
ASCOLTO IL TUO CUORE, CITTÁ 
 
 
I verbali delle 8 Commissioni1 che durante il 2004 hanno lavorato al Piano Strategico di Venezia, 
per confrontare politiche e strategie, dare loro un ordine di priorità e stabilire logiche di relazione, 
sono un libro sulla Venezia contemporanea degno del Premio Campiello.  
Un tomo di oltre 600 pagine, con centinaia di personaggi, un vero affresco balzachiano della nostra 
città metropolitana: com’è nei discorsi e nelle rappresentazioni di una ampia arena di attori, 
rappresentanti eletti o delegati, mediatori della cosiddetta società civile. 
Una saga avvincente, con parecchi colpi di scena e l’emergenza di protagonisti, di idee forti o 
ricorrenti, quasi filosofie. Un romanzo politico, si sarebbe detto una volta o almeno di impegno 
sociale. I ragazzi del Piano hanno trascritto il più ampio dibattito politico che si sia dipanato  a 
Venezia, dopo la famosa Idea di Venezia promossa dal Gramsci alla fine degli anni Ottanta.  
E’ un’idea piuttosto diversa, che fa tesoro delle azioni da allora intraprese, storie di successo o 
meno. La più diffusa e organizzata arena di confronto (fuori dai rush elettorali) dopo la morte dei 
partiti, nella forma storica che abbiamo abbandonato. 
Poiché il confronto e la condivisione sono tra gli obiettivi della pianificazione strategica, un punto 
pesante va segnato a favore dei ragazzi del Piano. 
Certo, come in Guerra e Pace, c’è ridondanza nell’affresco di questa società che si confronta sulle 
strategie metropolitane: per arrivare ad una sintesi delle 600 pagine, per divulgare e utilizzare i 
risultati della Commissioni, è necessario ‘togliere, togliere, togliere’, ed è quello che è stato fatto 
nella versione di avanzamento del Piano, presentata l’8 ottobre 2004 al Candiani, dai presidenti 
delle 8 commissioni. In questa sede proponiamo un altro tipo di sintesi, più centrato sui discorsi 
delle Commissioni e sull’uso di parole chiave. Quasi 500 soggetti hanno discusso insieme, 
mettendo in campo un ragguardevole dispiego di competenze, tra quelle a disposizione di questa 
metropoli: ciò che hanno detto della città che vorrebbero è riassunto attraverso le loro precise 
parole. 

 
Le parole per dirlo 

 
Si sono individuate, appunto, alcune catchword, parole chiave, particolarmente significanti per il 
Piano Strategico o particolarmente emergenti nelle singole Commissioni. Ovviamente la scelta 
delle catchword e la loro ‘contabilità’ nei verbali è un metodo quasi-scientifico (una sorta di analisi 
del discorso o del linguaggio) che ci dà una informazione qualitativa. Le parole hanno una grande 
rilevanza nel definire l’idea o visione di città che vogliamo e il loro uso (misurato dalla frequenza) 
può essere uno degli indicatori per tradurre la valutazione che del Piano è stata data in questa arena 
di stakeholder. In una matrice si sono elaborate le catchword selezionate e il numero di volte in cui 
compaiono nei verbali delle 8 commissioni, singolarmente analizzate.  
La somma di riga è un indicatore della rilevanza che quella parola (e, ovviamente il concetto che 
rappresenta) ha per l’arena degli attori; la somma di colonna indica invece quale commissione ha 
utilizzato un numero complessivo di catchword più alto, ha ‘parlato di più’, ha approfondito 
maggiormente i vari temi proposti dal piano anche esterni alla propria linea strategica –generando 
una forte connessione tra diverse città– oppure ha introdotto catchword che in una prima stesura 
non erano assurte a ‘etichette’ del piano stesso (es. welfare urbano).  

