Questura di Venezia che riepiloga l’attività delle 
forze di Polizia e l’insieme dei reati denunciati nel territorio provinciale di Venezia, e 
analizzando i dati più aggiornati, relativi al 2008 e alle variazioni sul 2007, sembra emergere 
un quadro confortante, in relazione ad un calo generalizzato dei reati nell’anno appena 
trascorso rispetto all’anno precedente.  
Non un territorio scevro da eventi pericolosi, ma almeno una dinamica positiva in tema di 
sicurezza, che vede una riduzione di tutte le tipologie di reati, con la sola eccezione di 
quelli inerenti l’assunzione di stupefacenti.  
Non risulta possibile riferire i dati al solo comune capoluogo, tanto meno alla città di 
Terraferma, le stesse graduatorie proposte dai periodici italiani sono su base provinciale, ma 
l’insieme delle informazioni e il trend dell’ultimo biennio rappresentano due ottimi indicatori sul 
miglioramento della vivibilità nella nostra provincia e, quindi, anche a Mestre.  
 
Un elemento di grande “conforto” è la diminuzione dei furti, che costituiscono l’attività 
criminale più diffusa sul territorio, calati di 7.000 unità nei due anni, da 30.000 a 23.000: 
un quarto circa di furti in meno, nell’arco un solo anno. All’interno di questo aggregato, 
diminuiscono di quasi un terzo i furti con destrezza e i furti nelle abitazioni, di quasi il 40 per 
cento i furti d’auto, del 22 per cento le intrusioni all’interno di attività commerciali, e di circa il 
18 per cento i furti su veicoli in sosta. 
Le rapine denunciate sono numericamente molto meno dei furti, e diminuiscono 
anch’esse di un terzo, da 346 a 233 nell’anno appena trascorso. In particolare si dimezzano le 
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rapine in abitazione e nelle banche o presso gli uffici postali, mentre presentano ancora una 
certa consistenza, pur diminuendo, le rapine in strutture commerciali e quelle che avvengono 
lungo le strade.  
Un’altra tipologia di reato che appare in contrazione tra i due anni è quella delle truffe, passate 
da 1.650 circa a poco meno di 1.100, un terzo in meno.  
Tra le attività più “cruente”, che rappresentano fortunatamente un’entità poco significativa nel 
territorio provinciale, diminuiscono del 75% gli omicidi, del 30% i tentativi di omicidio, le 
estorsioni e le associazioni per delinquere. Si dimezzano infine i sequestri di persone, dai 21 
casi del 2007 agli 11 del 2008.  
 
In sintesi, un territorio – e quindi anche una città – più sicura rispetto solo ad un anno fa, e 
che appare in una situazione più tranquilla a maggior ragione se considerata in confronto ad 
altri territori nazionali.  
 
Crescere verde 
 
Di sicuro non si può negare che a Venezia manchino spazi ed aree di verde pubblico attrezzati, 
diffusi nella città. La dotazione di aree verdi, al 2007, è pari a 36,08 mq/abitante; il 
rapporto tra superficie di verde urbano e superficie comunale, superiore al 5%, consente di 
classificare Venezia come “città verde”. Un grande apporto a tale risultato viene dal Parco di 
S. Giuliano, grande area a parco, a collegamento tra terra e laguna, e dall’incremento della 
superficie dell’altro polmone verde della città, il Bosco di Mestre.  
Non era così fino a non troppo tempo fa, anzi. Venezia, ed in particolare la Terraferma (e con 
essa Mestre), apparivano tra le città con meno verde pubblico. Facciamo un passo indietro. 
Durante gli anni ’60 il patrimonio verde della città era così composto:  
 
Dotazione di aree verdi in comune di Venezia, negli anni ’60  

Tipologia verde  primi anni ‘60 fine anni ‘60 
parchi e giardini mq 305.000  994.000   
verde scolastico  
e sagrati mq 82.000 di cui 238.000 di cui 
 mq 13.000 in Terraferma 120.000 in Terraferma 
aiuole stradali mq 62.000  245.000 di cui 
  -  230.000 in Terraferma 
alberature stradali n° 15.458 di cui 67.600 di cui 
 n° 8.800 in Terraferma 40.000 in Terraferma 
siepi ml 5.000  20.000   
Fonte: Quaderni culturali Mestre, 3– Centro Santa Maria delle Grazie 2005 

 
Nel decennio successivo la superficie a verde raggiunge quota 1,6 milioni di mq, la maggior 
parte dei quali localizzati in Terraferma, dove evidentemente si sono concentrati gli sforzi per 
colmare una carenza di spazi verdi più evidente. Ma è solo negli anni ’80 che si comincia a 
pensare alla dotazione di verde pubblico come ambito di intervento per la 
riqualificazione urbana di un contesto, come quello della Terraferma, cresciuto troppo in 
fretta, e senza i necessari standard ambientali. E’ in questo periodo che cominciano a prendere 
corpo due ipotesi di intervento che interessano espressamente la dotazione verde di 
Mestre: 

• creare un grande bosco di pianura per sfruttare le capacità fitodepurative a beneficio 
della laguna di Venezia e per ridurre gli apporti inquinanti dell’area industriale di 
Marghera;  
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• riqualificare tutta l’area di gronda che guarda a Venezia, creando un grande parco 
urbano attrezzato a S. Giuliano.  

 
Sempre a cavallo di quegli anni, si attuano alcuni primi significativi interventi finalizzati a 
creare nuove aree verdi, attrezzate e fruibili dalla cittadinanza. Sorgono i primi parchi urbani, il 
parco Albanese alla Bissuola, e il parco Piraghetto. Due interventi molto ambiziosi, per gli 
anni in cui sono maturati, pensati, soprattutto nel primo caso39, per diventare la componente 
intorno alla quale migliorare la qualità dell’organismo urbano di Mestre, l’occasione per avviare 
una operazione sulla città.  
Il parco Albanese è il frutto di un disegno pianificatorio espressamente destinato alla qualità 
dell’ambiente e alla dotazione di aree verdi nella città, la variante al P.R.G. per il verde e la 
viabilità degli anni 1973-1976. Il progetto del parco, approvato nel 1979, è l’esito di una serie 
di studi sulle diverse funzioni, sui modi d’uso della città, sulle interpretazioni storiche della 
vegetazione e del paesaggio locale, sulle componenti organizzative della struttura urbana. 
Anche l’estensione dell’area d’intervento è ragguardevole: 33 ettari, il più grande parco della 
città fino alla realizzazione del parco di S. Giuliano, all’epoca uno dei maggiori parchi europei, 
tra i più moderni d’Italia.  
 

 
Parco Piraghetto 

 
La sua struttura, virtualmente divisa in tre parti, ha due zone, a nord e a sud, a carattere 
prevalentemente naturale, mentre l’area centrale ospita una serie di strutture sportive e 
ricreative, oltre alle aree verdi “costruite”. Molte le strutture che il parco ospita: bar, piscina, 
campi di pallacanestro, campi di bocce, campi da calcetto, tennis e pallavolo, pattinodromo, 
centro civico, teatro, anfiteatro scoperto, ampie zone giochi per bambini, fino agli orti per 
anziani. Il tutto circondato da prati che si alternano a fitte zone di bosco, costituite da piante 
tipiche delle zone di pianura e da alberi ad alto fusto: in tutto 1.370 alberi, 3.500 siepi, 1.300 
piante di rose. Un parco a tutti gli effetti, quindi, che accoglie annualmente un gran numero di 
visitatori, oltre 800mila nel 2006, scesi a 550mila nell’anno appena trascorso, in parte forse 
“deviati” dal parco di S. Giuliano, che si va affermando, dopo la sua apertura, come parco a 
scala metropolitana.  
 
Il parco Piraghetto, inaugurato nel 1984, costituisce l’altro intervento voluto 
dall’amministrazione comunale per intervenire sull’organizzazione degli spazi pubblici verdi di 
Mestre. Rispetto al parco Albanese ha dimensioni senz’altro meno significative, ma si 
caratterizza per forme più morbide, per un ambiente curato ed accogliente e per una 
realizzazione giunta in breve tempo a pieno compimento per consentirne la fruibilità da parte 
                                                           
39 Il progetto del parco Albanese viene approvato nel 1979, i lavori, avviati nei primo anni ’80, proseguono fino al 1987 
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dei cittadini. Al suo interno accoglie un laghetto, una zona attrezzata per bambini, un campo 
da bocce e uno per la pallacanestro, tutti inseriti in ampi spazi a prato e in zone alberate.  
 
Ma l’armatura verde di Mestre trova piena attuazione a seguito dell’avvio - dopo anni di 
dibattito e dopo un primo tentativo, non riuscito, di sistemazione a verde dell’area di gronda – 
dei lavori per la realizzazione del parco di S. Giuliano, uno dei progetti più ambiziosi tra quelli 
inseriti tra le proposte italiane ammesse a contributo europeo. Per la città, uno degli 
interventi di riconversione urbana tra i più significativi per consistenza, complessità, 
articolazione, oltre che per difficoltà attuative legate al forte degrado ambientale dell’area, 
posto che il parco nasce in un’area utilizzata da anni come discarica di rifiuti industriali e 
urbani. La realizzazione del parco assume anche un valore simbolico: il superamento di una 
barriera virtuale tra Mestre e la laguna, la riconquista di un affaccio naturale alla Città antica e 
all’ambiente lagunare. Il parco di S. Giuliano, come il bosco di Mestre, trovano impulso, 
durante gli anni ’90, nella volontà dell’amministrazione, di realizzare quell’idea di “Mestre 
bella” fortemente voluta dall’allora prosindaco di Mestre, Gaetano Zorzetto: dare alla città di 
Terraferma qualcosa di straordinario, che la riqualificasse e la risarcisse, anche valorizzando la 
storia del territorio nella sua dimensione rurale40.  
 

 
Il parco di S. Giuliano, con vista su Venezia 

 
Rispetto al complesso del parco prefigurato dal Piano Guida redatto nel 1991 ed esteso all’area 
di S. Giuliano, Forte Marghera e Cavergnaghi, attualmente sono stati realizzati i primi due lotti, 
per una superficie di 76 ettari, di cui 47 di terreno, il resto di canali barene e laguna. La vasta 
area del parco ospita strutture di intrattenimento, sportive e ricreative, quali un infopoint, 
piazza e bar, pista di pattinaggio, campo sportivo, area gazebo, circo tenda e ristoranti 
provvisori, in attesa delle strutture definitive che verranno realizzate sul bordo laguna, insieme 
alla realizzazione del nuovo Polo nautico.  
Il parco, dopo la sua apertura avvenuta nel 2004, si va affermando nel livello di fruizione 
urbana e metropolitana, con un numero crescente di visitatori, passati da 540mila nel 
2005, a 882mila nel 2008; esso ospita inoltre mostre e manifestazioni temporanee, tra cui, 
nell’ultimo biennio l’Heineken Jammin Festival.  
 
Poco più a nord, nel quadrante nord-est della città, l’atro grande spazio verde di Mestre, anzi 
l’altro grande spazio destinato alla rinaturalizzazione di una parte del territorio: il bosco di 
Mestre. L’idea di dotare Mestre di un grande bosco periurbano nasce attorno al 1984 da un 

                                                           
40 Cfr. Tre anni per il Bosco di Mestre. Attività dell’Istituzione 2004-2006, Relazione della Presidente M. Toniolo al Convegno “Il futuro del Bosco”, 28 

novembre 2008.  
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vasto movimento ambientalista che si oppone alla costruzione del nuovo ospedale vicino al 
boschetto di Carpenedo.  
Nel 2005 entra in vigore il nuovo P.R.G., che prevede 1.200 ettari di Bosco, in parte pubblico in 
parte privato, quest’ultimo reso conveniente da appositi incentivi urbanistici (proventi ricavati 
dalla nuova edificazione - oneri di urbanizzazione secondaria). Rispetto all’impianto 
complessivo, quattro sono aperti al pubblico, per un totale di 45 ettari. 
 

 
I siti del Bosco di Mestre 

Fonte: www.ilboscodimestre.it 

 
Ma il sistema del verde non si esaurisce in questi grandi spazi a verde pubblico: oggi Mestre è 
dotata di molte zone verdi di minore estensione, parchi di quartiere, luoghi di svago e 
ricreazione, una sorta di servizio di “vicinato” se vogliamo, ma non meno importanti per la loro 
funzione ambientale ed aggregativa. Il loro elenco è lungo41, la loro estensione, 
complessivamente rilevante, a testimonianza dell’impegno che il comune di Venezia sta 
dedicando a questo aspetto della città, che forse compensa un’attesa a lungo protratta (cfr. 
quadro alla pagina successiva). 

                                                           
41 Complessivamente, in Comune di Venezia si contano, al 2007, 193 parchi fruibili, erano 28 nel 2004. L’elenco riportato si riferisce solo ad una parte di essi, 

ovvero i parchi di quartiere di Mestre.  
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Denominazione Ubicazione Superficie 

Parco di via Hayez Cipressina mq 17.500 

Parco “G. Rodari” Chirignago mq 32.000 

Parco di via Monviso Favaro mq 13.000 

Parco “U. Zia” Zelarino mq 24.000 

Parco di Trivignano Trivignano mq 20.000 

Parco “d. L. Sturzo” Carpenedo mq 29.000 

Parco “S. Allende” Bissuola mq 8.000 

Parco di via Caviglia Bissuola mq 12.000 

Parco di via Sabbadino Campalto mq 65.000 

Parco di villa “Franchin” Carpenedo mq 8.000 

Giardini rot. “Garibaldi” Carpenedo mq 4.000 

Parco di via Gatta Marocco mq 9.500 

Parco “Sabbioni” Mestre mq 16.500 

Parco di villa “Tivan” Terraglio mq 19.500 

Parco di villa “Querini” Mestre mq 8.000 

Parco di via J. Da Todi Asseggiano mq 18.000 

I parchi di quartiere di Mestre 
Fonte: Quaderni culturali Mestre, 3,– Centro Santa Maria delle Grazie 2005 

 
Fare movimento 
 
Le strutture e gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale di Venezia consentono la 
pratica di molte discipline sportive, all’aperto o al chiuso. Una possibilità di fare movimento che 
si esplica in un’ampia gamma di attività, presso strutture pubbliche o private.  
Solo guardando agli impianti di proprietà del Comune di Venezia, ammonta a 142 la dotazione 
di strutture sportive42, tutte affidate in gestione ad associazioni. Secondo i dati CONI, le 
società sportive presenti nel territorio comunale sono 254, 166 delle quali in Terraferma. Il 
portale www.sportvenezia.net, avviato dal Comune di Venezia per fornire alle associazioni e 
alle società sportive del territorio comunale un servizio dedicato allo sport veneziano, conta 
poco meno di 160 società registrate. 
 

 
La piscina di Mestre centro 

                                                           
42 La consistenza è tratta dal Bilancio socio ambientale del comune di Venezia, 2007. 
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L’elenco del settore sport del sito istituzionale è ancor più numeroso, includendo la totalità 
delle società sportive veneziane: arriviamo a quota 280 circa, una consistenza rilevante, che 
testimonia della importanza della pratica sportiva per tutte le fasce di età, e del grande valore 
dello sport, che trova nelle realtà associative un momento aggregativo dedicato a quanti, nel 
nostro comune, vogliono “fare movimento”. 
L’offerta di impianti e strutture si articola tra impianti all’aperto o al coperto. Nell’insieme, a 
Mestre43 è possibile fare movimento in: 

• 19 impianti scoperti, destinati a varie discipline,  
• 10 impianti coperti,  
• 5 piscine,  

oltre che nelle numerose palestre degli istituti scolastici di vario ordine e grado, in parte aperte 
e disponibili, al di fuori dell’orario scolastico, per il pubblico e per le associazioni sportive.  
La loro localizzazione copre l’intero territorio di Terraferma, garantendo una dotazione di 
strutture sportive nei vari centri abitati di Mestre, così come nel resto del comune. Due sono i 
grandi impianti sportivi di Mestre, uno all’aperto, lo stadio Baracca, con una capienza di 
7.230 posti, e il palasport Taliercio, impianto coperto con una capienza di 3.150 posti 
dedicato alla pallacanestro maschile e femminile, che ospita campionati di basket di diverse 
categorie, tra cui anche campionati di serie A. 
Molte strutture sono localizzate all’interno delle aree di verde pubblico della città, dove è 
possibile conciliare la pratica di attività sportive, all’aperto o al chiuso, con la fruizione dei 
parchi urbani: una dimensione di offerta destinata al tempo libero che trova varie 
declinazioni e viene incontro alle esigenze di genitori e figli e che consente, soprattutto nei 
periodi di bella stagione, di vivere all’aria aperta, usufruendo dei servizi pubblici presenti nella 
città.  

 
Il pattinodromo del parco Albanese alla Bissuola. 

Attende di essere coperto. 

