
 
 

 
 

La gestione sostenibile dei beni comuni di valore globale:  
Venezia e la sua laguna 

 
 

L’obiettivo del convegno  
 
Il numero di beni locali comuni (o ‘common pool resources’ – come li definì Elinor 
Ostrom, premio Nobel per l’economia -) che hanno un valore globale aumenta 
progressivamente nel mondo. Questi sono ‘non escludibili’ (è cioè impossibile o 
molto costoso precluderne l’uso a qualcuno) e sono “rivali” (l’uso da parte di 
qualcuno ne riduce la utilizzabilità per altri). Esempi di beni locali comuni con 
valore globale sono non solo ecosistemi unici al mondo ma anche monumenti storici 
e città d’arte. 
 
Venezia e la sua laguna sono esempi emblematici e speciali di beni locali comuni 
con valore globale. Un certo numero di fattori interrelati di carattere ambientale, 
culturale, sociale ed economico si sono evoluti storicamente rendendo Venezia e la 
sua laguna una delle più complesse sfide alla capacità di elaborare una strategia 
coerente di sviluppo sostenibile sul lungo termine.  
 
Il dibattito sul futuro di Venezia si è drammaticamente intensificato dopo l’alluvione 
del 1966 e la conseguente campagna internazionale per la salvaguardia della città 
promossa dall’ UNESCO, che – dopo un’analisi condotta in situ nel 2014 – espresse 
seri ‘motivi di preoccupazione’. I fattori all’origine della preoccupazione includono: 
le grandi navi e le petroliere nella laguna, i danni del moto ondoso generato dai 
battelli, l’eccessiva pressione turistica e l’irreversibile trasformazione della laguna 
dovuta alla attuazione di grandi progetti infrastrutturali che non sono accompagnati 
da studi approfonditi sul loro impatto  ambientale. 
 
La questione della protezione di Venezia e della sua laguna è stata affrontata in 
passato da vari punti di vista e con riferimento a un’ampia gamma di temi: come 
difendere la città dall’acqua alta, l’idraulica e la morfologia della laguna, 
l’inquinamento, gli effetti del cambiamento climatico e dell’intervento umano sulla 
laguna, la conservazione del patrimonio monumentale, lo sviluppo sostenibile, i 



modelli alternativi di sviluppo del turismo (Venezia come città dei servizi, Venezia 
come città digitale…), le prospettive del porto, il crocierismo, la relazione tra 
l’ambiente – naturale e costruito – e l’urbanizzazione del territorio, e così via. Negli 
ultimi anni abbiamo constatato la incapacità di arrestare il graduale spopolamento 
del centro storico, la sparizione di negozi non legati al turismo, il graduale 
trasferimento delle più importanti attività economiche sulla terraferma.  
 
Oggi, esattamente a cinquant’anni dalla drammatica alluvione, di fronte al 
fallimento di molti degli strumenti immaginati allora per proteggere  la città, vi è un 
urgente bisogno di esplorare il tipo di sviluppo sostenibile ipotizzabile per una città 
come Venezia e il genere di strumenti legali e organizzativi capaci di orientarne 
l’evoluzione nella direzione auspicata, di fronte all’apparante inesorabile primato 
delle leggi del mercato. 
 
In funzione di questi obiettivi, il convegno riunirà un numero selezionato di studiosi 
di fama internazionale di diversa appartenenza disciplinare e rappresentanti di 
istituzioni internazionali. A costoro si chiederà di esprimere le loro visioni e 
formulare i loro suggerimenti sul modo migliore di affrontare questa complessa 
sfida. Lo scopo di questo documento è di fornire a tutti i partecipanti al convegno 
una informazione di base comune relativamente allo stato delle questioni.  
 
Gli impatti umani su Venezia e la sua laguna 
 
La laguna è il contesto naturale di Venezia come città, ma la laguna non può essere 
considerata indipendentemente dalla realtà urbana di Venezia. Senza questa realtà, 
creata dall’azione umana nel corso dei secoli, la laguna sarebbe probabilmente 
scomparsa, com’è accaduto a molte lagune nel mondo. 
 
Venezia ha trasformato la laguna in una  “zona umida” che non ha eguali nel 
mondo, perché contiene e combina elementi naturali e eredità culturali in una città 
viva. L’obiettivo specifico di uno sviluppo sostenibile per Venezia è mantenere il 
fragile equilibrio tra città abitata, strutture urbane, eredità culturali e ambiente.   
 
