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1. COVID-19 E VENEZIA METROPOLITANA

Il 31 gennaio 2020 resterà nella storia italiana una data spartiacque tra 
due ere: il prima e il dopo del COVID-191. 
Lo stato di emergenza sanitaria dichiarato quel giorno dal governo ita-
liano per contrastare l’epidemia da Coronavirus ha dato inizio a un 
tempo nuovo nel quale tutti, dal singolo individuo alle comunità loca-
li, nazionali e sovranazionali fino a quella mondiale, si sono trovati a 
muoversi su terreni ignoti, mai esplorati prima. Costretti a rileggere 
ogni situazione per valutarne eventuali metamorfosi; sollecitati a ri-
affrontare ogni problema per confermarne o meno le eventuali solu-
zioni immaginate prima. 
Non che la situazione ante COVID non fosse in movimento: le tran-
sizioni tecnologiche (digitali) e ambientali – molto sottolineate – e 
quelle geografiche tendenti alla globalizzazione – meno notate, ma 
altrettanto profonde – avevano già impresso in molte parti del mondo 
ritmi accelerati di cambiamento. Ma lo shock pandemico, i lutti provo-
cati dalla malattia e i danni causati dalle forme del suo contenimento, 
hanno cambiato tutto, hanno costretto tutti, letteralmente, prima a 
fermarsi e poi a scegliere con cura i modi e tempi della ripartenza.
Il sistema urbano e metropolitano gravitante attorno a Venezia, og-
getto della ricerca della quale si dà ulteriore conto in questo Rapporto2, 
non sfugge a questa necessità di rilettura. 
Il post-COVID non ha cambiato l’obiettivo finale del lavoro, che resta 
quello di verificare in che misura Venezia metropolitana – la risultante 
dall’unione delle tre città “funzionali” di Padova quotidiana, Treviso 
quotidiana e Venezia quotidiana3 – costituisca già, o possa utilmente 
diventare, un aggregato urbano di rango/dimensione/centralità as-
similabile alle MEGAs (Metropolitan European Growth Areas) europee e 
quindi capace di agire da motore di sviluppo per l’intero Nordest, da 
catalizzatore delle transizioni produttive che continueranno a segnar-
ne l’evoluzione dell’offerta potenziale nei prossimi anni. 
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L’ipotesi esplorata è che anche in questa parte d’Italia siano al lavoro 
– e possano essere ulteriormente sollecitati – processi di riorganiz-
zazione territoriale della produzione, e conseguentemente della re-
sidenza e dei trasporti, non diversi da quelli che, all’opera nel resto 
del mondo occidentale (USA e UE), hanno fatto emergere – e sono poi 
stati cumulativamente alimentati da – nodi privilegiati (metropoli-
tani) del sistema insediativo capaci di guidare la crescita dell’intero 
sistema produttivo nazionale. 
Processi di riorganizzazione territoriale che si ritengono – postulato 
a fondamento di questa ricerca – capaci di retroagire in modo signifi-
cativo sulle scelte di localizzazione di imprese e famiglie, tutte giocate 
entro l’antinomia tra “distanza” da superare (costi di trasporto e/o di 
comunicazione) e “vicinanza” da sfruttare (effetti positivi di vicinato).
Processi nei quali, nel caso del Nordest italiano, sono riconoscibili sia re-
lazioni dinamiche di “competizione/cooperazione” tra Venezia metro-
politana e gli aggregati metropolitani confinanti di rango pari o superiore 
di Milano e Bologna, sia relazioni altrettanto importanti – anche se oggi 
latenti – con gli aggregati metropolitani di Lubiana e Monaco di Baviera. 
L’attenzione a Venezia metropolitana non è nuova nel dibattito sul 
Veneto e sul Nordest in corso da almeno mezzo secolo. L’esistenza 
di una “città metropolitana” attorno a Venezia, e/o almeno l’utilità 
interpretativa della sua metafora, è ipotesi a lungo sballottata tra il 
“pervicace riconoscimento nazionale”, che ha portato al suo inseri-
mento nell’elenco delle 14 città metropolitane italiane – deputate se-
condo il dettato della legge del 2014 che le ha istituite4 ad agire da enti 
territoriali di area vasta, peraltro con una delimitazione territoriale 
“provvisoria” coincidente con quella delle province omonime sostitu-
ite –, e la “marcata indifferenza veneta”, solennemente sancita dallo 
statuto regionale (aggiornato nel 2013), con la preferenza accordata 
alla metafora del “policentrismo urbano” – un assetto insediativo che 
rinunciava, di fatto, ad essere guidato da una città capitale e distribu-
iva eventuali “funzioni metropolitane” su un sistema urbano indiffe-
renziato esteso da Venezia a Verona. 
Da qui il paradosso veneto: da un lato, una città metropolitana di Ve-
nezia legalmente costituita, ma operante su un’area – quella dell’ex 
provincia di Venezia – che di metropolitano ha ben poco, perché anco-
ra coincidente con quella del Dipartimento dell’Adriatico, definito nel 
1806 dall’amministrazione napoleonica5; dall’altro, la convinzione re-
gionale veneta di poter fare a meno di un caput urbano-metropolitano 
attorno a Venezia; e, dall’altro ancora, i segni di un aggregato urbano 
di dimensione/rango/centralità metropolitana riconoscibili tra Vene-

zia, Padova e Treviso, che non è né quello della città metropolitana 
di Venezia delimitata per legge, né quello diffuso immaginato dallo 
statuto regionale, ma che, costruitosi dal basso per lo stratificarsi nel 
tempo di innumerevoli scelte localizzative individuali, concentra fun-
zioni che lo hanno fatto riconoscere – lo si documenterà più avanti 
– come nodo primario del sistema urbano europeo e nodo strategico 
della rete di trasporto transeuropea centrale (core network).
È per chiarire questo paradosso che in questo Rapporto è si è cercato 
di definire la situazione attuale – quella nota all’avvio della pandemia 
e quella messa in crisi in costanza di COVID – e di ipotizzare scenari 
possibili per quella prevedibile nel divenire post-pandemico6. 
Nel post-COVID non c’è motivo, dunque, di modificare gli obiettivi 
di questa ricerca, ma è evidente che ne cambiano i contenuti, perché 
sono profondamente cambiati sia il testo – l’oggetto Venezia metro-
politana – sia, soprattutto, il contesto – l’intera classe di oggetti “are-
a-città metropolitana” e il loro ruolo in ogni parte del mondo. 
Come vedremo nei saggi che seguono, la pandemia – le modifiche agli 
stili di vita indotte dall’emergenza sanitaria e gli effetti delle politiche 
di distanziamento sociale attuate per il suo contrasto — ha avuto e 
sta avendo profonde influenze sul come (e dove) abitiamo, sul come 
(e dove) lavoriamo e sul come (e se) ci muoviamo, cioè su tutte e tre le 
componenti costitutive di ogni città funzionale. Nel nostro caso, per 
usare le definizioni adottate nel primo Rapporto, gli effetti su Padova 
quotidiana, su Treviso quotidiana, su Venezia quotidiana e, soprat-
tutto, sulla loro unione, quella che abbiamo chiamato Venezia Civitas 
Metropolitana. Aggregato, quest’ultimo, eletto ad oggetto analitico 
rilevante ai nostri fini molto più delle altre Venezie (storica, lagunare, 
quotidiana) esplorate nel primo Rapporto, ma da ridefinire nei termi-
ni geografici di Venezia Polis Metropolitana7 per trasformarlo nell’og-
getto/soggetto del progetto di rafforzamento del motore metropolita-
no dello sviluppo del Nordest, fine ultimo della nostra ricerca. 
Ne consegue che l’aggiornamento al 2019 della situazione delle com-
ponenti funzionali di Venezia metropolitana (dove viviamo? dove lavo-
riamo? come interagiamo?) assume un triplice valore di “stato di con-
trollo”: quello che consente di valutare la presenza o meno in Venezia 
metropolitana delle caratteristiche proprie delle aree metropolitane del 
resto del mondo occidentale; quello che misura l’operare o meno delle 
transizioni (verde, digitale e geografica) in atto; e quello di benchmark, 
di “pietra di paragone”, rispetto al quale misurare i cambiamenti in-
dotti dal COVID, dalle misure di confinamento, e da quelle avviate per 
“ricostruire meglio” anche Venezia metropolitana nel post-COVID.
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2. AREE METROPOLITANE COME LUOGHI ELETTIVI DELLE TRANSIZIONI 
STRUTTURALI

I cambiamenti provocati dalla pandemia da Coronavirus, la loro pro-
fondità e pervasività, non hanno cancellato – anche se li hanno fatti 
momentaneamente dimenticare – quelli strutturali in corso da tempo 
e connessi alla transizione tecnologica – delle cosiddette terza e quarta 
rivoluzione industriale –, alla transizione ambientale, rafforzata dal suo 
orientamento alla lotta ai cambiamenti climatici, e alla transizione ver-
so la connessione globale, per la crescente cosmopolitanizzazione degli 
spazi di azione oggi mediata da un regime di comunicazioni istantanee. 
Sono tutte transizioni dagli impatti profondi perché selettive sia in 
termini “settoriali” – spostamento delle preferenze dei consumi da 
alcuni beni e servizi ad altri, con conseguenti sfortune di alcune in-
dustrie a vantaggio di altre –, sia in termini “fattoriali” – tra tipologie 
di lavoro e tipologie di beni capitali e verso la probabile contrazione 
degli input di lavoro. Ma, fenomeno meno sottolineato, selettive anche 
in termini “geografici”: tra regioni del mondo, tra Stati nazionali e, 
dentro gli Stati, tra aree subnazionali, e – ciò che qui ci interessa mag-
giormente – tra “luoghi”, con una evidente concentrazione cumula-
tiva in poche “città” ed aree metropolitane di ogni Paese. Fenomeno, 
quest’ultimo, accentuatosi negli Stati Uniti dopo la crisi 2007-2010 
dei mutui subprime e in Europa, più tardi, dopo la crisi dei debiti so-
vrani del 2011-2013.
Sono tutte transizioni foriere nel loro farsi di squilibri e disuguaglian-
ze, solo in parte temporanei e non sempre riassorbibili dai proces-
si spontanei attivati dagli agenti privati. Squilibri e disuguaglianze, 
pertanto, destinati a permanere in assenza di interventi correttivi dei 
molti “fallimenti del mercato”.
Le aree metropolitane, almeno in tutto il mondo occidentale, sono 
state e sono i luoghi elettivi delle predette transizioni. 
Della transizione tecnologica innanzitutto, digitale in particolare, per-
ché è nelle aree metropolitane che si produce l’impatto decisivo dell’an-
tinomia distanza-vicinanza sulla generazione di innovazioni scientifi-
che, tecnologiche e culturali. Innovazioni alimentate da innumerevoli 
decisioni individuali o di soggetti che si auto-organizzano come mem-
bri di un club che, come tale, prospera quando crescono i suoi membri, 
i quali a loro volta si moltiplicano quando il club prospera. Il tutto, nella 
maggior parte dei casi, non indirizzato da alcuna pianificazione. 
Nel Nord America ed in Europa, è nelle aree metropolitane che si sono 
di conseguenza avviati e continuano a prodursi i processi di concen-

trazione cumulativa di imprese innovative e di capitale umano talen-
tuoso. Fenomeni prodottisi in misura molto più ridotta e lenta in Italia 
che nel resto dei Paesi sviluppati. 
Viene spontaneo chiedersi se alla base della bassa crescita della pro-
duttività, che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi trent’anni, non si 
debba annoverare anche la debolezza nella formazione dei suoi vertici 
metropolitani: oggi appaiono scarsamente capaci – forse tutti tranne 
Milano – di gestire “densità” e “mobilità” nel raggiungere la massa 
critica minima necessaria a garantire le funzioni urbane basilari, es-
senziali per avviare i processi cumulativi sopradescritti. 
I centri urbani e metropolitani sono tipicamente anche i luoghi della 
transizione ambientale. È nelle aree urbane e metropolitane, luoghi di 
agglomerazione crescente della popolazione mondiale, che si concen-
trano i problemi causati dai cambiamenti climatici. È in questi luoghi, 
pertanto, che, dovendosi concentrare anche le soluzioni e gli inter-
venti per la lotta al riscaldamento globale, si stanno sopportando – e 
sempre più si dovranno sostenere – anche gli effetti economici, sociali 
e politici della transizione ambientale. 
Di fronte ai cambiamenti climatici, scriveva Ulrich Beck, «Le città 
[mondiali] stanno diventando spazi più importanti [degli Stati] nel 
prendere decisioni vincolanti per la collettività. Perché? Nelle città i 
cambiamenti climatici producono effetti visibili; i cambiamenti cli-
matici incentivano l’innovazione; la cooperazione e la competizione 
non rispettano i confini nazionali; e la risposta politica ai cambiamenti 
climatici serve da risorsa locale per la legittimazione ed il potere della 
politica8». Trasporti, case e fabbriche da rendere ambientalmente so-
stenibili interagiscono con i fenomeni di localizzazione e di connetti-
vità intra-urbana e inter-urbana propri di ogni sistema di città. 
La capacità di questa o quell’area metropolitana di innovare ed inter-
cettare i processi di produzione dei beni e servizi propri di una società 
resa ambientalmente più sostenibile, sta già incidendo sulla dimen-
sione relativa e sul rango di ogni elemento dell’armatura urbana di 
ogni Paese e, nel nostro caso, dell’Europa intera.
Ma è la transizione geografica, figlia dell’evoluzione delle tecnolo-
gie di trasporto e di comunicazione e del conseguente allargarsi della 
scala della divisione del lavoro, che, filtrata in termini di sostenibilità 
ambientale, è da tempo all’opera nel condizionare la competitività re-
lativa delle singole aree metropolitane. 
Il fenomeno trainante, di fondo, è quello della potenziale globalizza-
zione progressiva dei mercati. La spinta a far raggiungere ai merca-
ti dei beni e dei servizi la dimensione globale è insopprimibile in un 
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mondo nel quale la distanza tra i due punti più lontani è superabile per 
le comunicazioni in una frazione di secondo, per le persone in poco più 
di ventiquattro ore e per le merci al massimo in un mese o poco più. 
L’interazione tra flussi fisici, di merci e persone, e i loro gemelli digi-
tali, resa possibile dalle nuove tecnologie di comunicazione, è l’ultima 
ulteriore potente spinta tecnologica alla transizione geografica verso 
la globalizzazione. 
Al raggiungimento di questo obiettivo, peraltro, si sono frapposti – e 
si frappongono – numerosi ostacoli organizzativi, istituzionali, stra-
tegici e politici, figli dei conflitti e delle possibili differenze di conve-
nienza relativa tra individui, imprese e Stati, sia tra loro, sia rispetto 
alla teorica maggior convenienza collettiva globale. La globalizzazione 
dei mercati è ciclicamente rallentata o frammentata nel suo divenire 
storico – ne sono un esempio recente il rallentamento e la frammen-
tazione provocati, in costanza di pandemia da COVID, dalle diverse 
esigenze strategiche di approvvigionamento di materiale sanitario, e 
non solo. Nonostante il mercato globale possa essere costretto, anche 
per lunghi periodi, a frammentarsi in aree sub-globalizzate, gover-
nate o meno da trattati multilaterali, la tendenza a sfruttare i mercati 
internazionali al massimo dei limiti geografici, consentiti dai vincoli 
di volta in volta operanti, rimane una costante della fase storica che 
stiamo vivendo. Una condizione che esalta il ruolo dei luoghi, le aree 
metropolitane, nei quali si concentrano le infrastrutture fisiche di 
connessione globale di persone e merci (porti ed aeroporti), ma spes-
so anche le piattaforme di connessione digitale, a servizio degli ampi 
sistemi insediativi regionali che li circondano.

