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Il Progetto: Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità

Digitalizzazione

Applicata al mondo del turismo sostenibile, al 

controllo dei fenomeni ambientali, ai servizi per i 

cittadini e alle opportunità di smart working

(soprattutto in ambito di ricerca e innovazione)

Ambiente

Venezia è un laboratorio vivente con un 

ecosistema ambientale fragile da proteggere e 

dove testare soluzioni innovative esportabili in 

tutto il Mondo relative a transizione ecologica,  

economia circolare e cambiamento climatico 

Società

Affrontando e superando le sue sfide attuali (es. 

transizione ecologica, tutela del patrimonio 

architettonico e monumentale, spopolamento 

residenti, turismo di massa…) Venezia può diventare 

un modello di città sostenibile che rilancia e difende la 

residenzialità e la resilienza di una comunità che si 

fonda sul lavoro e che trova nell'Education il suo 

motore per rinnovarsi e la capacità di attrarre nuove 

generazioni

VENEZIA: IL LUOGO ICONICO CHE RIUNISCE LA MAGGIOR PARTE DELLE  TEMATICHE FONDAMENTALI DEGLI SDG,  
CON TUTTE LE CARATTERISTICHE PER DIVENTARE LA VERA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITÀ

Rinascimento culturale e turismo 
sostenibile

La fruizione del patrimonio culturale e architettonico 

della Città, considerate anche le tradizioni locali e 

artigiane di eccellenza, deve riflettere un equilibrio tra 

flussi turistici ed esigenze di residenzialità, basato 

sulla necessaria gestione e successivo controllo dei 

flussi

Venezia 
Capitale 

mondiale della 
Sostenibilità
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Perchè Venezia può diventare la Capitale Mondiale della Sostenibilità

Laboratorio vivente

sulla Sostenibilità

• Luogo ideale dove 

sperimentare e testare nuove 

soluzioni sui temi della 

sostenibilità, da esportare 

nel mondo

• Laboratorio dalle dimensioni 

contenute (città storica con 

5kmq calpestabili)

• Può essere protagonista della 

transizione energetica sia in 

città storica, con consumo e 

comportamenti ,sia con la 

sua zona industriale con 

produzione, distribuzione e 

sviluppo di tecnologia

Visibilità e risonanza a 

livello mondiale   

• Città con altissima visibilità e 

risonanza mediatica 

internazionale 

• Ogni innovazione, ricerca, 

sperimentazione testata, 

studiata e presentata può 

avere rapidamente 

grandissima risonanza a 

livello  mondiale

Unica e iconica, come 

bellezza e come fragilità

• Luogo Unico e iconico a livello 

mondiale nella sua bellezza 

ma anche nella fragilità 

! del suo patrimonio 

architettonico e artistico

! del suo ecosistema 

ambientale

! della sua comunità di 

residenti

! del suo modello 

economico

• Patrimonio dell'Umanità

Piattaforma di Ricerca, 

Innovazione e Education

• Una città  con un'offerta e una 

presenza accademica già 

significativa (28.000 studenti) 

• Con un grande potenziale di 

sviluppo ulteriore, per la sua 

attrattività verso studenti, 

ricercatori, docenti e 

startupper, soprattutto 

internazionali 

• Sede ideale di centri di ricerca 

e di innovazione 

/accelerazione sui temi della 

Sostenibilità
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Ø La città di Venezia è da tempo soggetta a problematiche strutturali e congiunturali, che si riflettono sul 

suo ecosistema socioeconomico e residenziale, sul suo patrimonio artistico e sull’ambiente lagunare, 

evidenziate e sottolineate da tutti i soggetti istituzionali 

Ø La sopravvivenza stessa della città storica di Venezia sul lungo periodo potrebbe essere messa a rischio 

da una serie di problemi, quali:

• Sfide ambientali: innalzamento del livello del mare, impatti del cambiamento climatico, fragilità 

dell'ecosistema lagunare 

• Costi senza eguali in alcuna altra città europea o mondiale per la manutenzione del patrimonio 

architettonico e l’infrastrutturazione impiantistica del medesimo

• Progressiva riduzione dei residenti dal Centro Storico di Venezia

• Flussi non gestiti del Turismo di massa, unitamente a un’economia prevalente legata al turismo nel 

Centro Storico di Venezia (resa ancora più evidente dal Covid-19) 

• Crisi del mondo artigiano

• Declino industriale e occupazionale nel Polo di Marghera e necessità di concludere il recupero del 

sito medesimo dal punto di vista ambientale al fine di un suo nuovo sviluppo economico-

produttivo (marginamenti, bonifiche di aree e falda, nuove procedure amministrative)

Ø Con le prime positive performance delle paratoie MOSE, Venezia è tornata sotto i riflettori del mondo 

come città in grado di fermare le maree, di contrastare le avversità, per restituire al mondo intero non 

solo la sua unicità e la sua bellezza, ma anche di proporre un nuovo modello di eccellenza e di 

sostenibilità sociale, economica e ambientale, come felice sintesi tra passato e futuro

Il contesto e il quadro di partenza per la Città di Venezia 
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Ø Nel contesto attuale si configura un’occasione unica, forse l’ultima possibile, per presentare un Progetto di impatto concreto e 

realizzabile per risolvere i problemi prioritari della città di Venezia, disegnando una prospettiva di futuro sostenibile, ora fortemente 

limitata dall’attuale assetto economico, normativo e sociale 

Ø Venezia incarna la realtà e al tempo stesso il sogno, in un momento drammatico in un cui c’è peraltro un disperato bisogno di investire 

anche in progettualità capaci di restituire bellezza e capacità di immaginare un futuro non solo sostenibile, ma innovativo e “luminoso”. 

L’opportunità dei fondi del Programma Next Gen EU con cui l’Europa ha risposto alla pandemia, aggiunge unicità alla situazione 

congiunturale favorevole

Ø Con questa filosofia Grandi Istituzioni e Aziende interessate al destino di Venezia, quali Ca' Foscari, SNAM, Eni, Intesa Sanpaolo, 

Generali, Confindustria Veneto e Boston Consulting Group hanno sviluppato autonomamente riflessioni e analisi sul futuro possibile 

della Città, portando alla formulazione di linee di intervento che, a vario titolo, insistono sui Cluster delle Missioni del PNRR, con forti 

impatti attesi sul territorio Veneziano e sull'intera regione del Veneto. Con la presente proposta si mettono a sistema le varie ipotesi 

progettuali per la candidatura di Venezia come città di riferimento nella sostenibilità nei suoi più vari aspetti

Ø Il Progetto, coordinato da Regione del Veneto in stretta collaborazione con il Comune di Venezia, potrebbe altresì beneficiare anche

degli altri Fondi europei 2021-2027 previsti nell’ambito del programma Next Generation EU e rappresenta un’occasione irripetibile per 

creare un’operazione di Sistema di respiro non più solo Nazionale ma Europeo, in un contesto di Green Deal e di obiettivi di neutralità 

climatica che possa culminare nel corso del 2021 nell’individuazione di Venezia quale Capitale Mondiale della Sostenibilità

Il Progetto: la città di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità 
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Realizzare un Progetto di rilancio della Città di Venezia fondato su una serie di Linee di intervento a forte impatto, concrete e realizzabili, dirette 

a risolvere i problemi prioritari, dandole una prospettiva di futuro sostenibile, ora fortemente limitata dall’attuale assetto economico, normativo 

e sociale

Creare un impatto complessivo significativo sull'intero modello economico, sociale e ambientale del territorio Veneziano e con ricadute rilevanti 

in termini di indotto sull'intera regione del Veneto

Ø Benefici Sociali ed Economici 

– Nuovi Posti di Lavoro nella Città storica

– Nuovi Posti di lavoro in terraferma (comune e regione Veneto) 

– Nuovi Residenti nella città storica, grazie a un'offerta di residenzialità dedicata e agevolata per chi vi lavora, studia e risiede 

– Crescita del PIL per effetti diretti, indiretti e indotto degli investimenti previsti (nel comune e nella regione Veneto)

– Creazione di competenze innovative e differenzianti in tutto il territorio sulla transizione energetica, l'idrogeno e il digitale 

– Creazione filiera dell'idrogeno

– Nuovi visitatori attratti da un laboratorio a cielo aperto legato ai temi della sostenibilità e della transizione energetica

Ø Benefici Ambientali

– Riduzione massiva delle emissioni e dell'inquinamento nella città storica tramite: transizione energetica, decarbonizzazione e 

circolarità su mezzi di trasporto, impianti di riscaldamento, riciclo... 

