
Questo giornale riporta un lavoro con-
dotto dagli studenti del terzo anno del 
corso di laurea in Urbanistica e Piani-
ficazione del Territorio nell’anno acca-
demico 2016-2017. 
Le elaborazioni che qui si presentano, 
in questo ambito di ricerca, sono sta-
te in particolare sviluppate all’interno 
dei corsi di Politiche del Paesaggio e 
dello Spazio Rurale e di Applicazioni 
Informatiche per il Planning e l’Urban 
Design, creando sinergie anche con al-
tri studi contemporaneamente in cor-
so nel Dipartimento di  Progettazione 
e Pianificazione in ambienti complessi.
Il tema affrontato “Paesaggi del cibo 
nel centro storico di Venezia” rientra 
in un programma di attività che cer-
ca di stabilire interazioni tra la didat-
tica e la ricerca, portando gli studenti 
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PAESAGGI DEL 
C IBO A VENEZ IA

dell’ultimo anno del corso di laurea 
triennale a confrontarsi con temati-
che emergenti nel campo della piani-
ficazione territoriale. Il food planning 
e in particolare la costruzione di stra-
tegie urbane del cibo rappresentano in 
effetti un nuovo spazio di operatività 
del planner. 
All’inizio del nuovo millennio il tema 
dell’alimentazione della città era de-
scritta da Pothukuchi e Kaufman co-
me ‘a stranger to the planning field’, 
considerando il fatto che la pianifica-
zione aveva indirizzato la sua atten-
zione a tutti i bisogni essenziali per la 
vita umana, con una eccezione eviden-
te per il cibo (Morgan 2013).  
A distanza di qualche anno le cose so-
no molto cambiate: si sono molti-pli-
cate le politiche urbane per un food 

system più sostenibile, sono stati in-
trodotti nuovi progetti formativi a li-
vello accademico, che tendono ad 
alimentare e consolidare le competen-
ze in questo campo.
Nell’esercitazione all’interno dei corsi 
di Politiche del Paesaggio e dello Spa-
zio Rurale e di Applicazioni Informati-
che per il Planning e l’Urban Design 
gli studenti hanno preso in conside-
razione diversi aspetti del sistema ali-
mentare urbano nel centro storico di 
Venezia e nelle isole della laguna, a 
partire dalle esperienze di agricoltura 
urbana. 
Specifici approfondimenti sono stati 
prodotti sul segmento della distribu-
zione e della ristorazione, che concor-
rono alla creazione di “paesaggi del 
cibo” sempre più in espansione all’in-

terno della città storica. L’analisi di 
queste importanti componenti del si-
stema alimentare veneziano è stata in-
quadrata in una cornice di discussione 
che sottolinea da una parte l’impor-
tanza di ragionare, anche per Venezia, 
in una prospettiva di urban food stra-
tegy, dall’altra l’utilità di lavorare con 
un’informazione digitale organizzata e 
strutturata, “il nuovo petrolio”. 
In particolare, con gli strumenti acqui-
siti nel corso di Applicazioni Informa-
tiche per il Planning e l’Urban Design 
(tecniche di georeferenziazione indi-
retta delle banche dati tramite cor-
relazione con una mappa di indirizzi 
anagrafici), è stata prodotta una map-
patura di dettaglio di tutte le attività 
commerciali e della ristorazione pre-
senti nel centro storico della città.
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Il tema del cibo: importanza 
nell’agenda urbana come 
catalizzatore di politiche e progetti 
Giacomo Coppo

Cibo e pianificazione urbana sono le-
gati da una tradizione più antica di 
quanto si possa pensare, che ha le sue 
radici nell’organizzazione simbiotica 
degli spazi abitativi e di quelli produt-
tivi degli insediamenti umani. 
Il modello di von Thünen sull’uso agri-
colo del suolo (1826), la città lineare di 
Soria y Mata (1897), la città giardino 
di Howard (1902) e Broadacre city di 
Wright (1934) sono i modelli più classi-
ci e noti di questo rapporto. Meno co-
nosciute ma non meno degne di nota 
sono invece le riflessioni che Giovanni 
Astengo e Mario Bianco hanno espo-
sto in “Agricoltura e Urbanistica” nel 
1946. Il testo, testimonianza del secon-
do dopoguerra italiano, è notevole per 
gli sforzi di definizione dell’area nu-
tritiva di un territorio, di misurazione 
della sua capacità produttiva e di pia-
nificazione per garantire l’approvvigio-
namento alimentare.
Oggi, sicuramente con modalità, forme 
e priorità diverse, i problemi dell’ap-
provvigionamento alimentare, della 
distribuzione e della nutrizione torna-
no ad essere di forte attualità e sono 
seguiti da una crescente attenzione 
sociale. Studiare, capire e pianificare 
la gestione del cibo è imprescindibile 
in un mondo sempre più urbanizzato, 
globalizzato e sensibile alle oscillazioni 
monetarie dei beni alimentari, in cui la 
popolazione umana cresce ma la pro-
duzione alimentare è energeticamen-
te inefficiente, in cui malnutrizione e 
obesità sono le due facce di un’unica 
medaglia: la sostanziale inadeguatez-
za del modello agro-industriale con-
venzionale dominante. 
Di queste tendenze aveva avuto per-
cezione Robert Wilson della Graduate 
School of Planning (University of Ten-
nessee) quando nel 1977 propose ai 
suoi studenti di creare il primo studio 
sistemico sulla distribuzione e il con-
sumo alimentare di Knoxville. Non a 
caso, a Knoxville sarà fondato il primo 
Food Policy Council, una sorta di con-
siglio o giunta che si occupa di crea-
re consapevolezza sulla vastità delle 
questioni legate al cibo e supportare 
l’approvazione di politiche alimenta-
ri condivise dai cittadini.
In seguito a studi come quello appena 
citato e alla nascita di movimenti urba-
ni di attivazione civica sui temi dell’a-
limentazione, si sono diffuse azioni e 
politiche sul cibo, costruite attorno a 
un rinnovato concetto di sicurezza 
alimentare, che va oltre il voler sod-
disfare i bisogni di sostentamento del 
corpo e si preoccupa di sostenibilità 
nelle sue molteplici dimensioni. Come 
dimostrano strutturate ricerche scien-
tifiche (cfr. Ilieva, 2016), il fenomeno 
ha avuto una rapida crescita nelle ul-
time decadi, giungendo alla definizio-
ne di veri e propri piani e strategie del 
cibo: le food strategies, abbraccian-
do la scala regionale e metropolitana 
ma soprattutto quella urbana. Geogra-
ficamente, il maggior numero di casi 
di approccio sistemico per migliorare 
la sostenibilità del sistema urbano del 
cibo è registrato in nord America e in 
nord Europa: Toronto, Vancouver, Phi-
ladelphia, New York, Calgary, Bristol, 
Londra, Bruxelles... sono alcuni dei più 
interessanti esempi di città che han-
no adottato una strategia alimenta-
re. In Italia, al momento sono solo 3 

le città che hanno avviato un proces-
so più strutturato in questa direzione, 
con azioni non sempre continuative: 
Pisa, che ha promosso un piano del ci-
bo a livello provinciale nel 2009; Mila-
no, che ha lanciato una food policy nel 
2015 e Torino, dove diverse reti di go-
vernance stanno promuovendo espe-
rienze e progettualità per un progetto 
sistemico verso una food strategy.
Nel 2015, in occasione dell’EXPO “Nu-
trire il pianeta, energia per la vita”, su 
iniziativa del Comune di Milano è sta-
to lanciato il Milan Urban Food Policy 
Pact, che richiama le città innanzitutto 
a riconoscersi come importanti garan-
ti del diritto al cibo per le generazioni 
presenti e future, e come attori rile-
vanti per incrementare la sostenibilità 
urbana attraverso le questioni alimen-
tari. La Carta di Milano è stata firma-
ta da più di 100 città e da migliaia di 
cittadini. Anche Venezia vi ha aderito, 
e quindi si è formalmente impegnata 
a ripensare il proprio sistema urbano 
del cibo per renderlo più sostenibile, 
resiliente, sicuro, diversificato ed inclu-
sivo, garantire un accesso equo a ci-
bo sano a tutti, minimizzare gli sprechi 
alimentari, contribuire a conservare la 
biodiversità, a mitigare e adattarsi al 
cambiamento climatico.