3. AREE METROPOLITANE COME MOTORI DI SVILUPPO NEL MONDO 
POST-URBANO

È così che nell’era ante COVID si potevano riconoscere nelle aree me-
tropolitane i fuochi delle transizioni strutturali (tecnologica, ambien-
tale e geografica) e, anche per questo, i luoghi nei quali si producevano 
economie di agglomerazione nette, capaci di alimentare la concentra-
zione cumulativa di imprese e talenti, responsabili della generazione 
continua di innovazioni scientifiche, tecnologiche e culturali. 
È questo che rendeva le aree metropolitane delle autentiche macchi-
ne produttive, dei motori dello sviluppo, operanti nella parte alta del-
la gerarchia insediativa e con un ruolo centrale nei confronti degli in-
sediamenti produttivi e residenziali propri delle loro aree di influenza. 

Macchine produttive diverse secondo il rango occupato dall’area metro-
politana nella gerarchia insediativa nazionale o continentale o globale. 
Le fortune o le sfortune, nel tempo, delle diverse aree metropolitane 
– degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, le due regioni qui osservate 
– hanno tutte ovviamente radici geografiche, storiche, umane non ge-
neralizzabili. In aggiunta, le interdipendenze sistemiche del sistema 
urbano di un Paese o di un continente, quelle sincroniche e quelle dia-
croniche prodotte dalla path dependence – la dipendenza dall’“ordine 
temporale” di accadimento dei processi di sviluppo –, rendono ogni 
vicenda urbana diversa dalle altre. 
Ma c’è un connotato comune alle radici del fenomeno “città” proprio 
dell’“era urbana” che stiamo vivendo – iniziata, alla fine del XVIII 
secolo, con la rivoluzione industriale e che potrebbe concludersi, alla 
fine del secolo XXI, col pieno dispiegarsi della rivoluzione digitale e 
con il completamento dell’inurbamento del pianeta Terra. 
Se, come è probabile, la gran parte della popolazione mondiale sarà 
urbanizzata alla fine di questo secolo – secondo le stime ONU, nel 2018 
lo era il 55% della popolazione del pianeta e il 75% di quella europea, 
mentre nel 2050 supereranno rispettivamente il 68% e l’84% – si di-
stingueranno ancora delle “città”? E, se sì, quale sarà il loro ruolo nel 
mondo post-urbano? Le apparenze potrebbero indurre a rispondere, 
ad esempio con Cacciari, «la città è ovunque; ergo, non vi è più cit-
tà9». Ma se, con Batty, «scaviamo sotto la superficie di quello che si 
vede fino ad arrivare anche ai tratti controintuitivi10» del fenomeno 
possiamo darci un’altra risposta, soprattutto se ci accorgiamo che 
«per capire i luoghi dobbiamo capire i flussi e per capire i flussi dob-
biamo capire le reti [che, a loro volta] condizionano le relazioni tra la 
gente e i luoghi11». 
Non possiamo dunque non riconoscere che anche nell’era post-urba-
na continuano ad esistere “luoghi” che più di altri, e meglio di altri, 
forniscono «ambienti nei quali possiamo lavorare [meglio] assieme, 
innovare assieme e generalmente condividere i frutti delle nostre fa-
tiche12». Luoghi che diverranno le nuove “città” e che assumeran-
no un ruolo preminente nella gerarchia insediativa, perché capaci di 
ancorare a sé e moltiplicare esponenzialmente le interazioni – nella 
città e tra città –, i flussi di persone, cose ed informazioni che si gene-
rano tra imprese e famiglie: interazioni che corrono lungo la miriade 
di reti che usano quel luogo come “nodo” comune; interazioni, po-
tenzialmente sviluppate secondo il quadrato del numero dei soggetti 
coinvolti (fonte di economie di scala), che sono il frutto di processi 
decisionali prodotti prevalentemente bottom up da innumerevoli deci-
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sioni individuali o di gruppo; decisioni più o meno vincolate da quadri 
istituzionali a loro volta gerarchicamente stratificati. 
Città del mondo post-urbanizzazione, dunque, come nodi condivisi 
da una pluralità di reti sulle quali corrono flussi di persone, beni ed 
informazioni esposti alla “contaminazione” reciproca in quel luogo e 
solo in quel luogo. 
È questa contaminazione reciproca la fonte misteriosa delle economie 
(e diseconomie) di agglomerazione che stanno alla base dei processi 
cumulativi di crescita (o di declino) dei diversi luoghi/nodi/città. 
Processi normalmente favoriti dalla posizione geografica e topologica 
di un luogo/nodo/città rispetto ad ogni altro delle reti comuni – che 
potranno essere solo locali, o anche regionali, nazionali, o, per alcuni, 
continentali o globali – e dallo svolgimento temporale delle contami-
nazioni lungo la path dependence da esse attivate. 
Le “città” più grandi, le aree metropolitane delle quali qui ci occupia-
mo, sono, nello schema interpretativo appena postulato, quelle che 
agiscono da nodi anche delle reti di più ampio raggio: è la ricchezza di 
compresenza in un nodo di più reti, dal locale al globale, che determi-
na il rango, la posizione nella gerarchia insediativa. 
In questo contesto la domanda da porci è: Venezia metropolitana è 
luogo/città/nodo capace di offrire le intersezioni tra reti e le “con-
taminazioni” tra flussi produttori delle economie di agglomerazione 
nette che sostengono la concentrazione cumulativa «di imprese in-
novative, di lavoratori di talento, di imprenditori propensi al rischio, 
di istituzioni e di associazioni di sostegno che lì si trovano per intera-
gire e co-produrre risultati economici e progresso13»?
La prima condizione – necessaria anche se non ancora sufficiente – 
per una risposta positiva parrebbe sodisfatta. Venezia metropolitana 
– l’unione di Padova, Treviso e Venezia quotidiane – è la sola configu-
razione di luogo/città/nodo per dimensione e rango che, operando su 
un insieme di reti compresenti che vanno dal locale al globale (anco-
rate a Venezia metropolitana da porto e aeroporto), è potenzialmente 
in grado di accompagnare lo sviluppo del Nordest – ruolo che con-
tende ai nodi metropolitani di Milano, Bologna, Lubiana e Monaco di 
Baviera – nel mondo post-urbano/post-industriale14 plasmato dalle 
transizioni verde, digitale e di connessione globale. 
Ma se è l’interazione con il “resto del mondo” la determinante del ran-
go di questa o quella città o area metropolitana, il mantenimento dello 
stesso dipende poi dalla capacità del luogo/città/nodo di trasformare 
questa interazione in uno stimolo locale positivo che, retroagendo cu-
mulativamente, ne alimenti l’evoluzione dimensionale e spaziale.

4. DUE STRUMENTI ANALITICI: LA BASE ECONOMICA DI ESPORTAZIONE 
URBANA E LA DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DEL SISTEMA URBANO GIOR-
NALIERO

È per controllare questi processi di sviluppo urbano e metropolitano 
nel caso della Venezia metropolitana che, in questo lavoro15, si è ricor-
si a due strumenti analitici classici dell’analisi urbana e regionale16: 
la determinazione della base economica (di esportazione) urbana e la 
delimitazione del sistema urbano giornaliero17. 
Per la teoria della base economica urbana, le attività economiche di 
una città vanno utilmente riclassificate nelle due categorie delle atti-
vità di base di esportazione e delle attività di servizio: la prima è quella 
dedita a produrre i beni e sevizi venduti sui mercati esterni alla città 
in questione (per questo si parla di base di esportazione); la seconda, 
invece, è quella dedita alla produzione di beni e servizi venduti dentro 
la città – come beni e servizi intermedi ad altre imprese locali o come 
beni e servizi finali alla popolazione residente nella città stessa. 
Dovrebbe esser chiaro che, per le cose dette sopra, è l’attività di base 
di una città quella che misura la sua capacità di attrarre imprese e 
talenti in competizione con ogni altro luogo/nodo del sistema urba-
no nazionale o continentale di appartenenza. Capacità di attrazione, 
agglomerazione, concentrazione, a sua volta dipendente dalle con-
taminazioni di flussi, di persone, beni e informazioni, operanti sulle 
reti che condividono il luogo/nodo in questione. Ne consegue che, dal 
punto di vista locale – della singola città, del singolo luogo/nodo –, 
l’evoluzione delle attività di base è la determinante cruciale dell’an-
damento nel tempo della vita della città, delle fasi di sviluppo o declino 
della sua economia. Ma questa è una variabile di determinazione pre-
valentemente esogena rispetto alle dinamiche interne, economiche e 
spaziali, della città. Sono dunque la dimensione, la composizione, e la 
dinamica competitiva delle attività di base che meritano l’attenzione 
strategica di chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia a cuore l’an-
damento nel tempo del benessere della città e, se la città in questione 
è l’aggregato urbano di maggior dimensione e di rango più elevato, il 
benessere nel tempo dell’intero sistema insediativo – almeno regio-
nale – di appartenenza. 
A questo tema sono dedicate molte pagine di questo Rapporto. 
E le attività di servizio? Le attività di servizio, produttrici di beni e ser-
vizi intermedi, concorrono a rendere più o meno competitive le attivi-
tà di base di esportazione contribuendo a definire la qualità dell’am-
biente produttivo locale. Le attività di servizio dedite alla produzione 
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di beni e servizi finali venduti alla popolazione sono, invece, quelle 
dalle quali dipende la qualità della vita locale. Ma qualità dell’ambien-
te produttivo e qualità della vita locali costituiscono fattori tutt’altro 
che ininfluenti sulla capacità di attrazione relativa delle attività di 
base nella città. Ciò chiude il circuito delle relazioni funzionali base/
servizio.
Ma, oltre che dalle relazioni funzionali sopradescritte, le attività pro-
duttive, di base e di servizio, e quelle residenziali sono legate da rela-
zioni spaziali altrettanto influenti sulla qualità della vita locale. Anche 
qui sono le scelte localizzative delle attività di base – di determina-
zione prevalentemente esogena – che condizionano, in termini di di-
stanza (casa-lavoro e casa-servizi), la localizzazione delle residenze e 
delle attività di servizio e, quindi, la “forma” (densità e dimensione) 
della città, che resta così delimitata in termini geografici dalle relazio-
ni tra queste scelte localizzative. 
Le esperienze storiche di crescita urbana hanno portato ad immagi-
nare che i confini geografici “funzionali” di ogni città siano utilmen-
te approssimabili nei termini delle relazioni quotidiane casa-lavoro 
tra un luogo centrale di taglia superiore ad una soglia data – 50.000 
abitanti nella definizione ONU, OECD, UE – e tutti i luoghi che quoti-
dianamente si relazionano con esso nei termini del pendolarismo ca-
sa-lavoro – con un flusso verso il luogo centrale di almeno il 15% degli 
occupati residenti.
È questa la definizione spaziale di città funzionale usata in questo 
Rapporto.
Tutto questo per riformulare in termini più operativi la domanda che 
sta alla base di questo lavoro e indirizzare le indagini utili a formulare 
la risposta. 
Se il nostro obiettivo finale è quello, lo ripetiamo, di verificare in che 
misura Venezia Polis Metropolitana costituisca già, o possa utilmente 
diventare, un aggregato urbano di rango/dimensione/centralità capa-
ce di agire da motore per l’intero Nordest e catalizzatore delle transi-
zioni che continueranno a segnarne la crescita e lo sviluppo nei pros-
simi decenni, occorre che articoliamo la domanda in due sottoquesiti:
• quale “base economica” di Venezia Polis Metropolitana possa, con-
fermandosi o modificandosi, farle guadagnare e mantenere un rango 
di eccellenza nella gerarchia insediativa italiana ed europea;
• quale organizzazione territoriale intra-metropolitana di Venezia Po-
lis Metropolitana possa aiutarla a raggiungere e mantenere “dimen-
sione” e “forma” capaci di farle produrre – anche attraverso un au-
mento della qualità della vita – le economie nette di agglomerazione 

necessarie a vincere la competizione per l’attrazione di imprese inno-
vative e capitale umano talentuoso. 
Per capire di quale competizione stiamo parlando e, ancor, prima qua-
le ruolo di aggregato metropolitano motore di crescita potremmo/vor-
remmo veder svolto da Venezia Polis Metropolitana nel contesto ita-
liano ed europeo, val la pena di contestualizzare l’analisi osservando 
quanto stava accadendo negli USA e in Europa prima che la cesura del 
COVID rimettesse tutto in discussione. 

5. LA RIVOLUZIONE METROPOLITANA POST-2010 NEGLI USA 

Allo scoppio del COVID gli USA stavano gestendo l’uscita dalla crisi 
economica 2007-2010 innescata da quella finanziaria da mutui subpri-
me. Lo stavano facendo con una sufficiente consapevolezza della ne-
cessità di agire più sull’offerta potenziale – necessariamente artico-
lata in settori, fattori e “luoghi” (nella quale era riconoscibile il ruolo 
privilegiato delle città metropolitane) –, sia sulla domanda effetti-
va. Una crisi etichettata “grande recessione”, per distinguerla dalla 
“grande depressione” degli anni ’30 dello scorso secolo, proprio per-
ché era apparso subito evidente che dalla “grande recessione” non si 
sarebbe usciti contando, come col New Deal, solo su uno stimolo della 
domanda globale affidato a politiche monetarie e fiscali federali. Que-
ste politiche potevano, come avevano potuto dal 2007 al 2010, evitare 
il collasso economico e finanziario del sistema, ma non erano in grado 
di rimettere l’economia americana su un sentiero virtuoso di nuovo 
sviluppo. La ragione stava nel fatto che la crisi finanziaria subprime 
aveva colto l’economia americana in un momento di profondo cam-
biamento: quello tecnologico della terza rivoluzione industriale – di-
gitale e informatica – e dell’avvio della quarta – di connessione globale 
–, e quello di crescente globalizzazione dei mercati. Un cambiamento 
che gli USA hanno sperimentato prima di altre parti del mondo, com-
presa l’Europa. Gli effetti di questo cambiamento dovuto alle transi-
zioni tecnologiche e di globalizzazione – ma non di quella ambientale, 
che gli USA hanno affrontato allora in maniera molto timida per quasi 
interromperla dal 2016 in poi con l’amministrazione Trump – hanno 
reso evidente che non bastava riattivare la domanda effettiva ad of-
ferta data. Occorreva invece avviare, in ambito privato, e favorire, in 
ambito pubblico, una evoluzione dell’offerta potenziale per render-
la capace di mettere a frutto le innovazioni e, solo così, rafforzare la 
competitività dell’economia americana sui mercati globali. 
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demografica più elevati, trainati dalle opportunità di lavoro più abbon-
danti e di più alta qualità ivi create. 
Questo mentre nelle grandi aree metropolitane storiche si è cercato di 
non perdere terreno favorendo trasformazioni della propria base eco-
nomica capaci di agganciare le transizioni di sviluppo: su tutte l’esempio 
di New York e della sua Applied Sciences Initiative lanciata per uscire dalla 
crisi occupazionale da “monocoltura bancaria e finanziaria”21, parten-
do dalla realizzazione di un nuovo campus universitario specializzato in 
scienze e tecnologie applicate22. La vivace dinamica demografica degli 
USA, sia naturale che sociale, ha sicuramente favorito una accelerazio-
ne della evoluzione della struttura del sistema urbano e metropolitano 
degli Stati Uniti per dimensione/rango/articolazione spaziale.