Nella storia della città ci sono stati periodi in cui le scelte dell’uomo, benché 
minacciandone la resilienza, non hanno avuto su di essa impatti irreversibili. In anni 
più recenti gli impatti negativi sono diventati così gravi da diventare irreversibili.  
 
L’industrializzazione dell’entroterra costiero, avvenuta tra gli anni Venti e gli anni 
Sessanta, ha apportato grandi benefici economici in termini di crescente 
occupazione e reddito. Al tempo stesso, ha avuto impatti  estremamente negativi sul 
capitale naturale, in termini di inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua.  
 



L’estrazione dell’acqua dalle falde freatiche a fini industriali ha influito 
enormemente sul fenomeno della subsidenza, causando una perdita altimetrica di 
oltre 20 cm nell’ultimo secolo; lo sviluppo industriale e agricolo del bacino di 
drenaggio ha prodotto l’inquinamento e l’eutrofizzazione della laguna; l’erosione e 
le perdite di natura morfologica sono aumentate a causa dello scavo di un nuovo 
canale (il cosiddetto Canale dei Petroli) che permette l’accesso di petroliere e di 
grandi navi porta-container attraverso la bocca di porto di Malamocco fino al porto 
industriale di Marghera; l’inquinamento atmosferico ha seriamente danneggiato il 
patrimonio artistico e architettonico della città. 
 
L’eccezionale alta marea che colpì Venezia il 4 novembre 1966 condusse al varo di 
una legge speciale per Venezia, approvata nel 1973, che fu seguita da una seconda 
legge speciale nel 1984. Le leggi speciali si proponevano di ristabilire l’equilibrio 
idrodinamico della laguna, di tutelare l'ambiente contro l'inquinamento, di rafforzare 
la vitalità socio-economica del territorio, di salvaguardare il patrimonio culturale e 
architettonico, di proteggere Venezia dalle inondazioni.   
 
Quest’ultimo obiettivo è diventato prioritario, anche se sono stati ottenuti importanti 
risultati in termini di riduzione dell’inquinamento dal  bacino di drenaggio grazie a 
un piano di bonifica realizzato sotto la responsabilità della Regione Veneto.  
 
La sfida dell’acqua alta 
 
Per affrontare in maniera specifica il problema di proteggere Venezia  dall’acqua 
alta, vennero decise tre tipi di azioni: rinforzare le difese a mare; accrescere le 
“difese locali” mediante l’innalzamento delle zone di passaggio pedonale ai livelli 
più alti possibili; realizzare il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), 
sistema di paratoie mobili posizionate alle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e 
Chioggia. 
 
Il progetto del MOSE verrà completato nei prossimi anni.  Restano tuttavia aperti 
alcuni problemi relativi al funzionamento del sistema, una volta terminata la sua 
costruzione. Chi deciderà quando chiudere le paratoie? Chi garantirà la copertura 
degli alti costi di manutenzione?  
 
La frequenza del fenomeno dell’acqua alta è andato progressivamente aumentando. 
E non è dato sapere per quanto tempo il Mose, che non è ancora  stato completato, e 
non si sa quando sarà pienamente operativo,  potrà proteggere la città da possibili 
future inondazioni, dato che il progressivo innalzamento dei mari potrebbe renderlo 
rapidamente obsoleto. Da più parti si lamenta la mancanza di una produzione 
continua di dati scientifici certi (sul turismo, sul Mose, sull’effetto 
dell’innalzamento dei mari sulla laguna, sugli effetti a lungo termine dello scavo di 
canali all’interno della laguna, ma anche sulla situazione socioeconomica della città) 



da parte di organi preposti allo scopo e indipendenti, che con la loro autorevolezza 
possano garantire la validità delle loro analisi contrastando il rischio che gruppi di 
potere producano o interpretino dati a vantaggio di  interessi privati. In Inghilterra 
sull’estuario del Tamigi, a Woolwich Reach, la diga mobile, costruita in dieci anni, 
è in funzione dal 1984. L’Agenzia dell’ambiente, che ne ha responsabilità, ha già 
preparato un piano di interventi e monitoraggio fino al 2100 per far fronte al 
previsto innalzamento delle acque. Analoghi studi a lungo termine sono in corso in 
Olanda per modificare nei prossimi decenni il grandioso  Piano Delta, di cui fa parte 
la diga mobile di Maeslantkering per far fronte al previsto innalzamento dei mari. 
Nessuno studio analogo a lungo termine è stato condotto in Italia. 
 