– Riduzione massiva delle emissioni in terraferma (comune e regione) tramite: transizione energetica e decarbonizzazione legate al

Progetto Idrogeno 

– Completamento del recupero del polo industriale di Porto Marghera dal punto di vista ambientale al fine di un suo nuovo sviluppo

economico-produttivo

– Difesa della biodiversità e manutenzione dell'ecosistema lagunare 

Fare di Venezia un punto di riferimento per il Mondo e per le nuove generazioni di un futuro possibile: la Capitale Mondiale della Sostenibilità

1. Gli Obiettivi e i benefici attesi dal progetto “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”
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2. Istituzioni e aziende sostenitrici del Progetto 

Istituzioni Pubbliche

Istituzioni culturali e accademiche 

Aziende e associazioni

Promotore
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3. Contesto normativo europeo e italiano

Pacchetto di misure legislative che 

avvia  un processo di governance in 

cui  ogni Stato membro è chiamato a 

contribuire a obiettivi comuni, 

attraverso un Piano Nazionale su 

energia e clima (PNIEC) 

Tra gli obiettivi:

• Riduzione di almeno il 40% delle 

emissioni di gas a effetto serra 

• Incremento nell’uso delle fonti 

rinnovabili per una quota di 

almeno il 32%

• Miglioramento dell’efficienza 

energetica di almeno il 32,5%

Principali obiettivi della Strategia 

Europea sul clima:

• neutralità climatica entro il 2050

• decarbonizzazione e azzeramento 

emissioni gas serra entro il 2050 

• promozione politica di economia 

circolare a livello industriale

• approvvigionamento di energia 

pulita, economica e sicura 

• promozione di finanziamenti e 

investimenti verdi e per una 

transizione giusta

• ricerca e innovazione

Previsto un Fondo per una 

transizione giusta (Just Transition

Fund) per ridurre le disparità 

regionali

• Nel perseguire gli obiettivi 

generali del bilancio dell’Unione, 

il QFP individua, tra le sue 

priorità, la transizione verde e 

digitale, l’innovazione, la politica 

di coesione

• Il 30% della spesa complessiva, 

sia del QFP sia di NGEU (Next Gen

EU), è dedicato all'azione per il 

clima

• Piano straordinario adottato a 

seguito dell'emergenza COVID

• Integra il QFP (2021-2027)

• Prevede un pacchetto di 750 

miliardi di euro sotto forma di 

prestiti e sovvenzioni per riparare 

i danni economico/sociali causati 

dalla pandemia da coronavirus; 

individua tra le sue priorità anche 

l’attuazione degli obiettivi del 

Green Deal Europeo 

Next Generation Eu

(2020-2021) 

Quadro finanziario pluriennale 

(2021-2027) 

Green Deal Eu 

(2019/2020)

Clean Energy package 

(2018/2019)

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2016), adottata da tutti gli Stati membri, assume 

un ruolo fondamentale nel sostegno alla sostenibilità, declinata ed esplicitata in obiettivi e target definiti 

universalmente validi

Livello Europeo

Nelle politiche EU sullo sviluppo sostenibile, strumento rilevante di investimento è la Politica di coesione  2021-2027, le cui risorse sono concentrate 

su 5 obiettivi strategici:   Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale  e più vicina ai cittadini
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3. Contesto normativo europeo e italiano

Documento di programmazione e 

indirizzo nel settore energetico 

Obiettivi:

• Migliorare la competitività del 

Paese e l’approvvigionamento

• Raggiungere gli obiettivi 

ambientali e di decarbonizzazione 

al 2030 definiti a livello EU, 

obiettivi in parte superati dal 

Piano Nazionale Integrato Energia 

e Clima 2018 (PNIEC)

• Declina a livello nazionale i 

principi e obiettivi di Agenda Onu 

2030

• Propone una visione per un 

nuovo modello economico 

circolare, a basse emissioni di 

CO2, in raccordo con il Piano 

Nazionale della Ricerca (PNR)

Indica gli obiettivi, politiche e misure al 

2030 per le cinque dimensioni previste 

dal Regolamento EU 2018/1999 sulla 

governance: 

• Sicurezza energetica

• Mercato interno dell'energia

• Efficienza energetica

• Decarbonizzazione

• Ricerca, innovazione, 

competitività

• Pacchetto di riforme e 

investimenti pubblici per il 

periodo 2021-2026 per accedere 

ai fondi di Next Generation EU

• Conferma obiettivi e  interventi di 

sostenibilità energetica e 

ambientale favorendo la 

transizione verde ed ecologica

• Deliberazione del Consiglio 

regionale n. 6 del 9 febbraio 2017

• Analizza l'assetto energetico 

regionale descrivendo lo scenario 

tendenziale, di efficienza e 

risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili ai 

fini del burden sharing

• D.G.R. n. 216 del 28 febbraio 

2017 

• Aggiorna le macro-traiettorie di 

sviluppo strategiche per il  

Veneto su temi riguardanti la 

Specializzazione Intelligente RIS3, 

relativa all’analisi degli asset 

regionali e del sistema 

produttivo, della ricerca e delle 

sfide globali

• Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 80 del 20 luglio 2020

• Individua i principali strumenti 

per contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo 

sostenibile e attua gli obiettivi di 

Agenda Onu 2030

• D.G.R. n. 1529 del 17 novembre 

2020 

• Piano di rilancio del Veneto per i 

prossimi 10 anni riferito a sei 

aree: digitalizzazione, 

innovazione e competitività 

sistema produttivo; salute; equità 

sociale; rivoluzione 

verde/transizione ecologica; 

infrastrutture; istruzione, 

formazione, ricerca e cultura

Strategia Energetica Nazionale 

(SEN, 2017) 

Strategia Nazionale Sviluppo 

Sostenibile (SNSvS, 2017)

Piano Nazionale Integrato 

Energia e Clima (PNIEC, 2018) 

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR, 2020)

Piano Regionale per la Ripresa 

e la Resilienza (PRRR) del 

Veneto (2020) 

Strategia Regionale Sviluppo 

Sostenibile (SRSvS, 2020)

Documento di Strategia 

Regionale della Ricerca e 

l'Innovazione (2017)

Piano energ. regionale Fonti 

rinnovabili, risparmio/ effic. 

energetica (PERFER, 2017) 

Livello 

nazionale

Livello 

regionale

Focus nel capitolo 6

Focus nel capitolo 6
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Problematiche 

che mettono a 

rischio la 

sopravvivenza di 

Venezia

Sfide ambientali: Intensità 

e frequenza acqua alta, 

cambiamento climatico…

Crisi del mondo artigiano 

(-34% imprese artigiane in 

città storica dal 1992)

Terraferma: declino 

industriale e occupazionale 

nel Polo di Marghera

Ingenti costi per la 

manutenzione del patrimonio 

architettonico della città storica

Spopolamento dei residenti 

(-50% in 40 anni)

Flussi insostenibili di Turismo di 

massa e modello economico 

dipendente dal turismo

Deterioramento del 

livello di legalità nel 

tessuto commerciale

4.1 Quadro sociale, economico e ambientale di partenza
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4.1 Sintesi del Quadro sociale, economico e ambientale di partenza e delle principali problematiche 
della Città

La città storica di Venezia sul lungo periodo è messa a rischio da una serie di problematiche, quali:

• Flussi del Turismo di massa, ( ~34 Milioni di presenze anno nel 2019), con un modello economico della città eccessivamente dipendente 

dal turismo (ancor più evidenziato dal Covid-19) 

– I turisti giornalieri sono  il 73% del totale, generando costi elevati per la città e condizioni di affollamento difficilmente sostenibili 

per i residenti

• Progressivo spopolamento dei residenti della città storica (da ~100mila a ~50mila negli ultimi 40 anni)

– N° di alloggi destinati ad affitti brevi turistici cresciuto a dismisura (ora 20% del totale delle abitazioni , anche 30-40% in alcune 

aree della Città storica) rendendo proibitivi i costi per residenzialità di lavoratori e studenti

– Venezia oggi accoglie ~28.000 studenti, ma pochi risiedono in Centro Storico e pochi sono stranieri, nonostante l'attrattività della 

città a livello mondiale. Su ~13.000 Studenti "Fuori sede" si stima che solo ~5.000 risiedano in Centro Storico, per motivi di costi e 

disponibilità alloggi (spostati sul mercato degli affitti brevi turistici, esplosi negli anni recenti) 

– Lo spopolamento avviene a fronte dell'esplosione dei flussi turistici:  il n° di turisti e Pendolari è 2,5x quello dei Residenti (sino a 4x 

nei giorni di picco). Affitti agevolati e residenzialità accessibile e dedicata per i Residenti appaiono elementi chiave su cui agire

• Ingenti costi legati alla manutenzione del patrimonio architettonico della città storica

• Crisi del mondo artigiano: N° di imprese artigiane nella città storica diminuito del 34% dal 1992. Numerose botteghe artigiane hanno 

dovuto lasciare il passo ad altri esercizi commerciali motivi di costi d'affitto insostenibili

• Sfide ambientali: Intensità e frequenza dei fenomeni di acqua alta in forte crescita (ora fronteggiati dal MOSE), impatti del cambiamento 

climatico, fragilità dell'ecosistema lagunare

La terraferma con Mestre e Marghera soffre di problematiche da affrontare nel contesto del rilancio della Città 

• A livello socio-economico, c’è necessità di un recupero del settore industriale e occupazionale nel Polo di Marghera