6. GLI SPAZI DI AZIONE METROPOLITANA IN EUROPA

Qualcosa di simile stava accadendo, nello stesso periodo, anche entro i 
confini dell’Unione Europea? Sì, anche se in Europa la trasformazione 
della sua economia in una rete di economie metropolitane è più timi-
da, meno percepibile e avviatasi più di recente. 
Più timida e meno percepibile innanzitutto per ragioni istituziona-
li. Nonostante gli indubbi successi conseguiti dall’Unione Europea 
nella costruzione del mercato unico interno, i flussi di connessione 

Un risultato che si è cercato di ottenere con un insieme di orientamen-
ti, incentivi, politiche, necessariamente articolato per settori, fattori e 
“luoghi”, finalizzato a creare, pur in un contesto come quello statuni-
tense particolarmente allergico all’intervento pubblico, le condizioni 
favorevoli all’adozione delle innovazioni e, in un circuito virtuoso, a 
stimolarne di nuove. 
Sviluppo della ricerca di base ed applicata e formazione di capitale 
umano all’altezza dei nuovi compiti, sviluppo di istituzioni finanzia-
rie disposte a rischiare nel venture capital, ma anche – questo è l’a-
spetto che qui ci interessa sottolineare – concentrazione delle attività 
innovative – quelle delle start-up o quelle covate dalle grandi aziende 
– in “luoghi” nei quali far rete, trovare il capitale umano di maggior 
talento, entrare in contatto con altri imprenditori propensi al rischio 
e fruire dell’attività di istituzioni capaci di adeguare le necessarie in-
frastrutture e di “coprodurre” lo sviluppo competitivo desiderato, 
generando economie esterne e contenendo le diseconomie. Questi 
“luoghi” negli USA, dell’inizio del terzo millennio, coincidevano con 
la cinquantina delle maggiori aree metropolitane (fig. 1). 
“Luoghi” che, agendo da motori complessi e solidi di crescita econo-
mica e trasformazione sociale, avevano portato ad affermare perfino 
che «Non esiste [più oggi], in sostanza, una economia americana […] 
piuttosto una economia nazionale composta da una rete di economie 
metropolitane18». Espressione forse enfatica, ma che acquista un senso 
nell’era che stiamo vivendo del cambiamento accelerato delle “transi-
zioni” che stanno modificando radicalmente i nostri stili di vita e, quin-
di, i modelli di consumo e i modi di produzione dei beni e servizi desti-
nati a soddisfarli. Se l’uscita dalla crisi, il riavvio di un sentiero virtuoso 
di sviluppo, dipende dalla capacità di adeguare l’offerta alla nuova do-
manda e se la nuova offerta dipende, per definizione, dalla capacità di 
imprese e capitale umano di adottare le necessarie innovazioni, questi 
fatti non avvengono necessariamente ovunque. Avvengono prevalen-
temente nei contesti che definiamo urbani e metropolitani – nel senso 
di luoghi che massimizzano l’interazione tra individui, organizzazioni 
ed istituzioni – perché nodi appartenenti contemporaneamente a più 
reti. E non necessariamente in tutti i luoghi metropolitani. È così che, 
dall’uscita dalla crisi subprime allo scoppio della crisi pandemica da CO-
VID, negli USA sono state soprattutto le aree metropolitane del Sud – su 
tutte Austin-Round Rock, nuovo hub high-tech che nel Texas ha creato 
la nuova Silicon Valley19 – e del Nordovest – dove Seattle20, nello Stato di 
Washington, rappresenta il miglior esempio di successo fondato sullo 
sviluppo dei settori ad alta tecnologia – a sperimentare i tassi di crescita 

FIG. 1 LE AREE METROPOLITANE AMERICANE

     contea        aree metropolitane

Fonte: U.S. Census Bureau, County, 2018.
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di persone, cose, capitali ed informazioni non scorrono ancora senza 
ostacoli lungo le reti intraeuropee. Le necessarie cessioni di sovranità 
dagli Stati membri all’Unione Europea non sono ancora state comple-
tate. Tanto meno lo sono le competenze in materia di politica urbana: 
nemmeno assunte a tutto tondo quali strumento delle politiche co-
muni di coesione, storicamente organizzate entro una articolazione 
quasi solo macro-regionale. Ne consegue che ogni “sistema di città” 
di ogni Stato membro opera entro i vincoli dei propri diversi quadri 
giuridico-istituzionali che frenano le relazioni sistemiche tra nodi 
(urbani) appartenenti a sistemi urbani nazionali differenti. 
Situazione ulteriormente complicata dal fatto che anche nei singoli 
Stati membri raramente è riconoscibile una politica urbana impostata 
a livello nazionale: possono esistere politiche per questa o quella città, 
a volte è riconoscibile una politica nazionale di diffusione delle best 
practices tra città, ma ci si imbatte raramente in una politica esplicita-
mente indirizzata a governare il “sistema” delle città. La conseguenza 
è che, nonostante le pressioni al cambiamento e alle transizioni epo-
cali – climatica, tecnologica e di globalizzazione dei mercati – siano 
sentite in Europa tanto quanto nel resto del mondo sviluppato, qui 
non esiste ancora una declinazione urbana – place based – di una poli-
tica europea di risposta alle transizioni.
A dire il vero, non esiste una declinazione urbana delle politiche eu-
ropee di accompagnamento delle transizioni anche perché, fino a 
poco tempo fa, non era concepibile alcuna politica di crescita intestata 
all’Unione, né operante dal lato della domanda effettiva, né da quello 
dell’offerta potenziale23. Le sole politiche europee place-based erano 
quelle attuative delle politiche di coesione, peraltro – lo si ripete – di-
segnate prevalentemente a scala macro-regionale. 
Fortunatamente una considerazione esplicita del ruolo dei nodi urba-
ni e metropolitani in Europa si è avuta, invece, indirettamente come 
prezioso sottoprodotto della politica di costruzione della Rete Tran-
seuropea di Trasporto (TEN-T). 
È in quel contesto che, dovendo immaginare, proiettati al 2030 e al 
2050, quali reti – stradali, ferroviarie, di navigazione interna, portuali, 
aeroportuali, inter-portuali – costruire e per quali flussi di persone e 
di merci, ci si è trovati “costretti” a domandarsi quali fossero i nodi da 
servire in via prioritaria, perché origine e destinazione dei più rilevan-
ti tra i predetti flussi. 
La risposta non poteva non portare a far coincidere questi nodi con 
le città di maggior dimensione, dalla prospettiva più dinamica e me-
glio attrezzate alla bisogna, per la semplice ragione che le città di oggi 

«sono solo quello che le loro infrastrutture – e quelle di trasporto tra 
queste – consentono loro di essere24».
Si noti questo: parliamo di città apprezzate per la quantità e qualità dei 
flussi (dei quali sono origine o destinazione), cioè di città stimate tali 
in quanto nodi di interazione secondo la definizione – alla Batty – di 
“città” nell’era post-urbana ricordata sopra. 
Al di là di questa necessaria presa in considerazione analitica – peral-
tro tanto importante quanto involontaria e all’apparenza solo stru-
mentale alle politiche dei trasporti e delle loro infrastrutture –, le eco-
nomie metropolitane in Europa hanno dovuto fare i conti con contesti 
istituzionali e politici diversi da Stato membro a Stato membro. Con-
testi e politiche che ne hanno condizionato al ribasso il protagonismo 
nei loro «spazi di azione [potenzialmente] cosmopolitizzati25». 
Il quadro si è potenzialmente modificato allo scoppio della crisi da CO-
VID che ha cambiato “temporaneamente” alla radice la politica eco-
nomica europea, avvicinandola a quella americana, quanto a sostegno 
del reddito, e orientandola alla transizione verso un prodotto poten-
ziale più verde e digitale, con una politica di offerta da sostenere anche 
a livello comunitario26. 
È in questo contesto – e recuperando, come si è detto, risultati analitici 
dettati da altre politiche di competenza europea quali quelle di coesio-
ne e di costruzione della TEN-T27 – che ha preso corpo l’identificazione 
di un sistema urbano europeo: l’“arcipelago urbano” fatto di nodi visti 
come protagonisti delle politiche regionali di riequilibrio intra-comu-
nitario (politica di coesione) o come generatori di flussi di trasporto di 
persone o merci (politica delle reti transeuropee di trasporto). 
La base analitica di partenza è quella prodotta da ESPON28 nell’ambi-
to della European Spatial Development Perspective (ESDP), lanciata negli 
anni Novanta dello scorso secolo per definire operativamente l’obiet-
tivo della struttura insediativa policentrica al quale tutta l’UE avrebbe 
dovuto tendere e da usare come riferimento per le politiche europee 
sia di sviluppo equilibrato e sostenibile sia di aumento della competi-
tività dell’Europa nel mondo (fig. 2). 
È partendo dalle analisi ESPON che si definisce29 e si riconosce la 
struttura del sistema urbano dell’Unione Europea allargata – a 27 Sta-
ti membri estesa a Norvegia e Svizzera, che ospita più di 500 milioni 
di abitanti su 4,7 milioni di km2) –, articolato in oltre 1.595 Functional 
Urban Areas (FUAs) ognuna costituita, per aggregazione di unità am-
ministrative elementari30, da un “centro” di almeno 50.000 abitanti e 
di densità superiore ai 1.500 ab/km2 e dalla sua area di pendolarismo 
(casa-lavoro). 
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FIG. 2 TIPOLOGIE DI AREE METROPOLITANE IN EUROPA

Classificazione di FUA e MEGA
     regional/local FUA       transnational/national FUA       second-tier city       capital city        MEGA

Tipologie di regioni metropolitane
     smaller metro region       second-tier metro region       capital metro region

Fonte: ridisegno da ESPON, 2014.

Concentrando l’attenzione sulla parte alta della gerarchia delle 1.595 
FUA europee, quella costituita dalle aree urbane di maggior massa de-
mografica, di maggior competitività, maggiormente connesse e più 
orientate all’economia della conoscenza, ESPON identifica 64 Metro-
politan European Growth Areas31 (MEGAs), i nodi urbani e metropolitani 

ritenuti capaci di agire da motori dello sviluppo europeo per le stesse 
ragioni già riconosciute nelle aree metropolitane USA. 64 MEGAs che 
emergono rispetto alle altre FUA classificate di rango transnazionale/
nazionale o di rango regionale/locale32. 
Come si può vedere dalla figura 2, la metodologia ESPON non riesce a 
riconosce nel Veneto altro che tre MEGAs di terzo livello (Verona, Pa-
dova e Venezia) in un Nordest all’apparenza tributario delle più vicine 
MEGAs di secondo livello di Milano e Monaco di Baviera – entrambe 
classificabili come “motori europei” già nel 2006 –, e da Lubiana – de-
finita MEGA “debole”, nonostante il suo ruolo di capitale – e Bologna 
– classificata come MEGA “potenziale”. 
Questa è una rappresentazione della geografia urbana veneta che non 
interpreta la realtà e che per questo ha imposto correzioni sostanziali 
in sede di utilizzo della stessa nella selezione dei nodi centrali (core 
nodes) della TEN-T33. In quella sede, la lista delle MEGAs identificate 
da ESPON è stata utilizzata solo come lista di partenza dei nodi centrali 
(core nodes) della rete centrale (core network). La lista ESPON è stata 
infatti sottoposta a verifica ed integrata con nodi addizionali, ricono-
sciuti tali per la loro capacità di generare traffico – di persone e merci 
– sulla rete centrale che si intende costruire entro il 203034. Ne è uscita 
una lista di 88 urban TEN-T core (fig. 3).
Tali ulteriori nodes sono stati identificati per aggregazione di FUA con-
tigue che incorporano grandi porti o grandi aree industriali, con riferi-
mento al traffico di merci, o grandi destinazioni turistiche o importanti 
centri direzionali e terziari (business district), con riferimento al traffico 
passeggeri. Aggregazioni di aree urbane funzionali contigue necessarie 
per evidenziare i nodi convertitori di traffico locale in traffico a media 
e lunga distanza – e viceversa – nelle aree evidentemente non coperte 
dai nodi ESPON. E proprio questo il caso, preso esplicitamente ad esem-
pio, di Venezia che «come città [comune] ha solo 300.000 abitanti e in 
quanto tale non sarebbe un nodo principale. Tuttavia, considerando la 
conurbazione consistente delle province di Venezia, Padova e Treviso, il 
numero totale di abitanti supera i 4,5 milioni di persone che vivono in 
un raggio di meno di 40 km. Per di più Venezia ha 14 milioni di turisti 
all’anno, più di ogni altra città europea35». 
Venezia è un core urban node necessario per cogliere e rendere perce-
pita l’origine/destinazione di traffici in un’area non servita dai core 
urban node di Milano, Bologna, Lubiana e Monaco di Baviera, ma anche 
dei traffici di conversione locale/globale – e viceversa – prodotti dal-
le infrastrutture puntuali (porto, aeroporto e interporto) a vantaggio 
di due dei nove corridoi centrali europei della core network TEN-T – il 
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FIG. 3 TEN-T CORE NETWORK - URBAN NODES
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       Scandinavo-Mediterraneo         Reno-Alpi         Atlantico         Mare del Nord-Mediterraneo
       Reno-Danubio

“corridoio Mediterraneo”, che in Italia attraversa tutta la pianura pa-
dana, e il “corridoio Adriatico-Baltico”, che in Venezia ha un elemen-
to cruciale della sua radice marittima mediterranea. 