 
E’ un’offerta ampia, in grado di intercettare un gran numero di utenti appassionati di sport, sia 
in qualità di utenti abituali (sono 14.500 i residenti del comune di Venezia al 2005 tesserati 
delle società sportive, 763.500 circa le presenze presso le piscine comunali nel 2007) sia come 
partecipanti – più o meno occasionali – alle manifestazioni promosse a livello locale o di 
carattere nazionale. Un’offerta che integra le attività sportive praticabili in Terraferma, con 
quelle possibili in ambiente lagunare, attraverso le attività nautica presenti in punta San 
Giuliano, dove già oggi sono attive associazioni e circoli che promuovono iniziative sportive 
legate alla fruizione dell’acqua” (vela, canottaggio, voga alla veneta, canoa, vela al terzo, 
kajak), e che troveranno ulteriore impulso attraverso la realizzazione del polo nautico. Per la 
zona della Punta San Giuliano, infatti, il Piano guida conferma gli usi nautici suggerendo la loro 

                                                           
43 Fonte: http://www2.comune.venezia.it/sport 
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riorganizzazione ed espansione lungo la sponda nord-orientale della penisola, dove si prevede 
la costruzione di due contigui centri sportivi amatoriali: uno per le attività veliche e l'altro per 
quelle remiere. 
 
Altrettanto ampia è l’organizzazione di eventi e manifestazioni a Venezia, connessi al mondo 
dello sport: nel corso del 2007 sono state più di cento le manifestazioni promosse, di cui 82 
locali, 24 nazionali, tra le quali alcune di grande richiamo, anche internazionale. 
 
La loro numerosità appare in crescita negli anni (erano 93 nel 2005), a dimostrazione di un 
coinvolgimento sempre più ampio alla pratica sportiva, e capace sempre più di superare limiti e 
impedimenti, anche fisici, grazie al forte impegno delle istituzione e delle associazioni sportive. 
Il comune di Venezia appare infatti impegnato, insieme a società sportive e associazioni varie, 
nella promozione di una serie di manifestazioni che possono offrire, anche a persone 
diversamente abili, ulteriori spazi educativi e ricreativi finalizzati allo sviluppo delle loro 
capacità e abilità motorie, ritenendo che l’attività sportiva possa costituire un potente veicolo 
di promozione sociale e valorizzazione dei diversamente abili. 
 

 
Partita internazionale alla Bissuola. 

 
Una offerta che sarà ulteriormente implementata dalla previsione di un nuovo impianto 
sportivo nella zona di Tessera, secondo quanto previsto nell’ambito del Master Plan 
dell’area Aeroportuale. Tra le attrezzature ad uso collettivo e gli impianti per il territorio, si 
prevede infatti di realizzare un nuovo stadio, un’arena per concerti e grandi manifestazioni, 
un parco e la nuova sede del Casinò. Secondo le previsioni attuali, lo stadio dovrebbe avere 
una capienza di circa 30.000 persone, ed in più una serie di attività connesse, per oltre 
122.000 mq di superficie e con 5.000 posti auto, ed insistere su una superficie individuata 
come “area sport” di circa 595.000 mq Una struttura sportiva di grandi dimensioni quindi, 
che dovrebbe godere di un’accessibilità elevata, facilitata da una nuova fermata SFMR 
proprio in corrispondenza del nuovo stadio: una struttura pensata a scala sovracomunale, 
tale da fungere da attrattore per un bacino di utenza almeno metropolitano. 
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ECONOMIA DOMESTICA 
 

“Più antica di Venezia, più grande - o almeno più popolosa - di Treviso e Vicenza messe 
insieme, Mestre è sembrata a lungo una città senza storia e senza peso, senza identità. Una 
non-città. E’ merito della sua parte migliore - nella politica, nelle istituzioni, nella società, 
nell’economia e nella cultura - se adesso se ne parla in modo radicalmente diverso. Certo c’è 
ancora chi non capisce cosa sta capitando.”44 

 
Partiamo dagli Anni ‘90 
 
Partiamo dagli anni ’90 per proporre uno zoom sull’economia domestica di Mestre, letta “al 
netto” degli altri nuclei urbani del territorio comunale, e ponendola a confronto con le altre 
realtà urbane limitrofe, Padova e Treviso. Uno zoom alla Pa.Tre.Me. per non perdere i 
riferimenti al contesto metropolitano ampio, rapportandoci più direttamente al “cuore” urbano 
della Terraferma veneziana, attraverso una lettura che abbraccia – per tappe - l’intero 
decennio. 
Partiamo dagli anni ’90 e da quello che ci dicono su Mestre, analizzata quindi senza Venezia 
antica, senza Marghera e, soprattutto, senza la zona industriale di Porto Marghera, i dati del 
censimento economico 1991. A questa data operano a Mestre 8.282 unità locali, con 49.153 
addetti, ovvero il 44% delle unità locali (u.l.) comunali, e il 35% dei posti di lavoro totali.  
Il terziario (operano in questo settore tre unità locali su quattro localizzate a Mestre) connota 
fortemente la struttura economica domestica, contraddistinguendola da Marghera, che detiene 
la quota più elevata di occupati nel secondario industriale: Mestre, al 1991, appare più urbana 
di Marghera, la quale, a sua volta isolata, è ancora un’icona della manifattura, nonostante sia 
ben lontana dalla monocultura industriale registrata fino a metà degli anni Settanta.  
L’economia di Mestre è molto simile a quella del resto della provincia, caratterizzata da piccole 
e numerose u.l. operanti nel terziario, e da un numero inferiore di unità di grandi dimensioni, 
attive nel secondario. Tra le attività del terziario, a Mestre si distinguono il commercio 
al dettaglio, le attività professionali e quelle legate ai trasporti e alle comunicazioni. 
Si rileva, inoltre, una certa concentrazione di attività tipicamente urbane, come poste e 
telecomunicazioni, studi professionali, ai quali si affiancano le attività immobiliari, di 
informatica, le organizzazioni associative e le altre attività di servizi. Il peso del comparto 
terziario a Mestre risulta ben più significativo di quello complessivamente rivestito dal nucleo 
urbano nella struttura economica del comune (il 44% delle u.l. e il 35% degli addetti, come si 
è detto), a conferma della caratterizzazione di Mestre quale centro di servizi, destinati 
al resto del comune di Venezia ed oltre.  
Il secondario è invece costituito da u.l. abbastanza circoscritte per tipologia produttiva, per 
lo più afferenti al manifatturiero tradizionale, come alimentari, tessile, editoria, 
macchinari e apparecchi: anche in questo caso, una produzione tipicamente urbana, molto 
distante dalla caratterizzazione industriale di Porto Marghera e degli insediamenti diffusi che 
insistono negli ambiti comunali limitrofi.  
 
Il confronto con i due centri capoluoghi di provincia prossimi a Venezia, Padova e Treviso, fa 
emergere più similitudini che non diversità tra i tre nuclei urbani, nonostante l’analisi penalizzi 
Mestre per l’esclusione di importanti realtà produttive secondarie presenti a Porto Marghera e 
delle attività della Città antica.  

                                                           
44 Tratto da: “questa città diventerà “capitale” di Gianfranco Bettin, Nuova Venezia dicembre 2008 
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Questo confronto è, evidentemente, forzoso poiché anche Padova e Treviso hanno componenti 
comunali diverse, comprendono per esempio le loro zone industriali (diverse dalle localizzazioni 
produttive disseminate), che a Mestre vengono tolte, separandola da Marghera. Ma, forse 
proprio per questa forzatura, il paragone è utile a confermare la struttura economica 
normalmente urbana di Mestre, anche isolata dal resto del comune. 
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Occupazione prevalente nei settori economici della Metropoli 
Mestre, Padova e Treviso – 1991 

 
Gli indici di specializzazione costruiti sui dati 1991 mostrano un’effettiva analogia tra 
le strutture produttive delle tre aree urbane, Mestre, Padova e Treviso: i tassi di 
specializzazione coincidono sia per le attività professionali che per il settore energetico, per le 
costruzioni e per alberghi e i ristoranti, mentre per i trasporti Mestre presenta un tasso di 
ben 10 punti percentuali più alto rispetto a Padova e Treviso. Un tratto distintivo 
dell’economia domestica, questo, che costituisce una specializzazione ‘storica’ mestrina: Mestre 
nasce, giova ricordarlo, come punto delle reti di trasporto terrestre e come luogo di scambio e 
di supporto viabilistico, con quartieri destinati agli addetti di questo comparto economico. 
 
Le trasformazioni intervenute nel corso degli anni Novanta, non sembrano fornire elementi di 
novità, caratteristiche mestrine nuove o eccellenti. Tra 1991 e 1996 (due Censimenti Istat, di 
natura leggermente diversa ma confrontabili), il comune di Venezia, inteso complessivamente, 
registra una crescita delle attività economiche già evidenziate per Mestre nel 1991: alimentari, 
mobili, abbigliamento, terziario professionale, trasporti, intermediazione.  
Poiché non sono stati possibili confronti tra le parti (i dati del 1996 sono disponibili solo per 
comune) possiamo ipotizzare che Mestre non abbia modificato la propria specificità produttiva 
(al più l’avrà consolidata) ed anzi potremmo ipotizzare che le altri parti di comune abbiano 
‘seguito il modello’ mestrino, poiché le dinamiche quinquennali premiano proprio gli ambiti 
economici emersi come caratteristici di Mestre al 1991. 
Cercando di evidenziare alcuni elementi di specificità, si può affermare che nella prima metà 
degli anni ’90 Mestre presenti notevoli analogie con la struttura economica di Padova 
e Treviso, ma risulta meno specializzata nei settori terziari più innovativi e nel comparto 
manifatturiero. La vera specializzazione dell’area mestrina rispetto agli altri due agglomerati 
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urbani limitrofi la si riscontra nel commercio, nei pubblici servizi e nei trasporti e 
comunicazione, che risultano l’ambito economico di eccellenza di Mestre.  
 
I dati su base Infocamere del 1998 confermano il rilievo di Mestre nella struttura economica 
del comune, soprattutto per quanto riguarda le attività del terziario, con il 70% delle u.l. e 
degli addetti comunali. Più in generale, l’economia mestrina sembra mantenere inalterate e 
proprie peculiarità produttive rispetto a quanto rilevato nel 1991, con un tessuto di imprese di 
piccole e medie dimensioni che operano nel commercio e nei trasporti, confermando il ruolo 
economico della città di Terraferma come importante centro intermodale e come 
fulcro della rete distributiva del comune di Venezia.  
 
I dati – allora ancora provvisori - del Censimento 2001, sembrano dare conferma una volta di 
più circa la connotazione terziaria di Mestre emersa, per tappe, già nei primi anni ‘90. 
L’incremento dei posti di lavoro comunali, passati da 139mila a 144mila tra 1991 e 2001, 
sembra privilegiare Mestre che, con oltre 50 mila addetti, supera il primato della Città antica. 
L’aumento interessa in particolar modo le attività del terziario; la stessa dinamica sembra aver 
interessato sia Padova che Treviso, anch’esse investite da un crescente processo di 
terziarizzazione. Ancora una volta, dunque, vengono rilevate forti analogie tra Mestre, 
Padova e Treviso, che mettono in luce la spiccata connotazione “urbana” della prima 
e la sua crescente importanza come centro direzionale e logistico, che, nel corso degli 
anni ha sviluppato forti relazioni di interscambio, sia nell’area provinciale che in quella 
regionale. Mestre, e le altre parti del comune, sembrano far parte sempre più – anche 
economicamente - di un contesto urbano più ampio, rispetto al quale rivestono una posizione 
centrale non solo geograficamente, ma anche, e soprattutto, in senso funzionale.  
 
Infine, volendo estendere ad oggi l’osservazione, le analisi condotte per il dimensionamento 
del PAT di Venezia ci danno la possibilità di guardare la composizione economica della città, 
anche per parti, aggiornata al 200745, limitatamente alle unità locali.  
Mestre ospita, a questa data, il numero più alto di attività economiche su base 
comunale, 12.600 circa (il 45%) su un totale di 27.743. Analogamente alla città antica, 
continua a contraddistinguersi per una forte connotazione terziaria: oltre 3 attività su 4 
operano in questo settore, più di quanto si verifica a Marghera o al Lido.  
Tra le varie attività del terziario, Mestre si distingue, ancora una volta, per la sua 
caratterizzazione commerciale, con il 32% delle u.l., incidenza inferiore solo a quella della 
città antica (36%). Rispetto a questo ambito sub comunale, la sua struttura economica appare 
più specializzata nelle attività riconducibili al settore direzionale (espressamente le attività 
immobiliari, di ricerca, informatiche e professionale) e dei servizi, oltre che a quello dei 
trasporti e comunicazione: una ulteriore conferma, dunque, di una composizione economica 
tipicamente urbana, contraddistinta da una articolazione delle attività più elevata rispetto a 
quella degli altri contesti sub-comunali di Venezia.  
 
Artigiani e piccole imprese 
 
Per comprendere l’andamento economico che ha contraddistinto le piccole imprese del 
territorio di Mestre, si può far riferimento alle quattro indagini congiunturali semestrali 

                                                           
45 Sistema Snc, Analisi economica finalizzata al dimensionamento del Pat del comune di Venezia. 2° Rapporto – Il 
quadro di riferimento socio economico: previsioni e scenari, 2008. Per l’analisi al 2007 la fonte utilizza i dati della 
CCIAA di Venezia, relativi alle sedi di impresa.  
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realizzate dalla Fondazione Moressa46. Scopo dell’Osservatorio è quello di monitorare lo stato di 
salute delle imprese attraverso l’analisi di indicatori quali domanda, ordini, fatturato, prezzi dei 
fornitori, investimenti, occupazione ed export, sulla base dei giudizi espressi direttamente dagli 
imprenditori.  
Dal 2007 (anno di inizio dell’Osservatorio) il quadro economico è stato caratterizzato da un 
progressivo rallentamento, che si è accentuato nell’ultima parte del 2008. Gli indicatori relativi 
alla produzione e fatturato hanno evidenziato contemporaneamente variazioni negative già a 
partire dal 2007. Gli ordini e il fatturato derivante dall’export (le cui rilevazioni sono state 
realizzate solo a partire dal 2008) hanno fatto registrare variazioni positive nella prima parte 
del 2008, per poi diminuire drasticamente nel corso della seconda parte dell’anno. 
Il difficile stato di salute delle piccole imprese ha influito negativamente sulla struttura 
occupazionale e sulla propensione all’investimento: nell’ultimo semestre, infatti, la proporzione 
di imprese che ha investito è stata appena il 12,8%. La dinamica dei prezzi dei fornitori ha 
rappresentato un ostacolo all’attività di impresa specie nell’ultima parte del 2007 e nella prima 
parte del 2008, a causa dell’aumento dei prezzi legati alle materie prime. Diversa è la 
situazione registrata nell’ultimo osservatorio, dove l’inflazione rilevata si è attestata appena al 
2,1%. Nel seguito si riporta una sintesi dei principali risultati economici ottenuti. 
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Secondo semestre 2008 
La situazione nella Terraferma del Comune di Venezia sembra essere leggermente migliore 
rispetto a quella della Città antica, anche se le variazioni rimangono comunque negative. 

                                                           
46 L’indagine, realizzata nel dicembre 2008, monitora semestralmente la dinamica economica di 1.400 piccole imprese 
(con meno di 20 addetti appartenenti al settore manifatturiero e dei servizi) localizzate nel Comune di Venezia. In 
questo paper si riportano i risultati riferiti alle  700 imprese che sono ubicate nella  Terraferma del Comune di Venezia. 
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Rispetto all’inizio del 2008 sia la domanda che, conseguentemente, il fatturato, hanno 
osservato delle flessioni, pari, rispettivamente, a -0,9% e a -1,3%. 
Tra gli intervistati si evidenzia come oltre la metà consideri peggiorato l’andamento di entrambi 
gli indicatori, mentre circa un terzo lo consideri invariato. 
 

PRODUZIONE / DOMANDA

58,3%

33,3%

8,4%

63,0%

26,0%

11,0%

NEGATIVO INVARIATO POSITIVO

1° SEM '08 / 2° SEM '08 2° SEM '07 / 2° SEM '08

 

FATTURATO

59,7%

33,3%

7,0%

25,7%

10,0%

64,3%

NEGATIVO INVARIATO POSITIVO

1° SEM '08 / 2° SEM '08 2° SEM '07 / 2° SEM '08

 
  

Var. cong. 1° sem. ‘08 / 2° sem. ‘08 -0,9% Var. cong. 1° sem. ‘08 / 2° sem. ‘08 -1,3% 

Var. tend. 2° sem. ‘07 / 2° sem. ‘08 -1,3% Var. tend. 2° sem. ‘07 / 2° sem. ‘08 -1,5% 

PRODUZIONE E FATTURATO - MESTRE 
Andamenti 1° semestre 2008 / 2° semestre 2008 e 2° semestre 2007 / 2° sem2008 

Variazioni percentuali medie - Elaborazioni ed interviste AES 

 
Differenze territoriali si osservano anche a livello di prezzi: a Mestre la dinamica inflattiva 
sembra essere più contenuta rispetto a quanto fatto registrare nella Città antica (+2,1% vs 
+3,2%). Il 42,7% degli imprenditori mestrini registra comunque  un’invarianza dei prezzi, 
mentre è solo il 17,3% che l’ha visto diminuire rispetto alla prima parte del 2008. 
A livello occupazionale, osservando la variazione rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, si 
osserva una flessione del -0,7%, sebbene quasi il 90% degli imprenditori di Mestre non 
abbiano effettuato tagli occupazionali nel corso del semestre in questione. 
 