                                                      
1 I verbali sono stati curati per l’edizione finale da Dennis Wellington, Ufficio di Piano strategico. 
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Tra le parole ovviamente sono incluse quelle caratteristiche delle 8 commissioni (es. turismo, 
cultura, logistica); si sono aggiunte parole che ricorrono frequentemente, indicando la funzione del 
progetto commissioni (es. partecipazione, condivisione, priorità). 
La matrice compilata utilizzando i verbali ricade nel monitoraggio in itinere del Piano e consente 
una prima valutazione da parte dell’arena selezionata di stakeholder.  
Nei loro discorsi, spicca assolutamente la parola cultura, seguita dalla parola sistema. 
Se guardiamo le colonne, la commissione cultura è quella che ha ‘parlato di più’ (ha usato quasi un 
quinto di tutte le parole contate, poco più di 500 su 2600). Dunque Venezia città della cultura 
esce con una conferma robusta dalle commissioni: questa vision è condivisa, i suoi attori sono 
consapevoli del ruolo, le altre commissioni concordano e sottolineano.  
Niente di nuovo, si potrà, dire; ma questa verifica è importante per un processo di governance. 
Ci dobbiamo, invece, stupire che la seconda colonna nella graduatoria ‘dei discorsi’ sia quella di 
Venezia città della produzione materiale (oltre 400 citazioni di catchword), leggermente avanti 
alla Venezia di formazione, ricerca, innovazione FRI, la città immateriale come talvolta si è 
definita. Giusto, quindi, che il Piano abbia assunto entrambe le strategie2, senza cedere ad una idea 
di Venezia immateriale (o virtuale, o cablata, o come altro si è detto) che aveva suggestionato per 
oltre un decennio. 
Certo, molte vicende hanno ridimensionato la cosiddetta economia immateriale a livello globale e 
forse il tempo ha fatto ragione di ambizioni virtuali, che alla fine dei mitici Ottanta tutte le città si 
erano date o raccontate. 
Seguono le strategie relative alla logistica (che viene acutamente definita come un settore della 
produzione) e al turismo: due linee che, con lo stesso valore, ci suggeriscono come accanto alla 
tradizionale economia veneziana (l’ospitalità di foresti) sia condivisa e voluta una economia 
emergente, legata alla filiera delle merci e ai nodi di rete globale, porti, aeroporti, interporti. 
Le linee meno attive ‘nel discorso’ sono la città degli abitanti e quella internazionale. Per la prima 
ci troviamo di fronte ad una valutazione falsata dalla spaccatura in due dell’unica condizione 
strutturale città sostenibile, plurale, solidale; anche insieme, tuttavia, queste definizioni non 
raggiungerebbero il valore della città materiale. 
 
 

La classifica delle parole 
 
Per un verso, l’internazionalità di Venezia appare un dato scontato, trasversale, genetico: non 
una sfera di politiche attive e mirate ma uno ‘stato di diritto e d’animo’. Qualunque cosa sia fatta a 
Venezia è internazionale, oppure, non ne intacca l’intrinseca internazionalità. 
Per altro verso si evince che, oggi, ci sono requisiti e politiche dell’internazionalità che tutte le 
città perseguono (le regioni metropolitane, i corridoi, i paternariati, le reti, gli eventi): va da sé che 
anche Venezia lo faccia, ma non sembra un comportamento così strategico. 
 
Nel caso della città degli abitanti, va forse scontato uno strano fenomeno: la partecipazione è 
stata, nelle due commissioni, la meno costante, con un grande picco iniziale ma un deciso 
raffreddamento nelle successive riunioni. Fenomeno curioso date le tematiche che sono, per 
definizione, legate agli interessi diretti e diffusi dei cittadini (la catchword partecipazione è citata 
40 volte su un totale di 72).  
Questo comportamento dovrebbe far riflettere sulle modalità di informazione e coinvolgimento del 
Piano (qualcuno ha suggerito l’uso di Internet e di un Forum per ampliare l’arena). 