7. VENEZIA CIVITAS/POLIS METROPOLITANA: MEGA POTENZIALE PER IL 
NORDEST

È a valle di queste analisi e delle connesse decisioni dell’Unione Euro-
pea che proprio l’aggregato urbano che si rifà a quello qui denominato 
Venezia Civitas/Polis metropolitana è oggi formalmente classificato 
tra i “nodi multimodali principali per il traffico merci e passeggeri” 
della rete centrale europea. Lo è, formalmente, perché risponde al 
criterio A.3 (P) della metodologia36, in quanto conurbazione o agglo-
merato urbano che, includendo i connessi dintorni come definiti dal-
la corrispondente Larger Urban Zone (LUZ) – secondo Urban Audit ed 
EUROSTAT – supera 1 milione di abitanti. Lo è, sostanzialmente, per-
ché l’anomalia interpretativa della classificazione ESPON dell’aggre-
gato metropolitano attorno a Venezia è stata corretta tenendo conto 
dell’importanza dei flussi di trasporto di persone e cose che lì vi hanno 
origine/destinazione. La sua importanza è provata dall’attiva presen-
za nell’area funzionale centro-veneta degli aeroporti internazionali di 
Venezia (il terzo in Italia) e Treviso, del porto marittimo internaziona-
le di Venezia (e di Chioggia con funzioni anche di porto fluviale) e del 
terminale di interscambio ferrovia-strada tra i più importanti d’Italia 
rappresentato dall’interporto di Padova. Tutte infrastrutture in pos-
sesso dei requisiti necessari per entrare nella core network TEN-T de-
finita nel 201337. È anche per questo che, retroagendo dalla lista degli 
urban core TEN-T a quella delle MEGAs, si può ragionevolmente im-
maginare per Venezia Civitas/Polis Metropolitana un ruolo da MEGA 
potenziale. Un potenziale in attesa di essere utilmente sfruttato.
Il combinato disposto delle analisi ESPON e della metodologia di defi-
nizione delle reti TEN-T ha dunque portato, tramite le decisioni prese 
in sede europea con il Regolamento 1315/2013, al “punto fermo” del 
riconoscimento di Venezia – che abbiamo visto esser letta da Bruxelles 
come unione delle aree urbane funzionali di Venezia, Padova e Treviso 
– come uno degli 88 nodi urbani della rete TEN-T centrale europea. 
Un nodo ricco di una dotazione di infrastrutture (aeroporto, porto ma-
rittimo, porto fluviale e terminale ferrovia-strada) anch’esse ricono-
sciute di rango centrale europeo. Un nodo all’incrocio di due dei nove 
corridoi che formano la rete centrale europea, quelli da completare 
entro il 2030. Un riconoscimento che, come si è detto, candida Venezia 
metropolitana al ruolo di MEGA europea potenziale. Una indicazione 
di status e di ruolo decisiva, ma paradossalmente ancora tutta da defi-
nire in termini operativi sia in senso geografico, sia in senso funzio-
nale. Men che meno ovviamente in senso giuridico amministrativo. 
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FIG. 4 CONFRONTO TRA VCM, PATREVE E VENEZIA QUOTIDIANA

      Venezia quotidiana       VCM       PaTreVe

Le pagine che seguono sono dedicate alla definizione delle caratte-
ristiche geografiche e funzionali dell’area metropolitana “attorno a 
Venezia” – la nostra Venezia Civitas/Polis Metropolitana” – poten-
ziale motore di sviluppo del Nordest. Qui se ne vogliono richiamare 
la dimensione, geografica, demografica ed occupazionale, i punti di 
forza della sua base economica, il rango e la collocazione geografica 
nel sistema urbano e metropolitano italiano (da leggere come sottosi-
stema di quello europeo).

7.1 VENEZIA CIVITAS/POLIS METROPOLITANA. LA DIMENSIONE

Definita secondo la metodologia ONU-OECD-UE nell’applicazione 
ESPON e UE sopra descritta, Venezia Civitas Metropolitana è un ag-
gregato urbano che ospita (al 31 dicembre 2019) 1.459.213 abitanti su 
2.363 km2 – comprensivi dei 257 km2 della superficie della laguna di 
Venezia38. 
Un aggregato metropolitano vero, funzionale, che non ha nulla a che 
vedere con quello oggi amministrativamente affidato alla Città me-
tropolitana di Venezia, ma neanche con quello che risulterebbe dall’u-
nione delle tre province di Padova, Treviso e Venezia (fig. 4).
Un aggregato urbano vissuto tutti i giorni come insieme dei luoghi di 
lavoro e di residenza della comunità insediata: delle tre comunità di 
Padova, Treviso e Venezia vissute nei rispettivi “centri”, luoghi di la-
voro, e nelle loro “aree di pendolarismo”, luoghi di residenza; e delle 
relazioni tra le stesse tre comunità, più intense sull’asse Padova-Ve-
nezia che sull’asse Treviso-Venezia, ed ancor più che su quello Pado-
va-Treviso (fig. 5 e tab. 1). 
Un aggregato metropolitano che si può leggere in due modi: come l’a-
rea ancora debolmente interconnessa, – fatto che ne ha reso diffici-
le il riconoscimento europeo – oppure come l’area metropolitana di 
domani. Quella che, nel caso veneziano, può sfruttare la sua origine 
articolata e può per questo più facilmente trasformarsi nell’area me-
tropolitana policentrica ideale (sognata da Peter Hall nel 197339): fatta 
di tanti nuclei urbani – la città da 15 minuti in bicicletta o a piedi di 
Carlos Moreno40 – intervallati da ampie aree verdi e ricca di connes-
sioni tra ogni nucleo. 
Un aggregato che, come si vede dal grafico 1, ha mostrato una vitali-
tà demografica costante dal secondo dopoguerra ad oggi, non come 
quella di Milano, ma comunque superiore a quella media italiana. E 
questo nonostante abbia registrato al suo interno il fenomeno della 

drammatica contrazione della popolazione residente di Venezia sto-
rica41. Contrariamente alla narrazione corrente, Venezia storica non è 
una città che “muore”, ma la parte storica – medioevale – di una più 
grande città che “vive”, compensando con un saldo migratorio positi-
vo (nuove iscrizioni anagrafiche che superano le cancellazioni) il saldo 
naturale negativo (morti superiori alle nascite) nel mentre redistribu-
isce la sua popolazione all’interno dell’area di Venezia metropolitana. 
Un aggregato, dunque, che mostra una vitalità demografica tan-
to positiva da assorbire due processi traumatici. Il primo è la pro-
gressiva destinazione del patrimonio edilizio residenziale di Venezia 
storica a residenza turistica in conseguenza della sua metamorfosi 
da “città” medioevale completa a quartiere produttivo monocoltu-
rale: attrattore turistico che sostiene la filiera omonima ad una scala 
che va oltre quella metropolitana. Il secondo è il ridimensionamento 
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FIG. 5 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO TRA LE AREE QUOTIDIANE, 2011

     Venezia quotidiana       Padova quotidiana       Treviso quotidiana       Comuni intermedi

GRAFICO 2 CRESCITA DEMOGRAFICA - NUMERO INDICE, ANNO BASE 2012

        Venezia quotidiana          Venezia storica (asse dx)

        Padova quotidiana          Treviso quotidiana           Venezia Civitas Metropolitana

Fonte: ISTAT, Popolazione residente intracensuaria ricostruita, anni 2007-2019; ISTAT, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2020, classi d’età, sesso e cittadinanza; Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ricerca, Popola-
zione residente nei quartieri e nelle municipalità al 31.12., anni 2012-2019.

GRAFICO 1 CRESCITA DEMOGRAFICA - NUMERO INDICE, ANNO BASE 1951

        Milano           Italia          Venezia Civitas Metropolitana

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione re-
sidente al 1 gennaio 2020.
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metamorfico di Porto Marghera che da polo industriale di base (chi-
mico e metallurgico), capace di occupare oltre 33.000 addetti a metà 
degli anni Sessanta dello scorso secolo, si trasforma in un un’area 
che ospita oggi poco più di 12.000 occupati in attività manifatturiere 
leggere e logistiche (oltre 6.500 occupati) sempre più dipendenti dai 
traffici portuali. 

TAB. 1 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO TRA LE AREE QUOTIDIANE, 2011

La tabella mostra la somma degli spostamenti casa-lavoro effettuati tra punti di insiemi diversi (da un 
comune qualsiasi di un’area quotidiana verso un comune qualsiasi di un’altra area quotidiana). Le aree 
quotidiane considerate si riferiscono al perimetro 2011 e comprendono sia il core che l’hinterland. I 
flussi sono ordinati dal valore più grande al valore più piccolo. Per un approfondimento sui valori totali 
degli spostamenti e un confronto tra i dati dei Censimenti degli anni 2011, 2001 e 1991 cfr. Nicosia C., 
2019, tab. 2, p. 119.

Fonte: Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e 
tempo impiegato, Censimento 2011.
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GRAFICO 3 CRESCITA DEMOGRAFICA - NUMERO INDICE, ANNO BASE 1951

Fonte: ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione 
residente al 1 gennaio 2020.

La vitalità demografica di Venezia Civitas Metropolitana è uno di quei 
fenomeni urbani controintuitivi che, come ammonisce Batty, si sco-
prono solo scavando, andando oltre le apparenze, alla radice dell’og-
getto di indagine.
Sempre come conseguenza della redistribuzione di popolazione inne-
scata dalla caratterizzazione di Venezia storica in destinazione mo-
nocolturale turistica e della contrazione del polo industriale di Porto 
Marghera, si può notare (grafico 2) il cambiamento dei pesi demogra-
fici tra le tre aree urbane funzionali che nell’ultimo decennio (2012-
2020) ha premiato allo stesso modo Padova quotidiana e Treviso quo-
tidiana più di Venezia quotidiana. 
Venezia Civitas Metropolitana è dunque un aggregato metropolitano 
funzionale vero, lo si ripete, dalla dimensione demografica che lo por-
rebbe al quinto posto nella graduatoria delle aree metropolitane ita-
liane42 (grafico 3). Una posizione che si consoliderebbe se l’aggregato 
Venezia Civitas Metropolitana venisse sostituito, come si fa nel segui-
to di questo Rapporto, da Venezia Polis Metropolitana (un territorio di 
3.347 km2 che ospita, 31 dicembre 2019, 1.771.035 abitanti43). 
La considerazione dell’aggregato Venezia Polis Metropolitana, dove la 
qualificazione polis anziché civitas vuole sottolineare il suo essere frut-
to di un atto volontario propedeutico all’esercizio di pianificazione da 
intraprendere volendo procedere – anche disegnando scenari diversi 
– alla riorganizzazione territoriale dell’intera area metropolitana, per 
migliorarne la qualità della vita dei suoi residenti e i livelli di servizio 
forniti alle imprese. Il tutto con l’obiettivo di aumentare l’attrattività 
di attività innovative e talenti, propria di quel circuito di interazione 
virtuosa tra attività economica di base e attività di servizio di cui si è 
accennato sopra. Il passaggio da Venezia civitas a Venezia polis è fina-
lizzato all’obiettivo di aumentare il grado di unitarietà, di connessione 
intra-metropolitana dell’intera Venezia metropolitana, riordinandola 
attorno al quadrilatero ferroviario storico Padova-Castelfranco Vene-
to-Treviso-Mestre e ai rami che da Mestre raggiungono Piove di Sac-
co-Chioggia, Venezia storica e San Donà di Piave.
L’ipotesi è che un sistema ferroviario intra-metropolitano efficiente 
e completato da sevizi di “mobilità dolce44”, capace di ridurre i tem-
pi di percorrenza tra ogni punto A ed ogni punto B di Venezia Polis 
Metropolitana, possa garantire l’intensità dei contatti interpersonali 
produttivi delle economie di agglomerazione senza dover rinunciare ai 
vantaggi di una struttura insediativa policentrica. Economie di agglo-
merazione che dovrebbero innestare processi cumulativi di crescita 
competitiva a favore della base economica di Venezia metropolitana. 

Negli ultimi anni, la base economica di Venezia Civitas/Polis Metro-
politana è andata evolvendo in modo significativo: sia tra le tre aree 
funzionali – nucleo portante della Venezia metropolitana – e le aree 
inserite a complemento della polis45, sia tra i macrosettori (industria, 
servizi turistici, servizi non turistici e pubblica amministrazione46) 
che possono, in alternativa o meno, caratterizzare le economie delle 
aree metropolitane.
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Alla fine del 2019, alla vigilia dello scoppio della pandemia da COVID, 
Venezia Civitas Metropolitana dava lavoro a 663.609 occupati (779.597 
in Venezia Polis Metropolitana). Di questi, 244.298 (il 37%), lavora-
vano in Venezia quotidiana, 262.752 (il 40%) in Padova quotidiana e 
95.486 (il 14%), in Treviso quotidiana. Da sottolineare la trasforma-
zione di Venezia storica da “luogo di residenza” in “luogo di lavoro”: 
il rapporto posti di lavoro/popolazione già pari all’80% nel 2012 è di-
ventato appena al di sotto del 100% nel 2019. Il numero degli occupati 
è pari al numero dei residenti. 
Quanto ai macrosettori, Venezia Civitas Metropolitana occupava 
153.142 addetti all’industria (il 23%), 58.689 addetti ai servizi turistici 
(il 23%), 290.237 addetti ai servizi non turistici (il 44%), e 160.967 di-
pendenti del settore pubblico (il 24%). Qui47 appare interessante os-
servare che dal 2012 al 2019, il periodo osservato48, Padova quotidiana 
vede crescere la sua occupazione al tasso medio annuo dell’1,2% men-
tre Venezia quotidiana e Treviso quotidiana crescono a tassi più bassi e 
simili tra loro, rispettivamente 0,82% e 0,83% annuo. 
Ma il fenomeno più degno di nota è quello relativo alle variazioni per 
macrosettori (grafico 4). La contrazione dell’occupazione nel macro-
settore industriale, che colpisce pesantemente Treviso quotidiana 
(-1,33% annuo), meno Venezia quotidiana (-0,67% annuo) e che non è 
compensata dal leggero aumento di Padova quotidiana (+0,05% annuo), 
è un fenomeno in linea con l’evoluzione attesa dell’economia delle aree 
metropolitane (grafico 5). Sulla stessa linea anche l’evoluzione del ma-
crosettore dei servizi non turistici, che si immagina tendano a concen-

GRAFICO 5 BASE ECONOMICA DELLE CITTÀ METROPOLITANE ITALIANE 
2018 - COMPOSIZIONE DELL’ECCEDENZA OCCUPAZIONALE PER MACRO-
SETTORE ECONOMICO

Fonte: elaborazioni personali su dati ISTAT.
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trarsi nelle aree urbane di maggior dimensione: è quanto avviene in Ve-
nezia Civitas Metropolitana dove l’occupazione nei servizi non turistici 
cresce dell’1,22% annuo, con una forte prevalenza in Padova quotidiana 
(+ 1,56%). Da attendersi anche la crescita dell’occupazione registrata 

GRAFICO 4 OCCUPAZIONE - TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO 2012-2019

     industria       servizi turistici       servizi non turistici       pubblica amministrazione
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per il macrosettore della pubblica amministrazione, che qui significa 
aumento di occupazione nell’istruzione superiore e nella sanità oltre 
che, in Venezia quotidiana, nelle attività connesse al ruolo di capoluogo 
regionale. Sicuramente meno attesa è, invece, la crescita dell’occupa-
zione nei servizi turistici che – questo è un altro dato controintuitivo 
– cresce in Venezia Civitas Metropolitana molto più dei servizi non tu-
ristici (2,66% all’anno contro l’1,22% annuo dei servizi non turistici): 
nel dettaglio, infatti, si vede che non cresce solo in Venezia quotidiana 
(peraltro al 2,83% all’anno), ma anche in Padova quotidiana (+ 2,24% 
annuo) e ancor più in Treviso quotidiana (+ 3,27% annuo). 
Nell’ultimo decennio, la filiera turistica è andata crescendo più di 
quella di servizio, oltre che di quella industriale, caratterizzando sem-
pre più in questo senso la base economica dell’intera area metropo-
litana49. Una base economica di sicura caratura mondiale, ma meno 
resiliente della base economica manifatturiera e di servizio, come ha 
messo in evidenza la pandemia da COVID.
Dobbiamo immaginare dunque che il futuro di Venezia Metropolitana 
sia legato soprattutto al futuro della sua base economica turistica? 
La risposta verrà dalla capacità dell’area di non cedere alla tentazio-
ne di limitarsi a sfruttare la rendita turistica garantita dagli attrattori 
Venezia storica, spiagge veneziane e altri che si dovessero riuscire ad 
aggiungere a questi, valorizzando in senso turistico altre risorse cul-
turali o ambientali, magari certificate dalla loro iscrizione nella lista 
dei siti dichiarati patrimonio culturale mondiale dall’UNESCO. Tenta-
zione che, alla lunga, potrebbe diventare pericolosa se distogliesse la 
comunità metropolitana – se non l’intera comunità veneta – dall’o-
biettivo di mantenere la sua manifattura e la sua agricoltura ai livelli 
di competitività mondiale oggi raggiunti. 
Al contrario, una equilibrata gestione delle eccezionali risorse turisti-
che di Venezia metropolitana – un equilibrio difficile e ancora tutto da 
trovare nel post-COVID nel caso dell’attrattore Venezia storica50 – può 
garantire all’aggregato metropolitano del Veneto centrale un prezio-
so complemento, utile al raggiungimento delle necessarie economie 
di scala nella produzione dei beni innovativi e dei servizi rari che ca-
ratterizzano le funzioni metropolitane da mettere a disposizione del 
Nordest. Per fare un esempio: si pensi alla dimensione della domanda 
turistica di servizi aerei e aeroportuali che ha consentito e consente 
all’aeroporto di Venezia di mantenere51 il ricco catalogo di destinazioni 
europee e intercontinentali – ovviamente sfruttabili anche per i viaggi 
di affari – che ne ha fatto il terzo più importante aeroporto d’Italia 
dopo Roma e Milano.