Il tema del cibo in una città 
come Venezia: contesto lagunare 
e relazioni con il turismo
Sarah Stempfle

Il tema del cibo, in una città d’ecce-
zione come Venezia, assume caratteri 
e connotazioni particolari in relazione 
alle peculiari condizioni geofisiche e 
socio-economiche di contesto. Storica-
mente, sono molti i fattori che si sono 
intrecciati nella costruzione del ‘siste-
ma del cibo’ di Venezia: condizione 
isolana, ubicazione lagunare, aspetti 
climatici e pedologici, conformazione 
morfologica, capacità di gestione del-
le risorse, vivacità mercantile, potenza 
marittima, centralità geo-economica. 
Come evidenziato da Giancarlo Liga-
bue, nella storia alimentare veneziana 
si sovrappongono un’originaria voca-
zione all’autosufficienza e all’uso par-
simonioso e accorto delle risorse locali 
– radicata nella congenita dipendenza 
degli insediamenti insulari dalla capa-
cità di stabilire un equilibrio necessa-
rio e costitutivo con il fragile e delicato 
ecosistema lagunare – e la successiva 
fortuna politico-mercatile che, facendo 
di Venezia il primo emporio europeo, 
ha permesso alla città di allargare an-
che i propri orizzonti alimentari, scam-
biando e importando cibo non solo dal 
vicino entroterra, ma anche dalle ter-
re lontane con cui andava sviluppando 
floride relazioni commerciali, ergendo-
si a vera e propria «cerniera gastrono-
mica» tra Oriente e Occidente. Questa 
doppia linea strategica ha garantito 
nel tempo sicurezza alimentare e con-
tinuità di approvvigionamento, offren-
do un certo livello di benessere anche 
in periodi critici legati a carestie, epi-
demie o tensioni socio-economiche: 
dalle cronache dei viaggiatori di tut-
te le epoche emerge una meravigliata 
ammirazione per un quadro di abbon-
danza e varietà alimentare inusitato 
rispetto ad altri contesti. Così, il siste-
ma di approvvigionamento alimentare 
della città dogale ha permesso di ri-
spondere, nei secoli, a una domanda 
di cibo variabile in relazione a un an-
damento demografico fortemente al-

talenante, soprattutto tra le drastiche 
flessioni dovute alle ondate di peste 
nera e le repentine riprese successive 
(dalla soglia minima di 48.000 abitan-
ti raggiunta con il dilagare della prima 
epidemia di peste a metà del Trecen-
to, fino all’insuperato picco di 190.000 
abitanti intorno al 1570). 
Nella seconda metà del Novecento, 
dopo aver raggiunto nuovamente il li-
vello trecentesco dei 120.000 abitanti 
(fine anni ’60), la popolazione del cen-
tro storico veneziano segue un’ineso-
rabile parabola decrescente, contando 
75.000 residenti all’inizio degli anni 
’90 e scendendo sotto i 55.000 ai no-
stri giorni. Tuttavia, la città si affolla 
quotidianamente di altre popolazioni 
urbane che generano nuove e diverse 
domande di consumo alimentare: stu-
denti, lavoratori e, soprattutto, turisti.

Un excursus sulla storia alimentare 
veneziana
Fin dai primi secoli di insediamento, 
la base nutritiva degli abitanti laguna-
ri è stata sostenuta dallo sfruttamento 
dell’abbondante disponibilità di pesce 
e selvaggina, insieme alle attività di 
estrazione del sale e, più limitatamen-
te, di orticoltura lagunare. 
La natura argillosa, sabbiosa o salma-
stra dei suoli, la scarsità di acque dol-
ci e altre condizioni microclimatiche 
imponevano restrizioni e adattamenti 
delle tipologie e delle qualità coltura-
li, aprendo a una secolare e continua 
sperimentazione agricola nella lagu-
na di Venezia e nelle aree rurali limi-
trofe. La scarsità e la dispersione dei 
suoli coltivabili in ambito lagunare ha 
indotto fin dal principio lo sviluppo 
di una particolare economia di sfrut-
tamento delle superfici utili (Zabetti, 
1995), tradottasi da un lato nell’eleva-
ta frammentarietà degli spazi produt-
tivi, e dall’altro nell’articolazione di un 
paesaggio urbano punteggiato di broli 
e orti domestici e conventuali. 
Secondo le stime dello storico Fau-
geron, nella prima metà del Quat-
trocento il tessuto urbano di Venezia 
ospitava da 427 orti e 14 vigne. In 
epoche remote, accanto alle più dif-
fuse attività orticole e frutticole, con 
ogni probabilità anche l’allevamento 
è stato praticato in misura secondaria, 
sfruttando le vaste aree barenali più 
attigue agli insediamenti per pascola-
re gli armenti. Lo sviluppo della pesca 
invece è stato molto rilevante nell’in-
tero ambito lagunare: dalla piccola 
attività individuale tradizionale di pic-
colo cabotaggio (la cosiddetta pesca 
vagantiva), legata per lo più al diret-
to sostentamento dei pescatori meno 
abbienti e capace di rifornire i merca-
ti locali solo in alcuni periodi dell’an-
no, al più intensivo allevamento ittico 
(pesca valliva) largamente praticato 
già dal Cinquecento, che ha introdotto 
nel paesaggio lagunare una comples-
sa morfologia artificiale (Caniato, Tur-
ri, Zanetti, 1995).
Pur avendo sviluppato una propria at-
tività colturale organizzata, Venezia 
ha implementato a lungo una strate-
gia di approvvigionamento alimenta-
re basata per lo più sull’importazione 
di derrate agricole: per dirla con Lane 
(1991), «si procurava cibo in cambio di 
trasporti e sale», denotando un livel-
lo avanzato di diversificazione e fles-
sibilità economica basata sull’acqua e 
sui traffici (Bertoncin 2004) – in con-
trotendenza rispetto ad uno scenario 
geo-economico europeo fortemen-
te ruralizzato e legato alla produzio-

ne primaria diretta – ma esprimendo 
al contempo una precoce e crescen-
te dipendenza da rifornimenti esterni. 
Per assicurarsi una maggiore autosuf-
ficienza alimentare, a partire dal Quat-
trocento la Serenissima si preoccupa di 
annettere all’interno del proprio confi-
ne dei territori da destinare a produ-
zione (prevalentemente cerealicola), 
muovendo l’interesse del patriziato ve-
neziano verso la proprietà terriera, che 
diventa la forma d’investimento privi-
legiata delle famiglie nobiliari a par-
tire dalla seconda metà del Seicento. 
Oltre ad assumere il controllo dei ter-
ritori coltivabili di Padova, Vicenza, 
Verona, Treviso, Rovigo e dell’Istria, 
la Repubblica mette in campo anche 
complesse e costose operazioni di bo-
nifica nel Delta del Po, riuscendo a re-
cuperare estesi territori – da cui trarre 
rendita agricola prima e prodotti del-
la terra poi – e finendo per capitaliz-
zare un surplus di generi alimentari da 
poter perfino esportare (Rorato, 2015).
Tra i beni alimentari d’importazione, 
invece, grazie al dominio marittimo 
sulle acque dell’Adriatico, a partire dal-
l’XI secolo Venezia conquista una posi-
zione di primato nella corsa europea 
all’acquisto e alla commercializzazio-
ne delle preziose spezie orientali che 
si trovavano, insieme ai prodotti loca-
li, nei mercati del Levante, e che diven-
tarono non solo un elemento distintivo 
della cucina veneziana, ma anche sim-
bolo dell’opulenza e della potenza po-
litico-mercantile della Serenissima.

Le forme di attenzione politico-
regolativa per i beni alimentari
Fin dal medioevo, la città dogale ha 
espresso un’attenzione legislativa ec-
cezionale rispetto alle tematiche ali-
mentari, emanando ordinanze, leggi 
e regolamenti allo scopo di assicurare 
alla popolazione non solo la disponibi-
lità, ma anche la qualità del cibo di più 
largo consumo. Il primo riferimento le-
gislativo è la legge annonaria emana-
ta dal doge Sebastiano Ziani nel 1173, 
che regolava i criteri di produzione e 
vendita di grano, pane, vino, frutta, pe-
sce, carni, pollame e olio, e che istitui-
va specifici organi di vigilanza.
Particolare attenzione è stata riservata 
al pane – genere di prima e indispen-
sabile necessità – che doveva essere 
buono (ben impastato con farine sane 
e ben cotto), di peso proporzionato e a 
prezzo calmierato. Le farine di frumen-
to per la sua produzione, macinate 
nei mulini cittadini da grano importa-
to o portate dalla terraferma veneta, 
dovevano essere approvate da un uf-
ficio designato (Ad bullam panis). Ap-
positi funzionari pubblici eseguivano 
quotidianamente controlli a campio-
ne sul pane sfornato, predisponendo 
multe, sequestri o distruzioni dei pro-
dotti non conformi alle norme stabili-
te. Oltre che ai provvedimenti pubblici, 
i produttori e i venditori di generi ali-
mentari dovevano sottostare a precisi 
statuti comportamentali (mariegole) 
delle associazioni corporative di cate-
goria (Scuole) in cui erano costituiti. 
Inoltre, la città lagunare si era dotata 
dei forni pubblici ad esclusivo servizio 
della Repubblica, in cui si produceva il 
pan biscotto (galletta secca dalle ec-
cezionali qualità nutritive e capace di 
conservarsi inalterata a lungo senza 
essere intaccata da tarli o muffe) desti-
nato a rifornire la marineria e le trup-
pe di terra veneziane, nonché venduto 
ad altri Stati. La produzione di questo 
pane, la cui ricetta era tenuta rigorosa-

mente segreta, era severamente rego-
lamentata, controllata e programmata 
dagli organi governativi, a partire dal-
la legge del 1282 che istituiva la figu-
ra del Provveditore al Biscotto. I criteri 
e le norme relative sulla produzione e 
la commercializzazione del pane so-
no stati costantemente aggiornate nel 
corso dei secoli (Rorato, 2014).