PREZZI DEI FORNITORI
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Var. cong. 1° sem. ‘08 / 2° sem. ‘08 +2,1% Var. cong. 1° sem. ‘08 / 2° sem. ‘08 -0,7% 

Var. tend. 2° sem. ‘07 / 2° sem. ‘08 n.d. Var. tend. 2° sem. ‘07 / 2° sem. ‘08 +0,0% 

PREZZI DEI FORNITORI E OCCUPAZIONE - MESTRE 
Andamenti 1° semestre 2008 / 2° semestre 2008 e 2° semestre 2007 / 2° sem2008 

Variazioni percentuali medie  Elaborazioni ed interviste AES 
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Le imprese di Mestre sembrano essere più propense a progetti di investimento, sebbene la 
quota rimanga in assoluto ancora molto bassa. Il dato osservato per quest’area infatti, 
evidenzia come il 12,8% delle imprese mestrine abbia investito capitali nel corso degli ultimi 
mesi del 2008. 
 

12,8%

87,2%

SI NO

 
INVESTIMENTI - MESTRE 

Investitori nel 2° semestre 2008 
Elaborazioni ed interviste AES 

 
A livello settoriale emerge come i servizi alle persone localizzati sulla Terraferma abbiano 
risentito di meno della crisi, dal momento che si è registrata un’invarianza nel livello della 
domanda rispetto alla prima parte dell’anno. Limitate sono state le perdite in termini di 
produzione per il comparto manifatturiero e per i servizi alle imprese. A soffrire maggiormente 
sembra essere invece l’edilizia che nel corso di un semestre ha visto ridurre la propria 
domanda del -2,6%. La flessione generale ha influito direttamente sul livello di fatturato in calo 
in tutti i settori di attività, sia a livello congiunturale che tendenziale. 
 
A risentire maggiormente dell’aumento dei prezzi dei fornitori è il settore dei servizi alle 
persone che, a detta degli intervistati, li ha visti aumentare del 4,8%; per gli altri comparti 
economici la crescita si attestata al di sotto dei due punti percentuali.  
 
A livello congiunturale, per quanto riguarda l’occupazione, la situazione è stata negativa, ad 
eccezione dei servizi alle imprese che sembrano non aver effettuato alcuna variazione nei 
propri organici aziendali. 
 
Sono una piccola parte gli imprenditori che nel complesso hanno investito nell’area mestrina, 
anche se in quote superiori rispetto ai colleghi del Città antica. Mostrano dei valori inferiori alla 
media le attività legate ai servizi alle imprese che raggiungono nel secondo semestre 2008 la 
quota di appena il 6,0%. 
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DINAMICA SETTORI – MESTRE 
Andamenti 2° sem. ‘08 congiunturali e tendenziali Variazioni percentuali medie nei parametri economici  

ed incidenza degli investitori sul totale delle imprese 
 

  
1° SEM. '08 / 

2° SEM. '08 

2° SEM. '07 / 

2° SEM. '08 

MANIFATTURIERO -0,3% -0,6% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI -2,6% -1,5% 

SERVIZI ALLE IMPRESE -0,5% -1,3% 
PRODUZIONE / DOMANDA 

SERVIZI ALLE PERSONE 0,0% -1,6% 

MANIFATTURIERO -0,8% -0,7% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI -1,9% -2,0% 

SERVIZI ALLE IMPRESE -1,6% -1,5% 
FATTURATO 

SERVIZI  ALLE PERSONE -0,6% -1,7% 

MANIFATTURIERO +1,4% n.d. 

EDILIZIA / COSTRUZIONI +1,9% n.d. 

SERVIZI ALLE IMPRESE +1,8% n.d. 
PREZZI DEI FORNITORI 

SERVIZI ALLE PERSONE +4,8% n.d. 

MANIFATTURIERO -0,5% -0,3% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI -1,5% -1,0% 

SERVIZI ALLE IMPRESE +0,0% +0,8% 
OCCUPAZIONE 

SERVIZI ALLE PERSONE -1,0% 0,6% 

 SI  

MANIFATTURIERO 13,9% n.d. 

EDILIZIA / COSTRUZIONI 15,2% n.d. 

SERVIZI ALLE IMPRESE 13,5% n.d. 

INVESTIMENTI 

SERVIZI ALLE PERSONE 6,0% n.d. 

Elaborazioni ed interviste AES 

 
 
Previsioni primo semestre 2009 
La Terraferma veneziana non si discosta molto da quanto previsto nella Città antica. La 
variazione attesa della domanda nei prossimi mesi si attesta sul -0,9%, mentre il fatturato 
viene spinto a -0,7%. 
Permangono cauti gli operatori che, per entrambi gli indici prevedono, nella maggior parte dei 
casi (49% domanda, 48% fatturato) una sostanziale invarianza. Per il resto prevalgono le 
opinioni di diminuzione dei valori in esame rispetto ai soggetti più ottimisti. 
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PRODUZIONE / DOMANDA

37,7%

49,0%

13,3%

NEGATIVO INVARIATO POSITIVO

 

FATTURATO

39,0%

48,0%

13,0%

NEGATIVO INVARIATO POSITIVO

 
  

Var. % media 2° sem. ‘08 / 1° sem. ‘09 -0,9% Var. % media 2° sem. ‘08 / 1° sem. ‘09 -0,7% 

DOMANDA E FATTURATO - MESTRE 
Previsione andamento 2° semestre 2008 / 1° semestre 2009. Previsioni variazioni percentuali medie 

Elaborazioni ed interviste AES 

 
Anche la situazione sul fronte dei prezzi dei fornitori non muta rispetto al quadro generale: ci si 
attende infatti un aumento dell’1,5%. 
 
Il livello di occupazione si prevede in lieve aumento e pari a +0,7%, anche se la maggior parte 
degli intervistati non si aspetta alcuna variazione negli organici (78,3%). 
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52,7%
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OCCUPAZIONE
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78,3%

18,6%

NEGATIVO INVARIATO POSITIVO

 
  

Var. % media 2° sem. ‘08 / 1° sem. ‘09 +1,5% Var. % media 2° sem. ‘08 / 1° sem. ‘09 +0,7% 

PREZZI DEI FORNITORI ED OCCUPAZIONE - MESTRE 
Previsione andamento 2° semestre 2008 / 1° semestre 2009 

Previsioni variazioni percentuali medie 
Elaborazioni ed interviste AES 

 
Mestre risulta essere, confrontata con la Città antica, meno dinamica per quello che riguarda 
gli investimenti programmati. Sono infatti il 4,8% la quota di imprese che prevedono di sicuro 
di investire capitali nell’attività aziendale nei prossimi sei mesi. 
 
Restano comunque la maggior parte le imprese che non contemplano la variabile investimento 
nel proprio bilancio del prossimo semestre (83,9%), riducendo all’11,3% la parte di imprese 
che aspetteranno l’evolversi della situazione economica generale e aziendale. 
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4,8% 6,5% 4,8%

83,9%

SI DIPENDE DALLE

NECESSITA'

AZIENDALI

DIPENDE DALLE

CONDIZIONI

ECONOMICHE

NO

 
INVESTIMENTI - MESTRE 

Investitori nel 1° semestre 2009 
Elaborazioni ed interviste AES 

 
Nell’area mestrina la previsione per i prossimi sei mesi non sembra essere molto difforme da 
quella della Città antica. La domanda e il fatturato dovrebbero calare un po’ in tutti i settori, 
colpendo maggiormente il settore manifatturiero, per il quale le variazioni per tali indicatori si 
attesteranno, rispettivamente, attorno al -1,3% e al -1,4%. 
 
Anche in questo caso sul fronte occupazionale non vi saranno perdite derivanti dalla difficile 
situazione, che influirà però sulla predisposizione delle imprese all’investimento. E’ molto 
limitata la percentuale di imprese che avvieranno processi di investimento duraturi in attesa di 
un miglioramento della situazione economica complessiva e dalle necessità aziendali. 
 
In quanto ai prezzi applicati dai fornitori la tendenza sarà quella di un aumento, anche se 
marginale, più intenso nel settore dei servizi alle persone (+4%) che in quello dei servizi alle 
imprese (+0,2%). 
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DINAMICA SETTORI – MESTRE. Previsioni 1° sem. ’09 
Variazioni percentuali medie nei parametri economici ed incidenza degli investitori sul totale delle imprese 

  2° SEM. '08 / 1° SEM. '09 

MANIFATTURIERO -1,3% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI -0,6% 

SERVIZI ALLE IMPRESE -0,9% 

PRODUZIONE / 

DOMANDA 

SERVIZI ALLE PERSONE -1,0% 

MANIFATTURIERO -1,4% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI -0,1% 

SERVIZI ALLE IMPRESE -0,7% 
FATTURATO 

SERVIZI ALLE PERSONE -0,8% 

MANIFATTURIERO +2,8% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI +1,6% 

SERVIZI ALLE IMPRESE +0,2% 
PREZZI DEI FORNITORI 

SERVIZI ALLE PERSONE +4,0% 

MANIFATTURIERO +0,5% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI +0,0% 

SERVIZI ALLE IMPRESE +1,3% 
OCCUPAZIONE 

SERVIZI ALLE PERSONE +1,0% 

 

Già 

program= 

mati 

Solo se 

dovuti 

da necessità 

aziendali 

Solo se 

dovuti da 
condizioni 

economiche 

MANIFATTURIERO 5,1% 3,8% 3,8% 

EDILIZIA / COSTRUZIONI 5,1% 5,1% 6,3% 

SERVIZI ALLE IMPRESE 3,6% 13,1% 4,8% 

INVESTIMENTI 

SERVIZI ALLE PERSONE 6,0% 4,8% 4,0% 

Elaborazioni ed interviste AES 

 
Nuova impresa 
 
Nel comune di Venezia si annoverano 21.415 imprese attive, di cui 5.596 imprese artigiane. 
Nell’arco di otto anni, il totale di imprese attive è aumentato di 1.295 unità. Questo aumento 
costituisce di fatto una variazione del 6% rispetto alle imprese che operavano nel 2000. 
In netta controtendenza invece, le imprese artigiane, che hanno visto il loro numero 
decrescere globalmente dell’1,6% durante questo periodo. Nel 2000 infatti, erano 5.688 le 
imprese artigiane rilevate nel comune di Venezia contro le 5.596 del 2008, 92 in meno rispetto 
otto anni prima. 
 
Variazione delle imprese attive negli anni 2000 e 2008 

 
Totale delle 
imprese attive 

Imprese 
artigiane attive 

Anno 2000 20.120 5.688 
Anno 2008 21.415 5.596 
Var % 2000/2008 6,0 -1,6 
Elaborazione CGIA su dati Infocamere 
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L’analisi condotta a livello settoriale rivela come un’impresa su quattro sia di carattere 
artigiano. Le 5.596 imprese artigiane infatti, vanno a costituire il 26,1% del totale attivo nel 
comune di Venezia. 
Complessivamente, i settori della Manifattura, delle Riparazioni, dei Servizi alle imprese e dei 
Servizi alle persone sono i più sviluppati ed hanno un’incidenza percentuale sul totale delle 
imprese nel capoluogo rispettivamente pari del 12%, 29,1%, 19% e 15,9%). In particolare, il 
ramo manifatturiero si manifesta come realtà importante anche a livello artigiano: delle 2.560 
imprese operanti in questo settore, ben 1.857 sono di natura artigiana, dato che porta 
un’incidenza pari al 72,5% del totale. Per egual motivo, di considerevole rilievo nella 
componente artigiana sono i settori delle Costruzioni e dei Trasporti, che costituiscono 
rispettivamente il 67,1% ed il 50,4 % del collettivo delle imprese. 
 
Incidenza % per settore delle imprese nell’anno 2008 

 IMPRESE TOTALI IMPRESE ARTIGIANE 

SETTORE 

VALORE 
ASSOLUTO 
IMPR. 
TOTALI 

INC % 
IMPR. 
TOTALI 

VALORE 
ASSOLUTO 
IMPR. 

ARTIGIANE 

INC % 
IMPR. 

ARTIGIANE 

INC % IMPR. 
ARTIGIANE/TOT 

Agricoltura e pesca 1.040 4,9 41 0,7 3,9 

Manifattura 2.560 12,0 1.857 33,2 72,5 

Alimentari e bevande 350 1,6 311 5,6 88,9 

Tessili, Abbigliamento, cuoio 186 0,9 126 2,3 67,7 

Legno 154 0,7 136 2,4 88,3 

Carta ed editoria 200 0,9 91 1,6 45,5 
Combustibili, prodotti chimici, 
plastica 

33 0,2 13 0,2 39,4 

Estrazione e lavorazione 
minerali 

442 2,1 335 6,0 75,8 

Lavorazione dei metalli 249 1,2 148 2,6 59,4 

Apparecchi meccanici 93 0,4 61 1,1 65,6 
Apparecchi elettrici e di 
precisione 

255 1,2 174 3,1 68,2 

Mezzi da trasporto 155 0,7 80 1,4 51,6 

Mobili ed altre manifatture 443 2,1 382 6,8 86,2 

Costruzioni 2.261 10,6 1.518 27,1 67,1 

Riparazioni 6.242 29,1 354 6,3 5,7 

Trasporti 1.674 7,8 844 15,1 50,4 

Servizi alle imprese 4.078 19,0 276 4,9 6,8 

Servizi alle persone 3.406 15,9 691 12,3 20,3 

Imprese non classificate 154 0,7 15 0,3 9,7 

TOTALE 21.415 100 5.596 100 26,1 
Elaborazione CGIA su dati Infocamere 

 
Da un’analisi condotta per categoria giuridica delle imprese nel comune veneziano, emerge 
come la componente di carattere individuale si impone sulle altre classi. In generale infatti, le 
10.492 attività individuali costituiscono quasi la metà (il 49%) del totale delle imprese, mentre 
esse raggiungono l’incidenza percentuale del 73,5% nel comparto artigiano (4.111 imprese 
individuali su 5.596 attività totali). 
In entrambe le distinzioni, le società di persone rientrano come seconda categoria, con 
incidenze percentuali pari al 26,3% a livello globale ed al 23,1% per il ramo artigiano ove 
risulta invece scarso l’apporto delle società di capitale, presenti solo per il 2,9% nel totale delle 
imprese artigiane. Sull’universo invece, è società di capitale oltre un’impresa su cinque. 
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Natura giuridica delle imprese nell’anno 2008 

 Imprese totali Imprese artigiane 

Categoria 
Valore 
assoluto 

Inc % impr. 
Totali 

Valore 
assoluto  

Inc % impr. 
Artigiane 

Società di capitale 4.650 21,7 163 2,9 
Società di persone 5.630 26,3 1.294 23,1 
Imprese individuali 10.492 49,0 4.111 73,5 
Altre forme 643 3,0 28 0,5 

TOTALE 21.415 100,0 5.596 100,0 
Elaborazione Cgia Mestre su dati Infocamere 

 
All’interno della componente imprenditoriale operante nel Comune di Venezia il 26,1% è 
rappresentato dalle donne con 12.368 imprenditrici. Una parte marginale (4,3%) è 
invece costituita da giovani (con meno di 29 anni) e se ne contano poco più di duemila ne 
territorio comunale. 
Per quanto riguarda la realtà artigiana, la presenza femminile è lievemente inferiore rispetto 
alla precedente, con incidenze pari al 22%. I giovani si attestano invece al 5,3%. 
 