7.2. VENEZIA CIVITAS/POLIS METROPOLITANA: LA BASE ECONOMICA

Al momento (2019) i servizi turistici caratterizzano, in termini oc-
cupazionali, la base economica di Venezia Civitas/Polis Metropolita-
na più dei servizi non turistici ed entrambi meno di quelli forniti dal 
settore pubblico (grafico 6). Servizi non turistici in crescita, soprat-
tutto in Padova quotidiana, servizi turistici che dominano l’economia 
di Venezia quotidiana e servizi delle amministrazioni pubbliche soli-
damente presenti ovunque. Una condizione anodina, di transizione, 
aperta ad ogni ulteriore caratterizzazione52.
Lo si percepisce in modo più chiaro se si confronta la composizione del-
la base economica dell’area metropolitana veneziana (VCM) con quella 
delle città metropolitane italiane53 (grafico 5 e tab. 2), pur con tutte le 
cautele imposte dall’approssimazione delle aree metropolitane in que-
stione con quelle comprese per legge nei perimetri delle ex province. La 
base economica di Venezia metropolitana – è la prima cosa da notare 
– appare tra le più composite, risultando somma di una tripla specia-
lizzazione macrosettoriale54: nei servizi non turistici, in quelli turistici e 
anche nei servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche. Esattamente 
come la città metropolitana di Roma (ma anche di Cagliari) è decisa-
mente diversa, invece, da quella di Milano, che presenta una base eco-
nomica da “manuale metropolitano”: fatta solo di servizi non turistici. 

GRAFICO 6 BASE ECONOMICA DELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
- PERCENTUALE DI CONTRIBUTO DI OGNI SETTORE ALLA FORMAZIONE 
DELL’ECCEDENZA OCCUPAZIONALE TOTALE, 1951-2019

     industria       servizi        turismo        pubblica amministrazione

Fonte: elaborazioni personali su dati ISTAT, Camere di Commercio, Veneto Lavoro.
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Le altre città metropolitane con basi economiche omogenee (mono-
settoriali) sono: la “città metropolitana di Venezia” – intesa qui come 
ex provincia – la cui base economica è fatta solo di servizi turistici; la 
città metropolitana di Palermo con solo servizi forniti dalle ammini-
strazioni pubbliche; le attività industriali caratterizzano ancora le basi 
economiche di Torino e Bologna – assieme ai servizi non turistici – e 
Firenze – assieme ai servizi turistici. Considerando ciò, viene facile 
dedurre che solo la città metropolitana di Milano sembra svolgere oggi 
in Italia il ruolo di vertice metropolitano in senso proprio, cioè di luo-
go nel quale si concentrano tutti e solo i servizi superiori finanziari, 
assicurativi, professionali, di comunicazione, ecc. a vantaggio di un 
sistema regionale-nazionale di imprese. 
Che significato attribuire alla complessità della base economica delle 
città metropolitane italiane diverse da Milano? Sono stabilmente di-
verse perché titolari di funzioni produttive ulteriori rispetto a quelle 
di vertice metropolitano? O perché di rango inferiore rispetto al capo-
luogo lombardo? O perché in ritardo, sempre rispetto a Milano, nella 

assunzione delle funzioni di vertice metropolitano tipico? Sono do-
mande alle quale si potrà dare risposta solo a valle di ulteriori indagini. 
Qui si possono avanzare solo alcune ipotesi partendo da un paio di evi-
denze interessanti. La prima, è scontata, è quella di Roma che, città 
capitale nazionale, esercita per questo tutte le funzioni di vertice di 
governo del Paese (qui catalogate nel macrosettore dei servizi delle 
amministrazioni pubbliche). È più interessante la seconda evidenza, 
costituita dalla presenza marcata di una base economica industriale a 
Torino, Bologna e Firenze e di una base economica di servizi turistici 
che caratterizza Venezia – in entrambe le delimitazioni: quella buro-
cratica della ex provincia e quella funzionale di Venezia Civitas/Polis 
Metropolitana –, Firenze e Roma, ma anche Messina e Cagliari. 
La sopravvivenza di una forte base economica industriale a livello 
metropolitano è segno di una transizione non ancora completata? O 
è carattere distintivo di un sistema produttivo, quello italiano, che 
mantenendo una forte specializzazione manifatturiera ha bisogno 
di servizi complessi superiori ad hoc, anche di quelli centralizzati nei 
vertici metropolitani? 
E la presenza di una forte specializzazione nei servizi turistici a Vene-
zia, Firenze e Roma ci racconta del ruolo trainante dell’intera filiera 
turistica italiana svolto dalle sue grandi destinazioni storiche? 
Domande che richiedono risposte non banali, perché relative al ruolo 
dei vertici metropolitani nei confronti delle due filiere produttive di 
eccellenza internazionale – manifattura e turismo – che, concorrenti 
o complementari, caratterizzano l’economia italiana.
La nostra Venezia Civitas/Polis Metropolitana si presenta, dunque, 
con una base economica composita che vede le funzioni metropoli-
tane tipiche, fatte di servizi non turistici e delle attività complesse di 
rango superiore da identificare tra quelle caratteristiche dei servizi 
forniti dal settore pubblico, condividere lo spazio metropolitano con 
funzioni turistiche di vertice legate soprattutto alla presenza dell’at-
trattore turistico Venezia storica. 
La base economica di Venezia metropolitana si compone oggi di ser-
vizi pubblici, servizi non turistici e servizi turistici: risultato di un 
processo evolutivo di lungo periodo che ha visto gli addetti in questi 
settori superare in valore assoluto quelli nell’industria nel corso degli 
anni ’80 e l’occupazione turistica crescere maggiormente di quella de-
gli altri macrosettori (2,7% medio annuo) dal 2012 al 2019 (grafico 7). 
Una Venezia metropolitana che esprime una domanda di lavoro per le 
professioni ad elevata specializzazione sostanzialmente in linea con 
l’andamento regionale, ma più basso di quello delle città metropoli-

TAB. 2 BASE ECONOMICA DI VENEZIA METROPOLITANA E DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE ITALIANE 2018 - MACROSETTORI CON ECCEDENZA OC-
CUPAZIONALE RISPETTO ALLA MEDIA ITALIANA
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start-up, della città metropolitana di Bologna (il 70% con sede nel co-
mune capoluogo), ma quasi di un ordine di grandezza inferiore a quel-
lo della città metropolitana di Milano che di start-up ne accoglie 2.500 
(il 90% localizzate entro i confini del comune capoluogo). Fenomeni 
metropolitani in attesa di irrobustimento.

7.3. VENEZIA CIVITAS/POLIS METROPOLITANA. RANGO E COLLOCAZIONE 
GEOGRAFICA NEL SISTEMA URBANO ITALIANO ED EUROPEO

Ma due altri fatti irrobustiscono il ruolo attuale – e ancor più potrebbero 
farlo per quello potenziale – di Venezia metropolitana come motore di 
crescita europea (MEGA): la sua collocazione geografica e la sua dotazio-
ne di risorse infrastrutturali capaci di connetterla anche a scala globale.
Circa la collocazione geografica abbiamo già fatto notare55 come Venezia 
metropolitana rappresenti la concentrazione urbana che “aiuta” a ri-
spettare distanze “normali” tra i nodi urbani di caratura europea nell’a-
rea compresa tra Milano e Lubiana e tra Monaco di Baviera e Bologna. 
Senza Venezia metropolitana, se questa non svolgerà pienamente il 
ruolo di nodo urbano europeo, famiglie e imprese del Nordest conti-
nueranno a distare in media 200 km da Milano e 130 km da Bologna, 
cioè dai nodi urbani più vicini, immaginati capaci di garantire i servizi 
rari propri di un vertice metropolitano. 
Monaco di Baviera e Lubiana risultano ancor più lontani, sia per di-
stanza chilometrica, sia per tempo di percorrenza e, comunque, sono 
nodi che non sono mai stati messi in grado di operare come “vertici 
metropolitani” utili al Nordest. Lubiana anche perché nodo di dimen-
sione oggettivamente minore che deve il suo status essenzialmente al 
rango di capitale della Slovenia. Peraltro è un nodo raggiungibile age-
volmente da Venezia solo via autostrada, dal momento che la tratta 
ferroviaria Venezia-Trieste-Divaccia e da qui a Lubiana, pur essendo 
una tratta della rete transeuropea centrale (da completare entro il 
2030), non è ancora stata portata agli standard europei di Alta Veloci-
tà/Alta Capacità. Monaco di Baviera, invece, sia perché è non raggiun-
gibile in modo diretto tramite quella direttrice di Alemagna (stradale 
e ferroviaria) mai diventata realtà – nonostante i progetti coltivati in 
Veneto per oltre cinquant’anni –, sia perché nodo europeo oggi acces-
sibile solo via Verona – in attesa di un più diretto collegamento alme-
no autostradale via Vicenza-Trento. 
Nelle condizioni attuali, Venezia metropolitana contende il “merca-
to” dei servizi metropolitani – quelli classici, ma anche quelli speciali 

GRAFICO 7 ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI NELLA VCM - 1951-2019
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tane di Milano e Bologna. Una media che è però il frutto di una forte 
eterogeneità intra-metropolitana, per la evidente maggior domanda 
di figure più legate all’università e alla ricerca, anche nei campi scien-
tifici e tecnologici a Padova, e più in generale di maggior domanda di 
figure di alta qualificazione sia a Padova che a Treviso. È probabile 
che sulla qualità della domanda di lavoro influisca, abbassandola, la 
crescente specializzazione nel settore turistico che abbiamo visto in 
espansione non solo a Venezia (tab. 3). 
Segno più evidente di vitalità metropolitana è invece quello relativo 
alla formazione di nuove imprese, di start-up rappresentative dei pro-
cessi di innovazione. Nella Venezia Polis Metropolitana sono oggi pre-
senti 514 start-up, la maggior parte delle quali (454) sono distribuite 
nei comuni appartenenti alle tre aree quotidiane: Venezia quotidia-
na ne accoglie il 23%, Padova quotidiana il 52% e Treviso quotidiana il 
14%. Un livello di presenza innovativa un po’ più elevato di quello, 343 
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diretti agli utenti delle filiere manifatturiera e turistica che prospe-
rano a Nordest – ai vertici urbani di Milano e Bologna, lungo i sistemi 
metropolitani-regionali organizzati attorno a “corridoi infrastrut-
turali” oggi segnati dall’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria «che 
comprimono lo spazio-tempo, influenzano gli usi [del suolo] sociali 
ed economici su una più ampia scala e diventano i catalizzatori dello 
sviluppo territoriale56». 
Una competizione che oggi Venezia metropolitana affronta lungo i 
corridoi infrastrutturali che la coinvolgono in condizioni di relativa 
debolezza rispetto al corridoio infrastrutturale Milano-Bologna, che 
gode già da qualche anno degli effetti benefici sui due estremi metro-
politani prodotti dall’Alta Velocità. Lungo il corridoio infrastruttura-
le Milano-Venezia – incompleto per la mancanza della tratta Vero-
na-Padova – oggi si può contare su un servizio pieno di Alta Velocità 
solo da Milano a Verona. Alta Velocità che, costruita “partendo da Mi-
lano”57, ha finora prodotto gli effetti di “implosione metropolitana” 
da path dependence solo sul capoluogo lombardo. 
Questa situazione e la mancanza, allo stato attuale, di prospettive di ag-
giornamento migliorativo dell’Alta Velocità ferroviaria sia sulla tratta 
Padova-Bologna, sia su quella Venezia-Trieste-Lubiana fanno capire 
quanto la relativa debolezza implosiva della Venezia metropolitana po-
trebbe venir annullata – e la spinta alla produzione di economie nette 
di agglomerazione venir rafforzata – da un atteggiamento più proattivo 
circa la costruzione e la gestione dei suddetti corridoi infrastrutturali. 

7.4. VENEZIA CIVITAS/POLIS METROPOLITANA: L’ACCESSIBILITÀ GLOBALE

L’altra spinta all’irrobustimento delle funzioni metropolitane dell’ag-
gregato urbano del Veneto centrale, che qui chiamiamo Venezia metro-
politana, deriva – e potrà sempre meglio derivare – da un pieno dispiega-
mento delle potenzialità delle due infrastrutture puntuali che collegano 
Venezia metropolitana con il resto del mondo: l’aeroporto e il porto.

7.4.1. NODI E FLUSSI: L’AEROPORTO

Anche se gli effetti del COVID sul trasporto aereo, e quindi sull’atti-
vità aeroportuale, sono stati pesantissimi, e resteranno pesanti anco-
ra a lungo58, le condizioni strutturali della funzionalità dell’aeropor-
to Marco Polo di Venezia appaiono integre e capaci di fargli giocare il 

ruolo di generatore/attrattore di importanti flussi inter-metropolita-
ni, in particolare quelli di trasformazione della connettività locale in 
connettività europea e globale. 
Relazioni d’affari connesse alla proiezione internazionale della ma-
nifattura veneta e quelle globali connesse alla proiezione mondiale 
dell’attrattore turistico Venezia retroagiscono sinergicamente le une 
sulle altre creando le condizioni di domanda che consentono all’aero-
porto di Venezia-Treviso di permettere a Venezia metropolitana di ge-
nerare/ricevere flussi importanti, per le interazioni stratificate attive 
su questo nodo europeo. 
Un concentratore di interazione di flussi che sfrutta lo zoccolo dei 
flussi internazionali a servizio dell’attrattore turistico Venezia storica 
a vantaggio dei flussi d’affari generati da /destinati al bacino di utenza 
conteso a Milano e Bologna. 
Un concentratore di flussi di trasporto aereo destinati a esplodere con 
il pieno sfruttamento dell’intermodalità aereo/treno ad Alta Velocità 
in corso di realizzazione. 
Già ieri – 201059 – l’aeroporto di Venezia garantiva a Venezia metro-
politana l’“accessibilità giornaliera” – possibilità di viaggio di lavoro 
andata-ritorno in giornata con 6 ore disponibili nella destinazione – 
ad altre 13 MEGA europee, mentre Bologna si fermava a 12, Milano a 34 
e Roma a 2060. Un’accessibilità giornaliera destinata ad ampliarsi dopo 
il collegamento aereo-treno ad Alta Velocità aumentando la capacità 
competitiva dell’aeroporto di Venezia-Treviso su un ampio bacino di 
utenza regionale conteso a Milano e Bologna. 