• A livello ambientale, la necessità di significative bonifiche nella Zona industriale di Marghera, ad oggi solo parzialmente realizzate 

ALLEGATO A pag. 12 di 42DGR n. 278 del 12 marzo 2021



12

1
9

7
7

2
0

1
9

1
9

9
7

2
0

0
7

101

69

61

52

-48%
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centro storico di Venezia
(Residenti, migliaia)

Fonte: Comune di Venezia - Servizio Statistica e Ricerca su dati Anagrafe comunale; Dati Coses; "Il turismo a Venezia dal secondo dopoguerra ad oggi" A.Zannini, Smartland, Inside Airbnb (36.500 abitazioni a Venezia, 
di cui 7000 Airbnb in centro storico) 
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Il Numero di turisti e Pendolari 2,5x quello dei Residenti (sino a 4x nei giorni di picco) senza interventi su entrambi i lati la città 

storica sarà presto desertificata. Affitti agevolati e residenzialità accessibile e dedicata per i Residenti elementi chiave su cui agire 
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4.1 Contesto sociale, economico e ambientale della città di Venezia
Lo spopolamento della città storica a fronte dell'esplosione dei flussi turistici 

20%-30%
degli edifici di Venezia 

convertiti in Affitti brevi 
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4.1 Contesto sociale, economico e ambientale della città di Venezia 

Il turismo "mordi e 

fuggi" ha incentivato 

il proliferare di 

attività che 

commercializzano 

beni a basso prezzo di 

origine non chiara, in 

violazione a norme 

fiscali e a quelle di 

tracciamento dei 

prodotti

Il fenomeno del 

commercio 

clandestino 

ambulante è stato 

sostituito 

dall'apertura di 

negozi low cost, 

passati nel centro 

storico dal 2011 al 

2019 da 2 a 155

La vendita di prodotti 

contraffatti a basso 

prezzo ha eroso il 

mercato 

dell'artigianato, già in 

crisi, il quale non 

riesce a reggere la 

concorrenza 

Il proliferare di 

strutture ricettive 

extralberghiere, di più 

difficile controllo da 

parte della autorità, 

ha contribuito allo 

spopolamento e alla 

perdita di servizi per i 

residenti (es. negozi 

di vicinato) 

Fonte: Audizione della Guardia Di Finanza alla Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati (25 Febbraio 2020), rassegna stampa, interviste

Lo spopolamento dei 

residenti e ora il 

Covid-19, con la 

conseguente  crisi 

economica hanno 

reso le aree turistiche 

della città storica 

ancora più fragili ed 

esposte al rischio di 

infiltrazioni criminali
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Terziarizzazione del polo

Graduale 

deindustrializzazione

Picco 

industriale

4.1 Contesto sociale, economico e ambientale della città di Venezia 
Il sito di Marghera si trova da tempo in profonda crisi industriale e occupazionale
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-66%

sedi di impresa e unità locali nel 

settore manifatturiero (comune 

di Venezia, variazione '09-'15)

-11%

degli occupati impegnati oggi nel 

settore terziario vs. manifattura 

(predominante fino agli anni '80)

50%+

delle aziende presenti molto 

piccole (con meno di 15 

dipendenti)

80%

dell'area industriale in stato di 

abbandono (480 ettari su 1100)
40%

Fonti: "Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell’area di Porto Marghera al 31 dicembre 2017", Comune di Venezia; "Alcuni dati statistici sull’economia del Comune di Venezia", Camera di 
Commercio Venezia-Rovigo

Marghera ha perso ~2/3 degli occupati rispetto al picco degli anni '60

Numero occupati a Marghera, serie storica [Migliaia]
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4.2 Analisi dei 

punti di forza, 

debolezza, 

minacce e 

opportunità 

(SWOT) per la Città 

di Venezia 

Strenghts - Punti di Forza

! Città Unica al mondo per caratteristiche e ricchezze 

architettoniche e ambientali 

! Offerta culturale e artistica (museo a cielo aperto) 

! Patrimonio naturale dell'ecosistema lagunare

! Brand di fama mondiale e posizionamento  rilevante 

nei circuiti turistici nazionali ed internazionali 

! Presenza di enti/fondazioni culturali forti e impegnati 

nel territorio (Best Practice Biennale)

! Posizione logistica strategica vs. il  tessuto industriale 

del Nordest e forte intermodalità

! Stile di vita sostenibile 

! Collegamenti internazionali (terzo aeroporto italiano)

! Sanità di livello

Weaknesses – Punti di debolezza

! Progressivo spopolamento della città per esplosione 

degli affitti brevi e carenza residenzialità dedicata

! Modello economico troppo dipendente dall'industria 

turistica di massa

! Perdita competitività internazionale (soprattutto su 

turisti alto-spendenti)

! Bassa presenza di studenti stranieri (rispetto 

all'attrattività mondiale della Città storica)

! Elevati costi di manutenzione e ristrutturazione del 

patrimonio architettonico

! Crisi modello economico sia industriale sia artigiano

! Impoverimento del tessuto commerciale

! Necessità di riqualificazione delle periferie in terraferma 

Threats – Minacce

! Aumento del turismo di massa

! Definitivo spopolamento della città storica

! Conversione delle attività commerciali in favore di 

negozi di bassa qualità

! Rischio aumento attività illegali e infiltrazioni criminali

! Minaccia alla biodiversità dell’ambiente lagunare dovuta 

all'inquinamento e ai cambiamenti climatici

! Aumento frequenza e intensità fenomeni di acqua alta 

! Crisi occupazionale settore turistico (impatto Covid-19)

! Ulteriore declino industriale e occupazionale di 

Marghera

! Degrado architettonico dovuto a sovraesposizione ad 

eventi atmosferici e ambientali (aria, acqua) e 

sovraffollamento

Opportunities – Opportunità

! Rilancio di Venezia come Città Campus di livello 

internazionale, potenziando le Istituzioni esistenti  

! Posizionamento della città come luogo che offra 

condizioni e stile di vita "sostenibili", simbolo della 

transizione energetica, attraendo nuove generazioni di 

"smart workers" 

! Evoluzione verso un modello di Turismo sostenibile, 

limitando i flussi di giornalieri e riqualificando l'offerta  

(Minori Flussi a maggior valore)

! Rilancio del Polo industriale verso le energie Green, in 

primis l'Idrogeno 

! Ripopolare la città di studenti e lavoratori offrendo 

residenzialità dedicata e agevolata

! Area metropolitana come zona di espansione
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Linee di intervento per il rilancio 
sociale, economico e ambientale di Venezia

5. Strategia e Linee di intervento proposte: Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità 

Programma di residenzialità dedicata, fiscalità agevolata e servizi per 
lavoratori e studenti Interessati a risiedere nella città storica 

Transizione energetica e sostenibilità ambientale

• Polo idrogeno ed energie alternative a Marghera con ricadute sull'intera regione Veneto 

(Hydrogen Valley) e recupero ambientale ed economico produttivo di Porto Marghera

• Decarbonizzazione e circolarità a Venezia: mezzi di trasporto, impianti di riscaldamento, 

rifiuti ed economia circolare

• VeniSIA: centro di innovazione e accelerazione di start up su temi di sostenibilità 

• Venezia centro di riferimento di livello mondiale nella formazione accademica sulla 

sostenibilità 

• Apertura/Potenziamento Sedi di fondazioni/centri di ricerca sulla Sostenibilità

• Evento Mondiale annuale sulla Sostenibilità a Venezia 

• Manutenzione e difesa dell'ecosistema Lagunare 

Education: rilancio dell’offerta formativa, Venezia città Campus Internazionale

Piano commercio e contrasto attività illegali  

Evoluzione verso un modello turistico sostenibile: piattaforma digitale
per gestire e calmierare i flussi 

Creare Posti di 

Lavoro nel comune 

(e nella regione) e  

nuovi Residenti 

nella Città storica

Creare/offrire Residenzialità nella 

città storica, dedicata e agevolata 

per chi vi lavora, studia e risiede

Creare una 

comunità 

inclusiva, sicura, 

resiliente e 

sostenibile
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Venezia Capitale 

Mondiale

della 

Sostenibilità
Decarbonizzazione di Venezia: 

parco mezzi TPL, motorizzazioni 
ibride, impianti di rifornimento 

diffusi, impianti di riscaldamento, 
elettrificazione, idrogeno…

Circolarità: 
riciclo attivo dei rifiuti 

organici e plastici

Evento Mondiale annuale 
sulla Sostenibilità

Sedi di fondazioni/centri di ricerca 
sulla Sostenibilità (es. CMCC)

H H

Manutenzione e difesa dell'ecosistema 
lagunare: contenimento maree (Mose…), 
manutenzione dei canali, rete fognaria, 

waterfront laguna…

Polo idrogeno ed energie alternative 
a Marghera  con ricadute su tutta la  
regione Veneto (Hydrogen Valley)

• Con recupero ambientale ed 

economico produttivo di Porto 

Marghera

VeniSIA: centro di 
innovazione e accelerazione 

di start up su temi di 
sostenibilità

Sviluppo formazione accademica universitaria e 
post universitaria sulla sostenibilità 