Imprenditoria femminile e giovanile nell’anno 2008 

 Imprenditori totali Imprenditori artigiani 

 Valore 
Assoluto 

Incidenza % su 
totale 

imprenditori 

Valore 
Assoluto 

Incidenza % su 
totale 

imprenditori 
Donne 12.368 26,1 1.693 22,0 
Giovani (meno 29 
anni) 

2.050 4,3 408 5,3 

Elaborazione Cgia Mestre su dati Infocamere 
 
Imprenditoria femminile nell’anno 2008 

 
Donne 

imprenditrici 
Incidenza 

% 

Donne 
imprenditrici / 
imprenditori 

totali 
Agricoltura e pesca 310 2,5 22,4 
Manifattura 1291 10,4 25,4 
Alimentari e bevande 249 2,0 33,7 
Tessili, Abbigliamento, cuoio 150 1,2 44,6 
Legno 36 0,3 15,3 
Carta ed editoria 108 0,9 23,9 
Combustibili, prodotti chimici, 
plastica 23 0,2 19,5 
Estrazione e lavorazione minerali 205 1,7 24,4 
Lavorazione dei metalli 95 0,8 17,4 
Apparecchi meccanici 33 0,3 16,8 
Apparecchi elettrici e di precisione 109 0,9 19,9 
Mezzi da trasporto 51 0,4 12,3 
Mobili ed altre manifatture 232 1,9 35,1 
Costruzioni 448 3,6 11,2 
Commercio e Riparazioni 3.553 28,7 32,0 
Trasporti 475 3,8 12,8 
Servizi alle imprese 2.445 19,8 24,3 
Servizi alle persone 3.024 24,5 35,7 
Imprese non classificate 822 6,6 23,0 
TOTALE 12.368 100,0 26,1 
Elaborazione Cgia Mestre su dati Infocamere 
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Le donne per numerosità sono maggiormente concentrate nel settore del commercio (28,7%), 
nei servizi alle persone (24,5%) e alle imprese (19,8%). Se si considera la loro presenza 
all’interno di ciascun settore, si osserva come le donne siano maggiormente specializzate nel 
comparto manifatturiero della produzione tessile: infatti su centro imprenditori, quasi 45 sono 
donne. Quote superiori alla media del 26,1% si osservano anche nei servizi alle persone 
(35,7%) e negli alimentari (33,7%). 
 
Per quanto riguarda i giovani imprenditori, essi risultano essere maggiormente presenti nei 
comparti del commercio e riparazioni (26,5%) e nei servizi alle persone (22,1%). Se si 
considerano separatamente i settori di attività, si osserva come il rapporto tra giovani e il 
totale degli imprenditori sia superiore nel comparto della produzione degli alimentari e bevande 
(8,1%) e nei servizi alle persone (5,4%) e in altre imprese di difficile classificazione (5,4%). 
 
Imprenditoria giovanile nell’anno 2008 

 
Giovani 

imprenditori Incidenza % 

Giovani 
imprenditori / 

totale 
imprenditori 

Agricoltura e pesca 52 2,5 3,7 

Manifattura 161 7,9 3,2 

Alimentari e bevande 60 2,9 8,1 

Tessili, Abbigliamento, cuoio 11 0,5 3,3 

Legno 3 0,1 1,3 

Carta ed editoria 10 0,5 2,2 
Combustibili, prodotti chimici, 
plastica 

5 0,2 4,2 

Estrazione e lavorazione minerali 25 1,2 3,0 

Lavorazione dei metalli 12 0,6 2,2 

Apparecchi meccanici 2 0,1 1,0 

Apparecchi elettrici e di precisione 12 0,6 2,2 

Mezzi da trasporto 12 0,6 2,9 

Mobili ed altre manifatture 9 0,4 1,4 

Costruzioni 203 9,9 5,1 

Commercio e Riparazioni 543 26,5 4,9 

Trasporti 154 7,5 4,1 

Servizi alle imprese 293 14,3 2,9 

Servizi alle persone 454 22,1 5,4 

Imprese non classificate 190 9,3 5,3 

TOTALE 2.050 100,0 4,3 
Elaborazione Cgia Mestre su dati Infocamere 

 
Riguardo agli imprenditori stranieri, nell’arco di otto anni, il comune di Venezia ha assistito 
ad un aumento del 142,4% del numero degli stranieri imprenditori operanti nel territorio: essi 
costituiscono il 7,1% del totale degli imprenditori. 
 
La maggiore presenza di imprenditorialità straniera si osserva nelle Costruzioni, nei 
Servizi alle persone e nelle Riparazioni dove le incidenze sul totale degli autonomi stranieri è 
pari, rispettivamente, al 15,9%, al 22,7% e al 25,2%. Rispetto al totale degli imprenditori le 
costruzioni mostrano il maggiore peso degli stranieri (13,3%), così come negli alimentari 
(13,5%) e nel tessile (10,7%). 
Infine, sono 1.832 gli imprenditori distribuiti entro i primi 10 paesi per numerosità, i quali 
costituiscono il 58,4% di tutta la popolazione imprenditoriale straniera. Notevole contributo è 
dato dalle prime due nazioni, Cina, Bangladesh che assieme costituiscono il 24,7% di tutta la 
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forza lavoro imprenditoriale straniera. Solo 396 gli elementi comunitari (l’11,8%), provenienti 
da Romania, Francia e Svizzera.  
 
Variazione % degli stranieri imprenditori negli anni 2000 e 2008 

 
Imprenditori 
stranieri 

Anno 2000 1.379 

Anno 2008 3.342 

Var % 2000/2008 142,4 
Elaborazione CGIA su dati Infocamere 

 
Distribuzione per settori nel 2008 

SETTORE 
IMPR. 

STRANIERI 

INC % IMPR. 
STRANIERI/TOT 
IMPR. STRANIERI 

INC % IMPR. 
STRANIERI/IMPR. 

TOT 

Agricoltura e pesca 23 0,7 1,7 
Manifattura 308 9,2 6,1 
Alimentari e bevande 100 3,0 13,5 
Tessili, Abbigliamento, cuoio 36 1,1 10,7 
Legno 5 0,1 2,1 
Carta ed editoria 24 0,7 5,3 
Combustibili, prodotti chimici, plastica 2 0,1 1,7 
Estrazione e lavorazione minerali 27 0,8 3,2 
Lavorazione dei metalli 13 0,4 2,4 
Apparecchi meccanici 6 0,2 3,0 
Apparecchi elettrici e di precisione 16 0,5 2,9 
Mezzi da trasporto 33 1,0 8,0 
Mobili ed altre manifatture 46 1,4 7,0 
Costruzioni 532 15,9 13,3 
Riparazioni 842 25,2 7,6 
Trasporti 178 5,3 4,8 
Servizi alle imprese 321 9,6 3,2 
Servizi alle persone 759 22,7 9,0 
Imprese non classificate 379 11,3 10,6 
TOTALE 3.342 100 7,1 
Elaborazione CGIA su dati Infocamere 

 
Distribuzione per le prime dieci nazionalità nel 2008 

 
Imprenditori 
stranieri Incidenza % 

Cina 471 14,1 
Bangladesh 354 10,6 
Macedonia 157 4,7 
Romania 158 4,7 
Senegal 92 2,8 
Serbia E Montenegro 156 4,7 
Albania 117 3,5 
Moldavia 89 2,7 
Francia 143 4,3 
Germania 95 2,8 
Totale prime 10 nazionalità 1.832 54,8 
Elaborazione CGIA su dati Infocamere 
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Professioni 
 
Al 31/12/2007 gli iscritti agli Ordini ed ai Collegi associati al Cup Venezia sono 15.031, di cui 
12.809 sono gli iscritti agli Ordini (12 in totale) e 2.222 quelli ai Collegi (4 in totale)47. 
Al primo posto troviamo l’albo dei Medici dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri con 
3.697 iscritti, pari al 24,60% del totale degli iscritti ad Ordini e Collegi del Cup Venezia. Al 
secondo posto l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, con 2.821 
iscritti, presentano una incidenza del 18,77%; al terzo posto l’Ordine degli Ingegneri, che 
conta  su 2.087 iscritti, il 13.88% del totale. Queste prime tre posizioni, insieme, raccolgono il 
57,25% degli iscritti totali. 
 

 
Fonte: elaborazione Cesdoc su dati Ordini e Collegi associati al Cup Venezia 

 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia si colloca in sesta posizione con 852 unità, il 
5,67%, mentre il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Venezia si colloca al nono posto 
con 291 iscritti, pari all’1,94% del totale. A seguito della riunificazione dei due Ordini/Collegi a 
far data dal 01/01/2008, il totale degli iscritti diventa 1.143, che collocherebbe il nuovo Ordine 
al 5° posto subito dopo gli Avvocati e prima dei Geometri, con un peso di 7,60 su 100. 
La crescita più elevata, considerando il trend degli iscritti al 2007 rispetto al 2000, si 
registra per le seguenti professioni: 

• totale iscritti (M e F): architetto +53,73%; avvocato +53,21%; geometra +44,89%; 
commercialista +43,68%; 

• iscritti maschi: geometra +39,94%; architetto +39,16% avvocato + 34,24%; 
ingegnere +33,84%; 

• iscritti femmine: ingegnere +166,07%; commercialista +127,45%; geometra 
+107,55%; architetto +94,42%. 

Il calo più consistente, considerando il trend degli iscritti al 2007 rispetto al 2000, si registra 
per le seguenti professioni: 

• totale iscritti (M e F): periti agrari -4,96%; geologi -4,35%; notai 0%; 
• iscritti maschi: notai -9,76%; geologi –5,26%; periti agrari -5,04%; 
• iscritti femmine: geologi e periti agrari 0%. 

                                                           
47 Abstract da CESDOC, Centro Studi dei Dottori Commercialisti di Venezia, “INDAGINE SULLE PROFESSIONI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA”, ISCRITTI AL 
31/12/2007, AL 31/12/2006 ED AL 01/01/2000: DISTINZIONI PER SESSO ED ETÀ, CRESCITA DEGLI ISCRITTI NELL’ANNO 2007 RISPETTO L’ANNO 2006 E 

RISPETTO L’ANNO 2000. In collaborazione con CUP Venezia -Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali per la Provincia di Venezia e 

Fondazione delle Professioni. 
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Fonte: elaborazione Cesdoc su dati Ordini e Collegi associati al Cup Venezia 

 
Le professioni più “rosa” (composizione per sesso, % donne sul totale iscritti), considerando 
il numero degli iscritti al 31/12/2007 sono: avvocato 45,72%; veterinario 41,51%; architetto 
33,36%; medico 29,67%. 
Le professioni più “azzurre” sono: periti agrari (98,51%); ingegnere (92,86%); geometri 
(89,51%); odontoiatri (85,01%). 
Le professioni più giovani (composizione per età, % iscritti con <=40 anni), sono: 
ingegnere 48,68%; geologo 45,46%; architetto 44,84%; commercialista 44,60%; 
 
Cosa c'è da visitare? Il turismo a Mestre. 
 
Dice il Touring: «L’immagine di Mestre è cambiata». «Oggi l'immagine di Mestre come mera 
periferia residenziale cresciuta a fianco del polo industriale è cambiata», si legge. «In città, alla 
riqualificazione del centro storico si è affiancato un programma di miglioramento delle 
connessioni tra i quartieri attraverso "infrastrutture verdi" (parchi, viali alberati, piste ciclabili e 
percorsi pedonali) già in uso, o in fase di completamento, come nel caso del parco pubblico di 
S. Giuliano»48. 
 
La guida verde Touring Venezia e provincia49 propone un itinerario a piedi nel Città antica, due 
in bici attraverso le aree verdi cittadine, uno a Marghera. Il primo itinerario parte da piazza 
XXVII Ottobre e, attraverso via Poerio, porta in piazza Ferretto, «cardine e volano della nuova 

                                                           
48 Touring Club italiano, Venezia e provincia, 2004. Volume che va ad aggiungersi alle nuove guide che zoomano sugli ambiti provinciali (Treviso e provincia è 

del 2003, come pure Padova e Provincia). 

49 Sintesi da articolo Gente Veneta di Paolo Fusco. 
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immagine di Mestre»: tanto da meritarsi l'asterisco di sito interessante. Piccola divagazione al 
Candiani, che insieme al Toniolo «si appresta a diventare il nuovo sistema culturale di Mestre».  
Attraverso piazzetta Matter e via Palazzo si raggiunge quindi la chiesa di S. Girolamo. Si parla 
dell'«elegante architettura del centro commerciale Le Barche... luogo fondamentale 
dell'identità della Mestre di oggi...».  
Grandi lodi per piazza Ferretto: «Oggi, dopo un recente e accurato progetto di riqualificazione 
attuato dall'architetto G. Zordan (1988-98), la piazza è stata trasformata in animato luogo di 
svago cittadino». Allo stesso modo la torre: «E' stata oggetto di un attento restauro operato 
dall'architetto Zordan (2003). Una scala esterna di legno e acciaio, che s'ispira a modelli 
medievali, prosegue all'interno fino all'ultimo livello, quello dell'orologio». 
Mestre città verde: due sono gli itinerari proposti (tra P.za XXVII Ottobre e il bosco di 
Carpenedo e tra la stessa piazza e il parco di S. Giuliano) tra viali alberati, ville, forti e parchi 
urbani. Peccato solo che S. Giuliano abbia fatto scordare l'altro parco "storico", dalla forte 
valenza sociale, il parco della Bissuola. Sono citate le ville di via Trezzo, il bosco di Carpenedo, 
i forti del campo trincerato. Di S. Giuliano si dice che è «il più grande parco cittadino europeo»; 
E' citato anche il bosco di Mestre, come «grande progetto di riforestazione (circa 2.000.000 di 
mq) al margine nord-est dell'abitato». 
 
E che Mestre sia una città turistica lo dicono anche i numeri della domanda che si rivolge alle 
strutture ricettive della Terraferma veneziana: con oltre 2,4 milioni di presenze al 2007, è 
in termini assoluti una delle principali località turistiche urbane, sia a livello regionale che 
nazionale. Eppure le dinamiche turistiche della città di Terraferma appaiono fortemente 
connesse con l’andamento del settore ricettivo in Città antica, tanto che gli esercizi di Mestre e 
Marghera tendono a modificare le proprie performance in corrispondenza delle variazioni di 
prezzo e disponibilità della Venezia insulare.  
 
Positivo l’andamento dei flussi: dopo un triennio di stagnazione (2002-2004), questi hanno 
ripreso la loro crescita, attestandosi, nel periodo 2000-2007 su un incremento del 35,5%. Tale 
andamento è frutto di una variazione positiva del numero delle presenze e di un aumento della 
permanenza media, passata da 1,7 a 1,9 giorni nei sette anni considerati.  
Questo elemento contribuisce a ridurre il divario dei comportamenti turistici tra Terraferma e 
comune di Venezia complessivamente considerato, che fa rilevare, al 2007 una permanenza 
media pari a 2,4 giorni. 
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Permanenza media alberghiera, extra-alberghiera e totale a Mestre e Marghera (2000-07) 

Fonte: COSES, 2008 
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A fronte di tale dinamica espansiva, il 2008 segna una battuta d’arresto del turismo veneziano, 
con un calo del 4% delle presenze in comune, leggermente superiore a Mestre Marghera (-
4,5%), che porta il saldo 2008 a 2,3 milioni di presenze; stabile la permanenza media, in 
linea con il 2007. Ottimo il tasso di utilizzo fatto registrare dalle strutture alberghiere, che nel 
2006 come nel 2007, ha sfiorato il 70%; considerando anche le strutture extra-alberghiere, il 
tasso di utilizzo totale appare ugualmente positivo, aggirandosi intorno al 60% negli anni più 
recenti.  
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Tasso di utilizzo delle strutture ricettive di Mestre e Marghera (2000-07) 

Fonte: COSES 2008 

 
La Terraferma veneziana - pur turisticamente vincolata agli andamenti della Venezia insulare - 
si sta affermando sempre più come destinazione urbana a carattere alberghiero, 
business, congressuale e per gruppi organizzati. Gli oltre 12 mila posti letto - di cui quasi 
8 mila alberghieri - determinano una capacità ricettiva potenziale di oltre 4,4 milioni di notti, 
utilizzata circa per il 60%; altro indicatore positivo è quello relativo alla permanenza media 
alberghiera, in lento ma costante aumento.  L’offerta ricettiva della Terraferma veneziana (che 
costituisce il 30% circa del totale Venezia al 2007) conta su un centinaio circa di strutture 
alberghiere, distribuite tra Mestre e Marghera, e su 145 esercizi extra-alberghieri.  
 

 
Localizzazione delle strutture ricettive in Terraferma 

Alberghi gialli, affittacamere rossi, B&B verdi, case per ferie blu 
Fonte: COSES, 2004 
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Così come per il resto del comune, l’offerta relativa all’extra-alberghiero (che comprende anche 
strutture ricettive open air) ha conosciuto una fase di forte espansione negli anni recenti, tanto 
da quadruplicare il numero delle strutture tra 2000 e 2007, portando ad un raddoppio della 
ricettività complessiva della Terraferma (da 120 a 240 esercizi). 
 
I trend in atto indicano, tuttavia, anche una diminuzione (rispetto al 2005) dei flussi sul 
segmento extra-alberghiero, quale probabile effetto dello sviluppo dello stesso segmento in 
Città antica (dove nel contempo l’offerta è cresciuta di dieci volte in termini di esercizi, e di tre 
volte in termini di posti letto): tale fenomeno ha peraltro contribuito a ridurre fortemente la 
componente di turisti che soggiornavano in Terraferma per sole motivazioni di prezzo. 
Al 2007, la ripartizione dei flussi di Terraferma tra i due aggregati vede una netta prevalenza 
del turismo alberghiero, che rappresenta l’80% del totale, una quota superiore a quella 
comunale (77%). 
 