Uno sguardo al presente: questioni 
emergenti del sistema alimentare
Ai nostri giorni, il foodscape laguna-
re è meno ricco e diversificato che in 
passato, le attività produttive si so-
no drasticamente contratte, la cultura 
agraria consolidata in secoli di adat-
tamento e affinamento si disperde, le 
tematiche alimentari sono per lo più 
assenti dall’agenda politica e ammini-
strativa urbana, e sono solo debolmen-
te indirizzate attraverso gli strumenti 
ordinari di governo del territorio.
Inoltre, il sistema alimentare venezia-
no è oggi inevitabilmente investito dal 
dirompente portato del turismo, di-
mensione quasi egemonica che per-
mea e plasma ogni aspetto della vita 
sociale, economica e culturale venezia-
na. L’ininterrotta espansione dei flussi 
turistici e la crescente specializzazio-
ne dell’economia urbana su quest’in-
dustria – sostenute dal processo di 
potenziamento dell’appeal internazio-
nale di Venezia a partire dal secondo 
dopoguerra – hanno conferito al tu-
rismo una dimensione straordinaria e 
difficilmente governabile, che supe-
ra e a tratti soverchia la scala locale, 
producendo una serie di cortocircui-
ti e disfunzionamenti che si riversano 
(tra gli altri ambiti) anche sul sistema 
urbano del cibo. Per avere una misu-
ra del fenomeno, si pensi che nell’area 
metropolitana di Venezia, a fronte di 
900.000 abitanti, si contano 42 milio-
ni di turisti (pari a 2/3 dell’ammonta-
re a livello regionale), mentre nel solo 
centro storico di Venezia, popolato da 
meno di 55.000 residenti ed esteso su 
un’area di poco più di 8,5 km2, si river-
sano 24 milioni di turisti all’anno. 
I dati relativi al solo Comune di Vene-
zia hanno registrato nel 2016 oltre 10 
milioni e cinquecentomila arrivi (nu-
mero di persone che si sono registra-
te presso strutture ricettive) e più di 
4 milioni e seicentomila presenze ne-
gli esercizi ricettivi. Si tratta di nume-
ri in costante crescita negli ultimi 10 
anni e, peraltro, sottostimati rispetto a 
quelli effettivi, considerando che non 
vengono computate la quota di eco-
nomia sommersa e di escursionismo 
giornaliero di visitatori non pernot-
tanti sul territorio comunale. Conse-
guentemente, Venezia si trova a dover 
nutrire quotidianamente un numero di 
turisti/visitatori ormai preponderante 
rispetto a quello dei suoi stessi abitan-
ti. Soprattutto nel centro storico, che è 
l’ambito più intensamente interessato 
e attraversato dai flussi turistici, questi 
ultimi partecipano fortemente alla co-
struzione della domanda e dell’offerta 
alimentare, sia in termini quantitativi 
che in termini qualitativi. 
Un primo aspetto del sistema ali-
mentare veneziano condizionato dal 
turismo, pertanto, è quello della strut-
turazione di un’offerta commerciale 
prettamente votata a target turi-
stici, i cui impatti si esplicano su più 
livelli: dalle necessità di approvvigio-
namento molto più elevate rispetto 
alla capacità produttiva locale, all’ap-
piattimento su modelli di consumo in 
cui prevalgono gli aspetti meramente 
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funzionali del cibo (disinvestimento e 
destrutturazione dei pasti e predilezio-
ne di alimenti pronti ed economici, che 
trovano riscontro nel proliferare di so-
luzioni tipo fast food o take away), alla 
trasformazione degli stessi spazi urba-
ni (interni ed esterni) e delle loro for-
me d’uso.
Inoltre, in un’ottica di metabolismo ur-
bano e di economia circolare, un set-
tore fortemente condizionato dal 
rapporto tra cicli alimentari urbani e 
turismo di massa è quello dei rifiuti: 
infatti, i rifiuti alimentari (rappresenta-
ti da scarti, avanzi ed eccedenze di cibo 
non consumato che viene cestinato), 
insieme ai voluminosi imballaggi dei 
prodotti alimentari, costituiscono una 
delle principali componenti dei rifiuti 
solidi urbani in molte città, incidendo 
in misura rilevante sul flusso di materia 
ed energia in uscita dalle stesse e, in 
ultima analisi, contribuendo significati-
vamente all’insostenibilità urbana. In 
virtù dell’intensità e della struttura del-
la domanda nutritiva generata dal turi-
smo, l’impronta ecologica, idrica e del 
carbonio del ciclo agroalimentare ve-
neziano ricade ben oltre la sua area ur-
bana e periurbana. 
Un ulteriore aspetto peculiare da con-
siderare nel contesto veneziano è le-
gato alla concettualizzazione del cibo 
come ‘infrastruttura invisibile’ (o po-
co visibile) della città, disgregata in 
più livelli, segmenti e ambiti della ca-
tena alimentare, e smaterializzata in 
componenti funzionali anche intangi-
bili, eppur fondamentali, come quelle 
del trasporto e della distribuzione. 
La particolarità costitutiva della strut-
tura morfologica insulare e del suo 
tessuto urbano, attraversato dalla ca-
pillare orditura di canali maggiori e 
minori, impone un’organizzazione logi-
stico-distributiva delle merci (e dunque 
anche dei prodotti alimentari) assolu-
tamente peculiare: prevalentemente 
servita dalle vie d’acqua, e secondaria-
mente integrata dal trasporto a mano 
via terra. Questo, se da un lato deter-
mina disagi quotidiani e costi di ser-
vizio piuttosto ingenti, dall’altro offre 
l’occasione di poter pensare un siste-
ma logistico-distributivo più sostenibi-
le rispetto ad altri contesti, ricorrendo 
a flotte alternative green (ad esem-
pio, incrementando l’uso di mezzi po-
co impattanti, quali le imbarcazioni 
tradizionali a remi) che possono risol-
vere positivamente il problema del last 
mile (ultimo tratto percorso dalle mer-
ci fino all’utente finale, ma estendibi-
le anche alle reti di piccoli esercenti e 
snodi distributivi).

La costruzione di un quadro 
conoscitivo e di un sistema 
informativo accessibile sugli spazi 
dell’alimentazione a Venezia: 
questioni metodologiche
Giovanni Borga

Leggere, ricostruire e mappare in ma-
niera comprensiva ed esaustiva un si-
stema urbano del cibo non è semplice, 
perché la sua estensione e multidi-
mensionalità richiede l’integrazione di 
diverse tipologie di dati e informazio-
ni, peraltro non sempre disponibili o 
accessibili. In letteratura, la mancanza 
di dati aggiornati, esaustivi o adegua-
tamente disaggregati è identificata 
come uno dei principali limiti per l’a-
nalisi e la valutazione dei sistemi ali-
mentari. Se a livello nazionale sono 
reperibili alcuni studi interessanti che 

mettono in luce selettivamente la di-
mensione macro di alcuni aspetti del-
la filiera agro-alimentare (ad esempio, 
rapporti Ismea, Fipe, Barilla, Coop, 
ecc.), a scala locale spesso il reperi-
mento di fonti informative soddisfa-
centi è più problematico. Nel corso 
dell’esercitazione, gli studenti si sono 
pertanto misurati con questo prima 
problema metodologico.