VeniSIA

Interventi di Sostenibilità e inclusione 
Sociale (es. finanza innovativa per PMI e 
categorie più fragili, Sostegno ad Artigiani)
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5.1.1  Polo idrogeno ed energie alternative a Marghera con ricadute sull'intera regione Veneto 
(creazione di una Hydrogen Valley veneta) (I)

Concentrazione di utilizzatori finali di metano 

(8,3% del consumo Italiano)

Disponibilità di Fonti Rinnovabili nella regione

Endorsement istituzionale per la decarbonizzazione

Politica industriale a supporto di H2

Posizione strategica sui corridoi principali di trasporto

Venezia e il Veneto sono un candidato ideale per sviluppare un Polo dell'Idrogeno: a partire da Venezia, si potrebbero individuare 

altri 3 o 4 distretti/filiere su cui realizzare le prime applicazioni, e in seguito arrivare fino a un massimo di ~20 distretti 

Razionali in favore di Venezia e Veneto 

come Hydrogen Valley
Consumo potenziale

Ø Elevati consumi in settori altamente energivori non 

decarbonizzabili attraverso la riconversione elettrica (es. cartiere)

Ø >3400 Euro3 ed inferiori bus da rimpiazzare (fino al 10% H2)

Ø Tratte diesel Trento-Bassano del Grappa and Venezia-Calalzo da 

convertire ad H2

Ø Concentrato consumo di idrogeno grigio nella raffineria di 

Marghera

Ø Fino a 4 Stazioni di rifornimento idrogeno per mezzi pesanti 

lungo i maggiori corridoi di trasporto

Fonti: Snam, Confindustria Veneto, ACI
Nota: Considerata una penetrazione dell'idrogeno variabile tra il 10-20% per i settori altamente energivori che non possono essere decarbonizzati attraverso la riconversione elettrica. Penetrazione degli autobus 
FCEV del 10% per flotta attuale <= EURO 3 
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5.1.1  Polo idrogeno ed energie alternative a Marghera con ricadute sull'intera regione Veneto 
(II) – Investimenti e impatti attesi

Tra 300 milioni € - 1 miliardo €: nell’arco di 5 anni (2022-2027) in funzione del numero dei poli di interesse 

(Elettrolizzatore -> ~ 1 GW)

Impatto stimato per ogni euro investito per la 

realizzazione delle infrastrutture (valore medio 

rapportato al settore dell’edilizia industriale)

L’abbattimento nella produzione di PM10 e 

miglioramento della salute pubblica

Attrazione Investimenti Esteri

Recupero Aree Dismesse evitando il consumo del 

suolo

IMPATTI INDIRETTI

5€-

7,5€Impatto occupazionale di posti di lavoro in 10 anni

Creazione di una «filiera di alte competenze» 

sull’idrogeno, per attrarre nuovi insediamenti e 

generare spin-off

IMPATTI DIRETTI

Miglioramento dell’attuale deficit energetico

Creazione filiera produttiva e di servizi

10

mila

Prima stima 

investimenti

Fonte: Confindustria Veneto, Hydrogen Park, SNAM
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5.1.1  Polo idrogeno ed energie alternative a Marghera con ricadute sull'intera regione Veneto 
(III) – la mappa dell'idrogeno veneto

Oltre a Marghera, verranno individuati altri 3 o 4 distretti altamente energivori 

che beneficerebbero dell’introduzione dell’Idrogeno per la decarbonizzazione 

dei processi produttivi, e che stimolerebbero lo sviluppo di una vera filiera 

regionale dell’idrogeno (una Hydrogen Valley)

Mappa del Veneto

Rete gas 

Nazionale

Rete gas

Regionale
Confini Regionali

Potenziali criteri di selezione:

! Spiccato interesse per la sostenibilità e decarbonizzazione

! Presenza di processi termici ad alta temperatura (settori altamente 

energivori che non possono essere decarbonizzati attraverso la 

riconversione elettrica)

! Fatturato Annuo 2019 > determinata soglia

! Connessione alla rete gas

! Consumi rilevanti di Gas Naturale per usi termici o produzione di 

idrogeno

! Elevata potenzialità di sviluppo di una catena del valore dell’idrogeno

Interporto Padova

Osservatorio 

Logistico Veneto

Aeroporto Interporto Treni Navi

Legenda

Fonte: Confindustria Veneto, Hydrogen Park, SNAM

Polo                                                                                                      

Marghera 

dell'Idrogeno

H H

H H

H H
H H

H H

Posizionamento poli 

extra-Marghera ancora 

solo illustrativo
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On-boarding delle 

industrie 

Avvio progetto a guida 

Confindustria Veneto

Analisi 

Preliminare
Avvio delle progettualità

Definizione di un piano di 

attività, con il supporto tecnico 

dei partner, per identificare i 

possibili off-taker dell’idrogeno 

a partire da distretti e cluster

industriali della Regione

Coinvolgimento dei partner

industriali interessati alla 

decarbonizzazione a idrogeno e 

verifica della technology readiness

e analisi domanda

Identificazione delle Fonti 

Rinnovabili per generazione 

idrogeno verde, integrazione 

d’impianto, definizione business 

case e identificazione 

finanziamenti 

Definizione finanziamenti per 

la realizzazione delle 

progettualità su siti pilota

ü Definizione di un piano 

dettagliato di attività

ü Definizione di un piano di 

coinvolgimento per gli associati 

delle filiere Confindustriali

ü Contatto con le industrie dei 

cluster individuati per 

condividere progetto

ü Seminari strutturati per 

raccogliere osservazioni, dati e 

adesioni al progetto

ü Analisi di fattibilità economica 

degli interventi

ü Analisi economico-finanziaria di 

dettaglio

ü Coinvolgimento partner

tecnologici

ü Presentazione del progetto a 

livello regionale e nazionale

ü Identificazione fonti di 

finanziamento pubblico e privato

5.1.1  Polo idrogeno ed energie alternative a Marghera con ricadute sull'intera regione Veneto (IV): 

possibile roadmap

4^ settimana

(da un'approvazione di massima )

8^ settimana 12^ settimana 16^ settimana

Tempistiche

Attività

Fasi 

processo
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5.1.2  Decarbonizzazione e circolarità a Venezia: mezzi di trasporto

Azioni da implementare per la transizione ad una motorizzazione green

! Rimotorizzazione elettrica e/o ibridizzazione (diesel) delle flotte del trasporto 

pubblico di linea (motobattelli, motonavi e battelli foranei)

! Acquisto/sostituzione di autobus a idrogeno

! Rimotorizzazione ibrida di veicoli da lavoro, privati e pubblici (es. Progetto del 

Porto di Venezia per i rimorchiatori)  

! Realizzazione impianti di rifornimento diffusi per bus e natanti attraverso paline 

elettrificate (es: progetto E-Dock di E-Concept)

! Incentivazione alla motorizzazione ibrida del trasporto acqueo, passeggeri e/o 

merci, attraverso contributi ai soggetti privati da erogare tramite bando 

pubblico

! Potenziale ulteriore decarbonizzazione tramite ricorso a:

o Idrogeno, elettrico, bioliquidi, biometano…

à Numerosi progetti inclusi nel piano della Città Metropolitana per il Recovery 

Fund, in parte già finanziati con Fondi nazionali attribuiti al Comune 

Obiettivo:  Decarbonizzazione dell'intero parco natanti e autoveicoli, prima 

pubblici poi privati, entro il 2030, in tutto il territorio del comune di Venezia 
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5.1.2  Decarbonizzazione e circolarità a Venezia: impianti di riscaldamento in città storica 

La decarbonizzazione nel settore riscaldamento è perseguibile mediante efficientamento del 

patrimonio di edilizia residenziale (progetto già in parte incluso nel piano della Città 

Metropolitana inserito nel Recovery Fund), mediante diverse modalità:

• Sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore

• Utilizzo biometano invece di metano fossile

• Utilizzo di idrogeno in miscela con metano fossile/biometano con adeguamento degli 

impianti esistenti

Possibile fare leva anche su agevolazioni fiscali già presenti (es. conto termico, ecobonus 110%)

Possibile target di penetrazione del 25%-35% del totale delle abitazioni e uffici con le pompe di 

calore, che oggi implica riduzione GHG del 10-15% e un domani, con elettricità fully green, del 

25-35%

Obiettivo: Transizione energetica e decarbonizzazione degli impianti di 

riscaldamento, prima pubblici e poi privati (case, uffici…) entro il 2030
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5.1.3  VeniSIA: centro di innovazione e accelerazione su temi di Sostenibilità 

Progetti con Aziende, start up e 

scale up innovative  

Persone tra manager, ricercatori e 

studenti come nuovi residenti in 

centro storico 

Studenti che ricevono residenzialità e offerte di lavoro:
Offerta di soluzioni abitative a condizioni vantaggiose nella Città Storica per più di 300 

studenti che vogliano supportare i laboratori delle aziende e le startup per almeno 6 mesi 

di stage, ottenendo  visibilità con le Aziende e al termine potenziali offerte di lavoro 