7.4.2. NODI E FLUSSI: IL PORTO

È più delicata la situazione del porto di Venezia61 che potrebbe veder 
messo in pericolo il suo riconosciuto ruolo di core port europeo dalle 
incertezze strategiche governative sulla sua collocazione nello svilup-
po della portualità italiana. 
La strategicità in vista della costruzione e del mantenimento del ran-
go europeo di Venezia metropolitana, qui più volte ribadita, del porto, 
dei traffici di merci da esso attivati e della sua capacità di attrazione 
localizzativa di attività logistiche e manifatturiere a filo di banchina, 
impone qualche riflessione un po’ più approfondita. 
Le incertezze strategiche sono quelle nate dalla decisione governativa 
di chiudere la querelle – aperta con un decreto62 nel 2012 dopo il nau-
fragio della nave Costa Concordia all’isola del Giglio – che imponeva 



VENEZIA METROPOLITANA PER IL NORDEST POST-COVID 4746 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

alle navi di stazza lorda superiore alle 40.000 GT una via alternativa 
al passaggio davanti a San Marco e per il Canale della Giudecca, con 
la soluzione gordiana63 di dichiarare “monumento nazionale” le vie 
d’acqua del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale 
della Giudecca e, per questo, di vietarvi il transito di navi di stazza lor-
da superiore alle 25.000 GT64. 
Le incertezze circa la conseguente necessità di ricorrere a vie di acces-
so e/o a punti di attracco alternativi all’attuale stazione marittima ha 
già fatto sentire le sue conseguenze negative sulla portualità passeg-
geri (crocieristica) veneziana, ma rischiano di estendersi impropria-
mente65 alla portualità merci, anche se con prospettive diverse per le 
due portualità, tanto nel breve come nel lungo periodo. 
Per entrambe la soluzione di lungo periodo che porrà fine alla condizio-
ne di incertezza sarà quella che passerà dal vaglio del processo avviato 
dal governo in aprile 202166 con l’indizione di un concorso di idee per la 
realizzazione e gestione dei punti di attracco in mare, fuori dalle acque 
protette della laguna di Venezia, «utilizzabili dalle grandi navi passeg-
geri e dalle navi portacontenitori adibite ai trasporti transoceanici67». 
Un passaggio necessario per definire un’altra tappa nella evoluzio-
ne della portualità veneziana nel suo secolare iter di adattamento ai 
cambiamenti tecnologici, progressivamente incorporati nelle attività 
marittime e portuali68. 
Oggi il porto è chiamato a sfruttare ogni innovazione tecnologica – 
molte già esplorate – per darsi una nuova macchina portuale, operan-
te non più solo all’interno della laguna, ma anche in altura davanti ad 
essa, capace di eliminare alla radice i vincoli all’accessibilità nautica 
– quelli naturali e quelli artificiali prodotti dall’impiego delle barriere 
mobili del MoSE –, che oggi impediscono a Venezia di sfruttare le ec-
cezionali potenzialità derivanti dalla sua posizione geografica. 
Diversa, dunque, la situazione delle due portualità nel breve-medio 
periodo. 
Per la portualità passeggeri la limitazione al passaggio delle navi di 
stazza superiore alle 25.000 GT in bacino di San Marco e lungo i canali 
di San Marco e della Giudecca – disposta in luglio 2021 con il decreto 
già richiamato – ha di fatto avviato il ridimensionamento di questa at-
tività che si è andata orientando anche verso l’uso di altri porti vicini, 
da Trieste a Ravenna.
La portualità merci, quella di maggior interesse, in generale, e qui, in 
particolare, per la sua strategicità ai fini dello sviluppo dell’econo-
mia di Venezia metropolitana e dell’intero Nordest69, si trova oggi70 
a sfruttare come può la sua collocazione geografica e a servire il suo 

ricco hinterland, nonostante i limiti di accessibilità nautica – quelli ge-
nerali, dovuti all’aumento della dimensione media delle navi porta-
container e alla loro incompatibilità con i pescaggi garantiti dai canali 
portuali intra-lagunari, e quelli speciali, dovuti all’entrata in funzione 
delle paratie mobili del MoSE a protezione della città lagunare dalle 
mareggiate e dalle acque alte eccezionali71 – l’abbiano costretta a ri-
nunciare a continuare ad operare da porto di destinazione finale per 
i traffici oceanici a servizio delle catene logistiche globali affidati alle 
navi portacontainer. 
Un servizio svolto dal porto di Venezia dal 2009 al 2016, fintanto che 
la più piccola delle portacontainer oceaniche in esercizio – che coin-
cideva con la più grande delle navi transitabili lungo il canale Mala-
mocco-Marghera – è riuscita a entrare in laguna e a raggiungere Mar-
ghera72. Un servizio che potrà riprendere una volta realizzati i punti 
d’attracco al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia uti-
lizzabili dalle navi portacontenitori adibite ai trasporti transoceanici 
previsto dal concorso di idee soprarichiamato. 
È evidente che l’irrobustimento delle funzioni metropolitane di Vene-
zia metropolitana dipendono in misura non secondaria dalla restitu-
zione al porto di Venezia della possibilità di agire da nodo generatore/
attrattore di flussi (in questo caso di merci), lì convertiti da flussi locali 
a flussi globali e viceversa, nella continuazione della sua logica identi-
ficazione quale core port della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). 
Una prospettiva per la quale esistono tutte le premesse locali di fatto: 
collocazione geografica privilegiata73, disponibilità di grandi spazi a ter-
ra – non solo a Marghera –, collegamenti ferroviari già efficienti e in via 
di ulteriore espansione, disponibilità della soluzione tecnica – giunta 
al livello di progettazione definitiva, per il superamento dei vincoli di 
accessibilità nautica74, ma che per realizzarsi ha bisogno di un rialli-
neamento strategico delle politiche europee, italiane, regionali e locali. 
Perché lo sviluppo del porto di Venezia dipende da – e allo stesso tem-
po può contribuire a produrre – il necessario radicale salto di qualità 
nella portualità italiana, oggi ricca di scali a servizio dei mercati loca-
li protetti ma sguarnita sul fronte dei traffici contendibili: quelli tra 
i mercati europei e quelli oltre-oceanici che danno corpo alle catene 
globali del valore. 
L’Italia soffre oggi di un grave ritardo nell’adeguamento tecnologico e 
di capacità dei suoi porti, nessuno oggi in grado di accogliere in desti-
nazione finale meganavi di stazza Suezmax e tantomeno di trattare dal 
punto di vista logistico i megacarichi da esse trasportati. Ciò sta pro-
gressivamente escludendo l’Italia dalle rotte oceaniche Nord Ameri-
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ca-Europa e Asia-Europa che servono le catene globali del valore, no-
nostante il ruolo sempre più importante assunto dal Mediterraneo75.
Una situazione correggibile purché, partendo da Genova e Trieste si 
abbracci la logica dei sistemi multiportuali. Genova e Trieste possono 
intercettare le rotte oceaniche delle catene globali del valore solo gui-
dando due multiporti – uno Alto Tirrenico (da Savona a Livorno, radi-
ce marittima mediterranea del corridoio TEN-T Reno-Alpi e di quello 
Scandinavo-Mediterraneo) e uno Alto Adriatico (da Ravenna a Trieste, 
se non esteso anche a Koper e Rijeka – assecondando e rendendo ope-
rative le decisioni europee in tema di radice marittima mediterranea 
del corridoio TEN-T Adriatico-Baltico. Due multiporti messi in grado 
di offrire livelli di capacità produttiva portuale adeguati a vincere la 
competizione sia con i porti del Mar del Nord, sia con quelli greci e 
spagnoli. La creazione del multiporto Alto Tirrenico consentirebbe di 
mettere in sinergia la capacità attuale dei porti liguri con quelli di Li-
vorno, raggiungendo la dimensione minima complessiva – la scala di 
attività necessaria – ad attrarre i traffici globali. 
Verrebbe raggiunto un risultato analogo con la creazione del multi-
porto Alto Adriatico che consentirebbe, invece, di sommare la capacità 
portuale Nord adriatica occidentale (gli scali di Ravenna e Venezia) a 
quella Nord adriatica orientale (Trieste, con auspicabili estensioni a 
Koper e Rijeka in un multiporto europeo) per rendere possibile il trat-
tamento dei megacarichi delle meganavi oceaniche – portacontainer 
da 18.000 TEU ed oltre –, alle quali verrebbe resa conveniente la ri-
salita dell’intero Adriatico con i volumi di traffico minimi necessari 
(5-6 milioni di TEU all’anno). Risalita adriatica lungo la via più corta e 
più verde nelle relazioni tra l’Europa e l’Asia che massimizzerebbe la 
convenienza collettiva italiana ed europea. 
Venezia e il suo porto risulterebbero decisivi. Perché la disponibili-
tà della necessaria capacità portuale Nord adriatica occidentale è su-
bordinata alla realizzazione del “punto d’attracco in altura” – come 
quello previsto dal progetto VOOPS –, che consentirebbe di accoglie-
re anche le navi di pescaggio Suezmax (metri -20,12) – le più grandi 
in circolazione nei mari mondiali – a favore degli scali “onshore” di 
Ravenna, Chioggia, Porto Levante e Marghera, oltre che di Mantova e 
Padova raggiungibili via navigazione interna76. 
L’operatività del multiporto Alto Adriatico consentirebbe, fatto fonda-
mentale per incrementare la potenzialità di interazione merci di Ve-
nezia metropolitana, l’attivazione di un “porto-corridoio” che va dal 
valico del Brennero ai porti di Venezia e Ravenna. Un “porto-corridoio” 
che correrebbe lungo due tratte di core corridor TEN-T – una del corri-

doio Scandinavo Mediterraneo (Brennero-Verona-Bologna) e una del 
corridoio Mediterraneo (Verona- Venezia) – che si incrociano a Verona, 
oggi sede del più importante interporto italiano ed europeo, e che si av-
varrebbe anche dei servizi degli interporti di Padova e Bologna.
Un porto corridoio, quello Brennero-Venezia/Ravenna, che possiede i 
margini di crescita che gli possono far acquisire la dimensione di scala 
necessarie per competere a livello europeo. 
Margini di crescita adeguata garantiti dal fatto che le potenzialità 
stradali e ferroviarie della direttrice del Brennero sono elevate e de-
stinate ad ampliarsi notevolmente con la realizzazione del tunnel di 
base al confine italo-austriaco. Il nodo interportuale di Verona ha 
in corso importanti progetti di sviluppo che possono garantire l’au-
mento di capacità dell’intero porto-corridoio, capacità ulteriormente 
espandibile riorientando a servizio del progetto comune gli sviluppi 
degli interporti di Padova e Bologna e che la scala di attività dei porti di 
Ravenna e Venezia – capaci di trattare congiuntamente fino a 3 milioni 
di TEU entro il 2030 – possono allargare la radice portuale del corridoio 
agli scali marittimi minori di Chioggia, Porto Levante e ai porti interni 
di Mantova e Padova.

7.5. VENEZIA POLIS METROPOLITANA: L’AGGREGATO URBANO MOTORE 
POTENZIALE DI CRESCITA DEL NORDEST

Se il futuro dell’economia europea e di quelle – successivamente anni-
date a mo’ di matrioska – dell’Italia e del Nordest, dipenderà dalla loro 
capacità di rimanere competitive sui mercati globali accettando la sfida 
dell’innovazione tecnologica – della transizione non solo digitale e ver-
de – occorre che Europa, Italia e, nel caso che qui ci interessa, il Nordest 
italiano si dotino dei “luoghi” cruciali per raggiungere lo scopo. 
Per quanto finora detto, intendiamo riferirci ai “luoghi” dove impre-
se alla frontiera dell’innovazione e del lavoro formato a esprimere il 
massimo del talento sfruttino “densità” e “prossimità” – tutte quel-
le consentite, e nel contempo garantite, da condizioni di qualità della 
vita sempre più coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
– per trarre i benefici del learning, sharing and matching propri di quei 
nodi di concentrazione di interazioni stratificate che sono le “città” 
nell’era post-urbana. 
Un numero limitato di “luoghi” – in Europa, un sottoinsieme degli 88 
core urban nodes della rete trans-europea di trasporto TEN-T – tutti po-
tenzialmente leggibili come “aree metropolitane di crescita europea”, 
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le MEGA della definizione ESPON. Una limitazione di numero che non 
deriva dalla volontà di premiarne alcuni a scapito di altri, ma dalla ne-
cessità di interpretare, e condurre a esprimere il più grande potenziale 
di sviluppo, la struttura insediativa intrinsecamente gerarchica del-
la geografia dell’innovazione: di quella fortemente elitaria dei servizi 
innovativi propri dell’economia della conoscenza77 e di quella – tutta 
da scoprire – dei servizi innovativi necessari a mantenere e migliorare 
produttività delle filiere manifatturiera e turistica, che costituiscono i 
terreni di competitività sui quali giocano le nostre economie. 
È possibile che i luoghi di concentrazione dei servizi guida dell’inno-
vazione, non solo tecnologica, delle due filiere produttive di specia-
lizzazione globale italiana e nordestina, possano essere relativamente 
più numerosi, ma difficilmente in Italia potranno superare la decina, 
chiamati a integrare un ruolo che oggi sembra svolto quasi solo dall’a-
rea metropolitana di Milano.
Venezia Polis Metropolitana può/deve ambire a questo ruolo: lo esige 
la sua immersione nella parte d’Italia nella quale filiera manifatturie-
ra e filiera turistica registrano livelli competitivi di eccellenza.
La Venezia centro-veneta può ambire al ruolo di area metropolitana 
motore dello sviluppo del Nordest perché, come si è detto sopra, ne 
ha la dimensione demografica, la struttura della base economica, la 
collocazione geografica che la mette – in coo-petizione con Milano, 
Bologna, Lubiana e Monaco di Baviera – in relazione con l’Europa di 
ieri e di oggi, lungo assi infrastrutturali che, se completati, ne sca-
tenerebbero l’implosione urbana, e con il mondo intero di oggi e di 
domani, tramite le sue due “porte sul mondo” che la rendono origine/
destinazione di flussi globali di persone – l’aeroporto – e di merci – il 
porto o, meglio ancora, il dispositivo logistico che potrebbe scaturire 
da una sinergia positiva tra porto di Venezia e interporto di Padova. 
Ma può ambire a questo ruolo anche perché le condizioni territoriali 
di partenza – il suo livello di densità relativa, l’articolazione dei suoi 
insediamenti, la possibilità di migliorarne la connessione intra-me-
tropolitana attorno al quadrilatero ferroviario Mestre-Treviso-Ca-
stelfranco-Padova – sono paradossalmente quelle “ideali”.
Venezia Polis Metropolitana è per sua storia policentrica. Un carattere 
che va preservato e valorizzato trovando il miglior compromesso tra i 
più elevati livelli di densità produttiva e quelli di minor densità resi-
denziale: il miglior paradigma per un’area metropolitana post-COVID. 
Dovessimo riuscire a “inventare” una città metropolitana fortemen-
te interconnessa e quindi capace di economie di scala, pur rimanendo 
policentrica nella sua struttura insediativa, risaliremmo di sicuro lun-

go la scala gerarchica delle più efficienti città metropolitane italiane.
Venezia Polis Metropolitana può dunque ambire ad agire da motore 
dello sviluppo italiano a Nordest in coo-petizione con le aree metro-
politane di Bologna e Milano, perché le condizioni necessarie sono og-
gettivamente soddisfatte o facilmente rispettabili. 
Ma può ambirlo solo se si realizzeranno due imprescindibili condizio-
ni sufficienti. La prima riguarda la consapevolezza della eccezionalità 
della risorsa disponibile: una consapevolezza che dovrebbe tradursi in 
una disponibilità dell’ente Città metropolitana di Venezia ad attivare 
i meccanismi del suo ridisegno territoriale, prima, e funzionale, poi, e 
della Regione del Veneto a riconoscere la necessità di darsi quel caput 
urbano e metropolitano che ne rafforzerebbe la competitività territo-
riale rispetto all’Emilia-Romagna – che sta traendo evidenti benefici 
dal ruolo trainante dell’area metropolitana di Bologna – e alla Lom-
bardia – che può disporre con Milano del più importante motore me-
tropolitano italiano. La seconda, conseguente, condizione sufficiente 
sta nella maturazione a tutti i livelli di responsabilità politico-ammi-
nistrativa interessati – dal locale al regionale al nazionale e a quello 
europeo – della convinzione, prima, e della elaborazione, poi, delle 
politiche necessarie. Politiche che dovrebbero allinearsi e rimanere 
costanti per il – lungo – periodo necessario. Politiche strutturali, di 
lungo periodo, alle quali l’Italia nelle sue articolazioni di governo si è 
da tempo dimostrata allergica. Ma che forse – ottimismo della volontà 
– potrebbe trovare una spinta insperata in quel “ricostruire meglio” 
che l’agognato superamento delle difficoltà imposte dalla pandemia 
da COVID dovrebbe oggi imporci. 