                                                      
2 Era anche stato suggerito di avere una commissione congiunta tra città materiale e immateriale. 
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In particolare, se guardiamo le colonne, le due commissioni degli abitanti sono quelle che hanno il 
maggior numero di valori 0 sulle catchword, insieme alla città internazionale: segnale (per quanto 
efficace) di scarsa o nulla capacità di relazione con le altre linee di Piano.  
Altro elemento che potrebbe far riconsiderare la posizione di queste linee strategiche e, nel caso 
degli abitanti, la loro assunzione a condizione strutturale: la quale per definizione dovrebbe avere 
il più alto tasso di trasversalità e di correlazione con tutte le altre linee.  
E’ interessante il fatto che, questa valutazione (attraverso l’analisi del discorso) porti a confermare 
una valutazione avvenuta nella fase ex-ante del Piano. Già nel 2003, nelle matrici di impatto 
incrociato tra varie linee strategiche –in entrambi gli scenari emersi dall’arena allora coinvolta 
(esperti e opinion leader oltre all’Ufficio di Piano)– questa condizione strutturale risultata 
segnatamente condizionata anziché condizionante. Un bisticcio di parole che deve far meditare. 
La seconda catchword più usata, dopo cultura, è sistema.  
Scontando una sicura ‘moda’ nell’uso di alcuni lemmi, dovuto al bombardamento mediatico su 
concetti quali il sistema paese, fare sistema, crediamo che sia significativo come questa parola sia 
indifferentemente usata in tema di cultura e di logistica, di produzione materiale e immateriale. 
Viceversa è pochissimo usata nelle città degli abitanti e in quella internazionale (bisognerebbe, 
ovviamente, calcolare le frequenze relative al numero di lemmi per ciascuna commissione). 
Stupisce che la solidarietà, la sostenibilità e l’internazionalità non siano percepite come sistemi, 
più che mai il welfare, che pure viene ri-definito nel Progetto Commissioni come uno dei settori 
economici rilevanti per l’intero sistema urbano! 
Dopo cultura e sistema, si piazza la catchword logistica, a pari merito con progetti: quest’ultimo 
lemma è stato introdotto proprio perché significativamente ricorrente, nei discorsi delle 
commissioni. 
Quinta catchword è turismo. 
Cultura, logistica, turismo: priorità decise, per le strategie su Venezia. 

 
LE RELAZIONI ECCELLENTI 

Cultura e turismo sono anche fortemente correlati attraverso le catchword: per la cultura, turismo è 
la parola più citata dopo sistema (fare sistema e coordinarsi sembra quasi una ossessione degli 
stakholder culturali) e progetti (segno che il sistema funziona attraverso progetti o crede sia giusto 
farlo). L’esperienza di Vlc Venezia Laboratorio Cultura ha positivamente segnato la città e il 
motivo della sua ‘liquidazione’ lascia perplessi. 
D’altro canto il legame biunivoco tra turismo e cultura è una ‘passione d’amore e d’odio’ che forse 
il Piano strategico potrebbe volgere al meglio. Molto interessante è l’emergenza della catchword 
identità (una questione squisitamente culturale) la quale si trascina la più elevata citazione del 
lemma Mestre e di quello metropoli.  
Importante che anche la catchword risorse sia molto citata nel discorso culturale: sistema, progetti 
e risorse, un messaggio molto concreto per l’economia dell’immateriale. 
La cultura non ricambia l’attenzione della città internazionale, non ne dimostra per formazione, 
innovazione e ricerca, ne ha poca per l’Università. Questo sbilanciamento a favore del turismo fa 
sicuramente bene all’economia ospitale; meno al sistema della produzione di conoscenza (o 
immateriale). 
Al contrario il discorso della commissione FRI usa abbastanza la catchword cultura, almeno 
quanto formazione e Università e più di innovazione (le proprie parole autoreferenti). Ma le parole 
più citate nella commissione FRI sono ‘parole di metodo’: sistema, coordinamento, progetti e poi 
finanza e risorse.  
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Interessanti due catchword ‘geografiche’: il riferimento alle reti lunghe (internazionale) e ai siti 
deputati: Marghera raggiunge qui una buona citazione se si escludono quelle ‘materiali’ (logistica 
e produzione). 
Infine un legame importante con la città materiale, concentrato sul lemma vetro (forse dovuto alla 
presenza del rappresentante della Stazione sperimentale omonima). 
Il turismo, da parte sua, ricambia la cultura citandola come primo lemma: un segnale senza dubbio 
confortante. Poi, stupisce, citando abbastanza frequentemente Mestre (anche Laguna) segno di un 
allargamento di confini che era ora di vedere condiviso. 
La logistica risulta a rischio di autoreferenza: parla molto di sé stessa. Le sue relazioni eccellenti 
sono, come atteso, con Marghera, con la catchword imprese, con l’acqua, con il lemma sistema. 
Interessante è l’emergere della catchword Regione (Veneto) che raccoglie pochissime citazioni 
nelle altre commissioni. Non molto sentita invece la questione internazionale (reti lunghe), forse 
una miopia che non giova a questo sistema produttivo. 
Il primato assoluto di citazioni per Marghera si registra, come atteso, nella città della produzione 
materiale. Altrettanto attesa la citazione frequente del lemma imprese.  
Ma assai più interessante e meno attesa è la frequenza della catchword innovazione (già 
commentata) e anche di quella logistica: mentre gli stakeholder logistici suggeriscono che la loro 
funzione non è materialmente legata alle imprese locali e sviluppa forti servizi immateriali, gli 
stakeholder materiali ritengono la logistica fortemente integrata e necessaria alle proprie strategie 
di sviluppo.  
In ogni caso i presidenti delle due commissioni (Boniciolli e Treu) hanno voluto una seduta finale 
congiunta: un intervento ‘facilitatore’, proprio del processo di Piano. 