Aziende che propongono sfide:
Sviluppo di progetti innovativi per rispondere alle sfide della sostenibilità, del 

cambiamento climatico e ambientali mediante attivazione di un laboratorio di ricerca o 

attraverso il coinvolgimento di Start-up o Scale-up specializzate nell'ambito richiesto

Dirigenti e ricercatori di Start up e Scale up che apportano soluzioni:
Attrazione di startupper e ricercatori qualificati che accompagnino Venezia verso una 

trasformazione culturale, apportando innovazione e progetti di sostenibilità che 

sostituiscano un business fondato unicamente sul turismo

Altri "Smart" workers che possano ripopolare Venezia:
Attrazione di altre persone desiderose di trasferirsi a Venezia in modo permanente, a cui il 

Progetto VeniSIA abbia dimostrato che è ancora possibile lavorare e vivere a Venezia, 

anche in professioni contemporanee

VeniSIA creerà nuove tipologie di residenti

Progetto sviluppato da Ca' Foscari, con advisorship

strategica di BCG 

Supporto da Regione del Veneto e Comune di Venezia 

3 Grandi Aziende già confermate come Partner 

finanziatori del 1° Programma di accelerazione previsto 

per il 2021

~50

~ 500

L'acceleratore si pone l'obiettivo di ripopolare Venezia 

di residenti "di qualità" (Target al 4-5°anno di attività )
VeniSIA
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5.1.4  Apertura o Potenziamento Sedi di Fondazioni/Centri di Ricerca sulla Sostenibilità

Fondazioni/Enti/Centri di Ricerca già attivi o previsti a Venezia su temi 

ambientali, in primis il Centro di studio e di ricerca sui cambiamenti 

climatici, per i quali è possibile ipotizzare un allargamento del personale 

e/o ampliamento degli uffici mediante l'utilizzo dei Fondi del Recovery

Un'occasione unica per richiamare in città Studiosi  e Ricercatori da tutto il mondo e portare all'attenzione 

internazionale Venezia, come caso  di studio nella ricerca e laboratorio per testare  soluzioni innovative e sperimentali

Nuove Fondazioni/Enti/Centri di Ricerca operati sui temi della 

sostenibilità potenzialmente attirabili mediante il supporto nella 

ricerca e offerta di uffici a canone gratuito/figurativo

Organizzazione di una campagna di comunicazione affinché 

Fondazioni di impresa, Enti e Agenzie Internazionali (es. ONU), 

Centri di ricerca, Organizzazioni Non Profit siano disposte a 

spostare parte dei loro dipendenti a Venezia, costituendo delle 

filiali/secondi uffici di rappresentanza a Venezia

• Offerta di spazi/uffici a condizioni agevolate (gratuite o ad 

affitti figurativi) 

Potenziamento del personale e ampliamento 

degli spazi del Centro di studio e di ricerca 

internazionale sui cambiamenti climatici, 

Istituito con la Legge di Bilancio 2020 e  

finanziato ad oggi con 500mila €/anno

Potenziamento del personale e 

ampliamento degli spazi del 

CMCC@Ca’Foscari, nuovo centro di ricerca 

al Vega - Parco Scientifico e Tecnologico, 

sui cambiamenti climatici, in partnership 

con la Fondazione CMCC – Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Esempi di 

Fondazioni o

Enti focalizzati 

su sostenibilità

(Elenco non 

esaustivo)

Esempio -

Possibile 

individuare 

ulteriori 

Fondazioni/

Enti esistenti 

coerenti con il 

tema
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Nel contesto di un percorso verso la sostenibilità, pienamente 

integrata nel business , con Green Bond e investimenti in Asset 

Green , Generali  ha scelto di fare della sua sede storica delle 

Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia un hub per 

l'innovazione sociale con risonanza globale , attraverso  la sua 

Fondazione The Human Safety Net, rinnovando gli spazi e 

restaurando altresì l’importante spazio verde dei Giardini Reali, 

insieme a  Venice Gardens Foundation

Le Procuratie Vecchie attualmente in fase di restauro e 

ristrutturazione nel 2022 saranno aperte al pubblico per la 

prima volta in 500 anni creando un nuovo spazio di 

aggregazione per turisti e veneziani , in cui conoscere 

programmi a forte impatto sociale , lavorare assieme tra 

pubblico e privato, profit e no-profit sui temi dell’innovazione 

sociale e, grazie anche ad un Auditorium di ultima generazione, 

sviluppare partnership e condividere il lavoro e la ricerca sulla 

sostenibilità nel cuore simbolico della città, per farlo conoscere 

su scala globale.

5.1.4.1   Dal 2022 un nuovo Hub per l’Innovazione Sociale e la Sostenibilità nell’area Marciana
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5.1.5 Evento annuale mondiale 
«Venezia e Sostenibilità»

Venezia è il luogo iconico perfetto 

per attrarre grandi eventi mondiali 

sulla sostenibilità e/o organizzare 

nuovi eventi che diventino il punto di 

riferimento per le tematiche legate 

alla sostenibilità ambientale e al 

clima, coronando così il suo percorso 

per diventare Capitale Mondiale 

della Sostenibilità

Fare di Venezia la Sede di un grande evento 

annuale di livello e interesse mondiale  dedicato a 
tematiche specifiche della sostenibilità, che 
riunisca i maggiori esperti, a cui collegare altri 
eventi, seminari, conferenze

Alcuni eventi, oggi itineranti, sulle tematiche 

della sostenibilità potrebbero essere convinti 
ad aver luogo nei prossimi anni a Venezia, 

ovviamente quando potrà essere di nuovo 
possibile, rafforzando il suo posizionamento e 

la sua risonanza mondiale

Obiettivo

Generali e THSN potrebbero partecipare a questa 

azione offrendo la possibilità di ospitare eventi 

sulla Sostenibilità nelle Procuratie Vecchie, 

promuovendone la comunicazione
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5.1.6 Difesa della biodiversità e manutenzione dell'ecosistema lagunare 

Venezia e la sua Laguna 

necessitano di una attività 

continua di interventi di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria per preservare 

l'ambiente lagunare dal degrado 

morfologico del sistema 

lagunare e dei canali navigabili 

che lo compongono, e dalla 

perdita di biodiversità, oltre che 

dall'azione delle maree, con 

benefici ambientali, 

(sull'ecosistema), sociali (qualità 

della vita), ed economici (posti 

di lavoro locali) 

• Interventi diffusi di prevenzione dell'erosione in 

zone periferiche della laguna e di contrasto al 

dissesto idrogeologico*

• Sistemazione rii e canali dal punto di vista 

igienico, edilizio, statico*

• Manutenzione straordinaria canali di 

collegamento della laguna di Venezia, e ripristino 

fondali esistenti al fine di migliorare la logistica 

del centro storico e delle isole*

• Completamento difesa idraulica isole minori e 

sviluppo di una piattaforma digitale per 

potenziare la gestione del servizio idrico 

integrato*

• Contenimento maree (Implementazione 

definitiva Mose e sue evoluzioni 

tecnologiche…) 

• Recupero continuo legname ricavato da 

interventi di gestione vegetazione, da 

utilizzare per opere di ingegneria naturalistica 

(es. Progetto LIFE VIMINE)

• Raccolta continua dei detriti di plastica e altri 

materiali non biodegradabili dalle barene

• Realizzazione waterfront laguna media*

• Centro di previsione marino costiera in una 

delle Tese dell'Arsenale Nord*

*Progetti già in inclusi nel piano della Città 

Metropolitana in relazione ai Recovery Fund
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5.1.7 Progetti già attivi o pianificati nel Comune di Venezia, in coerenza con il Progetto di Capitale 
Mondiale della Sostenibilità

Area Porto Marghera e Fusina (ADS Portuale, Eni, Edison, Snam, Comune di Venezia/Veritas…)

! Realizzazione impianto Waste to Fuel, con trattamento fino a 150kton/anno FORSU

! Espansione della capacità della bioraffineria fino a produzione di 420kton/anno di bio-diesel

! Realizzazione CCGT altissima efficienza (massima in Europa)

! Realizzazione catena logistica per l’approvvigionamento e la distribuzione di GNL

! Progetto Pilota per produzione, stoccaggio e distribuzione Idrogeno Verde

! Progetto Green Propulsion Lab per produzione di idrogeno, decarboning e riconversione energetica CO2 da emissioni industriali

Mobilità sostenibile (Eni, Snam, Comune di Venezia, Aeroporto…)

! Realizzazione Area di Servizio per mezzi a idrogeno – Via Orlanda

! Sperimentazione e lancio alimentazione alternativa Vaporetti (biodiesel, idrogeno…)

! Conversione della linea ferroviaria Venezia-Calalzo-Cortina a idrogeno

! Parziale conversione TPL Mestre a idrogeno

! Elettrificazione e automazione mobilità interna aeroportuale

! Estensione collegamento ferroviario fino in aeroporto con 8km di tracciato

! Decarbonizzazione, contenimento dell’impatto ambientale e riduzione dell’inquinamento acustico dell’aeroporto