Degrado morfologico 
 
Il forte degrado morfologico dovuto all'erosione e alla perdita di sedimenti è stato 
ulteriormente aggravato dal modello economico industriale. Per anni sono stati 
stanziati fondi per la ricostruzione morfologica.  
 
Di recente è stata portata a termine la bozza definitiva di un piano morfologico che 
tuttavia non è stata ancora adottata e attuata, principalmente per la mancanza di 
finanziamenti statali. Esiste quindi il grave rischio che la sfida del degrado 
morfologico negli anni futuri non possa essere affrontata adeguatamente. 
 
Patrimonio culturale 
 
Venezia possiede un patrimonio culturale unico al mondo, che richiede una tutela 
costante. La qualità dell’architettura veneziana è stata gravemente minacciata 
dall’inquinamento atmosferico e dall’acqua alta. Inoltre, un numero sempre 
crescente di turisti si concentra su zone specifiche come l’area marciana, 
contribuendo così alla loro congestione e al loro degrado. La conservazione e il 
restauro del patrimonio artistico e monumentale di Venezia hanno di conseguenza 
costi crescenti che è sempre più arduo sostenere per il continuo decrescere dei 
contributi pubblici.  
 
Di fatto l’eredità culturale di Venezia - la cui salvaguardia è stata dichiarata (legge 
speciale del 1973) “problema di preminente interesse nazionale” - è sempre più 
trattata come una risorsa da sfruttare e non come un bene da tutelare. Il suo destino è 
nelle mani di gruppi di potere italiani o stranieri, potenti lobbies (proprietari di 
alberghi, tour operators, taxisti, gondolieri, commercianti etc) che ricavano  enormi 
guadagni, non sempre palesati, senza quasi nulla restituire alla città e senza 
occuparsi della conservazione di quegli stessi beni monumentali che sono la fonte 
della loro rendita pressoché illimitata. L’enorme flusso di denaro ricavato dal 
turismo non rimane alla città, non serve per far fronte all’usura dei monumenti 



causata dal turismo stesso, o per sostenere i costi, tanto per fare un solo esempio 
particolare, della raccolta della spazzatura prodotta dai turisti giornalieri.  
 
Come far corrispondere al valore economico complessivo del patrimonio culturale 
veneziano una sempre più diffusa disponibilità a contribuire al costo della sua 
conservazione rimane una questione irrisolta.  
 
La sfida economica 
 
All'inizio del secolo scorso Venezia fu scelta per giocare un ruolo centrale 
all’interno del modello di sviluppo economico industriale di quegli anni. Ma a 
partire dagli anni Sessanta l’economia veneziana basata su quel modello entrò 
gradualmente in crisi. Le attività produttive sono oggi praticamente scomparse dal 
centro storico di Venezia e il declino del modello industriale è particolarmente 
evidente nel collasso dell’area industriale di Marghera che ha perso più di 20.000 
posti di lavoro negli ultimi cinquant’anni.  
 
Il processo di deindustrializzazione e di eliminazione graduale degli stabilimenti ha 
ridotto ma non eliminato i costi ambientali, come ad esempio gli effetti negativi 
cumulativi sulla salute.  Rimangono irrisolti gravi problemi riguardanti la bonifica 
di terreni industriali in abbandono. 
 
Negli ultimi tre decenni è avvenuto un cambiamento radicale nel modello 
economico del territorio veneziano: il turismo è diventato l’attività economica 
prevalente.  
 
Una parte sempre più consistente del turismo globale si concentra nelle città d’arte e 
nei centri storici di aree urbane più vaste. Venezia, città d'arte unica al mondo, è la 
destinazione naturale di una crescente domanda turistica. Inoltre, la domanda 
turistica è potenzialmente illimitata poiché visitare Venezia è tra i desideri che 
chiunque al mondo vorrebbe realizzare non appena disponesse dei mezzi finanziari 
necessari. Pertanto, non c’è da sorprendersi se il turismo, regolato dai meccanismi 
del mercato globale, è - e continuerà ad essere - l’attività economica di maggior 
successo a Venezia. 
 
Ciononostante, l’esperienza ha dimostrato che il semplice passaggio da un modello 
economico industriale a un modello post-industriale basato sul turismo non 
garantisce la sostenibilità e la resilienza di un sistema socio-ecologico. Questo è 
immediatamente evidente nel caso di Venezia. 
 