Integrazione delle fonti informative
Un quadro conoscitivo sulle realtà 
connesse all’alimentazione, in un con-
testo relativamente circoscritto e ad 
alta vocazione turistica, deve neces-
sariamente comprendere informazioni 
di dettaglio rapidamente aggiornabili 
di quel segmento specifico di doman-
da di beni e servizi, acquistabili pres-
so esercizi commerciali di vendita al 
dettaglio e della ristorazione.  Nel ge-
stire la localizzazione delle diverse at-
tività censite è possibile disporre di 
mappe di dettaglio della domanda e 
analizzarne la correlazione con l’offer-
ta, mettendone in evidenza relazioni, 
supportare valutazioni, analisi di criti-
cità e sinergie possibili.
Come accade nella quasi totalità del-
le situazioni a livello nazionale, le in-
formazioni necessarie per costruire un 
sistema informativo su questo tema, 
a partire da un’anagrafe delle azien-
de che operano sul territorio, non sono 
disponibili presso un unico soggetto, 
né tantomeno come base dati inte-
grata. In questo caso i due segmenti 
principali della base informativa so-
no costituiti dall’anagrafe delle atti-
vità commerciali fornita dalla Camera 
di Commercio di Venezia e quella del-
la numerazione civica predisposta dal 
Comune di Venezia.
In questo caso la problematica princi-
pale è legata alla possibilità di correla-
re l’archivio delle attività commerciali 
– privo di localizzazioni geografiche 
strutturate – e quello della nume-
razione civica, per poter creare una 
mappa complessiva delle suddette at-
tività. Relativamente a questo aspet-
to, la mancanza di una qualsiasi forma 
di coordinamento tra enti nell’adozio-
ne di standard comuni di codifica del-
le banche dati di interesse generale 
manifesta per l’ennesima volta le sue 
ricadute negative nei processi di cre-
azione di strumenti “Smart” a suppor-
to delle politiche locali. L’integrazione 
delle due banche dati è infatti un’ope-
razione tutt’altro che fluida, in quanto 
è necessaria un’attività di bonifica de-
gli indirizzi piuttosto onerosa, sia per 
il fatto che gli indirizzi stessi non sono 
strutturati nelle componenti informati-
ve elementari (via, civico, esponente), 
sia per la mancanza di una codifica co-
mune della toponomastica comunale.

Metodologia utilizzata per la 
georeferenziazione dei dati 
e prodotti dell’elaborazione
La prima fase affrontata dagli studenti 
del corso di Applicazioni Informatiche 
per il Planning e l’Urban Design, nel-
la costruzione del Sistema Informati-
vo Territoriale del Sistema Urbano del 
Cibo, è quella della organizzazione de-
gli indirizzi della banca dati della Ca-
mera di Commercio. In questa fase è 
stata predisposta una funzione di ana-
lisi delle stringhe di testo che permette 
di scomporre un indirizzo scritto nella 
forma “via Lungomare Marconi 76/d” 
in tre componenti distinte: “via Lungo-
mare Marconi”; “76”; “D” senza la qua-
le risulta impossibile qualsiasi tipo di 

correlazione dati. Una funzione di que-
sto tipo, per quanto raffinata pos-
sa essere, non è tuttavia mai in grado 
di risolvere la totalità dei casi, per cui 
all’elaborazione automatica si fa se-
guire una verifica manuale di tutti gli 
indirizzi non scomposti correttamente, 
che in genere si attesta all’incirca sul 
10% del totale di tutti gli indirizzi.
Una seconda fase riguarda la ricostru-
zione della codifica della toponomasti-
ca e la predisposizione di una tabella 
di correlazione tra i toponimi delle due 
banche dati, necessaria per risolvere 
le ambiguità presenti nella nomencla-
tura. La procedura prevede una prima 
estrazione univoca di tutti i toponi-
mi della banca dati del commercio, 
che nel caso di Venezia centro storico 
ha dato come risultato 319 voci, com-
prensiva di un certo numero di topo-
nimi replicati perché inseriti in due o 
più forme differenti; a questa opera-
zione è seguita l’associazione manuale 
ad ogni toponimo del codice numerico 
corrispondente desunto dalla codifi-
ca predisposta dal Comune di Vene-
zia e presente nella documentazione 
del “database ecografico comunale”. 
Occorre ancora una volta sottolineare 
come la costruzione di questo dataset 
non sia affatto banale, in quanto è ne-
cessario sia confrontare i diversi modi 
con cui è stata effettuata la nomencla-
tura di vie e piazze, sia verificare l’ef-
fettiva esistenza degli indirizzi che ne 
risultano, mediante controlli a campio-
ne. Il tutto è ulteriormente complicato 
dall’esistenza a Venezia di una codifi-
ca mista sestiere/calle, per cui in alcu-
ne zone della città storica è codificato 
il primo, mentre in altre la seconda. 
Si tratta in ogni caso di un’operazio-
ne propria della fase costitutiva della 
base dati che non occorrerà ripetere ai 
successivi aggiornamenti dell’anagra-
fe delle attività.
La terza fase è relativa alla predispo-
sizione del database relazionale che 
permette la creazione di tutte le cor-
relazioni tra i diversi dataset. Realizza-
to in ambiente PostgreSQL/PostGIS,  
il modello dati è relativamente sem-
plice e si compone di due elementi 
sostanziali, anagrafe attività commer-
ciali e numerazione civica georiferita, 
a cui si aggiunge la tabella di corri-
spondenze tra i toponimi di cui sopra. 
Quest’ultima è infatti il risultato del-
la fase precedente e si compone di tre 
campi: nome via, frazione, codice via; i 
primi due sono mutuati dal database 
del commercio, mentre il terzo dall’e-
cografico comunale e permette quin-
di di mettere in relazione le altre due e 
creare tre nuovi attributi per l’anagrafe 
delle attività: “codice_via”, “numero_
civico”, “esponente”, che rappresenta-
no l’indirizzo strutturato da utilizzare 
come chiave di georeferenziazione. In 
questa fase è stata definita una secon-
da funzione di elaborazione di strin-
ghe, finalizzata a separare il numero 
civico dall’esponente (lettera o nume-
ro, anche detto “barrato”).
La quarta e ultima fase riguarda l’ap-
plicazione del modello dati e consta 
della realizzazione di una query geo-
grafica che restituisce una mappa di 
elementi puntuali, ognuno dei quali 
approssima la posizione di un’attività 
commerciale alla posizione geografica 
dell’indirizzo associato.
Il prodotto finale è dunque un layer 
GIS che permette da un lato la visualiz-
zazione, anche per tipologia di attività, 
di tutte le aziende ed esercizi, dall’altro 
analisi di concentrazione e prossimità 

con altri livelli informativi tematici, 
quali ad esempio la distribuzione dei 
luoghi di produzione, dei luoghi del-
la frequentazione turistica, la localizza-
zione di servizi e altro ancora.

Una fonte informativa preziosa 
per ricostruire e monitorare il 
sistema di distribuzione, commercio 
e ristorazione: il database della 
Camera di Commercio
A livello esplorativo, una prima fase di 
lavoro è consistita nel reperire e con-
frontare fonti diverse, sia di tipo strut-
turato (studi, ricerche e report già 
esistenti), sia di tipo informale (esplo-
razione di varie piattaforme web e ri-
cognizione di articoli). 
Per quanto riguarda le attività com-
merciali di distribuzione e quelle di ri-
storazione, invece, si è potuto fare un 
lavoro molto più circostanziato e si-
gnificativo, grazie al database fornito 
dalla Camera di Commercio Venezia 
Rovigo Delta Lagunare (su base comu-
nale, alla data di novembre 2016). 
Il registro imprese della Camera di 
Commercio, infatti, consente di acce-
dere a dati costantemente aggiorna-
ti sulle attività attive localizzate in una 
determinata area geografica, catalo-
gate per settore economico in base al 
codice di classificazione Ateco 2007, 
la nomenclatura predisposta dall’Istat 
in vigore dal 2009. La classificazio-
ne Ateco 2007 raccoglie le attività di 
commercio nella sezione economica G, 
articolata in due divisioni: la 46, che si 
riferisce al “Commercio all’ingrosso”, e 
la 47, che include il “Commercio al det-
taglio”. Di tali divisioni, sono stati con-
siderati solo i dati relativi alle categorie 
che si riferiscono ai beni alimentari. In-
vece, all’interno della divisione I56 so-
no codificate le attività di ristorazione.  
Il database fornito dalla Camera di 
Commercio Venezia Rovigo Delta La-
gunare è costituito da una tabella in 
formato Excel, organizzata in campi di-
versi, tra cui: numero progressivo; nu-
mero REA; data di iscrizione al registro 
imprese; data di inizio attività; data di 
cessazione dell’attività; denominazio-
ne; sede legale/unità locale; indirizzo; 
stradario; CAP; Comune; frazione; nu-
mero di lavoratori dipendenti; tipo di 
attività; codice Ateco.
Per poter procedere all’elaborazio-
ne dei dati, una prima operazione ne-
cessaria è stata quella di selezionare 
le attività localizzate nella sola Vene-
zia d’acqua (centro storico e isole), fil-
trando i records del database in base 
ai CAP identificativi delle varie zone 
d’interesse. Quindi, i dati così screma-
ti sono stati disaggregati per categorie 
(Commercio all’ingrosso, Commercio 
al dettaglio, Servizi di ristorazione), in 
base al codice Ateco a cui appartene-
vano. Poiché le localizzazioni compren-
dono sia sedi legali che unità locali 
(che possono riferirsi anche a magaz-
zini, laboratori e altri locali di servizio), 
si è posto un problema di distorsione 
del dato sull’effettiva numerosità del-
le attività presenti: infatti, a ciascuna 
attività possono corrispondere più lo-
calizzazioni, e la somma di tutte le lo-
calizzazioni del dataset originario non 
corrisponde al numero reale di eserci-
zi attivi. Un altro passaggio per poter 
individuare i luoghi di effettivo eserci-
zio dell’attività, dunque, è stato quello 
di ripulire gli estratti del dataset, fa-
cendo un laborioso e accurato lavoro 
di selezione in base ai campi “attività” 
e “codice Ateco” per ciascuna attività 
(identificata dal campo “denominazio-