8. E POI VENNE LA PANDEMIA DA COVID

Sì. Poi anche su queste analisi e su queste proposte si è abbattuto il 
Coronavirus che ha scatenato la pandemia nelle sue imprevedibili on-
date successive. 
Abbiamo già detto che questo nuovo inatteso fenomeno non ha cam-
biato e non cambia lo scopo di questo lavoro. Ma il vento del COVID è 
soffiato impetuoso anche sul promettente embrione di area metropo-
litana, mettendone a dura prova la resilienza (un concetto che il CO-
VID ha reso di stringente attualità). 
Abbiamo dovuto subito prender atto dell’evidenza che il virus – a pa-
rità di riposta medico-sanitaria – circola localmente con maggior ve-
locità laddove la densità insediativa è più elevata (e le città, e quelle 
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metropolitane in particolare, lo sono per definizione) e si muove con 
maggior facilità da un punto all’altro della superficie terrestre sfrut-
tando la connettività globale generata dalle interazioni interpersonali 
(e le città metropolitane che trasformano interazioni locali in intera-
zioni globali e viceversa si caratterizzano per questo).
Venezia Polis Metropolitana si è trovata anche più di altre città al cen-
tro di questi fenomeni, perché la sua base economica vede una sua 
componente vincente, il turismo (culturale urbano), vivere proprio 
all’intersezione dei fenomeni “città” e “globalizzazione”: della “cit-
tà” resa artificialmente ad alta densità insediativa dal grande numero 
dei suoi visitatori; e della “globalizzazione”, dei flussi degli stessi tu-
risti provenienti, tipicamente in aereo, dai quattro angoli del mondo. 
Ne è conseguito il trauma dell’azzeramento della filiera turistica nella 
fase di confinamento totale che ha visto nelle immagini della Piazza 
di San Marco deserta solo la punta dell’iceberg: il lockdown ci ha fatto 
misurare, in negativo, la profondità e l’ampiezza dell’economia tu-
ristica, diffusa in tutta la Venezia Polis Metropolitana – ma anche in 
tutto il Veneto – alle quali abbiamo già accennato.
È questo fenomeno estremo che ci ha messo di fronte al dilemma, che 
si è riproposto per ogni altra attività, se il COVID stesse sfidando la 
nostra pazienza, la nostra capacità di sopportare – dal punto di vista 
economico e sociale – solo le conseguenze negative temporanee o se 
queste non si stessero traducendo in alterazioni permanenti produt-
tive, alla scomparsa o attenuazione degli effetti della pandemia, di in 
una “nuova normalità” tutta da riconoscere. 
Il ripetersi delle ondate di diffusione della pandemia, il loro intrec-
ciarsi con quella delle diverse dosi dei vaccini, il fatto che non sia stato 
possibile distinguere, come si era ingenuamente pensato all’inizio, 
tra la fase di emergenza sanitaria e quella, che si riteneva distinta e 
successiva, di rilancio dell’economia e della società in un contesto 
post-pandemico, continua a mantenere vivo il dilemma.
Per restare, ad esempio, al turismo, le metamorfosi indotte dal COVID 
e che potrebbero sopravvivere dopo la pandemia riguardano soprat-
tutto la domanda: quella del turismo d’affari, praticamente azzerato 
dalle videoconferenze e dalle videochiamate, e quella dei vacanzieri 
che sembrano preferire il muoversi in auto – piuttosto che in aereo o 
in treno con conseguente rinuncia a mete lontane –; il controllare di-
rettamente la sicurezza sanitaria del proprio alloggio di vacanza – con 
una conseguente maggior domanda di case in affitto o di camper e rou-
lotte –; il ristorarsi all’aperto se non in modo autoprodotto; il puntare 
ad attrazioni turistiche naturali – il sole e mare della tradizione, ma 

anche quello della montagna, del lago, dell’agriturismo collinare – e 
culturali all’aperto, più che le città d’arte e i loro musei, che prefe-
riscono comunque fare oggetto di escursionismo giornaliero da casa 
o dai luoghi di villeggiatura più “sicuri”; e, perché no, di sostituire il 
viaggio con succedanei digitali. 
Tutti segnali che sottolineano la differenza sostanziale di resilienza 
tra la filiera turistica e quella manifatturiera – l’altra eccellenza vene-
ta alla quale dovrebbe fornire i suoi servizi complessi e high-tech alla 
Venezia Polis Metropolitana. 
Una differenza che si è tradotta nel fatto che la pandemia ha compli-
cato sì l’attività della produzione manifatturiera (rottura delle catene 
logistiche di fornitura, necessità di riorganizzazione “sanitaria” dei 
luoghi di produzione, ecc.), ma ne ha contratto la domanda (8-9%) 
solo in misura pari a quella della caduta generalizzata dei consumi in 
ogni parte del mondo. Fatti che sembrano fare della manifattura la 
protagonista del rimbalzo sostenuto (anche se pur sempre parziale) 
dell’economia italiana nel 2021. 
Una differenza di resilienza che suggerirebbe di ipotizzare una riorga-
nizzazione della Venezia metropolitana attorno a una base economica 
meno dipendente da quella turistica. 
Altro fenomeno destinato a segnare in modo permanente la “nuova 
normalità” è sicuramente quello connesso all’enorme balzo in avan-
ti dei consumi privati e pubblici (e quindi delle produzioni) digitali: 
telelavoro, telecommercio, telescuola, telemedicina, telericreazione, 
ecc., esplosi in ossequio al distanziamento sociale e che difficilmente 
si azzereranno alla fine della pandemia.
I teleconsumi, divenuti un tratto essenziale dello stile di vita pande-
mico, rimarranno tali anche nel post-pandemia. Ne consegue che l’e-
conomia digitale si è conquistata un posto privilegiato nel disegno di 
ogni futuro urbano, senza eccezioni per quello veneziano. 
Ancora più pervasivi – e permanenti – possono rivelarsi gli effetti del 
telelavoro e del fatto che esso renda praticamente footloose chi lo pra-
tica. Le conseguenze ci interessano qui perché coinvolgono tutte e tre 
le componenti proprie di ogni città funzionale. Il telelavoro aumenta 
la presenza nei luoghi dell’abitare e riduce quella nei luoghi del lavoro 
e sui mezzi di trasporto che li connettono. Modifiche che ne implicano 
altre da parte di imprese e famiglie. 
Gli effetti si sono già fatti sentire. È aumentata la domanda di abita-
zioni78 più grandi, con balconi e verde, e con spazi per il lavoro. Case 
dove stare non solo per abitare e dormire, ma per vivere e lavorare, 
ubicate nelle immediate vicinanze dei capoluoghi. 
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Il telelavoro, che in Italia può interessare il 31% degli occupati79, è sta-
to utilizzato nelle fasi di lockdown dalla quasi totalità dei dipendenti 
pubblici (impegnati in attività essenziali o meno) non impegnati in 
mansioni richiedenti interazioni faccia a faccia e analogamente da una 
quota rilevante di dipendenti privati soprattutto se impegnati in atti-
vità non essenziali. 
La sopravvivenza della modalità di “lavoro agile” nel post-COVID è 
data per scontata nel settore pubblico e verrà assoggettata a regole con-
trattuali nazionali in corso di definizione. Contratti collettivi e accordi 
aziendali regoleranno la stessa modalità di lavoro nel settore privato. 
Resta da vedere se i comportamenti consolidatisi durante la pandemia 
confermeranno o meno la “fuga dalla densità” e/o la scelta insediati-
va, che potrebbe interessare Venezia storica come altri luoghi di pregio 
culturale o ambientale di Venezia Polis Metropolitana, da parte di smart 
workers potenzialmente agenti ad ogni scala, anche intercontinentale. 
Se telelavoro e telescuola consolideranno effetti sostanziali sulla loca-
lizzazione residenziale, produttiva e di servizio, ne risentiranno i pen-
dolarismi giornalieri casa-lavoro e casa-scuola modificati nella loro 
geografia e nella modalità relativa (trasporto privato verso trasporto 
collettivo) della loro fruizione. 
Ci troviamo dunque di fronte a possibili cambiamenti nelle dinamiche 
spazio-temporali dei sottosistemi produttivo, residenziale, e di con-
nessione fisica e digitale dell’area metropolitana che possono costituire 
altrettante occasioni di ridisegno della “forma” di Venezia Polis Me-
tropolitana sapientemente riconducibile, volendolo, a quel modello di 
città reso motore di sviluppo dall’interazione positiva della sua maggior 
produttività con un miglioramento della sua qualità della vita.

9. CONCLUSIONI DA RINVIARE 

Non siamo ancora usciti dal regime di pandemia, anche se l’Italia 
sembra gestirla al meglio delle esperienze mondiali. Non possiamo 
quindi azzardare conclusioni nemmeno sull’eredità che la pandemia 
ci lascerà.
Possiamo solo, come si è fatto in questo Rapporto, prender nota dell’e-
voluzione delle variabili che definiscono e misurano le condizioni ne-
cessarie e sufficienti a dotare il Nordest italiano di quel motore territo-
riale che ne potrebbe meglio garantire lo sviluppo di lungo periodo. Le 
più diverse note legate dal solo filo – convinto – della preparazione di 
quell’esercizio di simulazione della costruzione di Venezia Polis Metro-

politana che costituisce l’obiettivo ultimo e ambizioso di questa ricerca. 
È lì che, pandemia permettendo, si tenterà di dimostrare come, rianno-
dando i fili di decisioni mancate e proteggendo le evoluzioni nascenti, si 
possa regalare al Nordest la città che merita. Quella città che Calvino80 
chiama Zenobia sperando che sia la città felice che continua attraverso 
gli anni e le mutazioni a dare la sua forma ai desideri. Come Venezia ha 
fatto lungo i primi 1.600 anni delle sue metamorfosi.

NOTE

1. Per brevità, nel resto del testo verrà utilizzata 
la forma contratta.

2. Questo Rapporto Venezia metropolitana per 
il Nordest post-COVID. Rapporto su Venezia Civitas 
Metropolitana 2021 fa parte della serie di Rap-
porti della Fondazione di Venezia in argomento. 
Serie aperta da Quattro Venezie per un Nordest. 
Rapporto su Venezia Civitas Metropolitana 2019, 
Venezia, Marsilio Editori, 2019.

3. Come vedremo utilmente estesa ai sistemi 
urbani giornalieri di Castelfranco Veneto e San 
Donà di Piave-Jesolo. 

4. Legge 7 aprile 2014 n. 56.
5. Il Dipartimento dell’Adriatico, comprendente 

i distretti di Venezia, Chioggia, Adria e San Donà 
di Piave, è stato delimitato nel 1806 per opera-
re, dal 1806 al 1814, come uno dei dipartimenti 
nei quali era suddiviso il Regno d’Italia napole-
onico. Ingrandito nel 1807 fino a raggiungere il 
Tagliamento, si caratterizzava – dal punto di vista 
che interessa la nostra ricerca – per essere più 
facilmente connesso sia per via d’acqua – i canali 
lagunari – che per via di terra. Collegamenti che 
rendevano il sistema delle lagune costiere un si-
stema insediativo “funzionale” centrato su Vene-
zia. Funzionalità perduta quando la tecnologia ha 
reso il trasporto via terra più efficiente di quello 
per via d’acqua. 

6. Tutto questo in vista di quanto si cercherà di 
suggerire – sarà questo il tema centrale del terzo 
Rapporto di questa ricerca – sul come Venezia 
metropolitana possa/debba essere rafforzata per 
esprimere tutto il suo potenziale di crescita a fa-
vore dell’intero Nordest.

7. Cfr. infra: Venezia Polis Metropolitana per una 
metropoli di progetto.

8. Beck U., 2016, p. 49.
9. Cacciari M., 2021, p. 51.
10. Batty M., 2017, p. 1 [trd. dell’autore].
11. Batty M., 2017, p. 1 [trd. dell’autore].
12. Batty M., 2017, p. xvii [trd. dell’autore].

13. Katz B., Bradley J., 2013, p. 1 [trd. dell’au-
tore].

14. Nel senso di un mondo di produzioni anche 
materiali profondamente ibridate dalle informa-
zioni.

15. Lo si è già fatto nel corso delle analisi rac-
colte nel primo Rapporto su Venezia Civitas Me-
tropolitana.

16. Per la loro definizione analitica e l’applica-
zione al caso veneziano si rinvia a Ferranna L., 
2019; Nicosia C., 2019.

17. Denominato anche “area urbana funziona-
le” o “mercato locale del lavoro”

18. Katz B., Bradley J., 2013, p. 1 [trd. dell’au-
tore].

19. Le prime dieci aree metropolitane statuni-
tensi per crescita demografica tra il 2015 e i 2020 
son tutte ubicate in Stati del Sud, cfr. ISN, 2021. 
Vedi appendice tab. 1.

20. Seattle-Tacoma-Bellevue, WA, ha registrato 
il 12° più alto incremento demografico tra il 2015 
e il 2020 con il 7.4%.

21. La concentrazione di attività bancarie e fi-
nanziarie è uno dei tratti più ricercati e distintivi 
delle aree metropolitane di maggior successo. Ma 
New York insegna che anche in queste attività si 
può raggiungere un livello di monocoltura che 
trasforma un vantaggio in un handicap.

22. Katz B., Bradley J., 2013, pp. 17-40.
23. Si può parlare timidamente di politica del-

la domanda effettiva e di politica fiscale europea 
solo ora, dopo la svolta innescata dal COVID di 
accettazione della “temporanea” prevalenza dell’o-
biettivo crescita sull’obiettivo stabilità finanziaria.

24. David D’heilly commenta così le megacities 
nell’intervista rilasciata al Financial Times, cfr. Pil-
ling. D, 2011.

25. Beck U., 2016, p. 14.
26. Si fa riferimento al Next Generation Eu. 
27. Cfr. European Commission, 2014.
28. Cfr. ESPON, 2014.
29. In modo convergente tra le definizioni 

OECD e UE e coerente con le definizioni ONU.
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30. Nel caso dell’Italia si fa riferimento ai co-
muni.