Dal 2000 al 2008 il numero stimato di turisti in visita a Venezia è aumentato di anno 
in anno, passando da 14 milioni a oltre 20 milioni. Secondo le stime più recenti, il 
numero di turisti si attesta attualmente sui 25 milioni o addirittura oltre. Lo sviluppo 



del turismo giornaliero ha già superato lo sviluppo del turismo residenziale nel 
centro storico di Venezia. Questo cambiamento strutturale della domanda turistica 
sta causando gran parte dei problemi di resilienza del sistema socio-ecologico 
veneziano. 
 
I benefici economici del turismo, benché siano probabilmente maggiori dei costi 
socio-ambientali, non vengono impiegati a copertura di tali costi. Per gli attori 
economici che traggono vantaggio dal turismo, Venezia rappresenta un'esternalità 
positiva, grazie al flusso di reddito che genera senza alcun incentivo a contribuire 
alla conservazione della città.  
 
E’ possibile identificare un certo numero di strumenti per ri-orientare il turismo in 
un’ottica di sostenibilità. Si possono utilizzare misure di prezzo per coprire i costi 
ambientali e per incentivare un turismo rispettoso dell’ambiente. E’ possibile 
governare i flussi turistici mediante l'uso di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Data la probabile futura crescita del flusso turistico, in particolar 
modo da paesi emergenti altamente popolati, inevitabilmente negli anni a venire 
saranno necessarie misure di controllo di tipo quantitativo (ad esempio, controllo 
degli accessi) per contrastare gli effetti soglia. Sfortunatamente, non vi sono segnali 
che si sia intrapreso un percorso significativo e credibile in tale direzione.  
 
In questo scenario, e in assenza d’interventi mirati, le leggi di mercato plasmano la 
realtà senza alcun contenimento, seguendo logiche che non tengono conto della 
tutela e si palesa un conflitto sempre più evidente tra le esigenze della Venezia 
insulare, in particolare del centro storico, e quelle della sua parte in terraferma.  E 
spesso chi parla di sviluppo economico del Comune di Venezia, della città 
metropolitana, del porto o dell’aeroporto, sembra rimuovere i problemi specifici del 
centro storico e della laguna, pur utilizzando il nome di Venezia per ottenere 
visibilità e finanziamenti. 
 
Il futuro del porto di Venezia 
 
Il turismo come l'attività prevalente nell'economia veneziana sta ostacolando 
addirittura il futuro del porto di Venezia, un tempo considerato la base dello 
sviluppo di attività industriali e commerciali. Attualmente, l’unica attività del porto 
di Venezia che genera introiti crescenti sono i servizi ai passeggeri, in larga misura 
dipendenti dalle grandi navi da crociera.  Le attività commerciali e industriali del 
porto si scontrano con grandi problemi, le prime a causa delle dimensioni sempre 
crescenti delle navi porta-container, le seconde a causa del declino dell’area 
industriale di Marghera.  
 
Una legge recente ha proibito il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco 
e nel Canale della Giudecca, ma solo a condizione che venga trovata un'alternativa. 



Questo ha scatenato un dibattito acceso sulle possibili alternative. Al momento non 
è stata ancora presa una decisione operativa definitiva. La difficoltà maggiore 
sembra derivare dalla mancanza di proposte - a lungo e a breve termine - che 
garantiscano al porto di Venezia un futuro competitivo nel quadro di una più ampia 
visione strategica del futuro economico globale della città storica e di quella che era 
una volta l’area industriale di Marghera.   
 
Una proposta a lungo termine è stata avanzata dall’Autorità Portuale con l’obiettivo 
di rivitalizzare l’attività commerciale in un contesto economico globale 
caratterizzato da crescente competitività, mediante la realizzazione di un porto off-
shore nel Mare Adriatico, a 20 km dalla laguna di Venezia, dove possano attraccare 
grandi navi porta-container e petroliere.   Il petrolio potrebbe essere trasportato 
nell’entroterra per mezzo di oleodotti sottomarini, mentre i container potrebbero 
raggiungere il porto commerciale di Marghera su delle chiatte. 
 
Gli ostacoli alla realizzazione pratica di questo progetto sono le opposizioni di 
natura politica da parte dei porti concorrenti dell’Adriatico settentrionale 
(specialmente Trieste) e la difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie, che 
con ogni probabilità non verranno stanziate dal governo italiano dopo i grandi sforzi 
profusi per la costruzione del MOSE, vista anche la situazione critica in cui versa la 
finanza pubblica.     
 