In tale prospettiva, si percepisce per Mestre e Marghera la necessità di continuare sul percorso 
intrapreso di riprogettazione dell’intero impianto dell’ospitalità cittadina in un’ottica qualitativa 
e di apertura a nuove nicchie di mercato specificamente interessate non solo 
all’attraversamento giornaliero del Ponte della Libertà, ma anche, se non soprattutto, ad 
un’esperienza di visita sul territorio di Terraferma veneziano e veneto. 
 
A livello di attrattive il potenziale della Terraferma è facilmente individuabile nella conversione 
dell’area di Porto Marghera in attività miste economiche e direzionali, nel nascente Museo del 
‘900, negli interventi urbani programmati per Mestre, nell’area di Tessera e in altre, nelle 
localizzazioni universitarie e di ricerca e sviluppo, nella sua collocazione nodale rispetto al resto 
del territorio metropolitano. 
 
L’attuale caratterizzazione dell’economia ospitale mestrina, può rappresentare una soluzione 
congruente in una prospettiva di espansione dei flussi, mentre può diventare critica in 
termini di recessione o stagnazione del mercato: la mancanza di un prodotto turistico 
autonomo, infatti, rende il comparto particolarmente soggetto a fattori esogeni, affrontabili 
solo attraverso la leva tariffaria50, che nel lungo periodo potrebbe indurre una perdita di valore 
complessivo del sistema ospitale della Terraferma. 
 

                                                           
50 In base ai dati AVA elaborati dal Centro Studio Sintesi, a fronte di dinamiche recessive del turismo nel 2008, i ricavi 
medi relativi alle camere occupate della Terraferma veneziana appaiono in contrazione dello 0,8% su base annua 
rispetto al 2007, del 3,7% se si considera il solo mese di dicembre. 
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10 MOSSE PER CAMBIARE LA CITTÀ 
 

Ex polveriera Manin Nuova darsena a Tessera Nuova pedonalità Nuovi parcheggi Nuovo 
ospedale di Mestre Parcheggi scambiatori PIRUEA Cel-Ana Piste del BOSCO DI MESTRE Polo 
nautico parco urbano Polo scienze matematiche Ponte ciclopedonale su via Torino Sublagunare 
Terminal aeroportuale Tessera -strutture direzionali Area Auchan Area Aev Torino Cinta 
muraria Villa Erizzo, nuova biblioteca NUOVO MUSEO DI MESTRE Via Poerio Piazza 
Barche Collegamento Piazza Ferretto - Candiani - Toniolo Via Manin (PEBA) Nuovi parcheggi 
in centro Percorso archeologico Centro Culturale Candiani RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
TORINO ex deposito ACTV ex Carbonifera Area universitaria e mercato AREA DI TESSERA E 

FUSINA Quadrante Tessera: stadio, casinò, cittadella del divertimento terminal Fusina 
Venice Gateway POLITICHE PER LA RESIDENZIALITA' Contratto di quartiere Altobello 
Parco Marzenego PEEP Bissuola NUOVA ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO SFMR TECNOLOGIE 
PER IL GOVERNO DELLA VIABILITA' TRAM Rifunzionalizzazione Via Martiri della Libertà 
Viabilità e by-pass Tessera Campalto Parcheggi scambiatori Reti ciclabili Eliminazione 
passaggi a livello Nuova Via Vallenari BONIFICHE in area industriale Rigenerazione delle 
acque (Canal Salso) Bonifica cave Bonifiche in città Bonifica Osellino AREE VERDI DI SCALA 
METROPOLITANA Forte Marghera Parchi di Mestre Ponte San Giuliano ex UMBERTO I. 

 
Ma tra tanti progetti quali sono quelli che faranno la differenza? Quali sono in grado di 
trasformare la città, qualificandola perno del più vasto “arcipelago”? Tentiamo di dare una 
gerarchia. 
 
A partire dall’affermazione della città bipolare51, le trasformazioni urbanistiche rilevanti per la 
città ed in particolare per Mestre si sono concentrate sulla composizione di un disegno 
unificante del territorio veneziano, e già con embrioni di metropoli (che vengono anche da più 
lontano). 
 
In tale disegno hanno assunto particolare significato le parti di città che si affacciavano 
sull’acqua, elemento separatore ma unificante dell’”arcipelago”. Il Waterfront già oggetto di 
descrizioni precedenti, oggetto di numerosi progetti ed al centro di numerose trasformazioni 
già avvenute ed avviate. 
 
La trasformazione in corso oggi deve cogliere le opportunità che si stanno creando, evitando il 
rischio della inconsapevolezza e della speculazione che ha caratterizzato il periodo passato. Il 
cambiamento in corso non deriva (solo) dalla somma dei tanti interventi previsti, che 
comunque attraversano la città in ogni senso (cfr. quadro alla pagina seguente). 
 

                                                           
51 Progetto Preliminare al Piano Regolatore di Venezia 1994-1996.  
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Lavori in corso 

  

 

Alcune aree in trasformazione 

 
Altobello 

via Caneve e Parco Ponci 
CEL-ANA 

Le mura di Mestre 
Ex Ospedale Umberto I 

Piazza Barche 
Nuovo polo culturale Mestre 

Villa Erizzo 
Lavanderie Militari 
Stadio Baracca 

Barchessa alla Gazzera 
Campalto 

Forti della Terraferma 
Parco del Marzenego 

Terraglio 
Ex deposito ACTV 
Polo universitario 
Ponte di via Torino 
Stazione di Mestre 

 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Solo considerando l’area di Mestre, l’entità delle trasformazioni è quella riportata nelle 
immagini precedenti e dettagliata nell’elenco e nelle parti seguenti del documento. 
Per coglierne la portata, basti pensare alla riqualificazione della stazione ferroviaria, a quanto 
cresciuto in via Torino e viale Ancona, alla trasformazione attesa dell’ex Umberto I. In 
particolare il tram che muterà la viabilità interna, il Passante che ha già rivoluzionato quella 
esterna, le piste ciclabili e zone pedonali. Inoltre, l’estensione del parco di San Giuliano e la 
crescita del bosco intorno alla città. Le scadenze previste per alcuni dei numerosi cantieri 
che abbiamo sotto agli occhi sono riassunte nello schema seguente: 
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Intervento Conclusione 
prevista 

TRAM Mestre 2009 

Nuova multisala in piazzale Candiani  2010 

Università via Torino, primo stralcio  2010 

Villa Erizzo restauro  2010 

Nuovo Mercato ortofrutticolo porto di Cavergnago  2011 

Interventi Piruea Cel-Ana tra piazza Ferretto e via S.Pio X  2011 

via Ulloa 2011 

area Terraglio 2011 

SFMR Mestre 2011 

Contratto di quartiere Altobello  2012 

Via Poerio 2012 

Cavalcavia San Giuliano 2013 

ex deposito ACTV 2013 

Riqualificazione area Umberto I  2013 

M9 – sistema museale Mestre 2013 

Piazza Barche 2013 

Città della Salute 2013 

Social Housing Mestre (quattro aree IVE) 2013 

Nuova residenza, commercio e terziario via Torino 2016 

 
L’entità dell’insieme di tali progetti, stimata per difetto, è di circa 1.400,00 milioni di euro, 
per interventi pari a oltre 1.870.000 mc. 
Il ruolo che Mestre può svolgere richiede una strategia complessiva e una determinazione a 
definire una precisa geografia delle trasformazioni irrinunciabili. Ciò in termini sia di 
espansione residenziale, e relative direttrici, ma anche in termini di qualità delle costruzioni, 
con una attenzione particolare a quel che è lo spazio pubblico, la sua dimensione e le 
strategie per una piena e efficace fruibilità. 
 
“Mosse” recenti possono dare l’idea di come vincere la partita. Tra queste, il parco di San 
Giuliano, le connessioni ciclabili, la riqualificazione avviata in via Torino (v.le Ancona, i 
collegamenti esterni, l’area universitaria, ecc.). I tempi delle trasformazioni sociali e 
demografiche appaiono sempre più veloci di quelle urbanistiche. Incidono 
sull’immagine della città, influiscono sulla sua fruizione, determinano successi ed insuccessi 
nelle sue parti. 
 
Il quadro delle trasformazioni che ci propone il PAT, nella sua forma preliminare, prende 
inevitabilmente le “mosse” dalle partite precedenti. Le principali progettualità contenute nel 
PAT confermano, con più o meno enfasi, la città che verrà.  
Effettivamente assegnandole un ruolo di perno per l’area vasta, ciò principalmente grazie 
alla sua posizione sul “Corridoio” e alle sue eccellenze infrastrutturali compiute ed importanti 
dagli anno Sessanta (Porto, zona industriale, Aeroporto).  
 
Con l’intento quindi di dare una gerarchia agli interventi di “lifting” dell’ambiente urbano 
mestrino, sottolineiamo nuovamente come questi vadano a beneficio di una dimensione 
territoriale più ampia. La “stretta” città di Mestre è crocevia di relazioni, di flussi e di 
interessi che quotidianamente la pongono al centro. Con Venezia e la laguna, con 
Marghera e le fabbriche, con la Cintura e i servizi commerciali, ecc. 
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La selezione dei luoghi-progetti fondamentali per una riqualificazione del ruolo di Mestre è 
anche una provocazione che proponiamo al dibattito. La lista delle “mosse” prevede: il cuore di 
Mestre, Piazza (XXVII ottobre) Barche, Ex Umberto I, riqualificazione stazione FS, Forte 
Marghera, Area AEV via Torino, Nuovo museo di Mestre, Sistema delle aree verdi, Area AEV del 
Terraglio, SFMR, Tram. 
Vediamoli nel relativo dettaglio. 
 
Il cuore di Mestre 
 
La riqualificazione ed il recupero di due luoghi simbolo, l'area della torre e Parco Ponci, 
previsti dal PIRUEA (Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale) 
della zona centrale di Mestre, ne ridisegnano in parte il cuore52. 
 

 
Assalto alla torre 

 

 
Il cuore di Mestre 

Fonte: Comune di Venezia 2008 
 

Il primo, denominato "torre San Lorenzo" -nel "cuore" di Mestre, in piazza Ferretto, si 
incentra sulla Torre simbolo della città murata mestrina- si pone i seguenti obiettivi:  

• la demolizione dell'edificio Cel-Ana-Tessar addossato alla torre, con conseguente 
ripristino delle condizioni originarie dell'area e la messa in luce della porta verso via 
Palazzo; 

• la realizzazione della piazzetta della torre dell'orologio; 
• il recupero del vicino edificio ottocentesco dell'ex scuola De Amicis e la sua 

trasformazione a centro espositivo polifunzionale; 
• la creazione di un nuovo spazio verde di 1.390 mq, il "giardino delle mura"; 

                                                           
52 Progetti del Gruppo Guaraldo. 
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• un intervento di riqualificazione urbana, con costruzione di un nuovo edificio ad uso 
residenziale-commerciale, denominato "torre San Lorenzo" (3.920 mq - sup. di 
pavimento), a completamento delle testate del condominio su via Pio X, realizzato tra 
gli anni Cinquanta e Sessanta. 

 

 
Torre libera 

Fonte: Comune di Venezia 

 
Il secondo, nell'area di parco Ponci, prevede la realizzazione di un nuovo spazio verde di 
oltre 1.500 mq, costituito da una piazza-giardino. Saranno riconsegnati spazi di socialità che 
si pensavano perduti. L'area di progetto che fino agli anni '60 faceva parte integrante del parco 
Ponci, comprende piazzale Altinate, una porzione privata a sud-est dove sono recentemente 
emersi i resti delle vecchie mura e un tratto della traversa sterrata che porta in via Caneve. 
Attualmente il piazzale, utilizzato come parcheggio (salvo i giorni in cui vi si tiene il mercato 
settimanale), risulta privo di qualità spaziale e ambientale, malgrado la presenza di elementi 
storici quali il Torresino e la visuale su parti del Città antica come l'abside di San Girolamo. La 
riqualificazione urbanistica ed ambientale è ottenuta altresì dall'estendersi dei percorsi pedonali 
e dalla costituzione del nuovo Giardino delle Mura. 
 

 
Giardino Porta Altinate e Giardino delle Mura  

(2.140 mq a verde) 
Fonte: Comune di Venezia 

 
Piazza (XXVII ottobre) Barche 
 
Luogo di relazione con la Venezia insulare. Semplici vicende come quelle dei barcaioli e delle 
gondole mestrine, dei corrieri postali, dei viaggi delle lattaruole che rifornivano giornalmente la 
vicina Venezia, ci raccontano una Piazza Barche inedita, oggi irriconoscibile. Quel rapporto 
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acqueo con Venezia continua. Lungo il Canal Salso si susseguono cavane di aziende che 
riforniscono essenziali forniture alla Città antica. A terra è un rondò automobilistico di 
fondamentale snodo per la mobilità e la sosta nell’area centrale della città e per il suo 
attraversamento. La sua struttura ha subito nel tempo recente svariati adeguamenti, ma 
nonostante alcuni interventi edilizi e ristrutturazioni è rimasta priva di qualsiasi disegno 
unitario, tantomeno attuato.  
 
Oggi si prospetta una “piazza” di 65.000 mq con spazi pedonali molto limitati. Sarà lo 
snodo delle linee del tram. Rimarrà fondamentale per la mobilità urbana. Il progetto si 
configura come una sorta di canale verde fino al centro commerciale Le Barche. Niente 
acqua ma alberi. E poi il mercato, il tram, un parcheggio da 500 posti auto e attività 
commerciali53. Il costo stimato per l’intervento è di 20 ml di euro. L’intervento permetterà di 
allargare di molto il centro cittadino connettendolo ad altre aree di trasformazione come Viale 
Ancona ed Altobello. 
 

 
La nuova Piazza Barche 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Sarà creato un grande viale nel quale sia valorizzata la presenza delle attività commerciali 
legate al mercato temporaneo. Allo stesso tempo una estensione dell’area pedonale ed 
una efficace integrazione dei luoghi di interscambio con il tram. Se in piazza Barche 
l'acqua non può tornare in superficie, l'obiettivo è farla riemergere in via Poerio 
(tuttavia si tratterà di valutare di che qualità è l'acqua).  
Nella riqualificazione del centro sono ricompresi il progetto all'ex stazione delle corriere di 
piazza Barche, la sistemazione dell'ex parcheggio Coin, un giardino, il park interrato e una 
pista ciclopedonale sopraelevata lungo il Marzenego. All'interscambio del tram si costruirà una 
galleria di 5 mila metri cubi. Ci sono poi i 22 mila metri cubi del nuovo palazzo di 8 piani. 
All'interno, 2 piani di aree commerciali, uffici e abitazioni.  

                                                           
53 Il progetto di riqualificazione di Piazza Barche è frutto della creatività di Manuel Ruisanchez, architetto di Barcellona, incaricato dal Comune a ridisegnare il 

centro città. Ruisanchez ha curato anche il parco dello stadio Olimpico di Barcellona. 
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Obiettivo: una riqualificazione che arrivi fino a Forte Marghera. 
 
Ex Umberto I 
 
Il progetto riguarda l’ex area ospedaliera prossima al centro di Mestre (lasciata libera dopo la 
realizzazione del nuovo ospedale, in zona Terraglio). 
L'intervento di trasformazione dell'area dell'ex Ospedale54 intende definire una nuova 
centralità ad alta densità abitativa e terziaria nel settore ovest, ed un'area di prevalente 
conservazione architettonica e ambientale nella porzione est. Viene ridisegnata tutta l’area che 
dalla futura stazione SFMR in prossimità di via Olimpia (che permette una accessibilità 
ferroviaria in un’area centralissima), risale verso Piazza Ferretto. 
 

 
Trasformazioni al centro: SFMR e ex Umberto I 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Una piazza allungata ad imbuto costituisce il cuore del sistema insediativo. Il lato sud della 
piazza è fiancheggiato da un portico, che sfiora gli edifici che affacciano sulla piazza e contiene 
spazi commerciali, bar, chioschi. Sul lato nord tre alte torri (da 80 a 100 metri di altezza e 
28-30 piani). Fra le torri una piastra che contiene, al piano terra, spazi commerciali articolati 
intorno a una galleria, e al piano superiore funzioni direzionali. La zona a parco funziona da 
oasi verde e ambiente protetto con un affaccio sul 'parco lineare' previsto lungo il bordo del 
canale Marzenego. 
 