ne”) ricorrendo anche a specifici con-
trolli sul web laddove le informazioni 
fossero insufficienti. 
Soltanto dopo aver ripulito e riorga-
nizzato il database di partenza del-
la Camera di Commercio si è potuto 
passare all’elaborazione del contenu-
to informativo vero e proprio. L’analisi 
dei dati è stata effettuata per catego-
rie e per aree urbane (singoli sestieri e 
isole). In particolare, sono state deter-
minate, a livello complessivo e per cia-
scun sestiere/isola: la consistenza, la 
struttura tipologica, la suddivisione e 
la distribuzione degli esercizi presenti; 
l’evoluzione storica delle imprese; gli 
spazi effettivamente utilizzati dalle at-
tività (confronto tra sedi/unità locali/
locali di servizio); il rapporto esercizi/
abitanti ed esercizi/superficie.

Gli spazi della produzione 
Matelda Reho

Agricolture urbane
Secondo molti, la transizione verso un 
sistema alimentare sostenibile ha tra i 
suoi punti di forza l’agricoltura urbana 
e quella di prossimità, per diversi mo-
tivi:  è il segno di un riavvicinamen-
to tra produttore e consumatore, tra 
idee, filosofie sottese all’offerta e alla 
domanda; è riconoscere all’agricoltura 
un ruolo importante nella produzione 
di servizi ecosistemici utili alla città; 
è, anche, la valorizzazione della cosid-
detta filiera corta e cortissima del si-
stema alimentare; è la possibilità di 
introdurre innovazione a diversi livelli, 
partendo da progetti locali.
Ovviamente ogni esperienza di agricol-
tura urbana non reca automaticamen-
te al suo interno tutti questi significati, 
anzi, più di recente, si consiglia una 
maggiore attenzione nelle valutazio-
ni e sta progressivamente emergendo 
l’esigenza di mettere meglio a fuoco 
la molteplicità di manifestazioni che 
accompagnano la sua affermazione. 
Si tende, per esempio, a distinguere          
l’agricoltura urbana che riproduce gli 
stessi meccanismi intensivi già utiliz-
zati in campagna, da un’agricoltura ur-
bana che si affida ai metodi biologici, 
alla cosiddetta urban agroecology, a 
cui si riconducono quelle attività agri-
cole che stanno dentro processi circo-
lari (è importante, fra gli altri, il tema 
dello smaltimento dei rifiuti) e che ef-
fettivamente assumono valori e funzio-
ni molteplici all’interno della città.
In un’ottica di food planning e nella 
definizione di strategie urbane del ci-
bo, il dibattito in corso offre dunque 
un motivo in più per produrre una ca-
ratterizzazione dell’agricoltura nel con-
testo urbano, che non si limiti ad una 
semplice descrizione della copertura 
del suolo.
Le esperienze di agricoltura urbana, 
maturate in diverse città “pioniere”, 
con tendenza a replicarsi con caratte-
ristiche simili in molti contesti urbani, 
vengono per lo più ricondotte alle se-
guenti tipologie:
– Orti sociali condivisi: le pratiche 
agricole hanno essenzialmente lo sco-
po di fornire servizi sociali, di “costrui-
re comunità”, integrare gruppi sociali. 
Generalmente i terreni utilizzati sono 
di proprietà pubblica, ma stanno di-
ventando frequenti anche i casi in cui 
privati cittadini mettono a disposizio-
ne spazi di loro proprietà. È l’espres-
sione più recente degli orti sociali, 
assimilabili, con tutte le differenze evi-
denziabili a livello di contesto stori-
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co di riferimento, agli Orti di guerra, 
ai Potato Patches, ai Relief Gardens, ai 
Victory Gardens, del secolo scorso;
– Orto condominiale: può trovare col-
locazione a diversi livelli dell’edificio e 
connotarsi come green roof, ma anche 
come appezzamento di terra di perti-
nenza del fabbricato. Più di recente lo 
spazio con questa destinazione d’uso 
rientra nella progettazione dell’edifi-
cio, con lo scopo di avere una produ-
zione di beni alimentari “a portata di 
mano”, con un minore uso di energia 
per il riscaldamento e rinfrescamento 
dell’edificio, la chiusura dei cicli dei 
nutrienti e una più bassa impronta di 
carbonio;
– Orto familiare: è il tassello general-
mente più minuto della rete di verde 
produttivo, impiantato a scopo di au-
toconsumo dei beni prodotti, general-
mente collocato a ridosso di fabbricati 
unifamiliari;
– Orto, spesso in coltivazione promi-
scua, di istituzioni pubbliche e private: 
tradizionalmente ogni convento aveva 
e ha uno spazio dedicato alla produ-
zione per l’autoconsumo. Questa prati-
ca si è oggi estesa ad alcune istituzioni 
pubbliche, quali scuole (orto didatti-
co), istituti di cura (orto terapeutico), 
istituti di detenzione, con una funzio-
ne educativa, terapeutica, ma anche di 
approvvigionamento;
– Orto d’impresa: ha fra i suoi esem-
pi più interessanti quello di Google, 
della PepsiCo, che hanno chiaramen-
te lo scopo di mostrare un’immagine 
aziendale più friendly con la natura, di 
un’impresa che dà spazio alle intera-
zioni con altri soggetti (studenti uni-
versitari, ad esempio), che porta cibo 
sano sulla mensa aziendale;
– Orto del ristorante: è sempre più fre-
quente nella fascia alta della ristorazio-
ne, concretizzando la possibilità di una 
filiera cortissima e di qualità. Accan-
to a questa tipologia di spazio urbano 
produttivo è maturata anche una figu-
ra professionale specifica, quella del 
culinary gardener, a cui tendono ad es-
sere rivolti specifici percorsi formativi. 
La produzione dell’orto è un valore ag-
giunto dell’attività di ristorazione;
– Azienda verticale: si caratterizza 
per una produzione intensiva, gene-
ralmente fuori terra, talvolta in colti-
vazione idroponica. Le vertical farms si 
posizionano spesso in edifici in abban-
dono, che vengono riqualificati, ma 
anche, come negli esempi più recen-
ti sviluppati dall’ENEA, in containers 
specificatamente allestiti e dunque 
collocabili in qualsiasi spazio della cit-
tà;
– Azienda agricola urbana: in questo 
caso facciamo riferimento ad aziende 
agricole a livello imprenditoriale, che 
trovano spazio negli interstizi tra città 
e campagna, all’interno dell’area me-
tropolitana. In alcuni casi le guide per 
visitare la città comprendono itinerari 
presso queste aziende (cfr. ad esempio 
la guida London’s city farms, ma an-
che la mappa delle cascine di Milano);
– Orto in spazi pubblici residua-
li (aiuole, ecc): è l’attività produttiva 
marginale che si colloca in spazi “con-
quistati”, ma anche affidati, dati in 
custodia a privati da istituzioni pubbli-
che, all’interno di regolamenti del ver-
de o di programmi di rinverdimento 
della città (cfr. ad esempio, i permis de 
végétaliser, operativi a Parigi dal 2015);
– Agroparco: si fa riferimento a pro-
getti per la produzione agroalimen-
tare che si pongono l’obiettivo di 
valorizzare la cultura del cibo locale, 