Frammentazione sociale 
 
Dalla fine della seconda guerra mondiale, Venezia - come comune che ricomprende 
la laguna, un centro storico e un entroterra – ha sperimentato un duplice trend: il 
declino del numero di abitanti del centro storico e la crescita della popolazione 
urbana che risiede in terraferma.  
 
Ciò è stato inizialmente dovuto alla cattiva qualità di molti appartamenti nel centro 
storico e dall’attrattiva esercitata dallo sviluppo di una zona industriale 
nell’immediato entroterra. La maggior parte dei giovani e delle giovani coppie 
hanno abbandonato il centro storico di Venezia.  
 
Mentre Mestre e Marghera sono diventate un’area industriale urbana con tutti i tipici 
problemi sociali ad essa connessi - inclusi l’emarginazione sociale e il degrado delle 
periferie - Venezia ha assistito a un crescente svuotamento delle strutture 
residenziali a causa del turismo, che ha contribuito all’aumento dei costi di acquisto 
e/o di affitto delle case per i residenti locali, in particolare per le giovani coppie. 
 
I residenti a Venezia sono sempre più anziani veneziani e stranieri facoltosi.  In 
particolare, il numero crescente di anziani originari del luogo e con reddito non 
elevato contribuisce ad aggravare le problematiche sociali (con una richiesta 



maggiore di assistenza e di cure mediche) nel centro storico di Venezia e nelle isole 
della laguna. Solamente un modello di sviluppo economico diverso può fornire 
nuove opportunità per residenti giovani e attivi.  
 
Va poi ricordata la dimostrata inadeguatezza delle norme approvate negli anni (leggi 
speciali) o comunque l'insuccesso nella loro applicazione, lo sperpero 
incommensurabile di denaro pubblico, in seguito ai ben noti episodi di grave 
corruzione, di pari passo con il fallimento di una classe dirigente locale che non ha 
saputo farsi protagonista di una politica di gestione dei più gravi problemi senza 
soccombere – per scelta consapevole o meno - agli interessi dei gruppi di potere. E 
va segnalata l’assenza di una società civile locale coesa nel pretendere la 
preservazione futura di Venezia, tanto più che non ha mai dovuto pagare di tasca 
propria il prezzo delle scelte sbagliate e della corruzione, che ha gravato su fondi 
pubblici profusi grazie alle leggi speciali. 
 
Un modello alternativo di sviluppo sostenibile? 
 
L’economia intangibile della società post-industriale costituisce un’interessante 
prospettiva per il futuro economico di Venezia. In linea di principio, lo sviluppo di 
un’economia immateriale offre a Venezia moltissime opportunità. La separazione 
fisica tra la terraferma e la laguna non è più così importante, grazie alle reti di 
comunicazione dell’economia immateriale. Inoltre, Venezia offre i "materiali di 
riferimento” del proprio patrimonio culturale, artistico e ambientale come un punto 
di forza - derivante dalla localizzazione - per la produzione immateriale e la 
formazione di capitale umano qualificato.   
 
La specializzazione nel turismo, tuttavia, costituisce un serio ostacolo a questa 
allettante prospettiva. Il turismo non richiede capitale umano particolarmente 
qualificato; inoltre, costituisce di per sé un forte disincentivo ad adattare la qualità 
dei servizi agli standard richiesti da attività immateriali ad alto valore aggiunto.   
 
E’ però improbabile che lo sviluppo di un’economia immateriale a Venezia possa 
costituire un’alternativa realistica allo sviluppo del turismo.  La soluzione sembra 
piuttosto quella di migliorare la qualità del turismo incoraggiandone, laddove 
possibile, l’integrazione con un'economia produttiva immateriale. 
 
In questa prospettiva realistica, resta aperta la sfida che concerne il modo di regolare 
le forze spontanee del mercato che impediscono la diversificazione delle attività 
economiche necessarie per la resilienza che è alla base della sostenibilità del tessuto 
urbano. Ma non si è ancora trovata una risposta soddisfacente circa il modo migliore 
per sfruttare le opportunità, anche di natura tecnologica, offerte dallo sviluppo post-
industriale basato sulla produzione immateriale, la ricerca scientifica e l’arte. Non è 
tanto questione di progetti astratti ma di politiche più appropriate e fattibili. La 



nostra aspettativa è che il convegno fornisca suggerimenti e contributi interessanti 
soprattutto da questo punto di vista. 
 