                                                           
54 Il progettista Capogruppo, vincitore è Giorgio Lombardi, noto architetto recentemente scomparso; il gruppo di progettazione: Giorgio Lombardi, Andres 

Holguin Torres. L'azienda “Il Rovere” srl di Rovereto si è aggiudicata la gara d'acquisto del complesso immobiliare indetta dall'Asl 12 - con un'offerta di 50 

milioni 832mila euro - assieme alla Dng srl di Mestre per l'impiantistica. 
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ex Umberto I: le torri 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Le funzioni residenziali (circa 36.000 mq liberi e circa 4.000 mq convenzionati) sono 
quantitativamente dominanti ma non interessano il perimetro al piano terra della piazza, 
circondato come si è detto da funzioni commerciali (6.000 mq) o direzionali (9.000 mq).  
Complessivamente 564 unità immobiliari (400 appartamenti, 110 tra negozi ed uffici e 54 unità 
di residenziale convenzionata). Le Torri sono edifici ad uso misto, costituito da uno zoccolo 
commerciale, da due o più piani ad uso direzionale, gli altri piani, in numero variabile da 14 a 
25, destinati a residenza. Il profilo articolato e variabile degli edifici a torre è parte rilevante 
della costruzione del nuovo paesaggio urbano, con una l'altezza di quasi 100 metri dell'edificio 
di maggiore rilievo. 
 
Riqualificazione stazione FS 
 
La stazione ferroviaria di Mestre ed il suo intorno sono considerati oggi tra le aree più 
degradate della città (dal punto di vista sia urbanistico che sociale). 
 

 
“Piazzale” della stazione di Mestre 

 
La lunga attesa di trasformazioni immobiliari preannunciate da almeno 15 anni e la 
concentrazione d funzioni commerciali non qualificate, ma legate comunque ad una prima 
accoglienza dei flussi che caratterizza l’area, hanno generato uno spazio urbano sospeso tra 
passato e futuro. E un piazzale inesistente. 
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È evidente la posizione e la funzione strategica che questa area ricopre e come possa essere 
amplificata. Da una parte e dall’altra della ferrovia sono previsti progetti di 
trasformazione urbana rilevanti.  
Dal complesso immobiliare misto di via Ulloa (vedi parte precedente nel documento), alla 
intersezione tra ferrovia e tram, ai garage di interscambio, all’aggancio con via Torino 
attraverso via Cà Marcello. Inoltre, le aree del parco ferroviario di Mestre. 
 
 

 
Riqualificazione stazione di Mestre 
Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
La serie di interventi previsti in questo ambito si articola in: 

• ristrutturazione urbanistica e valorizzazione del fronte della stazione con ampliamento 
degli spazi pubblici, con servizi di stazione ed ulteriori di carattere terziario e ricettivo; 

• connessione ciclopedonale con i centri di Marghera e di Mestre; 
• ristrutturazione urbanistica delle attuali aree ad uffici e servizi ferroviari di via Trento, 

che saranno trasformate in quartiere residenziale, con un parco pubblico di dimensione 
doppia rispetto a quello esistente del Piraghetto. 

 
I soggetti coinvolti sono: RFI Grandi Stazioni, Comune di Venezia, PMV e soggetti privati. 
La superficie territoriale interessata dai progetti è di circa 130.000 mq Quella a verde 
pubblico attrezzato prevista è di circa 40.000 mq 
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Area in trasformazione: Parco Ferroviario e Quartiere Cita 

 
Forte Marghera 
 
Un’idea “Forte”. Quella che serve per Forte Marghera.  
Da barena a luogo fortificato, poi da struttura militare a nuova centralità urbana e 
metropolitana. Il Comune di Venezia è oggi il proprietario di Forte Marghera, quasi 50 ettari tra 
isole e canali, in posizione nodale per i trasporti pubblici (Treno Tram, autobus, vaporetti), 
raggiungibile sia per acqua che per terra in 10 minuti dal centro di Venezia, ed in 5 minuti da 
quello di Mestre; oggi si pone il problema delle nuove funzioni da insediarvi, che, data 
l’importanza strategica ed urbanistica, rivestono particolare importanza per il futuro della città. 
 
Il Forte si trova nella posizione strategica di naturale cerniera tra Terraferma e 
laguna, con la previsione di una stazione SFMR dedicata e la connessione con il passaggio 
ciclopedonale che unisce via Torino con il Vega. 
 
Il PRG vigente per la Terraferma sancisce che l’area di Forte Marghera è parte integrante del 
Parco di San Giuliano, ed elemento centrale sia del Campo Trincerato di Mestre che del 
sistema di aree verdi che attorniano i centri di Mestre e Marghera. Il PRG ne prevede la 
destinazione a verde urbano attrezzato 
 

 
Il profilo unico di Forte Marghera 
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Dal 2000 inizia ad operare anche la Marco Polo System Geie (con il mandato da parte del 
Comune della gestione temporanea degli spazi del forte) che ha sviluppato studi ed attività 
promozionali di marketing territoriale, tra i quali nel 2007: la definizione di “Linee guida al 
Piano per il riuso e la valorizzazione del Campo Trincerato di Mestre” e “per una Progettazione 
sostenibile dell’area di Forte Marghera”, ed infine il convegno del 2008 “Forte Marghera 
istruzioni per l’uso”.  
Tra i vari contributi di studi, proposte e linee guida, prodotti dalle tante associazioni di 
volontariato che si sono occupate di Forte Marghera, va ricordato quello redatto nel 2008 da un 
raggruppamento di 14 associazioni del territorio denominato F.A.S.E. 1, con modalità 
partecipative, “Linee guida per Forte Marghera e per la sua progettazione partecipata”. 
Anche l’Università IUAV di Venezia si attiva con varie esperienze didattiche intorno alla 
questione del forte, sintetizzate dalla giornata di Studi “ForteMarghera tra terra ed Acqua” nel 
2008, accompagnata da una mostra dei progetti degli studenti. 
Il Comune di Venezia ha emesso alla fine del mese di giugno 2008 un “Avviso 
pubblico per la ricerca di soggetti interessati a concessioni d’uso a fronte 
dell’assunzione degli oneri di valorizzazione urbano-architettonica relativamente al 
compendio Ex Forte Marghera”, ipotizzando la possibilità di insediare “attività a valenza 
economica” tra le quali quelle fieristiche, di pubblico esercizio e ricettive, nonché la 
costituzione di un “gruppo di studio” presso la Direzione Interdipartimentale Patrimonio, al fine 
di “predisporre un bando di gara finalizzato all’individuazione di uno o più soggetti a cui 
concedere in uso la totalità o parte del compendio dell’Ex Forte Marghera a fronte del suo 
integrale recupero urbano–architettonico”. 
 

 
Visita a Forte Marghera 

 
Un convegno55 dedicato a Forte Marghera ha sollecitato il Comune ad inserire il forte all'interno 
di un progetto di città. Forte Marghera con la sua valenza storica, geografica, morfologica ed 
anche architettonica è segno centrale sia del paesaggio che delle funzioni che si stanno 
sviluppando sul Waterfront tra Tessera e Porto Marghera.  
Il "Manifesto per Forte Marghera", promosso da un gruppo di associazioni e cittadini veneziani, 
richiama il rispetto di condizioni base, per una formazione della migliore scelta possibile per il 
destino del Forte. Il Manifesto nasce dalla comune preoccupazione dei promotori rispetto alla 
possibilità che il Forte, dopo l'acquisto da parte del Comune, possa essere dato in concessione 
esclusiva a privati investitori, senza alcun coinvolgimento della cittadinanza, così come lascia 
intendere l'avviso pubblico emesso dallo stesso Comune. 
Pur nella consapevolezza che la carenza di risorse economiche degli enti locali e, 
parallelamente, la voglia di conservare e valorizzare i beni architettonici comunali di grande 

                                                           
55 svoltosi nell’ottobre 2008 allo Iuav 
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valore necessita ovviamente della collaborazione di partner privati, il gruppo estensore del 
Manifesto punta a creare un ampio fronte di cittadini, professionisti, gruppi informali ed 
associazioni, con i quali avviare in città un dibattito costruttivo sulle sorti di questa importante 
area di Mestre, sul suo ruolo, sulle sue modalità di gestione. 
 

 
Interessi intorno a Forte Marghera 

 
Ben 12 sono stati i soggetti che hanno risposto al bando di interesse per la 
concessione di 20-30 anni dell’area, insomma per investire con un proprio progetto, che 
riguarda tutta o solo parte dell’area. Tra gli interessati Condotte Immobiliare (Vega2, Porto 
Marghera), Impregilo e Venezia Fiere. 
Nel novembre 2008 la Fiera di Verona appariva vicina all'aggiudicazione di progettare su Forte 
Marghera. Si parlava di un aumento di cubatura snaturante la forma urbanistica dell'attuale 
struttura ex militare. Al contrario, i cittadini propongono solo un cambiamento dello stato d'uso 
con una riconversione dei fabbricati storici attraverso un accurato restauro per alcuni dei quali 
esclusivamente conservativo. 
Parco naturalistico con una “città dell’infanzia” (Impregilo) e per lo sport, oppure sede di 
nuove attività commerciali, immobiliari e fieristiche (Condotte e Venezia Fiere)? L’Idea di 
UP Sport Veneto56 è un “campus” dedicato alle attività ricreative ed alla formazione, 
per sport acquatici e non solo per il tempo libero. 
 
Area via Torino 
 
L’area di via Torino per lungo tempo è stata individuata come una “strada chiusa” (dalla quale 
si usciva con difficoltà). Insediamenti produttivi, terziari e direzionali, sono cresciuti in uno 
spazio tanto strategico quanto inadeguato per inacessibilità ed eterogeneità delle funzioni 
insediate. La zona che ospitava il deposito degli autobus, il macello ed il mercato ortofrutticolo 
di tutta la città, lascia oggi lentamente il posto a nuove funzioni. Quelle alberghiere del Laguna 
Palace, quelle direzionali delle banche, quelle universitarie delle facoltà scientifiche, quelle delle 
sedi amministrative comunali, ecc. Trasformazioni lente, edifici a specchio frammisti a 
terreni incolti da sempre. 
 

                                                           
56 Che già opera a Forte Marghera, affiliata al Coni, al Cus ed al Comitato Italiano Paraolimpico con l’organizzazione di appuntamenti ed itinerari guidati via 

acqua per le scuole, corsi di kajak, canoa e voga, per sportivi e anche disabili. 
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Laguna Palace via Torino. Accoglienza in centro e nell’acqua. 

 
Oggi, soprattutto, l’area è collegata sia a nord con via Forte Marghera, che a sud con la SS11, 
e da qui più direttamente alla rete autostradale. Tuttavia, la pressione del traffico sull’aggancio 
centrale di Corso del Popolo rimane forte nelle ore di punta. 
Da questo aggancio rinasce l’area di via Torino, dall’intervento residenziale che riqualifica 
l’area dell’ex deposito Actv (vedi parti precedenti del documento), al completamento 
delle trasformazioni terziarie e direzionali affacciate su viale Ancona, ai cantieri per i 
nuovi insediamenti universitari, fino all’area di Forte Marghera (un’altra mossa 
fondamentale). 
 

 
Spazi terziari e direzionali 

 
Lo sviluppo del polo universitario di via Torino è vincolato alla delocalizzazione delle 
attività del vecchio mercato in un nuovo e moderno Centro Agroalimentare da realizzarsi su 
iniziativa di un promotore privato. L’ultimo pezzo di storia, il mercato ortofrutticolo, è da anni 
in predicato di essere trasferito dopo un lungo iter. Il nuovo mercato ortofrutta sorgerà in 
via Porto di Cavergnago vicino alla sede di Veritas. 
 
La previsione per la realizzazione di un polo universitario in via Torino era già contenuta nella 
Variante al PRG per il Centro Storico di Mestre, approvata nel 1997. 
L’anno successivo il Comune approvò il Piano di Recupero per l’Università, definendo nel 
dettaglio le prospettive di sviluppo dell’area. L’ultima Variante al PRG per la Terraferma, 
approvata nel 2004, ha confermato tali previsioni mentre il recente Piano Strategico ne ha 
evidenziato l’importanza per lo sviluppo della città. 
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Via Torino. Area del Piano di Recupero dell’Università 

Fonte: elaborazioni COSES, 2008 

 
Tale scelta si è sostanziata con la concessione di parte delle aree di proprietà comunale alle 
università, allo scopo di consentirne lo sviluppo. Gli atenei, coerentemente con le scelte di 
pianificazione del Comune hanno già progettato e realizzato alcuni significativi interventi edilizi 
nell’area: il Laboratorio di prove materiali (IUAV) e la Facoltà di Scienze ambientali 
(Ca’ Foscari), in corso di completamento.  
Il Piano di Recupero Università di via Torino prevede la suddivisione dell’intero perimetro in 
dieci comparti attuativi Due di essi sono interessati dallo sviluppo di nuovi interventi di 
residenze universitarie. 
 
I soggetti promotori sono rappresentati dai due atenei veneziani di Ca’ Foscari e dello 
IUAV. In particolare, l’Università IUAV intende promuovere e perseguire i propri obiettivi nel 
campo della residenzialità studentesca attraverso la Fondazione IUAV. L’intervento di via 
Torino, infatti, è stato inserito nel piano triennale 2007-2010 di quest’ultima. 
I due atenei sono affiancati nella realizzazione del progetto dal Comune di Venezia, dalla 
Fondazione IUAV e dalla Fondazione Venezia. 
La strategia d’intervento è caratterizzata da due momenti chiave. 
Il primo attiene alla concessione d’uso gratuito delle aree da parte del Comune di Venezia, 
proprietario dei beni, a favore delle Università, coerentemente alle previsioni del piano 
urbanistico. 
Il secondo, invece, rappresenta il punto critico ed allo stesso tempo imprescindibile nel 
processo di riqualificazione dell’area del Mercato Ortofrutticolo. 
Recente l'assegnazione definitiva dell’area alla società Campus. La stessa Campus realizzerà in 
via Torino al posto dell'attuale mercato la residenza universitaria. Erano stati presentati 
progetti di sei torri di 45 metri. Una parte ovviamente riservato a residenza "normale" per 
rientrare delle spese. 
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Polo Universitario via Torino 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
L’Amministrazione Comunale di Venezia ha provveduto a promuovere un bando con 
l’intenzione di reperire proposte da parte dei privati che, nell’ambito di una permuta, 
individuino un’area idonea alla localizzazione del nuovo mercato e diano alle università la 
disponibilità delle aree per gli interventi di edilizia residenziale studentesca programmati. 
Ad oggi, l’unica proposta pervenuta è stata quella redatta dalla società Campus srl. Nel 
dettaglio, il progetto preliminare presentato prevede: 

• la realizzazione, a cura e spesa del soggetto proponente, del nuovo Centro 
Agroalimentare in via Porto di Cavergnago su un’area in disponibilità alla stessa società; 

• l’articolazione dell’area occupata dal vecchio Mercato Ortofrutticolo in tre comparti 
attuativi denominati A, B e C. Nello specifico, il lotto identificato con la lettera A 
corrisponde al comparto numero 1 del Piano di Recupero ed è destinato alla 
realizzazione di una residenza studentesca. Il lotto B coincide con il comparto 3 del 
P.d.R. ed è disponibile per le future espansioni delle strutture universitarie. Infine, il 
lotto C sviluppa una superficie edificabile complessiva di 55.000 mq riservata ad usi 
residenziali, commerciali, direzionali e turistici; 

• la realizzazione sul comparto A, a cura e spesa del soggetto proponente, di una 
residenza universitaria di 10.000 mq di superficie come previsto dal Piano di Recupero 
Università; 

• la cessione degli immobili realizzati (centro agroalimentare e residenza studentesca) al 
Comune di Venezia in permuta dell’area del comparto C e della relativa volumetria 
edificabile. 

 

 
Lavori in corso per la nuova università in via Torino 
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Nuovo polo culturale 
 
Il nuovo polo culturale di Mestre appare costituito dall’offerta (per abitare) di tre componenti 
progettuali che si situano in parti centrali della città e si inseriscono in una progettualità 
latente. Si tratta del progetto M9 della Fondazione di Venezia, della riqualificazione funzionale 
di Villa Erizzo e dell’apertura del Multisala nell’area del Candiani. Insieme alle altre funzioni già 
presenti costituiranno il vero e proprio sistema culturale urbano di Mestre. 
 
Il progetto legato a Villa Erizzo è quello di una nuova sede qualificata per la biblioteca 
cittadina e riguarda una superficie pari a circa 5.600 mq, quella del compendio della villa. 
Con alcune demolizioni ed ampliamenti rispettosi della struttura storica della villa e del suo 
valore architettonico, sarà concentrato lo sforzo di rendere moderna la funzione bibliotecaria 
ed estenderne l’utenza sia in quantità che in tipologia. La biblioteca centrale sarà il cuore 
del sistema bibliotecario urbano (SBU, 16 strutture decentrate già esistenti o a riordinare), 
con l’obiettivo di 400.000 utilizzatori/anno. 
 