concentrando in un’unica area urbana, 
piuttosto vasta, attività di produzio-
ne, trasformazione e vendita, con ampi 
spazi espositivi (cfr. per l’Italia F.I.Co., 
la Fabbrica Italiana Contadina di Bo-
logna);
– Infrastruttura verde produttiva: 
è lo spazio di produzione all’interno 
di infrastrutture verdi della città; orti 
all’interno di parchi urbani, filari di al-
beri da frutta lungo le strade ecc. 
I materiali utilizzati e le diverse colti-
vazioni praticate (coltivazioni ortive, 
vite, alberi da frutta) rendono ancora 
più vario il paesaggio dell’agricoltura 
urbana, dando spesso un’identità lo-
cale a pratiche comuni a molte realtà, 
assumendo di volta in volta moltepli-
ci funzioni.
Per il nostro lavoro, inizialmente con-
centrato sul centro storico di Venezia, 
il ventaglio della caratterizzazione, co-
me vedremo, è abbastanza limitato. 
Gli studenti hanno condotto una rico-
gnizione preliminare su Google Map 
2016, isolando gli spazi chiaramente 
destinati ad attività agricole, per poi 
verificare meglio i dati acquisiti attra-
verso alcune ricognizioni puntuali.

L’agricoltura urbana nel centro 
storico di Venezia
La conservazione di alcuni toponimi 
del centro storico (Calle, Contrà orti, 
Madonna dell’Orto, Campiello, Calle 
delle erbe, Calle More, Calle della vi-
gna, ecc.) rimandano ad una più an-
tica presenza di attività agricole in 
città, ma storicamente le aree di ap-
provvigionamento alimentare di Ve-
nezia (almeno per quel che concerne i 
prodotti ortivi) erano e continuano ad 
essere Sant’Erasmo, il cosiddetto or-
to di Venezia, e il Cavallino, in gra-
do ancora oggi di coprire una buona 
parte del fabbisogno di verdure consu-
mate in città, ma anche  di conservare 
produzioni tipiche, quale quella delle 
‘castraure’. Nelle isole della laguna ri-
troviamo un tessuto produttivo agrico-
lo, che forzando un po’ il significato, 
può essere ricondotto a quello in altri 
contesti definito delle city farms, per 
la loro collocazione nel perimetro ur-
bano, ma soprattutto per il fatto che 
hanno una produzione orticola preva-
lentemente rivolta al mercato urbano 
(mercati rionali, ristoranti, reti alter-
native di distribuzione) supportata da 
una gestione imprenditoriale, in azien-
de di diversa dimensione. In questa 
stessa categoria possiamo far ricadere 
le realtà produttive legate alla vigna e 
al vino, con la conservazione di alcuni 
vitigni autoctoni (ad esempio la “doro-
na veneziana”), sia a Mazzorbo (vigna 
nell’area Scarpa Volo, ora Azienda Bi-
siol) che a Sant’Erasmo (vigna presso 
l’azienda Vio). 
Sempre nelle isole della laguna è pos-
sibile rilevare alcuni esempi interes-
santi di attività agricole, con copertura 
del suolo differenziata (orto, uliveto) 
promosse in stretta congiunzione con 
l’esercizio della ristorazione e dell’o-
spitalità alberghiera: è, ad esempio, 
il caso del resort JW Marriott Venice, 
nell’Isola delle Rose, o di Cipriani, a 
Torcello e alla Giudecca.
Nelle isole minori, come nel centro 
storico, la rete del verde veneziano è 
alimentata dalla presenza degli orti fa-
miliari, tasselli veramente minuti di un 
mosaico, spesso più visibile dall’alto o 
dall’acqua che dalle calli, perché cir-
condato da recinzioni perimetrali ab-
bastanza alte.
Più facile il rilievo di altre tipologie 

dell’agricoltura urbana, che insistono 
su spazi generalmente di dimensione 
più consistente: è il caso delle attivi-
tà agricole presso istituti pubblici e re-
ligiosi, o promosse da associazioni, su 
terreno pubblico o privato. Le desti-
nazioni d’uso prevalenti sono l’orto e 
la vigna, spesso associati. Molte delle 
esperienze sono rivolte all’autoconsu-
mo, in pochi casi si rileva un’apertura 
anche al mercato. 
Considerando orti e vigne nel centro 
storico, le cui localizzazioni principa-
li sono riportate nella mappa allega-
ta, possiamo avere un’idea preliminare 
dello spazio occupato dall’agricoltura 
urbana. 
Si tiene conto delle realtà più consi-
stenti e la stima è senz’altro per difet-
to, quantificabile in più di 25.000 mq 
produttivi circa che, con una forte con-
centrazione nell’isola della Giudecca, 
concorrono ad alimentare quella rete 
del verde, così importante per la città, 
e a coprire un fabbisogno di cibo che 
potrebbe ulteriormente espandersi. 

I flussi di beni alimentari in entrata: 
il sistema logistico veneziano
Marco Mazzarino, Lucio Rubini

Nell’esercitazione svolta dagli studenti 
il tema dei flussi di beni alimentari, in 
entrata a Venezia, non ha potuto tro-
vare direttamente spazio. 
È stato peraltro possibile avvicinarsi a 
questo argomento attraverso le elabo-
razioni in parallelo sviluppate nell’am-
bito della collaborazione a un progetto 
europeo, nella tesi di laurea magistrale 
di Luca Zampieron e nella tesi trienna-
le di Alessandro Bracale, che qui ri-

prendiamo.
Aspetti metodologici
Allo stato attuale sussiste un defi-
cit importante di dati e informazioni 
aggiornate, complete e affidabili re-
lativamente al trasporto merci e alla 
logistica urbana nel contesto venezia-
no. Tale deficit ostacola l’adozione di 
politiche efficaci in un quadro rego-
latorio coerente, in vista di un moder-
no piano integrato della mobilità (con 
la terminologia europea, di un SUMP 
- Sustainable Urban Mobility Plan), in 
cui anche la filiera alimentare potreb-
be occupare un ruolo importante. 
La definizione dei fabbisogni infor-
mativi ha seguito uno schema meto-
dologico finalizzato a una quanto più 
completa ricostruzione della rete logi-
stica urbana, prevedendo:
– mappatura dei nodi logistici presen-
ti in ambito urbano (localizzazione, ti-
pologia ecc.);
– mappatura dei flussi (origini-desti-
nazioni, conteggi di traffico, filiere 

merceologiche, scheduling e distribu-
zione temporale – compresa la stagio-
nalità – dei flussi, clienti e fornitori, 
percorsi seguiti – routing, coefficiente 
di carico ecc.);
– rilievo della flotta impiegata (tipolo-
gie di imbarcazioni, capacità di carico, 
ore di operatività, consumi, ecc.);
– rilievo del livello di servizio logisti-
co ai clienti (frequenze delle spedizio-
ni, tempi di resa ecc).
La raccolta dati è stata possibile gra-
zie alla stretta collaborazione con le 
associazioni degli operatori, assieme 
ai quali sono stati definiti parametri, 
variabili, criteri e metodi, per restitui-
re concretamente la realtà operativa 
della logistica urbana; senza il loro 
supporto la possibilità di accedere – 
anche “fisicamente”– alla realtà ope-
rativa per il rilievo dei dati sarebbe 
stata compromessa. 
Le informazioni “storiche” sul sistema 
logistico veneziano (Coses per l’Osser-
vatorio del Traffico Acqueo, Transca-

LOCALIZZAZIONE GESTIONE ATTIVITÀ SUPERFICIE 
IN MQ

CANNAREGIO CONVENTO DEI PADRI CARMELITANI SCALZI ORTO, VIGNA, ALBERI DA 
FRUTTA E GIARDINO MISTICO 

3220

CANNAREGIO MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE E CHIESA DI BONAVENTURA ORTO- VIGNA 1490

CANNAREGIO SUORE DOMENICANE - ORTO-GIARDINO DI PALAZZO MOROSINI DEL GIARDIN  ORTO-GIARDINO N.D.

CASTELLO CONVENTO S. FRANCESCO DELLA VIGNA VIGNA 4000

CASTELLO CHIESA DI SANT’ELENA ORTO E VIGNA 1850

DORSODURO GRUPPO DI VOLONTARI PRESSO CHIESA DEI CARMINI- ORTO “MARCO CÉ” ORTO-GIARDINO N.D.