31. Le MEGAs sono state selezionate e classi-
ficate in european engine, strong, potential e weak 
in base al loro potenziale di sviluppo, misurato 
su quattro dimensioni: la massa, intesa sia come 
densità di popolazione sia come PIL prodotto; 
la competitività, calcolata considerando il PIL 
pro-capite e la presenza di aziende di rilevanza 
europea; la connettività, intesa come possibilità 
di garantire l’accessibilità multimodale; base di 
conoscenza, misurata dal livello medio di istruzio-
ne della popolazione e dall’incidenza degli addetti 
alla ricerca, sviluppo e innovazione sul totale de-
gli occupati.

32. A loro volta queste vengono distinte tra 
MEGA di primo livello – le città capitali nazionali 
sono tutte necessariamente di livello prioritario 
in un sistema urbano europeo formatosi come 
somma di sistemi urbani nazionali –, di secon-
do livello – corrispondenti al gruppo di città più 
grandi di ogni Stato membro, esclusa la capitale 
– e di terzo livello – coincidenti con le FUA di 
importanza nazionale. Cfr. ESPON, 2011. 

33. Cfr. European Commission, 2014; Tran-
sport & Mobility Leuven, 2010.

34. La rete centrale (core network) è un sottoin-
sieme della rete globale (comprehensive network).

35. Transport & Mobility Leuven, 2010, p. 27 
[trd. dell’autore].

36. Gli altri core nodes sono quelli che rientrano 
nelle categorie: A.1 (P) la capitale di ogni Stato 
membro dell’UE e le città con funzione di capitale 
dell’UE; A.2 (P) ogni area di crescita europea me-
tropolitana, le MEGA nell’Atlante ESPON (2006); 
A.4 (P) la città principale di un’isola o di un grup-
po di isole che formano una regione NUTS 1 con 
almeno 1 milione di abitanti; A.5 (P) un valico 
di frontiera principale tra ogni Stato membro 
dell’UE (con frontiera esterna) e ciascuno dei 
suoi vicini Stati non membri dell’UE (quello con il 
maggior flusso di traffico a lunga distanza). Que-
sto non si applica alla Norvegia e alla Svizzera, 
per le quali esistono accordi speciali. I valichi di 
frontiera servono solo come punti ausiliari per la 
pianificazione della rete, ma non forniscono alcu-
na altra funzione di nodo centrale. Cfr. European 
Commission, 2014.

37. Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti e che abroga 
la decisione n. 661/2010/UE. Oggi la definizione 
della rete TEN-T, sia centrale che globale (da re-

alizzare entro il 2030), è in corso di revisione, ma 
secondo criteri che non modificheranno lo status 
delle infrastrutture “europee” interessanti Vene-
zia metropolitana.

38. Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ri-
cerca, Superfici territoriali del Comune di Venezia; 
ISTAT, Popolazione residente al 1 gennaio 2020; 
ISTAT, Superfici comunali.

39. Cfr. Hall P., et al., 1973.
40. Con la “città da 15 minuti” si ipotizza che 

ogni cittadino abbia a disposizione i servizi ne-
cessari per la vita quotidiana entro una distanza 
massima di 15 minuti in bicicletta o a piedi. Cfr. 
Moreno, 2020.

41. Con il termine Venezia storica si intende la 
città antica, che comprende i sestieri di San Mar-
co, Castello (con Sant’Elena), Cannaregio, Dorso-
duro, Santa Croce, San Polo e le isole della Giu-
decca e di Sacca Fisola. I dati statistici utilizzati 
fanno quindi riferimento all’area di rilevamento 
denominata centro storico.

42. Questa è una graduatoria da considerare 
puramente indicativa, dal momento che le altre 
aree metropolitane sono qui fatte coincidere con 
i perimetri amministrativi ancora corrispondenti 
ai territori delle vecchie province.

43. ISTAT, Popolazione residente al 1 gennaio 
2020; ISTAT, Superfici comunali.

44. Ciclistica e pedonale.
45. Alla Venezia Civitas Metropolitana sono 

stati aggiunti i micro cluster funzionali di Castel-
franco Veneto e San Donà di Piave-Jesolo e delle 
aree intercluse. Cfr. infra: Venezia Polis Metropoli-
tana per una metropoli di progetto.

46. Il macrosettore “pubblica amministrazione” 
comprende, oltre alla pubblica amministrazione 
in senso stretto, anche la sanità e l’istruzione su-
periore, in particolare, le Università.

47. Per l’analisi di dettaglio cfr. infra: Lavorare. 
Le geografie dell’occupazione.

48. Per una analisi di lungo periodo, assistita 
dai censimenti dal 1951 al 2011, cfr. Ferranna 
L., 2019. 

49. Una ulteriore conferma in tal senso è data 
dalla crescita prevalente dell’occupazione tu-
ristica anche nei due micro cluster funzionali di 
San Donà di Piave-Jesolo (fenomeno atteso per 
la presenza di Jesolo) e di Castelfranco Veneto 
(meno atteso).

50. Nell’era post-COVID Venezia storica è sot-
toposta a una pressione di domanda turistica for-
se ancor più elevata che in passato, ma totalmen-
te diversa nella sua composizione e bisognosa, 
quindi, di radicali adattamenti dell’offerta.

51. Cfr. infra: Nuovi scenari per l’aeroporto nella 
città metropolitana.

52. Notevole è comunque il venir meno della 
caratterizzazione industriale della base econo-
mica dell’area dovuta alla scomparsa del polo 
dell’industria di base di Marghera.

53. Cfr. infra: Occupazioni metropolitane.
54. Si ricordi che la base economica, l’occu-

pazione che la misura, è data dalla eccedenza 
riscontrata nella città metropolitana in conside-
razione rispetto alla specializzazione media na-
zionale nel settore o macrosettore in questione.

55. Cfr. Costa P., 2019.
56. ESPON, 2021, p. 5 [trd. dell’autore].
57. Per la verità, la prima tratta funzionale di 

Alta Velocità completata è stata la Mestre-Pado-
va. La precedenza alla Milano-Brescia-Verona è 
dovuta soprattutto alle difficoltà locali nate attor-
no alle definizioni dei tracciati di attraversamenti 
dei nodi di Vicenza e Verona.

58. Cfr. infra: Nuovi scenari per l’aeroporto nella 
città metropolitana.

59. Cfr. ESPON, 2010.
60. In Europa continentale, la prima fra tutte 

era Parigi collegata con altre 51 MEGA, seguita 
da Bruxelles, Francoforte e Milano tutte con 40 e 
da Monaco di Baviera con 38. Cfr. ESPON, 2010.

61. Cfr. infra: Il blocco portuale, logistico e mani-
fatturiero portocentrico.

62. Decreto interministeriale del 2 marzo 2012, 
Disposizioni generali per limitare o vietare il transito 
delle navi mercantili per la protezione di aree sensi-
bili nel mare territoriale. 

63. Decreto legge 20 luglio 2021, numero 103 
convertito con modificazioni dalla legge 16 set-
tembre 2021, n. 125.

64. Ma anche a quelle di lunghezza superiore 
ai 180 metri o di air draft superiore a 35 metri.

65. Le incertezze che necessitano di un chiari-
mento di fondo sono quelle relative all’uso del-
la laguna: bene “naturale” da proteggere in sé o 
bene da valorizzare per la rivitalizzazione della ci-
vitas veneziana messa in condizione di prendersi 
cura dell’urbs storica?

66. Decreto legge 1 aprile 2021 n. 45 converti-
to con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021 
n.75.

67. Decreto legge 1 aprile 2021 n. 45 converti-
to con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021 
n.75.

68. Nato a Rialto agli albori della sua storia, il 
porto della Repubblica di Venezia ha risolto i suoi 
problemi di accessibilità nautica spostandosi nel 
bacino di San Marco e poi alla Giudecca. Nell’Ot-

tocento il porto si è successivamente esteso –ri-
solvendo così anche i problemi di accessibilità 
ferroviaria – alla Marittima. Alla fine della prima 
Guerra Mondiale si è spostato a Porto Marghe-
ra, la cui accessibilità nautica era allora garantita 
dall’approfondimento del canale Vittorio Ema-
nuele e poi adeguata, nei primi anni ’70 dello 
scorso secolo, con l’approfondimento del canale 
Malamocco-Marghera.

69. Ma anche di tutta Italia e dell’Unione Eu-
ropea se, grazie anche alla portualità veneziana, 
Venezia metropolitana verrà messa in condizione 
di agire da vera MEGA.

70. Cfr. infra: Il blocco portuale, logistico e mani-
fatturiero portocentrico.

71. L’attuale interferenza tra le attività di salva-
guardia affidate al MoSE e quelle portuali sono 
una conseguenza del mancato completamento 
del “progetto MoSE” che prevedeva la contempo-
ranea realizzazione di una “struttura permanente 
di accesso” – originariamente la conca di naviga-
zione prevista alla bocca di porto di Malamocco 
e, successivamente, l’accoppiata tra la stessa 
conca e una piattaforma portuale d’altura al largo 
di Malamocco – capace di rendere indipendenti 
le esigenze della salvaguardia – numero e modali-
tà di sollevamento delle paratie mobili – da quelle 
della funzionalità portuale.

72. Condizione venuta a mancare per il combi-
narsi della convenienza armatoriale a impiegare 
navi di maggiori dimensione e il ridursi del pe-
scaggio utile lungo il canale Malamocco-Marghe-
ra per il suo interrimento. 

73. Sul lato terra si è calcolato che, se la mani-
fattura italiana dovesse affidarsi a un solo porto 
per tutti i suoi traffici, il porto che minimizzereb-
be il costo totale di trasporto andrebbe scelto 
tra Venezia e Ravenna. Venezia sarebbe anche il 
porto che garantirebbe il minimo di emissioni di 
CO2 per i traffici dall’oltre Suez alla Germania. Sul 
lato mare, collocato all’estremo Nordovest dell’A-
driatico, il porto di Venezia garantisce la massi-
mizzazione della tratta marittima (percorsa a un 
costo pari ad 1/8 di ogni corrispondente tratta 
terrestre) lungo la rotta che collega il centro Eu-
ropa all’oltre Suez. Sono queste le considerazioni 
che avevano portato la Cina a indicare Venezia 
come terminal occidentale della Via della Seta 
Marittima del XXI° secolo, nel 2013 in occasio-
ne del lancio da parte del presidente Xi Jingpin a 
Giacarta della strategia cinese One Belt One Road 
poi trasformata nella Belt and Road Initiative.

74. L’Autorità di Sistema Portuale del Nord 
Adriatico Settentrionale (porti di Venezia e 
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Chioggia), ha elaborato – autorizzata e finanziata 
dal governo italiano e incoraggiata dall’Unione 
Europea – un progetto innovativo di nuova por-
tualità mista offshore (piattaforma d’altura) e on-
shore (più terminal a terra): il Venice Offshore On-
shore Port System (VOOPS). Un sistema portuale 
– che porta il porto alla nave anziché la nave al 
porto – imperniato su una piattaforma d’altura 
in acque profonde (offshore) capace di ricevere 
meganavi di ogni dimensione (anche le Suezmax 
di pescaggio superiore ai -20 metri) e avviare lì il 
primo deconsolidamento di ogni megacarico, che 
continuerà poi su più di un terminale onshore – 
a partire da quello in area Montesyndial a Porto 
Marghera, replicabile a Chioggia, Porto Levante, 
Mantova e Padova, collegate via canale naviga-
bile, ma anche a Ravenna –, per svilupparsi ulte-
riormente su terminali retroportuali – in primis gli 
interporti di Padova e Verona, sempre più vicini 
ai punti di destinazione finale. Il primo deconso-
lidamento offshore-onshore avviene affidando il 
megacarico allo stoccaggio dinamico in “cassette” 
flottanti da 378 TEU trasferite dall’offshore all’on-
shore da Mama Vessel lash – navi semisommergi-
bili capaci di trasportare due cassette o una chiat-
ta fluviale di classe V. Per una descrizione tecnica 
si rinvia a Keefe J., 2015. 

75. Nel trattamento dei traffici globali con-
tendibili (tipicamente i container) la portualità 
italiana sta perdendo terreno rispetto ai suoi con-
correnti, nonostante la crescita della portualità 
mediterranea rispetto a quella del Mar del Nord, 
e nonostante la sua posizione geografica che fa 
del sistema portuale italiano quello che garanti-
sce il percorso minimo e quindi teoricamente più 
efficiente e più green. Nell’incremento europeo 
2014-2019 dei volumi di traffico globale con-
tendibile (container), la portualità mediterranea 
con un incremento di 6 milioni di TEU ha regi-
strato un aumento superiore a quello del Mar del 

Nord, cresciuto di 4 milioni di TEU. Ma nel Me-
diterraneo l’aumento dell’intermediazione “Euro-
pa-resto del mondo” sta avvenendo sempre più 
attraverso i porti spagnoli (più 3 milioni di TEU) 
e greci (più 2 milioni di TEU) che attraverso quelli 
italiani (più 0,8 milioni di TEU). In Italia, a fronte 
di un incremento nel volume di traffico globale 
2014-2019 di soli 0,8 milioni di TEU, la portualità 
Alto Tirrenica è cresciuta di 0,82 milioni di TEU 
mentre quella Alto Adriatica italiana è aumenta-
ta di 0,41 milioni di TEU – che raddoppiano se 
nell’Alto Adriatico si includono i porti di Koper 
(Slovenia) e di Rijeka (Croazia).

76. Per reinserirsi da protagonista lungo le rotte 
delle catene globali del valore che raggiungono 
(o partono da) l’Europa, sarebbe quanto mai utile 
e necessario che l’Italia affidasse i due multiporti 
Alto Tirrenico e Alto Adriatico a due sole Autorità 
di sistema portuale e logistico ottenute dall’inte-
grazione di Savona, Genova, La Spezia e Livorno, 
da un lato, e di Ravenna, Venezia e Trieste, dall’al-
tro. Una riforma essenziale per ridare ai poteri 
pubblici la possibilità di controllare nell’interesse 
collettivo – da Savona a Livorno, da un lato, e da 
Ravenna a Trieste (Koper e Rijeka), dall’altro – i 
processi di integrazione verticale marittima-por-
tuale-logistica oggi condotti “senza regole” dalle 
grandi compagnie di navigazione. 

77. Negli Stati Uniti, per fare l’esempio più fa-
cilmente leggibile, si teme che in assenza di una 
politica place-based mirata a contrastare le ten-
denze in atto alla concentrazione delle innova-
zioni high-tech nelle cinque aree metropolitane 
di San Diego, San Francisco, San José, Seattle e 
Boston ci si avvii ad uno sviluppo territorialmente 
squilibrato e alla lunga difficilmente sostenibile. 
Cfr. Atkinson R. D., Muro M., Whiton J., 2019.

78. Cfr. CRESME, 2021.
79. Cfr. infra: Lavorare. Una città vulnerabile.
80. Cfr. Calvino I., 1972.

TAB. 1 PRIME DIECI AREE METROPOLITANE STATUNITENSI PER CRESCITA 
DEMOGRAFICA TRA IL 2015 E IL 2020

Fonte: elaborazioni ISN (Inspection Support Network) su dati del Bureau of Census USA.

APPENDICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Austin-Round Rock, TX

Raleigh, NC

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

Jacksonville, FL

Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

San Antonio-New Braunfels, TX

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

14.6%

11.7%

10.5%

10.5%

10.4%

9.8%

9.6%

9.3%

8.9%

8.7%
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