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Per particolare conformazione urbana, Venezia e i siti
urbani della laguna, in presenza di anomali flussi

i i i f ili l ibili à d lturistici, non facilitano la percorribilità pedonale.

La massificazione turistica supera la tollerabilità delLa massificazione turistica supera la tollerabilità del
vivere civile della città, ne diminuisce la qualità,
compromette la fisicità e la sicurezza.compromette la fisicità e la sicurezza.

Recentemente, in tre giorni con circa 300mila turisti,
è stata compromessa l’efficienza dei mezzi di
trasporto e l’incolumità dei passeggeri.





Il flusso dei turisti va ordinato su basi di autentica ed
equilibrata offerta turistica.

Città e laguna: 90mila residenti e abitanti stranieri +
35mila pendolari + 10mila studenti = 135 000 da35mila pendolari + 10mila studenti = 135.000, da
considerare in numero di 125.000, perché pendolari e
studenti, verosimilmnte, non sono presenti in cittàstudenti, verosimilmnte, non sono presenti in città
nell’intero arco dell’anno.

L’attuale affluenza turistica: 30.000.000/anno circa per
9 mesi/anno, = 110.000/giorno.



La popolazione (abituali + turisti) è ora pertanto
stimabile in 250.000 unità ca.; numero incompatibile
con la ricettività di Venezia e dei siti urbani lagunari,
in c i la conforma ione rbana medie ale nonin cui la conformazione urbana medievale non
consente affollamenti.

Un utile raffronto: nel 1950 (anno inizio dell’esodo
veneziano) la popolazione di Venezia e laguna fu di) p p g
219.500 abitanti, massimo raggiunto nel sec. scorso
(già allora considerato incompatibile).

Compatibilità del flusso turistico/g. (su 9 mesi):
125 000 ( l ) 50% 62 500 ( 190 000 )125.000 (popol.ne) x 50% = 62.500 (tot. 190.000 ca.).





I flussi turistici vanno scientificamente calibrati, sulla,
tutela e sulle particolarità della città storica (“fragilità”
del costruito, igiene, trasporti, sicurezza) e non solo
sull’economia.

L t “G il t i V i ” li it iLa proposta “Governare il turismo a Venezia”: limitazione
attuale numero turisti/giorno, distribuzione e diffusione
flussi turistici in città e nell’habitat lagunare favorire laflussi turistici in città e nell habitat lagunare, favorire la
“permanenza” sulla generica presenza.

Una Struttura operativa on line, monitorizza, ordina e
limita gli accessi, riceve prenotazioni (singole o di
gruppo), conferma gli arrivi in tempi utili.







Gli accessi turistici corrispondono a n°6 “Terminals”
( b l f ) d ll d l d(automobilistici e ferroviario) della gronda lagunare, dotati
di parking, servizi e alloggi:
1 Chioggia/ 2 Fusina/ 3 Mestre Venezia (Santa Lucia)/ 41. Chioggia/ 2. Fusina/ 3. Mestre, Venezia (Santa Lucia)/ 4.
San Giuliano/ 5. Tessera (aeroporto) 6. Punta Sabbioni.

Gli arrivi a Venezia (perimetrali alla città) corrispondono ai
n°6 “Capolinea”:p
1.a Malamocco‐Lido, Pietà‐Arsenale/ 2.a Zattere/ 3.a Santa
Lucia (Ferrovia)/ 4.a San Giobbe/ 5.a Fond.te Nuove‐
Gesuiti/ 6.a Giardini.

Il P t d ll Lib tà Pi l R d ti ti dIl Ponte della Libertà e Piazzale Roma sono destinati ad uso
locale; solo eccezionalmente ad uso turistico.







I percorsi acquei lagunari costituiscono un’opportunitàI percorsi acquei lagunari costituiscono un opportunità
per la conoscenza integrata di Venezia, in unità con
l’ambiente naturale, origine del sistema insulare dellal ambiente naturale, origine del sistema insulare della
laguna.

I percorsi lagunari alleggeriscono il traffico in Canal
Grande e nel Canale della Giudecca.

I “Capolinea”, perimetrali alla città, sono punti di
i f i t t i t ti d llinformazione su natura, storia e toponomastica della
città (orari e linee di comunicazione), punti per
raggiungere gli alloggi e per la diffusione controllata deiraggiungere gli alloggi e per la diffusione controllata dei
flussi turistici in città.



I “Capolinea” sono un possibile inizio di itinerariI Capolinea sono un possibile inizio di itinerari
turistico‐culturali (coincidenti con i percorsi urbani più
frequentati) per la conoscenza urbana, architettonica efrequentati) per la conoscenza urbana, architettonica e
artistica di Venezia.

Consentono al turista di immedesimarsi nella vita e
nella cultura della città, e per convergere in luoghi di
particolari interessi monumentali e museali:
1.b Area Marciana ‐ Rialto/ 2.b Polo Museale della
A d i C ll i G h i P l Ci iAccademia ‐ Collezione Guggenheim ‐ Palazzo Cini ‐
Punta della Salute/ 3.b San Giovanni Evangelista ‐ Frari
‐ San Rocco/ 4 b il Ghetto/ 5 b Gesuiti ‐ Santi Giovanni‐ San Rocco/ 4.b il Ghetto/ 5.b Gesuiti ‐ Santi Giovanni
e Paolo ‐ S.Maria dei Miracoli/ 6.b Biennale ‐ Arsenale.





“Governare il turismo a Venezia” significa garantire
qualità di servizi e di adeguata assistenza turistica,
nonché ospedaliera, di pronto soccorso in ciascuno degli
itinerari t ristico c lt rali con personale dotato diitinerari turistico‐culturali, con personale dotato di
conoscenza delle lingue.

La proposta di governo del turismo a Venezia è
strutturale, fattibile e aperta a integrazioni., p g
Si fonda sui principi di: prenotazione, monitoraggio e
conferma della domanda turistica ad accesso limitato.
Inoltre, incentiva la “permanenza”, la diffusione del
turismo in città e nell’ambiente lagunare, in rapporto
ll l l di i fi ialla loro reale dimensione fisica.