 
L’ECCELLENZA DEL MATERIALE 

La parola progetti, invece, ci indica una forte richiesta di ‘operatività’ del Piano: sia che 
considerino progetti in essere (molte delle azioni listate dal Piano come esempi), sia che si avviino 
specifici nuovi progetti strategici (es. il Master Plan della Logistica; il progetto Carnevale; la 
formazione di eccellenza per la logistica, il real estate, la brevettazione). 
E’ significativo che i cosiddetti grandi progetti veneziani (es. sublagunare, tangenziale, Mose) 
siano nominati pochissimo, tutti insieme non più di una decina di volte. Gli stakeholder hanno 
fatto ragione di quanti avevano criticato, nel Piano, lo squilibrio verso i mega progetti, trascurando 
il quotidiano. 
Un’ulteriore lettura utile della matrice catchword può essere l’indicatore di autoreferenza della 
commissioni: quante cioè delle parole ricorrenti sono state le ‘etichette’ di linea, ad esempio la 
parola turismo nella commissione omonima. 
Il dato eclatante è quello della commissione città materiale che si è ‘citata’ solo al 2%, contro un  
35% della commissione internazionale (a conferma che questa seconda ‘etichetta’ rischia di essere 
tautologica) e della commissione logistica (un rischio ancora più grave, in questo senso). 
Insomma, la Venezia materiale è quella che maggiormente si relaziona (attraverso le parole 
usate) alle altre linee strategiche, cioè alle altre città.  
Un ottimo segno, che aumenta la buona valutazione su questa linea uscita dall’insieme del 
progetto commissioni. Anche in questo caso dobbiamo segnalare che monitoraggi differenti 
confermano l’assoluta rilevanza della produzione materiale nel posizionamento internazionale di 
Venezia.  Lo studio della DATAR (Montpellier 2003) spiega il soddisfacente piazzamento di 
Venezia in classe V, con 51 punti, su 178 città europee (insieme a Edimburgo, Nizza, Grenoble, 
Norimberga, Glasgow, Bilbao) con la complessità delle sue funzioni e la quasi eccellenza –insieme 
a turismo e cultura–delle sue strutture produttive, porto e cantieristica in primis. 
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In altre parole diciamo che Venezia è una città proprio perché mantiene una gamma completa di 
funzioni, tra cui quelle produttive tradizionali e caratteristiche (di una città d’acqua). 
Valori intermedi di autoreferenza (26-29%) hanno il turismo e le città degli abitanti (solidale e 
sostenibile): mentre il valore è interessante per il turismo, sempre considerato una monocultura che 
scalza altre funzioni, è deludente che solidarietà e sostenibilità, per scelta del Piano trasversali e 
condizionanti, risultino autoreferenti (nel linguaggio). 
Alcune catchword, come partecipazione, condivisione, priorità sono state introdotte per dare un 
peso alla sensazione che le commissioni fossero state molto apprezzate dai partecipanti, proprio 
come metodo: una conferma che la pianificazione strategica, diversamente da quella urbanistica, 
dovesse avere nella consultazione e nel confronto un carattere distintivo e qualificante. Gli 
stakeholder hanno espresso plauso e interesse affinché, insieme al Piano, procedano anche la 
consultazione, l’informazione, la discussione, la condivisione. 
Insieme, i tre lemmi raggiungono quota 7%, come la logistica: non un risultato eccellente ma 
importante.  
Anche la richiesta di coordinamento (particolarmente forte nelle commissioni cultura e FRI) può 
entrare a far parte di questo set di parole, che indicano il ‘metodo’ per il Piano.  
Segnaliamo come sia, invece, la città materiale che insiste sulla catchword priorità: forse il 
sistema che ha più urgenze nelle scelte (es. bonifiche, chimica, vetro) o maggiore consapevolezza 
che ‘non tutto si può fare’, stanti le risorse. Diciamo che il dilemma chimica-non chimica segna 
molto di questa richiesta di priorità. 
 

LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO 
Colpisce senz’altro che ‘etichette’ del Piano come plurale e solidale siano praticamente escluse 
dal discorso delle commissioni. Sostenibile, la terza parola per definire la condizione strutturale 
città degli abitanti, ha invece il record di autoreferenza (40 su 50 citazioni avvengono nella 
commissione città sostenibile). Sicuramente in una riflessione sulla comunicazione del Piano, si 
dovrà tener conto di questo ‘silenzio’.  
Per contro, non si può non rilevare la frequenza con cui appare la parola welfare urbano, che 
diventa la vera etichetta della città degli abitanti, plurale e solidale.  
Potremmo anche considerare welfare come sinonimo del sistema che permette ad una comunità di 
praticare la solidarietà, nei confronti di una pluralità di culture, stili di vita e bisogni. Tuttavia, 
nonostante l’idea di welfare sia profondamente mutata (e la commissione lo testimonia) rimane 
qualche ‘scarto’ tra le etichette del Piano e quanto emerso nei ‘discorsi’. Welfare è, per altro, 
l’unica parola ad essere citata in una sola commissione.  
Un indizio, anche questo, da valutare con grande attenzione, perché forse ci segnala che gli altri 
stakeholder non hanno la percezione del welfare come importante economia urbana o come 
cultura urbana condivisa. 
La catchword acqua, che definisce una precisa linea strategica (alla quale tuttavia non si è 
dedicata una commissione), è assai poco citata, con una forte concentrazione nei discorsi sulla 
logistica. Anche questo scarto ci potrebbe segnalare che la rilevanza dell’acqua e della laguna, 
assunta come strategia vera e propria di qualità e competitività urbana, non è ancora percepita e 
condivisa dagli stakeholders: ad eccezione di quanti sfruttano l’affaccio acqueo per il sistema delle 
merci, il Porto in primis.  
Forse si tratta di una strategia ‘sopita’ o che non riesce, ad eccezione della logistica, a tradursi in 
politiche e azioni concrete (es. turismo o welfare, tempo libero, salute, ambiente per gli abitanti). 
In tal senso una strategia del Piano potrebbe esplicarsi soprattutto con azioni ‘educative’ e 
‘promozionali’ sui valori dell’acqua e della laguna. 
Si sono introdotte anche alcune catchword, come banche, finanza, risorse che ricorrono spesso 
nei discorsi delle commissioni, anche se non sono ‘etichette’ di Piano. 
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In generale si è posta la domanda di quali risorse attivare per realizzare il Piano: una 
preoccupazione legittima ma che denuncia una non piena comprensione dello strumento piano 
strategico il quale, appunto, deve attivare risorse: non è un bilancio partecipato che alloca risorse 
finite, al contrario deve convincere nuovi investitori della opportunità di progetti condivisi. Il 
metodo, dunque, andrebbe ulteriormente comunicato e promosso. 
Interessante anche come si concentri la catchword finanza nelle commissioni città materiale e FRI 
(seguite a ruota da quella cultura), a conferma che gli stakeholder dal materiale e dell’immateriale 
hanno a pari merito grande attenzione a ciò che materialmente permette di sviluppare le rispettive 
funzioni. Al di là dei lemmi questa frequenza fa notare come un adeguato sistema di supporto 
finanziario (banche, finanza, investitori) sia percepito come mancante, in città. 
 