Riqualificazione urbana (CdP, Edison, Biennale…)

! Riqualificazione illuminazione pubblica di Venezia a basso impatto ambientale

! Riqualificazione urbana Lido con intervento all’Ex-Ospedale a Mare

! Riqualificazione di parte dell’Arsenale per restituirlo alla comunità (Trasferimento Archivio Storico delle Arti Contemporanee - ASAC)

Altri (Ca’ Foscari, IUAV, Univeneto…)

! Lancio di VeniSIA: acceleratore di startup dedicato alla sostenibilità con sede nel centro storico

! Piattaforma digitale per Turismo Sostenibile (Progetto Rete Innovativa Regionale SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026)

Elenco preliminare, 

non esaustivo 
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5.2 Education: rilancio offerta formativa, servizi e residenzialità, per fare di Venezia una città 
Campus di livello Internazionale (I) – Linee di intervento

Rafforzare offerta accademica e posizionamento Università e istituti AFAM di 

Venezia nei ranking internazionali, per rendere Venezia una città Campus in 

grado di attrarre talenti, studenti e docenti, da tutto il mondo

Offerta di Education con focus su  internazionalizzazione e sostenibilità

(Università , AFAM, altre Iniziative )

Residenzialità e Servizi 

agli Studenti

Governance e 

coordinamento

Rendere Venezia una città Campus 

con stile di vita Sostenibile e 

Internazionale, fornendo 

un'esperienza unica, attrattiva per 

studenti e docenti di tutto il 

mondo

Migliorare coordinamento tra i 

soggetti coinvolti nell'Education

creando struttura di governance 

che predisponga piani di azione 

comuni e offra i migliori servizi 

• Creazione di nuovi corsi di 

studio/master in inglese

• Creazione lauree 

professionalizzanti

• Attrazione di Ricercatori e Docenti

esteri con benefits per 

residenzialità

• Revisione del pricing in linea con 

l'alto livello formativo

• Rafforzamento  brand reputation, 

ranking, e comunicazione esterna

• Rafforzamento e creazione nuove  

partnership all'estero

• Sviluppo quantità e qualità spazi 

dedicati alla Didattica nella Città 

Storica 

• Creazione di nuove residenze 

universitarie e collaborazione con 

Comune per Piano allargato di 

residenzialità per Studenti

• Stipula accordi e agevolazioni fiscali

per favorire conversione di affitti 

brevi in affitti a studenti (es. 

Protocollo Study in Venice) 

• Attivazione programma permanente 

di offerta di Servizi per gli Studenti 

in Centro Storico: entertainment, 

convenzioni, socialità, impianti e 

attività sportive, spazi dedicati, 

piattaforma digitale di comunicazione 

e  pagamenti

• Creazione di un Board di 

rappresentanti di Università e 

AFAM, coordinato da Ca' 

Foscari per la gestione e il 

coordinamento di Venezia Città 

Campus su tutti i temi  

• Creazione di un Team operativo 

comune dedicato a fornire 

servizi a Studenti e Docenti di 

Venezia (incl. gestione 

piattaforma digitale)

• Lancio "Scuola Italiana 

di Ospitalità" –

formazione per il 

turismo (Cdp con Ca' 

Foscari e TH Resorts)

• Creazione Centro di Alta 

Formazione per il 

Restauro

• Creazione  Scuola 

Internazionale per figli 

Expatriates

• Collaborazione con 

centri di ricerca 

(VeniSIA…)

Azioni

Obiettivo

Iniziative

• Sviluppo specifico a Ca' 

Foscari di formazione di livello 

Internazionale per creazione 

di talenti e competenze su 

sostenibilità, transizione 

energetica e idrogeno, nei 

suoi aspetti economici , 

scientifici e tecnologici

• Sviluppo offerta formativa 

IUAV su architettura e design 

sostenibile 

• Creazione ITS su tecnologie 

per la sostenibilità,

digitalizzazione patrimonio 

culturale, mestieri coerenti 

con la città, mestieri artigiani) 

Focus slide successiva
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5.2 Education: potenziamento offerta accademica su aspetti economici e scientifici legati a 
sostenibilità e transizione energetica

Coerentemente con l'ambizione di diventare la Capitale Mondiale della Sostenibilità, Venezia dovrebbe 

diventare un Centro di riferimento di livello mondiale nella formazione accademica sulle tematiche della 

sostenibilità e della transizione energetica 

Ø Venezia dispone già di asset da potenziare per costruire l'offerta formativa 
Potenziare tematiche legate alla sostenibilità nei suoi aspetti economici , scientifici e 

tecnologici (es. con dipartimenti di economia, management, scienze ambientali, 

nanotecnologia…), in particolare sulle tematiche connesse alla transizione energetica, alle 

energie alternative e in primis all'idrogeno,, mediante attrazione di docenti/ricercatori di 

livello Internazionale anche dall'estero, partnership con altre Università/istituzioni, 

sviluppo di laboratori e collaborazioni con l'acceleratore VeniSIA e altri centri di ricerca e 

realizzando partnership con Aziende dove poter offrire sbocchi lavorativi agli Studenti

Sviluppare e potenziare l'offerta formativa di IUAV su architettura, design sostenibile, 

tematiche ambientali e temi di riqualificazione urbana, attraendo docenti/ricercatori di 

livello Internazionale e realizzando partnership con altre Università/istituzioni e 

partnership con Aziende dove poter offrire sbocchi lavorativi agli Studenti

Creare Lauree Professionalizzanti, Master executive, Istituti Tecnici Superiori (ITS)

(es. nanotecnologie per l'edilizia, analisi delle acque…)

Sviluppare e potenziare 

l'offerta formativa sulla 

sostenibilità per attrarre a 

Venezia studenti/ 

ricercatori/ docenti da 

tutto il mondo e rendere 

la Città  un ambiente 

favorevole alla 

contaminazione e allo 

sviluppo di idee da 

esportare in tutto il 

mondo, e per contribuire 

al raggiungimento degli 

SDGs delle Nazioni Unite
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5.2 Education: rilancio offerta formativa, servizi e residenzialità, per fare di Venezia una città 
Campus di livello Internazionale (II) - Impatti

Studenti Fuori sede con 

residenza in Centro Storico 

durante gli studi (Stima) 

~5.000

Studenti Stranieri 

~28.000 

Fonte: Dati MIUR e Istituzioni, Stima preliminare su Numero attuale Studenti fuori 
sede (13.000 sui 28.000 totali), di cui 5.000 in Centro Storico 

Ø Studenti: obiettivo minimo +15-25% di crescita (di cui ~60-70% stranieri)
Ø Rafforzamento offerta education e servizi facendo leva sulle 4 Istituzioni 

principali
Ø Nuove Iniziative: "Scuola Italiana di Ospitalità", Alta Scuola Restauro, altri ITS

coerenti con la Città, Scuola Internazionale per figli nuovi residenti…
Ø Attivazione programma permanente di offerta di Servizi per gli Studenti in 

Centro Storico (pagamenti, residenzialità, socialità, sport…) 

Ø Studenti Stranieri: Obiettivo minimo raddoppio numero attuale, utilizzando 

appieno attrattività della Città Storica e potenziale inespresso da Conservatorio, 

Accademia Belle Arti, Ca' Foscari, IUAV…

Ø Spinta su offerta Accademica (es. Corsi Internazionali, Master) e di Servizi, 

inclusa residenzialità, per attrarre Studenti e Docenti Stranieri 

Ø Potenziamento e comunicazione SIE (School for International Education)

Ø Aumento Prezzi per Studenti Extra UE (in particolare Conservatorio e Accademia 

Belle Arti), a fronte offerta dedicata, anche di servizi

Ø Potenziale rilevante dal mercato Cinese: Venezia Porta d'Oriente

Ø Nuovi Residenti in Città storica: + 2.000-3.000 da Studenti Fuori sede oggi 

pendolari con il Centro Storico (per costi e no disponibilità case), +2.000/3.000 

da crescita Nuovi Studenti 

Ø Piano casa/studentati e agevolazioni per spingere residenzialità in centro storico 

di studenti fuori sede nuovi e esistenti (pendolari)

Il quadro di partenza 

~2.300

Studenti all'anno iscritti

nelle Istituzioni Accademiche 

Veneziane 

+4.000/
6.000

+5.000/
7.000

+3.000/
5.000

Target e leve per crescere 
Studenti 

Studenti

Stranieri 

Studenti

Residenti
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5.3 Evoluzione verso un modello turistico sostenibile: spinta sul digitale per calmierare i flussi e 
gestire e promuovere i servizi 

Evoluzione verso un modello Turistico Sostenibile: minori flussi a maggior valore, facendo leva sulle tecnologie Digitali

! Attivazione di una piattaforma digitale per Venezia con due fondamentali finalità 