DORSODURO ORTO SOCIALE DEGLI ANZIANI - (38 APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE) ORTO 1930

DORSODURO SPAZIO VERDE AUTOGESTITO DI S. MARTA ORTO 140

GIUDECCA CONVENTO DELLE CONVERTITE, OGGI CASA DI RECLUSIONE PER DONNE DELLA GIUDECCA ORTO 6315

GIUDECCA CONVENTO DEL REDENTORE ORTO 562

GIUDECCA MONASTERO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ, SUORE CLARISSE ORTO-VIGNA 2400

GIUDECCA CHIESA DI S. EUFEMIA ORTO 510

GIUDECCA ASSOCIAZIONI LAGUNA NEL BICCHIERE E SPIAZZI VERDI PRESSO IRE E HOTEL CIPRIANI ORTO-VIGNA 6400

SAN GIORGIO MAGGIORE CHIESA DI SAN GIORGIO MAGGIORE ORTO 440 

LIDO – MALAMOCCO ORTO SOCIALE - (112 APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE) ORTO 21900

SANTA CROCE ORTO DELL’ISTITUTO RELIGIOSO CASA CAPITANIO ORTO 42

SANTA CROCE AIUOLA AUTOGESTITA IN CAMPO SAN GIACOMO DALL’ORIO ORTO 10

SANTA CROCE CA’ TRON, UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA ORTO 140

SANTA CROCE ORTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI ORTO ND

Agricoltura urbana nella Venezia lagunare. Orti e vigne presso istituzioni pubbliche, istituti religiosi e associazioni

La localizzazione dei punti di rilievo
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re e FIT Consulting nell’ambito dello 
studio di fattibilità del centro inter-
scambio al Tronchetto ecc.) benché 
numerose appaiono datate. Si tratta 
di dati e informazioni sviluppate dagli 
anni ’90 fino al 2000, che non restitu-
iscono parametri e variabili logistiche 
aggiornate per gli scopi odierni. 
Altre campagne di indagine sviluppa-
te negli anni recenti da enti di ricerca 
(in particolare dal Venice Project Cen-
ter) arricchiscono le basi dati esistenti, 
ma non hanno la prerogativa di esse-
re un osservatorio costante, in relazio-
ne con i soggetti decisori, sui temi del 
traffico acqueo.
L’indagine sul campo dei nodi logistici 
urbani si è quindi focalizzata su para-
metri e variabili, per ogni nodo logisti-
co urbano. La particolarità e il valore 
aggiunto rispetto a lavori preceden-
ti sta anche nell’aver allargato l’inte-
resse a tutta l’area lagunare, comprese 
le isole abitate della laguna nord (Mu-
rano, Burano). Questa scelta ha per-
messo una completa restituzione del 
sistema logistico lagunare, secondo 
questi parametri:
– operatività complessiva giornaliera 
(data e ora del rilievo, determinando, 
in particolare, le quantità complessive 
di merce in ingresso in città) per ogni 
singolo punto di interscambio gom-
ma-acqua;
– scheduling e distribuzione oraria del-
le attività;
– tipologie merceologiche trattate, di-
stinte in primarie e secondarie, da cui 
evincere il ruolo della catena del food;
– capacità di carico delle imbarcazioni 
(stimata in metri cubi);
– coefficienti di carico/riempimento 
(load factors) delle imbarcazioni;
– tipologia degli operatori, in modo da 
determinare le quote di mercato del 
trasporto conto terzi e proprio;
– flussi, sulla base del coefficiente di 
carico;
– caratteristiche della flotta (in termini 
di tipologia di imbarcazione – dipen-
dente a sua volta dalla merceologia 
trasportata – e di capacità di carico, 
espressa in metri cubi);
– principali direttrici e destinazioni.
L’indagine si è svolta in un arco di 54 
ore di rilevo a giugno 2016 presso i 
principali nodi/hub di trans-shipment: 
1. Tronchetto, 2. Scomenzera, 3. Rio 
dell’Arzere, 4. San Giuliano, 5. Treporti. 
Ulteriori punti di indagine presso Mu-
rano e Burano hanno permesso un per-
fezionamento delle informazioni circa 
le direttrici di traffico.
La campagna di indagine è stata sup-
portata da un’app realizzata ad hoc 
per il rilievo in tempo reale dei dati.

Analisi dei dati e discussione 
dei risultati
Un primo elemento rilevato, del tutto 
originale, riguarda la quantità di mer-
ce che ogni giorno entra in città. Il da-
to è riferito a una giornata feriale tipo 
in alta stagione. Complessivamente 
entrano a Venezia circa 6.600 metri cu-
bi di merce al giorno. 
Da tale stima si evince il ruolo preva-
lente svolto dal nodo del Tronchetto, 
che da solo assorbe circa il 60% dei 
volumi urbani complessivamente mo-
vimentati. Di rilievo anche il ruolo 
svolto dal nodo di S. Giuliano, che ne 
assorbe circa il 30%.
La distribuzione oraria delle attività 
presenta una concentrazione maggiore 
dell’operatività nella fascia oraria 8-10.
Di fondamentale importanza appare la 
suddivisione merceologica dei beni mo-

vimentati. Dalla stima si evince che la 
filiera alimentare rappresenta, assie-
me alla categoria del trasporto di colli, 
quella prevalente in termini quantitativi 
per Venezia. Circa 2.000 mc di prodotti 
alimentari vengono movimentati pres-
so i nodi, per i fabbisogni della città. 
Ulteriore elemento oggetto di rilievo è 
stata la tipologia di imbarcazioni uti-
lizzate, da cui si evince che più della 
metà delle imbarcazioni circolanti so-
no date dal cosiddetto “topo”.
Un dato importante della rilevazio-
ne riguarda anche la ripartizione tra il 
trasporto in conto proprio e quello in 
conto terzi. È noto, infatti, che, nella 
maggior parte degli ambiti urbani, il 
trasporto in conto proprio sfugge al-
le rilevazioni, pur rappresentando una 
quota importante del mercato urbano; 
solo il conto terzi risulta formalmente 

riportato nei registri delle imprese. 
Ottenere una stima della quota del 
conto proprio è fondamentale per ave-
re un quadro completo della mobilità 
merci urbana (il grafico sopra, esprime 
questa stima, riferendola inoltre alle ti-
pologie di merce).
La filiera alimentare assorbe la quota 
maggiormente rilevante del conto pro-
prio e, assieme a quella del collettame, 
anche quella del conto terzi. 

Spunti di policy
Su di un piano più generale, possono 
essere avanzate alcune proposte di po-
licy per una gestione efficiente della 
logistica veneziana. Il punto di par-
tenza è la constatazione che, in ambi-
to urbano – e ciò vale in tutte le città 
– il sistema di trasporto merce è di fat-
to deregolamentato. Al contrario, or-
mai per prassi di policy internazionale 
consolidata, l’ambito urbano è da con-
siderarsi, sotto il profilo della mobilità, 
un ‘mercato regolato’, che presenta esi-
genze di carattere sociale e ambienta-
le di cui il soggetto pubblico deve farsi 
interprete. Ciò è possibile utilizzando 
strumenti di regolazione che si concre-
tizzano nel competitive tendering de-
sign e nella previsione di infrastrutture 
(soprattutto nodali), concependo un 
quadro regolatorio moderno che com-
prenda organicamente tutte le compo-
nenti di mobilità.
Le politiche relative alla logistica urba-
na si sono concentrate nella realizza-

zione (avvenuta) e assegnazione (mai 
avvenuta) del nuovo centro interscam-
bio merci del Tronchetto, che avrebbe 
dovuto adeguare gli standard infra-
strutturali e operativi della distribu-
zione urbana delle merci, in un’ottica 
di ottimizzazione del traffico generato 
dal trasporto merci, sulla stregua dei 
moderni consolidation center di ter-
raferma per il delivering dell’ultimo 
miglio. Attualmente questa opzione, 
sebbene rincorsa costantemente negli 
ultimi vent’anni, sembra accantonata 
forse in via definitiva. Prende quota in-
vece l’ipotesi di spostare quest’inter-
vento in terraferma, infrastrutturando 
il nodo di san Giuliano. Ipotesi que-
sta che necessiterà di approfondimen-
ti, sia sul modello di gestione che nella 
stima dei benefici tanto per gli opera-
tori che per la collettività.