Il progetto di Cinecity Multiplex intende integrare e concludere la struttura del Centro 
Culturale Candiani. L’edificio (realizzato con un involucro in teflon) conterrà 6 sale di differenti 
dimensioni, per una capienza complessiva di circa 1.000 posti. Il costo presunto è di 10 milioni 
di euro finanziati dal Gruppo Furlan Cinecity srl. 
 
La decisione della Fondazione di Venezia57 di realizzare il progetto M9 nel cuore di 
Mestre ha iniziato a delinearsi nel secondo semestre del 2005, per poi raggiungere l’assetto 
attuale tra il 2007 e il 2008, quando –attraverso le società strumentali Polymnia Venezia ed 
Eliconie– la Fondazione ha acquisito la proprietà di tre lotti contigui (denominati 
rispettivamente “ex Caserma Matter”, “ex Caserma Pascoli” e “Immobile Poerio-Brenta 
Vecchia”), situati tra le vie Poerio, Brenta Vecchia e Pascoli, e compresi in un Piano di 
Recupero promosso dal Comune di Venezia. 
In quest’area la Fondazione di Venezia realizzerà un polo culturale che comprenda, oltre al 
Museo del Novecento, uno spazio espositivo polifunzionale, una Mediateca-Archivio 
del Novecento e un Auditorium, servizi al pubblico, attività commerciali e direzionali, aree 
verdi e spazi pubblici. 
 

 
Area del’ex distretto via Poerio 

 
Non un museo tradizionale, quindi, ma un innovativo e articolato complesso di funzioni, che 
sia in grado di restituire a Mestre un’area nevralgica, da secoli preclusa alla cittadinanza, 
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dotandola di attività e servizi propri di realtà più avanzate. Si configura come uno spazio 
dedicato alle grandi trasformazioni culturali, socio-economiche ed urbanistiche che hanno 
interessato la Terraferma veneziana, con riferimenti comparativi alle parallele vicende italiane 
e mondiali. Il Museo del Novecento, in particolare, si porrà come obiettivo principale non 
l’attrazione dei flussi turistici o comunque di visitatori passivi, ma la creazione di un rapporto e 
un confronto continui con le comunità locali. Tutto questo attraverso, ad esempio, la presenza 
di immagini e materiali audio-visivi direttamente selezionabili, la costante interazione fra opere 
e visitatori, con la possibilità di “personalizzare” il percorso di visita. 
 

 
Interno ex Caserma Matter 

 

 

PROGETTO M9 
 
1. ex Caserma Matter 
3.254 mq 
 
2. ex Caserma Pascoli 
3.263 mq 
 
3. ex Proprietà Volpato 
1.835 mq 
 

Le aree in gioco  
Fonte: Fondazione di Venezia 2008 

 
M9 sorgerà su un’area di oltre 8.000 mq Le verifiche condotte negli ultimi due anni hanno 
evidenziato l’inadeguatezza dell’ex Caserma Matter, che sarà oggetto solo di interventi di 
ristrutturazione, ad ospitare il Museo. Per questo motivo, la Fondazione intende realizzare 
nell’area “ex Caserma Pascoli” un nuovo edificio di grande qualità architettonica, con una 
superficie complessiva di circa 7.500 mq distribuiti su più livelli (e circa 3.200 mq interrati), 
che sarà dotato delle caratteristiche funzionali proprie dei musei moderni. In questo edificio, la 

                                                                                                                                                                                                 
57 www.myvenice.org. La Fondazione di Venezia sta lavorando, in collaborazione con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, alla formulazione di un 

Accordo di Programma, attraverso una Conferenza dei Servizi che vedrà il coinvolgimento dei soggetti e delle istituzioni competenti e interessate alla 

realizzazione di M9. 
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cui progettazione verrà affidata al vincitore di un concorso internazionale, verranno collocati 
tutti gli spazi legati al Museo del Novecento. 
 
Dopo gli interventi di messa in sicurezza e sanificazione dell’intero sito, avvenuti tra aprile e 
ottobre 2008, e la conclusione dei rilievi architettonici e delle analisi geotecniche sulla qualità e 
sulla consistenza dei terreni, il prossimo passo di M9 è proprio il Concorso internazionale di 
progettazione architettonica. Il progetto dovrà rispettare l’area esistente, modificandone 
positivamente assetto, aspetto e percezione, e prestare attenzione alla sostenibilità energetica 
e all’impatto ambientale. 
 
Sistema delle aree verdi 
 
Negli anni Settanta Mestre era forse la città, in Italia, con meno verde pubblico. Era 
considerata una “città dormitorio” a causa dello sviluppo caotico avvenuto con 
l'industrializzazione della zona di Porto Marghera. Alla fine degli anni Settanta si cominciò a 
porre maggior attenzione ai problemi ambientali e urbanistici della città. I primi grandi parchi 
che si costruirono furono parco Albanese, alla Bissuola, e Piraghetto. In seguito sorsero altre 
zone verdi nei vari quartieri fino ad arrivare ai due grandi progetti di riqualificazione 
ambientale: il parco di San Giuliano e il bosco di Mestre. 
 

 

Polmoni verdi centrali - Villa Franchin, Carpenedo 

 
Oggi Mestre ha una dotazione di aree verdi invidiabile, sia ai suoi margini che nelle parti 
centrali. La mappa che proponiamo disegna un puzzle che, se connesso al piano di 
predisposizione di percorsi ciclabili protetti, costituisce una dotazione urbana di assoluto rilievo. 
La sua connessione alle parti della laguna nord costituisce un valore aggiuntivo ed un’offerta 
che si aggiunge alle altre. 
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Il sistema delle aree verdi in Terraferma, integrate con il Bosco di Mestre 

Fonte: Tre anni per il Bosco di Mestre  
Relazione di M. Toniolo al Convegno “Il futuro del Bosco” 

 
Oltre alle aree a bosco già attive, gli accordi che il Comune ha stipulato recentemente per il 
Quadrante di Tessera e Moranzani porteranno nel prossimo futuro ad un sostanziale raddoppio 
dell’attuale superficie. Gli sviluppi del bosco, o meglio del sistema di boschi, oltre a quanto già 
previsto e in fase di realizzazione con tempi di apertura e fruizione da parte del pubblico 
riportati nello schema, dipenderanno dalle strategie che si vorranno adottare nel prossimo 
futuro: l’Istituzione propone che, nell’ambito del nuovo PAT, vengano sistemate a bosco 
naturalistico tutte le nuove aree di verde pubblico che abbiano la dimensione sufficiente (circa 
2,5 ha). 
 

 
I siti del bosco di Mestre, esistenti e previsti 

Fonte: Tre anni per il Bosco di Mestre  
Relazione di M. Toniolo al Convegno “Il futuro del Bosco” 

 
L’esperienza del Bosco di Campalto, sta a dimostrare che un bosco può essere usato anche 
come verde di quartiere, svolgendo benefici effetti sull’ambiente. Questi piccoli boschi possono 
avere una grande efficacia, sull’ambiente ed anche sulla vita dei cittadini, se verranno collegati 
tra loro a formare una rete ecologica, fatta di percorsi pedonali e ciclabili fiancheggiati da siepi: 
una sfida per Mestre, una delle mosse su cui investire? 
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Nell’insieme, per superficie e per diffusione nel tessuto urbano, considerando anche i grandi 
parchi pubblici di Mestre e le prospettive di estensione del Bosco, gli spazi verdi configurano 
già oggi - e sempre di più nel prossimo futuro - un corredo ambientale di tutto riguardo, 
arricchito anche dagli spazi di fruizione esistenti all’interno dei plessi scolastici, delle aree 
sportive, degli orti ma, soprattutto, degli spazi connessi ai Forti del campo trincerato di Mestre. 
Tra aree scoperte e fossati, prati e boschetti, il verde dei Forti contribuisce per oltre 135 
ettari58 alla dotazione urbana: un ulteriore tassello di fruibilità pubblica, occasione per eventi 
culturali e ricreativi, attrazione degna di segnalazione anche da parte di guide turistiche di 
riconosciuta fama e notorietà, insieme ai parchi e al sistema del verde di Mestre59.  
 

 
Mappa Biciplan – area centrale Mestre e Marghera 

Piste ciclabili in colore rosso (esistenti) o blu (progetto) 
Fonte: Comune Venezia 

 
Molti di questi spazi verdi della città sono collegati tra loro dalla rete urbana di piste ciclabili, 
che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo notevole in termini di percorso e di zone della 
città servite. Nel 1992 erano 4, nel 2003 27, a fine del 2005 57, nel 2008 sono 70 i chilometri 
di percorsi ciclopedonali della Terraferma. Un risultato rilevante (riconosciuto nel 2004 a livello 
nazionale con una menzione speciale al premio per le città “amiche della bicicletta”. 
Altri 10 chilometri sono in fase di realizzazione e altri 10 sono in progettazione. Entro il 
prossimo anno si spera di realizzare l’obiettivo di raggiungere quota 100 chilometri di piste 
ciclabili, come previsto dal Biciplan: una vera e propria rete di percorsi ciclabili, per spostarsi 
da una parte all’altra della città in condizioni di maggior sicurezza, per connettere i grandi 

                                                           
58 Fonte: Bilancio Socio Ambientale del Comune di Venezia, 2007. 

59 Ci riferiamo alla giuda del Touring Club Italiano “Venezia e provincia. Chioggia, la Laguna, i lidi, le ville del Brenta”, 2004. 
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parchi della città, per scoprire nuovi itinerari e nuovi percorsi, con modalità sostenibili e, non 
ultimo, per ridurre gli impatti inquinanti e contribuire ad una migliore qualità della vita.  
Inoltre, sarà attivato un progetto di “bike sharing” con 2-300 biciclette in una ventina di 
stazioni dell'area centrale di Mestre. L’obiettivo è di incentivare la mobilità ciclabile 
passando da una quota del 5.4% della mobilità pendolare ad una quota del 7%. 
 
Terraglio 
 
La zona polifunzionale del Terraglio ha accolto negli ultimi dieci anni circa una serie di 
insediamenti che oggi qualificano l’area come una delle polarità strategiche dell’area 
metropolitana veneziana, di assoluto rilievo regionale. Già dal PRG originario (1962) viene 
identificato il suo orizzonte strategico, tuttavia gli interventi di notevole rilevanza urbanistica 
(Terraglio Uno e Auchan, tra i primi) non sono accompagnati da una adeguata cura 
dell’accessibilità. Si tratta di un’area di oltre 570.000 mq, suddivisa in diversi ambiti territoriali, 
di cui 380.000 mq circa interessati da Piano particolareggiato (approvato nel 1997). Il volume 
complessivo autorizzato in attuazione del Piano particolareggiato (1997) è stato di oltre 
380.000 mc a destinazione direzionale e commerciale. La nuova variante e il piano urbanistico 
in corso di redazione ridefiniscono il piano di completamento dell’area. Vengono oggi ridotti i 
volumi edificatori e gli spazi liberi (cfr. immagine seguente). 
 

 
Terraglio: AEV e residenza, SFMR e Ospedale all’Angelo 

Fonte: Comune di Venezia 2008 

 
Con la scelta più recente di localizzare la nuova sede ospedaliera al margine dell’area del 
Terraglio, la configurazione di un progetto relativo ad una adeguata viabilità di accesso e di 
attraversamento dell’area, trova compimento. Oggi la parte ovest della Terraferma, l’aggancio 
con la metropoli del passante, trova nelle direttrici adeguate un più adeguato sfogo ai flussi 
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pendolari ed attinenti alla concentrazione di servizi nell’area. Variante Castellana e Super 
Castellana restano sullo sfondo. 
 
Il futuro dell’area sta nella capacità di connettersi efficacemente con il centro di Mestre (data la 
sua prossimità) attraverso percorsi ciclopedonali, allargandone la centralità. A maggior ragione 
ciò appare necessario nel momento in cui alcune delle previsioni insediative maturate a suo 
tempo non trovano oggi spazio di mercato. Alcune proposte immobiliari terziarie sono oggi 
di fatto convertite a residenza (per circa 1.000 abitanti) e come tali messe in vendita60. 
In previsione anche alberghi, altra residenza e una scuola materna. 
Aldilà dell’esistenza di un’area di concentrazione di servizi pianificata, appare evidente la 
frammentarietà con cui sono stati attuati gli interventi, che avrebbero potuto diversamente 
configurare l’assetto territoriale di un’area della città particolarmente significativa. 
 

  

  
Terraglio: SFMR e Ospedale all’Angelo, terziario e residenza 

 
Ma forse non tutto è perduto. L’attivazione del SFMR e l’adeguamento della viabilità urbana e 
territoriale, il sistema di servizi alla residenza e delle aree verdi, potrebbero orientare gli 
interventi a completamento verso una complessiva qualificazione dell’area Terraglio come 
parte di una City centrale. 
 

                                                           
60 Ottobre 2008 
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Bosco della Salute 

Fonte: Immobiliare Veneziana 2009 

 
Anche il progetto relativo al ”bosco della salute” messo a punto da Ive, mira a restituire qualità 
urbanistica all’area posta alle spalle dell’ospedale all’Angelo: 90.000 mc (con un investimento 
che si aggira sui 45 milioni di euro) in tre edifici tra cui il “Samaritano”. 
Tre i blocchi previsti: il primo (5.000 mq) riguarda il cosiddetto “Samaritano”, un albergo da 
100 stanze (da 10 euro a notte) per i parenti dei pazienti che vengono da lontano, e sarà 
comunque destinato alle attività del cosiddetto terzo settore. Il secondo (3.500 mq) destinato 
a sede delle associazioni e uffici. Il terzo polo, da 21.500 mq, sarà prettamente ricettivo, con 
da un lato 100 stanze di Rsa e hospice, e dall’altro una struttura per la riabilitazione o la 
terapia protonica con 8.000 mq di stanze. 
 
SFMR e Tram 
 
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è una rete integrata di servizi di 
trasporto pubblico locale su gomma, di competenza provinciale e comunale, e su ferro, di 
competenza regionale, che nasce con lo scopo di risolvere i problemi della mobilità all’interno 
del territorio delle province di Venezia, Padova e Treviso.  
Il servizio su ferro è in corso di definizione da parte della Regione, mentre procedono i lavori di 
duplicazione, elettrificazione, ristrutturazione delle linee ferroviarie interessate e la 
realizzazione delle nuove fermate. Il Comune di Venezia è impegnato a garantire la 
massima accessibilità alle nuove fermate per agevolare l’interscambio treno-auto e a 
riorganizzare la rete del trasporto pubblico urbano per agevolare l’interscambio 
treno-autobus, al fine di contenere la circolazione delle autovetture private.  
La Regione Veneto ha fornito indicazioni per le Stazioni del Nuovo Ospedale (realizzata e 
funzionante) e di via Olimpia (resta da risolvere il “nodo di Asseggiano”, attualmente 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale). RFI sta lavorando sulla linea dei Bivi. 
 
SFMR e tram consentiranno movimenti più rapidi. La riduzione dei tempi, avvicinerà 
luoghi e persone. L’obiettivo del SFMR è di elevare la frequenza dei treni con passaggi ogni 15 
minuti nella tratta Mestre-Padova e di 20 nei percorsi Mestre-Treviso e Mestre-Castelfranco. 
Ancora più ambiziosa è la creazione di un sistema di trasporto integrato che interessa ferro 
e gomma. Vale a dire treni, bus e auto. Un pendolare metropolitano potrà lasciare l’auto in uno 
dei parcheggi scambiatori, montare in treno per raggiungere il posto di lavoro, ma soprattutto 
potrà raggiungere la stazione SFMR a bordo di un bus navetta e salire in treno. Tutto con lo 
stesso biglietto si auspica (tariffazione unica), ma realisticamente è un obiettivo ancora 
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lontano. Solo se decollerà un sistema integrato, in grado di coordinare le partenze di treni e 
bus, diventerà competitivo.  
 
Per Mestre l’entrata in funzione del SFMR significa costruire una sorta di rete ferroviaria 
interna alla città. L’area di Mestre sarà infatti il cuore del SFMR con otto stazioni (Gazzera, 
Asseggiano, Terraglio, Marocco, Carpenedo, Marghera e Marcon Porta Est e via 
Olimpia). Di recente è entrata in funzione la prima stazione, quella del Terraglio, che 
coincide con il nuovo ospedale.  
 

 
La fermata SFMR tra Nuovo Ospedale e Area commerciale 

 
La scelta di realizzare nella città di Mestre un trasporto pubblico elettrico contribuirà 
all'abbattimento delle emissioni inquinanti a livello atmosferico ed acustico, fornendo una 
valida alternativa al trasporto privato. Il sistema tranviario di Mestre-Venezia prevede la 
realizzazione di due linee con uno sviluppo complessivo di circa 20 Km. 
 