! 1) Piattaforma per la  prenotazione obbligatoria per  la gestione e limitazione dei flussi di turisti giornalieri (in coordinamento con il centro di 

monitoraggio e controllo / Control room del Comune di Venezia) tramite soglia massima ingressi giornalieri, a fronte di servizi e vantaggi e con 

l'introduzione del contributo d'accesso

! 2) Gestione via Piattaforma di Comunicazione offerta, prenotazione e acquisto one stop shop dell'insieme dei servizi turistici offerti a Venezia 

! con focus su turisti stranieri europei di corto raggio, pernottanti, tipicamente indipendenti nell'organizzazione del viaggio, idealmente di 

reddito medio alto 

! finalizzata ad aumento ricavi per operatori Veneziani (maggiore spesa per turista e aumento n° pernottanti)

! Sinergie per la realizzazione della Piattaforma con Progetto 2020-2022 su Piattaforma digitale per Turismo Sostenibile  (Progetto Rete Innovativa 

Regionale SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026 ) già attivato da Univeneto (Università Venete, con 

coordinamento di Ca' Foscari) con Confcommercio Veneto, Confartigianato Veneto e Confindustria Veneto e cofinanziato da PON-FESR 2021-2027

! Valore alla creazione di un Team di gestione operativo della Piattaforma per la Città di Venezia con risorse con capabilities ed esperienze 

specifiche consolidate e di qualità nel Digitale e nel Marketing e Sales Turistico 

! Valorizzazione dell'offerta di Arte, Cultura & Spettacoli con rafforzamento coordinamento tra istituzioni, anche grazie alla Piattaforma digitale sopra 

descritta (es Digitalizzazione dell'offerta del Dorsoduro Museum Mile) 

! Rafforzamento promozione di itinerari alternativi per decongestionare gli itinerari sovraffollati e differenziare l’offerta (es. nuovi percorsi in città 

storica e isole ,  es. spazi in Piazza San Marco come le Procuratie Vecchie con contenuti relativi alla sostenibilità,…) 

! Ulteriore destagionalizzazione e distribuzione del calendario degli eventi durante l'anno  

Lancio di Venezia e della sua Laguna come Yachting Destination

! Piano Marine e posti barca, sviluppo attività di Hospitality e Ristorazione waterfront

! Progetto darsene diffuse (Progetto Comune di Venezia, anche per Residenti )
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5.4 Piano commercio e contrasto attività illegali 

Fonte: Audizione della Guardia Di Finanza alla Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati (25 Febbraio 2020), Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto, n. 21 del 
18 febbraio 2020 sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 54 del 26 settembre 2019 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le 
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

Per favorire uno sviluppo sostenibile e la residenzialità a Venezia, è indispensabile intervenire con alcune riforme anche a livello normativo in 

contrasto al proliferare di fenomeni, connessi al turismo di massa, che incidono sul livello di legalità economico-finanziario della città

Introduzione meccanismi di limitazione 

delle attività extralberghiere. In 

alternativa:

• Numero massimo di strutture 

annualmente autorizzate e 

parametrando il numero ai posti 

letto nelle strutture alberghiere

• Periodi massimi di locazione 

nell'anno

• Durata minima singole locazioni

Azioni volte a incrementare la possibilità e 

l'efficacia dei controlli:

• Introduzione procedimento di 

autorizzazione (invece della 

semplice comunicazione attuale) per 

verifiche su idoneità delle strutture 

• Rafforzamento e puntuale 

definizione dei poteri ispettivi su 

queste strutture, anche ai fini fiscali 

Arginare la trasformazione dell'indotto 

commerciale introducendo in Città Storica 

con apposita normativa

• Introduzione autorizzazioni 

preventive in caso di apertura di 

attività o sub-ingresso

• Apertura di alcune tipologie di 

attività come librerie, gallerie d'arte, 

antiquari, negozi di oggetti preziosi, 

artigianato…

• Inclusione possibilità di attivare la 

sospensione della licenza da parte 

del Sindaco in caso di infrazioni su 

contraffazione marchi, origine…

• Fissazione puntuali criteri per 

l'esercizio a mezzo di preposto (es. 

orari minimi di permanenza, 

esclusività…)

• Migliorare la tutela del marchio del 

Vetro Artistico di Murano

Consentire l'avvio di negozi di generi 

alimentari per residenti (es. macellerie, 

pescherie)

Introduzione di un sistema di 

penalizzazione a punti a valere sulle 

licenze d'esercizio legato a determinate 

infrazioni

Per il commercio su area pubblica: 

responsabilità solidale del concessionario 

con il subaffittuario in caso di violazioni

Inclusione possibilità di attivare la 

sospensione della licenza da parte del 

Sindaco in caso di infrazioni su sicurezza 

prodotti…

• Decoro urbano: definizione modalità 

e criteri estetici per esercizi pubblici 

e arredi urbani

• Trasporto acqueo (es. minicrociere 

canali): introduzione specifica 

regolamentazione aggiuntiva a 

quella di taxi e NCC

• Professioni turistiche: 

– Obbligo di prenotazione sul 

sito del Comune di slot per 

effettuare una visita turistica 

per contrastare free tour

– Tetto alla consistenza delle 

comitive

– Autorizzazione a esercitare la 

professione di guida solo a chi 

possiede titolo abilitativo e 

qualificazione specifica su 

Venezia

Gestione e controllo capacità di 

ricettività extralberghiera

Regolamentazione commercio e 

tutela Made in Venice

Regolamentazione 

somministrazione alimenti e 

bevande

Altri interventi 
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5.5  Piano di residenzialità, fiscalità e servizi per lavoratori e studenti 

Un Piano di residenzialità dedicato ed 

agevolato per incentivare nuovi 

residenti e attuali pendolari a 

ripopolare la città storica 

Target 
~ 4.000 -5000

Alloggi per 
~ 10.000 

Nuovi 
Residenti 
nel Centro 

Storico 

Ristrutturazione alloggi 

destinabili a housing 

sociale (es. Alloggi del 

Comune, alloggi non 

utilizzati/da ristrutturare 

ATER, alloggi 

abbandonati…)

Costruzione nuovi 

complessi abitativi 

mediante riqualificazione 

aree dismesse (es. 

progetto SMARTLAND, 

modello Cortina)

Riqualificazione di aree 

urbane e costruzione 

nuovi studentati/ 

residenze universitarie 

per rendere Venezia una 

Città Campus 

Internazionale

Politica di contenimento 

affitti brevi e incentivi 

fiscali ai proprietari per 

concessione di affitti a 

residenti/studenti (es. 

protocollo firmato dalle 

quattro 

università/AFAM, 

Comune e proprietari) 

Rilancio servizi e negozi 

di vicinato per i residenti 

e gli studenti in tutto il 

centro storico con 

agevolazioni e sostegno 

alla continuazione 

dell'attività / a nuove 

aperture

Target 

Potenziali 

~1.000-1500 

alloggi

~1.500 -2.000 

alloggi

~500-1.000

alloggi

~1.000-1.400 

alloggi

-

Come per molte altre località a fortissima attrazione turistica è necessario 

destinare una parte dell'offerta residenziale destinandola a studenti, 

lavoratori e residenti proteggendola dagli effetti della enorme forza della 

domanda turistica sul livello di affitti e costi di acquisto della case
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6. Coerenza con le missioni del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività

Rivoluzione verde 

e transizione 

ecologica

Istruzione, 

formazione, 

ricerca e cultura 

Infrastrutture 

per la mobilità

Equità sociale,

di genere e 

territoriale

5.1.1  Polo Idrogeno ed 

energie alternative 

5.1.2  Decarbonizzazione 

e circolarità a Venezia

5.1.3 VeniSIA: centro di 

innovazione e accelerazione

5.2 Education: Venezia città 

Campus Internazionale

5.5 Turismo sostenibile: 

Piattaforma digitale per gestire 

e calmierare i flussi 

5.6  Piano di residenzialità

Dedicata e agevolata per 

Studenti e Lavoratori

Missioni del PNRR

Componenti e interventi delle missioni

Linee di intervento Venezia 

Capitale Mondiale della 

Sostenibilità

1 2 3 4 5

M4, Componente 2: "Dalla ricerca all'impresa" 

Intervento 2: “Trasferimento di tecnologia e sostegno 

all’innovazione"

M4, Componente 1: "Potenziamento competenze e diritto allo studio

Intervento 1: "Accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali" 

Intervento 3: "Formazione professionalizzante e ITS" 

M1, Componente 3: "Turismo e cultura 4.0”

M2, Componente 2:"Efficienza energetica e riqualificazione edifici"

M3, Componente 2: "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità, 3 

Settore (rigenerazione urbana e housing sociale)"

5.1 Sostenibilità ambientale

M2, Componente 2: "Energie Rinnovabili, Idrogeno e mobilità 

sostenibile"

M2, Componente 2: "Energie Rinnovabili, Idrogeno e mobilità sost.le"

M3, Componente 1: "Alta velocità ferroviaria (e manutenzione stradale) 

M3, Componente 2: "Intermodalità e logistica integrata"