Governance 
 
Al fine di creare il contesto adatto a questo tipo di approccio realistico, sono 
necessarie adeguate politiche pubbliche in termini di infrastrutture e di istituzioni, 
incluso il sostegno alla costituzione di centri di ricerca e formazione di alto livello e 
l’offerta di una combinazione di servizi (trasporti, residenze, servizi finanziari, 
telecomunicazioni, servizi personalizzati). 
 
Questo aspetto ci porta alla sfida della governance.  Il governo italiano ha già speso 
– con le Leggi Speciali - un importo notevole (circa 10 miliardi di euro in 30 anni) 
per Venezia e la sua laguna. Questo è stato il risultato di un processo decisionale 
complesso e difficile, che ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni a diversi 
livelli (nazionale, regionale, comunale), un processo che spesso non è stato ispirato 
da criteri oggettivi di efficienza nella allocazione delle risorse. 
 
Forse le idee del Premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom possono essere 
utilizzate in maniera proficua considerando Venezia e la laguna che la circonda 
come un bene comune locale con un valore globale. In tali casi, la Ostrom suggeriva 
la necessità di un “approccio policentrico” che implica un'integrazione tra 
amministrazione locale, comunità, governo nazionale e comunità internazionale. 
 
Che cosa comporterebbe l’adozione di questo approccio nel caso di Venezia, 
considerata come parte di un’area metropolitana più estesa? Questa nuova 
prospettiva istituzionale può prevedere l’esistenza di diversi comuni all’interno 
dell’area, inquadrati in modo coerente con sfide locali specifiche?  Dall’altro lato, 
quali sarebbero le conseguenze se il processo di governance prendesse in 
considerazione non solo la prospettiva locale ma anche quella internazionale, e non 
solamente in termini di vincoli ma anche in termini di mobilitazione di potenziali 
risorse umane e finanziarie?  
 
Di fronte alla mancanza di un’autorità di riferimento, che possa anche prendere 
decisioni impopolari, alcuni hanno proposto di affidare Venezia alla comunità 
internazionale. E’ una provocazione oppure una strada percorribile? 
 
A suo tempo Bruno Visentini invocava un'Alta Autorità per Venezia. La sola che 
avrebbe potuto prendere decisioni lungimiranti prescindendo da interessi di parte e 
che avrebbe potuto evitare la paralisi dei veti incrociati. E’ un’ipotesi proponibile? 
Quali caratteristiche, funzioni e poteri dovrebbe avere anche in relazione alle altre 
autorità pubbliche? Oppure, invece di proporre una concentrazione di poteri, è 
necessario, per governare i processi in corso, esplorare nuovi meccanismi per 



costruire il consenso tra i diversi attori in scena, sulla base di una strategia di lungo 
termine? Come si possono creare le condizioni affinché si avvii un processo di 
sensibilizzazione sul futuro benessere di Venezia che coinvolga le diverse categorie 
sociali, tra cui gli operatori economici? Come far nascere un "patto per Venezia" tra 
gruppi portatori di interessi contrapposti? 
 
Sarà anche proficuo, per ipotizzare nuovi modelli di governance, partire dal passato, 
ovvero dall’epoca in cui la Serenissima affrontava i problemi, altrettanto complessi, 
di Venezia e della laguna. Non per rifugiarsi nella nostalgia del tempo che fu, ma 
per trarre insegnamenti. Anche all’epoca della Serenissima c’erano le corporazioni, 
ma allora c'era, sopra tutti, uno Stato funzionante. E c’erano organismi di controllo 
che agivano per il bene ultimo della città e della laguna. 
 
Pur nella consapevolezza dell'unicità di Venezia e della particolare complessità delle 
tematiche che la riguardano (legate al suo patrimonio culturale ma anche alle sue 
caratteristiche naturali), può essere utile offrire comparazioni con luoghi del mondo 
dove si è cercato di limitare il turismo di massa nelle città di patrimonio o nei luoghi 
di valore paesaggistico ma fragili, portando esempi virtuosi (Barcellona, Bruges, 
Zhouzhuang). E può essere proficuo discutere alcuni casi in cui si sono adottate 
politiche innovative per tutelare l'ambiente costiero a rischio inondazioni, ad 
esempio in Olanda, dove è stato realizzato il Piano Delta, analizzando gli strumenti 
legislativi e istituzionali impiegati. 

 
 