L’ISOLA DEI FAMOSI (POCO ECCELLENTI) 
Abbiamo introdotto la parola marchio, citata una sola volta dal Sindaco, proprio per documentare 
quanto ridotta sia la sensibilità su questo tema (Venezia come marca o brand), continuamente 
ripreso –invece– nelle discussioni sulla competitività di Venezia.  
Venezia è un marchio latente –così come è geneticamente internazionale– e dunque non molti 
ritengono strategico ‘farne qualcosa’ (forse il tentativo del Comune di ‘vendere il marchio’ non è 
stata in questa direzione una tattica convincente o pagante).  
Ciò che già si fa (cioè usare Venezia come brand in una arena internazionale) sembra funzionare: 
quanto a ‘pagarne i costi’ (gli altri a Venezia) le commissioni non hanno ritenuto questo tema 
degno di riflessioni, valutazioni, azioni, progetti. 
Tristemente poco citata è la parola formazione che, fuori dalla propria commissione (FRI, 
formazione, ricerca e innovazione), viene citata rispetto alla città materiale e alla logistica: un 
segno che anche questa strategia è più trasversale che specifica, serve ad altre ‘città’ ma non ne 
costituisce una a sé stante e specifica. Ricordiamo che nelle prime matrici di valutazione ex ante la 
Città della FRI risultava, in entrambi gli scenari emersi, tra quelle relativamente ininfluenti: sia che 
prevalesse la città della cultura (sig!) sia che prevalesse quella della produzione materiale. 
Anche l’innovazione, una specie di mantra nel linguaggio contemporaneo, è fortemente 
autoreferente (citata nella commissione che ha questa etichetta) ma compare in misura 
significativa anche nel discorso sulla città materiale: buon segno dalla cosiddetta old economy, 
che manifesta un condiviso bisogno di rinnovarsi, usando anche la formazione. 
In tal senso è quasi inquietante che la catchword eccellenza non compaia affatto nei discorsi della 
commissione formazione, ricerca e innovazione, mentre si lega elettivamente alla logistica: forse 
solo perché entra nella etichetta del Piano Città dell’eccellenza logistica. Colpisce, ma ci 
torneremo, che gli stakeholder della formazione, ricerca e innovazione non  ritengano Venezia 
eccellente in tali attività. La fama, dunque, (un’idea che potrebbe dare adito al branding o all’uso 
di marchio), non coincide affatto con l’eccellenza. 
Un’altra notazione interessante è che, a fronte di una elevata relazione tra turismo e cultura (le 
due commissioni finali sono state congiunte), vi è una scarsa relazione tra cultura e formazione 
e ricerca (sempre espressa dai lemmi comuni): segnale allarmante di una concezione di cultura più 
legata alla tradizione e alla storia (come sottolinea Romanelli) che alle dinamiche contemporanee. 
Per essere una città della formazione di eccellenza sembra una vischiosità pericolosa. 
L’Università raccoglie molte citazioni nella commissione FRI (indice di autoreferenza) ma scarse 
citazioni nelle altre commissioni: per esempio nella città materiale dove, invece, le strategie 
innovative dovrebbero contemplare anche un qualificato abbinamento tra produzione di 
conoscenza e sua applicazione materiale (secondo il progetto originario di VEGA). 
In questo senso, le politiche del Piano, che riguardano eccellenza nella formazione, collaborazioni 
università-imprese, e innovazione sulla base della ricerca (ribadiscono parole d’ordine di scala 
nazionale), dovranno essere fortemente sostenute e guidate, per modificare uno status quo. Non 
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possono non colpire i forti dubbi esplicitati sulla eccellenza delle Università e sulla vocazione di 
Venezia all’eccellenza formativa, da parte di stakeholder non sospetti. 
Nessuna vocazione di Venezia da assecondare, dunque, ma anzi una inerzia da sovvertire. 
Se leggiamo, nella matrice, le caselle di interrelazione tra linee strategiche, notiamo che 
l’internazionalità ha un legame significativo solo con la cultura. Un luogo comune, confermato. 
Accanto ad esso, però, due legami meno scontati: con la finanza e con la logistica. Nel primo caso 
ci sembra utile ricordare come Venezia risultasse assai debole, nello spazio europeo, quanto a 
‘piazza finanziaria’ (che non è solo Borsa o Banche). Nel secondo caso dobbiamo riprendere il 
discorso delle reti lunghe, che vale anche per quelle informatiche e immateriali della ricerca e 
innovazione. 