5.1.5 Sedi di centri/fondazioni 

sulla sostenibilità
M4, Componente 2: "Dalla ricerca all'impresa" 
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7. Impatto stimato delle linee di intervento e degli investimenti necessari

Benefici 

ambientali

Benefici Sociali

Benefici Economici

• Riduzione emissioni Co2

• Riduzione polveri sottili

• Miglioramento qualità dell'acqua 

• Aumento numero residenti

• Aumento numero occupati

• Impatto sul PIL Nazionale

Benefici

KPI di 

misurazione 

(preliminare)

Impatto stimato

(preliminare)

Impatto atteso molto elevato 

– da quantificare nella fase successiva 

del progetto 

8-12mila nuovi residenti

15-20mila nuovi occupati

Almeno 5-10 miliardi €1

1. In funzione del livello degli investimenti e dell'ampiezza di interventi realizzati

Stime preliminari da approfondire nelle fasi successive del progetto

Per la realizzazione dell'insieme delle linee di intervento del Progetto stimabile in via preliminare un importo di ~2,5 - 4 

miliardi di euro, pubblici e privati (di cui una parte già stanziati o finanziati nel territorio Veneziano), in funzione del livello di 

implementazione dei principali filoni del progetto: polo idrogeno, decarbonizzazione mezzi di trasporto, decarbonizzazione 

impianti riscaldamento, piano residenzialità, difesa ecosistema lagunare, sviluppo città-campus, turismo sostenibile

Prima stima 

investimenti
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8. Censimento dei programmi a gestione diretta dell’UE su cui candidare i  progetti 

• Fondo Next Generation EU 

(NGEU) declinato nel Piano 

Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

• Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) 2021/2027 

dell’UE – Risorse per la 

politica di coesione 

2021/2027 declinate nei 

Programmi Operativi 

Nazionali e Regionali (FESR) e 

in:

ü Programma Horizon 

Europe

ü Fondi Programma Life 

(settori di intervento 

2021/2027 

“Ambiente” e “Azione 

per il clima”)

• Fondi BEI destinati al clima e 

alla sostenibilità ambientale 

nell’ambito del New Green 

Deal

• Fondo Next Generation EU 

(NGEU) declinato nel Piano 

Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

• Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) 2021/2027 

dell’UE – Risorse per la 

politica di coesione 

2021/2027 declinate nei 

Programmi Operativi 

Nazionali e Regionali (FESR) e 

in:

ü Programma Horizon 

Europe

ü Programma Europa 

Digitale

• Fondo Programma Nazionale 

per la Ricerca (PNR)

• Programma Operativo 

Nazionale (PON) Legalità 

2014/2020 (strumento di 

livello nazionale finanziato da 

FESR ed FSE riferito ad un 

periodo di programmazione 

che si sta esaurendo)

• Legge speciale per Venezia

Sostenibilità ambientale
Education: rilancio dell'offerta 

formativa. Venezia come città 

Campus

Piano Commercio e Legalità

5.1 5.2 5.4

• Fondo Next Generation EU 

(NGEU) declinato nel Piano 

Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

• Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) 2021/2027 

dell’UE – Risorse per la 

politica di coesione 

2021/2027 declinate nei 

Programmi Operativi 

Nazionali e Regionali (FESR) e 

in:

ü Programma Life 

ü Programma Europa 

Digitale

• Fondo Next Generation EU 

(NGEU) declinato nel Piano 

Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

• Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) 2021/2027 

dell’UE – Risorse per la 

politica di coesione 

2021/2027 declinate nei 

Programmi Operativi 

Nazionali e Regionali (FESR)

• Risorse del “Decreto 

Rilancio” – Detrazioni fiscali 

per l’efficienza energetica –

Ecobonus 110%

• Strumenti finanziari previsti 

dal Piano Nazionale Integrato 

per l’Energia e il Clima 

(PNIEC) (tra cui Fondo 

Nazionale Efficienza 

Energetica (FNEE) – Conto 

Termico – Fondo Crescita 

Sostenibile)

• Legge speciale per Venezia

Piano di residenzialità, fiscalità e 

servizi per lavoratori e studenti

Evoluzione verso un modello 

turistico sostenibile

5.5 5.6
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9. Governance del progetto "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"

Dopo una rapida analisi delle soluzioni allo stato possibili, il percorso potrebbe valutare la creazione di una Fondazione pubblico-privata ad hoc intitolata al 

progetto dell’iniziativa, con funzione di aggregatore di primari player nazionali e internazionali , o in alternativa l'utilizzo di una rete esistente di Fondazioni 

e attori già operanti sul territorio.

La Fondazione potrà essere ottimo incubatore delle iniziative, anche legislative, che si renderanno necessarie. Per questo motivo, l’ampio ricorso anche a 

forme di patrocinio da parte di istituzioni locali e centrali favorirà la massima convergenza.

Altrettanto auspicabile è l’istituzione, all’interno della Fondazione, di un Advisory board di altissimo livello internazionale che, da un lato è a garanzia della 

assoluta qualità e unicità del progetto e delle singole iniziative in esso ricomprese, e dall’altro potrà essere a sostegno dell’attrattività a livello mondiale di 

investimenti a tutela di una Città che è simbolo della definizione “Patrimonio dell’Umanità”. Particolare cura andrà pertanto riservata nella selezione dei 

componenti del board per garantire sia un alto livello di autorevolezza nelle diverse materie investite dal progetto, sia un’ampia copertura geo-politica. 

Venezia, del resto, è uno splendido biglietto da visita per chiunque.

La Fondazione dovrà prevedere il massimo coinvolgimento di tutte Istituzioni e associazioni locali e nazionali anche connesse ad iniziative sociali ed 

ambientali  già in essere nel territorio . Il coinvolgimento del territorio e di tutte le istituzioni interessate è non solo una opportunità ma una necessità, per 

evitare dannosi blocchi, o sterili contrapposizioni che spesso nascono, appunto, solo dalla mancanza di coinvolgimento. Tale sforzo consentirà anche di far 

convergere risorse pubbliche nazionali ed europee attivate o attivabili sulle numerose linee di progetto coinvolte.

Certamente una legge istitutiva della Fondazione dedicata a conferirle caratteri di specialità potrebbe essere lo strumento adeguato per una realizzazione 

sistematica dei progetti nei diversi ambiti: trasporti, infrastrutture, turismo, energia e ambiente, arte e spettacolo. Tutto in un’unica chiave di lettura: 

quella di una rinascita nel segno di uno sviluppo integrato, sostenibile e globale dei vari tessuti vitali della Città.

La Fondazione potrà essere “soggetto promotore” anche del testo di legge, potendo contare su un sostegno vasto già costruito proprio nelle modalità 

della sua costituzione e nella struttura della sua Governance. ln questo ambito, sarà fortemente supportata la nomina di un commissario straordinario che 

agevolerà la realizzazione e il coordinamento dei progetti.
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10. Momenti di Lancio del Progetto 

• Il Progetto, e in particolare 

la attribuzione a Venezia 

del titolo simbolico di 

"Capitale Mondiale della 

Sostenibilità" vedono la 

necessità di trovare 

collocazione in un 

momento di presentazione 

e un evento altamente 

visibile ed iconico

• Il 2021 può rappresentare l'anno ideale in considerazione delle importanti 

occasioni di comunicazione Istituzionali di visibilità mondiale che avranno 

luogo in Italia o che coinvolgono il Paese, quali in particolare:

! G20 Cultura, Roma, 3 maggio

! WEF Davos, Singapore, 25-28 Maggio

! G7, Carbys Bay, 1-13 giugno

! G20 Engagement Groups: Urban 20, Roma, 12 giugno

! G20 Economia e Finanza, Venezia, 6-11 Luglio

! G20 Energy & Climate, Napoli, 22-23 luglio 

! European Commission: 9th International Conference on Sustainable 

Development, Roma, 8-9 settembre

! EXPO Dubai, 1 ottobre 

! Pre COP26, Milano, 30 settembre-2 ottobre

! COP26, Glasgow, 1-12 novembre
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Conclusioni

Perché dire sì al 

Progetto di Venezia 

Capitale Mondiale 

della Sostenibilità

Ø Per sfruttare un’occasione unica, dando vita a un Progetto complessivo di 
impatto concreto e realizzabile che porti a risolvere i problemi prioritari della 
città di Venezia,, disegnando una prospettiva di futuro sostenibile, ora 
fortemente limitata dall’attuale assetto economico, normativo e sociale

Ø Per creare un laboratorio a cielo aperto sulla sostenibilità e la transizione 
energetica in un luogo iconico a cui tutto il mondo possa guardare come 
esperienza e ispirazione 

Ø Per la coerenza del Progetto con tutti i principali obiettivi di sostenibilità 
(SDG) delle Nazioni Unite 

Ø Per far leva sull'opportunità dei fondi del Programma Next Gen EU con cui 
l’Europa ha risposto alla pandemia, elemento di ulteriore unicità di una 
situazione congiunturale favorevole

Ø Per la capacità del progetto di generare rilevanti benefici economici, sociali e 
ambientali per la città di Venezia e per tutta la Regione del Veneto
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