 
Fonte: www.tramdimestre.it 

 
Linea 1: oltre 14 Km con la localizzazione di 23 fermate, capolinea localizzati in Favaro Veneto 
- via Monte Celo e Venezia, punto d'interscambio con la linea due in centro Mestre e frequenza 
del servizio ogni 5 minuti. 
Linea 2: circa 6 Km con localizzazione di 17 fermate, capolinea localizzati in Marghera zona 
Panorama e centro Mestre zona interscambio, frequenza del servizio ogni 7 minuti. 
Sottopasso, che sarà realizzato sotto il parco ferroviario di Mestre, punto di connessione tra le 
aree di Mestre e Marghera. 
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Lingue rosa: le corsie del tram 

 
Deposito, ubicato nell'area del capolinea di Favaro, di superficie pari a circa 19.000 mq, vi 
saranno realizzati il ricovero dei veicoli e l'officina di manutenzione. 
 
Lo stato dell’attuazione delle opere relative ai tracciati può essere sintetizzata come segue: 
 

Intervento Conclusione 
Stazioni SFMR in via Olimpia-Gazzera, due cantieri assegnati 2011 

Stazione SFMR Marocco – inizio fine 2009 2010 
Spostamento stazione SFMR via Trezzo Carpenedo – inizio 2010 2011 

Sottopassi lungo la statale 14bis ( via San Donà e via Orlanda)  2010 
Piazza XXVII Ottobre - via Lazzari- piazzale Cialdini  novembre 2009 

viale San Marco  ottobre 2009 

via Olivi aprile 2009 
sottopasso piazzale Favretti-Marghera 2010 

via Ca' Rossa giugno-luglio 2009 
via San Donà maggio-agosto 2009 

Piazzale Giovannacci aprile 2009 

 
Nell’immagine alla pagina seguente i diversi scenari per il trasporto pubblico proposti dal 
PUM del comune di Venezia (Scenari A, B, C, D). 
Entro il 2010, il sistema di trasporti attorno al nodo di Mestre, potrebbe cambiare 
radicalmente la mobilità interna alla “Metropoli”. Passante autostradale, Sistema 
ferroviario metropolitano di superficie e non da ultimo il tram, con le linea Favaro-Marghera 
alla quale in futuro si aggiungerà la linea per Venezia, muteranno le nostre modalità di 
movimento. Alla Favaro-Venezia e alla Mestre-Marghera si vuole aggiungere una linea per 
l'ospedale dell'Angelo e Zelarino; una verso Spinea, lungo via Miranese; e poi lungo via Torino 
e via Bissuola. Per quanto riguarda il SFMR, si vorrebbe una nuova fermata a S. Giuliano. 
Guardando al 2027, invece, si pensa anche a un'estensione del SFMR fino a Tessera, da 
realizzare insieme all'Alta capacità ferroviaria (in alternativa, a una linea tramviaria). Inoltre, 
una nuova linea di tram lungo via Trieste fino a Catene e una nuova fermata SFMR nella stessa 
località. 
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Tram: sviluppi e scenari 

Fonte: PUM Comune di Venezia 2008 
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MESSAGGI INTERNAZIONALI 
 

Altre città a livello nazionale ed internazionale hanno sviluppato politiche simili a quelle che 
permetterebbero a Mestre una complessiva riqualificazione? La domanda è lecita.  
È sufficiente tentare un approccio simile? Forse no. Le grandi trasformazioni urbane 
presuppongono volontà politica e supporti decisionali efficaci. La disponibilità di risorse 
finanziarie assume un rilievo centrale. Ma i soldi non sono tutto. 

 
Alcuni fenomeni urbani analizzati in questo rapporto per l’area metropolitana 
veneziana, sono comuni a quanto avvenuto nella gran parte dei paesi europei negli 
ultimi decenni. 
La dismissione e/o delocalizzazione delle attività produttive, il decentramento di molte attività 
di terziario e servizi, la costruzione di parchi commerciali localizzati lungo i principali assi 
autostradali, la progressiva perdita di popolazione in favore delle prime e seconde cinture 
urbane, hanno causato in tutta Europa una crescente perdita di funzioni delle città capoluogo. 
Le “cause” di questo fenomeno sono riconducibili a tre principali fattori: 

• la generale riorganizzazione delle attività industriali (siderurgia, chimica, manifatturiero, 
ecc) e di servizio (macelli, mercati generali, ecc), le cui esigenze sempre meno si sono 
conciliate con la struttura della città consolidata, progressivamente cresciuta al loro 
intorno; 

• l’affermazione delle teorie urbanistiche del secondo dopoguerra che, in nome di un 
alleggerimento della mobilità nelle aree centrali, hanno spinto per il decentramento di 
importanti servizi collettivi (tribunali, uffici amministrativi, ecc) nelle aree periferiche dei 
comuni capoluogo, se non addirittura nei comuni di cintura; 

• l’evoluzione delle esigenze dei residenti - sempre più attratti da abitazioni più grandi, in 
contesti a bassa densità e a prezzi contenuti - alle quali si sono sommate politiche 
pubbliche di risanamento dei centri storici che hanno spesso comportato lo spostamento 
di ingenti quote di popolazione in nuovi quartieri periferici. 

 
Se il combinato disposto di questi tre fattori ha agito con pesanti effetti in tutte le principali 
aree urbane europee negli ultimi 30/40 anni (consumo di territorio, declino delle aree centrali, 
polarizzazione della popolazione urbana, generazione di traffico, minore razionalità nella 
gestione dei servizi, aumento delle esternalità negative, ecc), bisogna aggiungere che la 
capacità di reazione dei diversi paesi è diversificata e articolata. 
Ad un estremo si collocano quei paesi che, come l’Italia, non hanno avviato serie politiche 
nazionali di riorganizzazione del territorio; l’adesione ad alcuni importanti progetti europei 
(Urban in primis) e ad alcune linee di finanziamento promosse dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (PRU, PRUSST, ecc), è sempre dipesa dalla volontà e dalla capacità delle singole 
città di muoversi per avviare programmi di rigenerazione urbana, rimasti il più delle volte 
slegati gli uni dagli altri.  
All’estremo opposto si collocano i paesi che si sono posti il problema della competizione 
territoriale con lucidità e hanno avviato politiche e programmi di rigenerazione urbana 
conseguenti, coordinati negli obiettivi e nelle azioni. Tra questi ultimi si collocano certamente 
Olanda, Francia e Inghilterra che, con modalità diverse sembrano aver interpretato fino in 
fondo l’asse strategico perseguito da tempo dalla Commissione Europea: riconoscere alle città 
il ruolo di volano dello sviluppo economico e sociale del territorio. 
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Anche in Italia, nonostante le difficoltà, i programmi delle amministrazioni locali e i Piani 
strategici sono ricchi di riferimenti a questo assunto, ma le pratiche non sembrano ancora aver 
colto a pieno le ricadute procedurali e attuative che questo impegno comporta (obiettivi chiari, 
strategie sostenibili, procedure efficaci ed efficienti). 
 
Dunque, le città europee che qui consideriamo hanno tutte cercato di perseguire un 
obiettivo chiaro: riportare dentro la città la popolazione, ed in particolare la classe 
media, produttiva, fertile e in grado di sostenere i costi delle strutture e dei servizi urbani 
attraverso i consumi e la contribuzione fiscale. 
Le politiche avviate, con accenti e caratteristiche diverse, sono riportabili ad alcune strategie 
comuni: 

• offrire nuova residenza di qualità (architettura, energia, servizi, ambiente), in gran 
parte ricavata della rigenerazione delle grandi aree dismesse e da importanti operazioni 
di rigenerazione dell’edilizia del dopoguerra, anche attraverso ingenti operazioni di 
demolizione e ricostruzione; 

• attirare imprese pubbliche e private, con particolare attenzione ai settori della ricerca, 
della conoscenza e della cultura; 

• riqualificare lo spazio pubblico; 
• riorganizzare il commercio e la grande distribuzione, rivitalizzando le vie commerciali e  

riportando dentro la città i centri commerciali; 
• migliorare e facilitare l’accessibilità alle aree centrali, sia attraverso mezzi pubblici 

(tram, metropolitane, ecc.), sia attraverso l’organizzazione dei vettori privati 
(parcheggi, strade a bassa velocità, ecc). 

 
La nuova residenza 
 
Costituisce al tempo stesso un obiettivo (richiamare residenti) e uno strumento (finanziare 
gli interventi di rigenerazione). Offrire abitazioni di qualità, dotate di spazi privati e pubblici 
adeguati, di tecnologie per il risparmio energetico (fino all’autonomia completa) e di servizi 
aggiornati alle esigenze delle famiglie contemporanee (più anziani soli, bambini con genitori 
che lavorano, tempo libero rivoluzionato, ecc), costituisce la principale strategia di queste città 
che hanno ingaggiato una forte competizione per l’attrazione di nuovi residenti.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni che si sviluppano senza consumare nuovo 
suolo; si costruisce sulle aree industriali e terziarie dismesse o si rigenera l’edilizia residenziale 
del dopoguerra considerata obsoleta e non più adeguata alla domanda e agli standard abitativi 
e energetici. 
La nuova offerta residenziale è, dunque, considerato un fattore indispensabile prima di tutto 
per trattenere quella parte di popolazione costretta dal mercato e dalle tipologie 
residenziali offerte a trasferirsi nelle cinture urbane, ma che sarebbe pronta a restare. 
Tuttavia gli obiettivi sono più ambiziosi e puntano a riequilibrare la composizione demografica 
e sociale della città: 

• riportando nel cuore dei sistemi urbani la popolazione che nel tempo si è trasferita nelle 
cinture, ma che oggi sarebbe disposta a tornare; 

• attirando, grazie alla disponibilità di posti di lavoro qualificati, popolazione da tutto il 
territorio nazionale e internazionale. 

A nessuno sfugge l’ottica imprenditoriale dei developers impegnati nei programmi di 
realizzazione degli interventi, ma ad essi è chiaramente affidata una parte del programma di 
sviluppo che sul ritorno economico dell’operazione ha calibrato strategie ed obiettivi in modo 
chiaro e trasparente. 
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Nuove residenze negli Eastern Docklands di Amsterdam 

 
L’attrazione di imprese pubbliche e private 
 
Tutte le città considerate hanno avviato importanti piani di sviluppo economico cercando di 
competere a livello europeo su alcuni elementi strategici: 

• sviluppare o attrarre poli produttivi di eccellenza (tecnologia, ricerca, ecc); 
• facilitare la creazione di imprese (incubatori, agevolazioni, velocità burocratica, ecc); 
• sostenere il mercato immobiliare industriale e terziario di qualità; 
• sostenere l’eccellenza nella formazione universitaria. 

La definizione e la realizzazione di queste linee richiede, naturalmente una governance forte 
delle risorse che i diversi territori esprimono, tenendo in stretta relazione le amministrazioni 
pubbliche competenti (comune, provincia, regione), le Camere di commercio, gli industriali e i 
sindacati. 
 

  
Lione: La Città Internazionale di Renzo Piano; il Quartiere dell’Industria 

 
La creazione di spazi pubblici 
 
Allo spazio pubblico di qualità le città individuate hanno affidato due funzioni prevalenti:  

• costituire un valore aggiunto per i residenti che riscoprono la bellezza della loro città, 
ritrovano spazi di aggregazione e gioco, il piacere di muoversi a piedi o in bicicletta, 
anche se portatori di disabilità temporanee o permanenti; 

• rappresentare un elemento di attrazione per i nuovi residenti e le imprese che vogliono 
aprire le loro attività. 

Le operazioni promosse si caratterizzano per avere una progettazione unitaria, che 
interessa il territorio urbano nel suo complesso, dal cuore del centro storico 
all’ultima delle periferie. 
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Lo spazio pubblico e i componenti di arredo che ne determinano la qualità (sia per funzioni che 
per materiali usati), sono diventati il segno tangibile della continuità urbana, la struttura su cui 
poggiano le architetture di tutte le epoche e che in esso ritrovano unità e continuità. 
Uffici comunali (o metropolitani) dedicati, garantiscono la coerenza e la ricerca per il buon esito 
dei programmi e degli interventi. 
 

  

  
Barcellona. Una via del centro storico; la ristrutturazione del Mercato di Santa Caterina;  
i nuovi bidoni dell’immondizia; slargo con panchine nel quartiere popolare di Sant Pére. 

 
La riorganizzazione del commercio 
 
Nella rivitalizzazione della città il commercio ha assunto una funzione di grande rilevanza. 
Da un lato si riscoprono i pregi del modello urbano europeo, reinterpretando il concetto di 
strada commerciale: grandi aree pedonali, negozi a piano terra, residenza e uffici ai piani 
superiori. Un tessuto di attività che, unito alla qualità dello spazio pubblico, facilita la nascita di 
bar, ristoranti, gallerie d’arte, ecc. Dall’altro si lancia la sfida alla grande distribuzione 
riportando i centri commerciali in pieno centro, rinnovati nello stile e nella concezione. 
Anche qui si tratta di aprire una vera a propria competizione territoriale, nella quale le aree 
centrali sfidano i villaggi commerciali artificiali delle cinture urbane offrendo la qualità di un 
ambiente urbano “in carne e ossa” modernizzato nell’offerta e nell’accessibilità. 
 
Il ruolo dei grandi distributori commerciali è fondamentale nei programmi di rigenerazione 
perché anche il ciclo dei parchi commerciali periferici, comodi da raggiungere in macchina, ma 
di bassissima qualità estetica e ambientale, sembra essersi compiuto. Nell’Europa del 2000 la 
grande distribuzione è disposta a compiere importanti investimenti per mantenere e 
implementare quote di mercato altrimenti a rischio. La nuova sfida sembra essere quella di 
coniugare lo shopping con la qualità dello spazio e del tempo vissuto per attirare clienti 
sempre più esigenti e attenti disposti a prendere un mezzo pubblico (efficiente) o a pagare 
qualche ora di parcheggio in cambio di un’esperienza relazionale di qualità. 
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Nuovi centri commerciali nei centri storici del Regno Unito. 

A destra Manchester a sinistra Birmingham.  

 
Il miglioramento della mobilità 
 
Elemento indispensabile per la riaffermazione del “valore città” è il buon funzionamento della 
mobilità pubblica e privata. 
La riscoperta del tram e/o della metropolitana ha accompagnato la storia recente di tutte 
le città considerate, sia attraverso il prolungamento delle linee esistenti, che attraverso la 
costruzione di nuovi assi. 
 

  
Lione: il nuovo tram; parcheggio nella Piazza dei Celestini, veduta interna. 

 
Per la realizzazione dei programmi la capacità di governance e l’attivazione di accordi pubblico-
privato è ampiamente praticata. Tutto si gioca sulla chiara definizione dell’interesse generale: 
non solo l’attenta gestione dei bilanci pubblici, ma anche, o soprattutto, la garanzia 
dell’interesse collettivo in termini di realizzazione di servizi, infrastrutture, benessere. 
 
Residenza, spazio pubblico, lavoro e commercio sono fortemente correlati nella ricostruzione 
dell’effetto città. 
Volendo fare un’osservazione critica, possiamo sottolineare come, specie nel Regno Unito, alla 
funzionalità della città sembra a volte essere sacrificata la coerenza formale ed estetica. Un 
problema serio ma non nuovo da quelle parti viste le eredità del passato che non sembrano 
testimoniare una grande attenzione alla tutela, alla conservazione e all’uniformità del 
paesaggio urbano. 
La logica di fondo sembra essere legata alla consapevolezza che i cicli di vita delle funzioni 
urbane sono brevi e perciò quel che si costruisce oggi sarà inevitabilmente “vecchio” tra 
qualche anno. Non si costruisce pensando all’eternità, si abbatte e si ricostruisce in 
continuazione.  
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Questione questa di una profondità culturale e antropologica densa di conseguenze e che trova 
gli italiani in posizione diametralmente opposta, ma che potrebbe trovare nella Terraferma 
veneziana un luogo di maggiore vicinanza alla media europea e coglierne gli aspetti positivi. 
Rispetto alla maggior parte delle città italiane, infatti, tutto il nucleo urbano formato dalla 
Terraferma veneziana gode in questo senso di un grandissimo vantaggio: costruita quasi 
completamente nella seconda metà del ‘900 questa parte di città è libera di sperimentare e 
praticare forme di rigenerazione non vincolate ad un pesante portato storico, di cui non sembra 
aver approfittato abbastanza. 
 
Come le città europee più avanzate, Venezia potrebbe coniugare funzioni di eccellenza, 
riscontrabili nella Città antica e nella sua parte più libera da vincoli della Terraferma, a politiche 
di governance attive e dedicarsi pienamente a raggiungere l’obiettivo finale di tutte le 
operazioni urbane di successo: rendere fertile il terreno per il nuovo filone produttivo costituito 
da finanza, ricerca avanzata, comunicazione e servizi. Settori che hanno nella “Piazza”, nello 
scambio continuo, denso e creativo il loro terreno vitale. 
 
La città come motore dello sviluppo, appunto. 
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