 
PICCOLO NON E’ AFFATTO BELLO 

Il Piano definisce Venezia città metropolitana.  
Nonostante la catchword metropoli non sia ricorsa con frequenza nelle commissioni (46 volte) 
alcuni segnali sulla scala del Piano e sul suo ambito territoriale emergono nelle pieghe dei 
discorsi. Tuttavia si percepisce come predominante una visione comunale o (peggio) lagunare: in 
moltissimi casi la città (la sua identità, la sua storia, la sua cultura, il suo turismo e la sua 
Università) è ancora fortemente identificata con la sola parte Città Antica.  
A fronte di queste resistenze, abbiamo contato quante volte esplicitamente vengono citate Mestre 
(60) e Marghera (75): testimonianza che ci sono attenzioni ‘diversificate’ e sottolineature 
specifiche per le varie parti di territorio comunale.  
Pochissime invece le citazioni di Provincia (10) e Regione (35), convitati di pietra della 
pianificazione strategica veneziana, anche se presenti talvolta come partecipanti alle commissioni. 
L’intervento dell’Assessore Scaboro ha posto questioni di metodo e di scala: la condivisione del 
documento di Piano e l’ambito metropolitano di riferimento. La situazione è contraddittoria, a 
partire dalla assenza di rappresentanti degli altri comuni metropolitani che, necessariamente, 
determina una chiusura dei discorsi in ambito comunale.  
Laddove viene segnalata l’insufficienza di tali confini, ci si riferisce alla questione culturale e 
materiale, ma soprattutto a quella della città sostenibile. 
Su questa commissione tuttavia, vedremo come sia pesata una impronta fortemente metodologica: 
è la commissione dove emergono le catchword monitoraggio e indicatori e dove il presidente 
Indovina propone una ‘riorganizzazione tematica’ del Piano stesso. Sembrerebbe, così, di dover 
dire che solo i ‘tecnici della pianificazione’ siano abituati a ragionare in termini di scala 
metropolitana, di sostenibilità, di sistemi di monitoraggio (indicatori), di altri ‘strumenti’ per il 
governo e l’amministrazione.  
Un indizio poco incoraggiante, secondo il quale neppure gli stakeholder maggiormente coinvolti 
nella governance urbana (i partecipanti al Progetto Commissioni), sono pienamente convinti che 
scala metropolitana e sostenibilità siano ‘condizioni strutturali’ per il futuro della città, né che il 
metodo del monitoraggio attraverso indicatori sia uno strumento trasparente e condiviso di 
valutazione.  
Può darsi che il Piano debba insistere sulla strategia metropolitana: invitare i convitati di pietra, 
e soprattutto la Provincia (che ha un proprio progetto di Provincia metropolitana), ad una 
commissione ‘costituente’, potrebbe tradurre quella che sembra una ‘petizione di principio’ in 
alcune concrete azioni di scala adeguata e trasversali alle linee strategiche del piano. Forse la 
firma della Amministrazione Provinciale potrebbe porre le basi per questa operazione.  
Qui ed ora discorsi delle Commissioni ci dicono, un’ennesima volta, che nessuno chiede un nuovo 
Ente, ma vorrebbe che quelli esistenti si coordinassero, facessero sistema, riconoscessero una 
regia, condividessero priorità per la metropoli che c’è. 
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Se è impossibile per Venezia governare le strategie degli altri Comuni, certo non è impossibile 
condividerle. Se gli altri Comuni nicchiano a riconoscere una leadership del capoluogo (così come 
fa la Regione per avversi colori politici) o a vederne proprie convenienze –la fama non fa aggio– 
diverso potrebbe essere il ruolo sovracomunale della Provincia, Ente che piaccia o meno esiste e 
ha dei poteri rispetto a coordinamento, regia, sistema, condivisione, partecipazione. 
Per cercare le azioni concrete, si può fare riferimento ad alcuni segnali che emergono dalle 
commissioni sul fatto che piccolo non sia affatto bello. 
Non lo è prima di tutto nella dimensione demografica che viene stigmatizzata come una delle 
remore più forti al peso di Venezia nella competizione globale e nella  capacità rigenerativa 
endogena. La soglia dei 300.000 abitanti è davvero un must per qualsiasi strategia credibile, così 
come lo spettro demografico (giovani, vecchi, immigrati, famiglie, single eccetera) deve 
assolutamente articolarsi fuori dagli attuali e tendenziali ‘cul de sac’ (se ci sono poche classi fertili 
difficilmente ci saranno in futuro bambini, studenti, e lavoratori per non dire contribuenti fiscali). 
E quanto alle immigrazioni (in senso di iscrizioni anagrafiche, a prescindere dalle provenienze) i 
discorsi delle commissioni ribadiscono che le prime popolazioni da ‘stabilizzare’ sono quelle che 
temporaneamente abitano la città, studenti, artisti, professionisti. Per trattenere a Venezia gli 
studenti che terminano il loro corso ci dovranno essere abitazioni e lavori accessibili e appetibili. 
Un circolo virtuoso che dipende dalle ‘faccende demografiche’ e dalle soglie critiche: la taglia per 
essere città metropolitana e la complessità della sua popolazione. 
Piccolo non è bello nella gestione di alcuni servizi, citiamo fra tutti quelli del trasporto. Non è 
bello e non ha senso in un sistema urbano che –almeno in questo– non ha più confini comunali e 
anche se i dati censuari del 2001 (quando li avremo ripuliti e sicuri, già ampiamente superati!) 
mostreranno un diverso rapporto centro-periferia nella metropoli diffusa ‘attorno a Venezia’ (o tra 
le tre province di Venezia, Padova e Treviso), saremo sempre in presenza di una ‘metropoli dei 
pendolari’ per ragioni di studio, lavoro, svago, relazioni, utenze dei servizi, turismo. 
E non parliamo delle grandi opere che vanno ben oltre province e regioni ma rispetto alle quali 
solo ‘attori di dimensione adeguata’ possono contrattare strategie efficaci. 
Piccolo è quasi brutto sul piano internazionale e delle reti lunghe, soprattutto se non si è 
caratterizzati ed eccellenti su specifici ‘prodotti o servizi’, su alcune nicchie, senza pretendere di 
distinguersi e competere su tutto. Nella commissione internazionale si ammette, anche, che 
Venezia è poco ‘potente’, ancora una volta sotto la soglia necessaria per contare in ambiti allargati. 
Qualcuno ha notato che anche il suo porto (in particolare il movimento container) è piccolo (o 
medio) con una influenza regionale. 
Occorre fare massa critica con Padova e Treviso, ma anche con Verona e Trieste. 
 
Per qualcuno, infine, non è bello neppure il piccolo e diffuso microcosmo dei servizi, del terziario 
avanzato o innovativo, che dovrebbe trovare cluster adeguati per diventare visibile con una massa 
critica e un ruolo evidente. 
Insomma, per Venezia, svilupparsi significa ancora crescere. 
  
 
 
 
 
Isabella Scaramuzzi, 2004 
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