Gli spazi della distribuzione 
commerciale (vendita all’ingrosso 
e al dettaglio)
Silvia Targa

Nelle nostre città oggi l’accesso al ci-
bo è regolato in misura preponderante 
dalle varie forme di distribuzione com-
merciale. L’elaborazione dei dati del-
la Camera di Commercio ha permesso 
di determinare il numero, le tipolo-
gie, la distribuzione e la localizzazione 
delle imprese di commercio di gene-
ri alimentari presenti nell’area urbana 
storica e insulare di Venezia alla data 
di novembre 2016. 
Per quanto riguarda la macro-catego-
ria 46, definita secondo la classifica-
zione Ateco 2007 come “Commercio 
all’ingrosso”, le elaborazioni dei dati 
hanno portato a identificare un tota-
le di 26 attività, con una netta preva-
lenza nel sestiere di Santa Croce (10), 
seguito da Dorsoduro (5), San Polo 
(4), San Marco e Cannaregio (2), Ca-
stello, Lido, Burano-Torcello (1); l’iso-
la di Burano e il Lido contano 1 altro 
esercizio ciascuno. Tuttavia, conside-
rando la densità territoriale (data dal 
rapporto tra numero di esercizi e su-
perfici delle varie zone), emerge come 
i sestieri che presentano una maggiore 
concentrazione di esercizi rispetto alla 
propria estensione sono San Polo (con 
una punta di 11,76 esercizi al Kmq) e 
Santa Croce (con un valore di 8,4 eser-
cizi al Kmq), superando abbondante-

mente la media cittadina, pari a 2,8 
esercizi al Kmq. Anche in rapporto al 
numero di abitanti, i sestieri più forni-
ti restano S. Croce e San Polo, che pre-
sentano, rispettivamente, 2,24 e 0,86 
esercizi ogni 1000 abitanti, rispetto a 
una media urbana di 0,45.
Analizzata la distribuzione delle impre-
se di tale categoria sul territorio si è 
passati a una disaggregazione tipolo-
gica. Considerando le sottocategorie 
Ateco indicate, risulta che le tipolo-
gie più diffuse di vendita all’ingrosso 
di generi alimentari sono quelle miste, 
che fanno riferimento alla vendita di 
più prodotti di differenti categorie. 
Per quanto concerne le attività di com-
mercio al dettaglio di beni alimentari, 
classificate all’interno della catego-
ria 47 dal codice Ateco 2007, nel con-
testo considerato risultano presenti 
309 esercizi, di cui 299 nel solo cen-
tro storico. Come si evince dalla tabel-
la riepilogativa, la maggior parte delle 
imprese appartenenti a questa catego-
ria risulta localizzata nella Venezia del 
centro storico e litorale, con una preva-
lenza nel sestiere di Cannaregio (58 lo-
calizzazioni), seguito da Castello e San 
Polo (51 localizzazioni ciascuna), dal Li-
do (50 esercizi), quindi da San Marco 
(con 26 attività), Dorsoduro (20), San-
ta Croce (18), Giudecca e Murano (in 
ciascuna delle cui isole sono localiz-
zate 12 attività), Burano-Torcello (che 
ospitano complessivamente 11 attività). 
Considerando il rapporto tra il nume-
ro di esercizi alimentari al dettaglio e la 
superficie territoriale, il dato medio per 
il solo centro storico veneziano è di 26 
esercizi a Kmq; invece, rispetto al nume-
ro di abitanti, la densità media è di 4,2 
attività ogni 1000 residenti. Il sestiere 
di San Polo primeggia sia quanto a con-
centrazione di esercizi presenti (con un 
valore di 150 esercizi al kmq), sia quanto 
a densità imprenditoriale (con un dato 
di 11 esercizi ogni 1000 abitanti); segue 
San Marco (che realizza 48,1 esercizi al 
Kmq e 6,9 esercizi ogni 1000 abitanti); 
Cannaregio presenta una densità terri-
toriale piuttosto alta rispetto alla media 
(39,2 esercizi al Kmq), ma un indice bas-
so (leggermente sotto la media) di den-
sità imprenditoriale.
Più numerosa rispetto alla preceden-
te, la classe 47 presenta anche una 
disaggregazione molto più articola-
ta in sotto-categorie tipologiche. Sin-
teticamente, circa il 38% delle attività 
complessive di commercio al dettaglio 
sono di tipo ambulante, il 36% sono 
rappresentate dai negozi di generi ali-
mentari specializzati, e il 26% si collo-
ca come commercio non specializzato.
All’interno di queste tre macro-cate-
gorie, la sotto-categoria tipologica più 
rappresentata all’interno del tessuto 
urbano veneziano è quella dei mini-

mercati e altri esercizi non specializza-
ti di alimenti vari (62 esercizi), seguita 
da una categoria mista di commercio 
al dettaglio ambulante – che include 
al suo interno anche i banchetti fissi 
collocati nei mercati – (con un totale 
di 53 esercizi); quindi seguono le attivi-
tà di commercio ambulante di prodotti 
ortofrutticoli (37 localizzazioni), quelle 
di commercio al dettaglio di frutta e 
verdura fresca (29), quelle di commer-
cio al dettaglio di carni e prodotti a 
base di carne (25), le rivendite al detta-
glio di torte, dolciumi, confetteria (17), 
i supermercati (17), le imprese di com-
mercio ambulante di prodotti ittici (13) 
e quelle di commercio al dettaglio di 
pesci, crostacei e molluschi (12). Infine 
sono 11 i negozi al dettaglio di bevande 
e 10 le attività di commercio al detta-
glio di altri prodotti alimentari in eser-
cizi specializzati.
I sestieri che registrano una presen-
za maggiore di imprese di commer-
cio al dettaglio presentano anche una 
più alta diversificazione nella tipolo-
gia di attività. In particolare, risulta-
no d’impatto da un lato la presenza 
delle categorie del commercio al det-
taglio ambulante di prodotti ortofrut-
ticoli e del commercio al dettaglio di 
frutta e verdura fresca) nella zona di 
Cannaregio, e dall’altro lato la diffusa 
e compatta presenza di minimercati e 
altri esercizi non specializzati di prodot-
ti alimentari nelle zone di Castello, San 
Marco, San Polo, Lido e Santa Croce. 
Per quanto riguarda l’evoluzione stori-
ca delle imprese, è possibile verificare 
l’andamento della vitalità imprendito-
riale a partire dal 1996, anno in cui è 
stato istituito l’obbligo di iscrizione al 
registro imprese: pertanto, anche in 
questo caso tutte le imprese già atti-
ve precedentemente risultano aper-
te in tale anno. Secondo i dati della 
Camera di Commercio, 88 esercizi su 
309 (il 28,4%) hanno più di venti anni 
di attività. La quota delle imprese più 

SESTIERI ESERCIZI DI COM-
MERCIO ALIMENTARE 
ALL’INGROSSO

SUPERFICIE ABITANTI DENSITÀ TERRITO-
RIALE (N. ESERCIZI/ 
KMQ)

DENSITÀ IMPRENDI-
TORIALE (N. ESERCIZI 
OGNI 1000 ABITANTI) 

Cannaregio 2 1,48 Kmq 15.594 1,35 0,13

Castello - S. Elena 1 2,46 Kmq 13.396 0,4 0,07

San Marco 2 0,54 Kmq 3.746 3,7 0,53

Dorsoduro 5 1,96 Kmq 6.429 2,55 0,77

S. Polo 4 0,34 Kmq 4.622 11,76 0,86

S. Croce 10 1,19 Kmq 4.937 8,4 2,24

Giudecca 0 0,59 Kmq 4.464 0 0

TOT. CENTRO STORICO 24 8,56 Kmq 53.188 2,8 0,45

SESTIERI ESERCIZI DI COM-
MERCIO ALIMENTA-
RE AL DETTAGLIO

SUPERFICIE ABITANTI DENSITÀ TERRITO-
RIALE (N. ESERCI-
ZI/ KMQ)

DENSITÀ IMPREN-
DITORIALE (N. 
ESERCIZI OGNI 
1000 ABITANTI) 

Cannaregio 58 1,48 Kmq 15.594 39,2 3,7

Castello - S. Elena 51 2,46 Kmq 13.396 20,7 3,8

San Marco 26 0,54 Kmq 3.746 48,1 6,9

Dorsoduro 20 1,96 Kmq 6.429 10,2 3,1

S. Polo 51 0,34 Kmq 4.622 150 11

S. Croce 18 1,19 Kmq 4.937 15,1 3,6

Giudecca 12 0,59 Kmq 4.464 20,3 2,7

TOT. CENTRO 
STORICO

223 8,56 Kmq 53.188 26 4,2

█  47.1 Commercio al dettaglio (non 
specializzato) di diverse tipologie di 
prodotti

█ 47.2 Commercio al dettaglio di alimenti 
e bevande in esercizi specializzati

█ 47.3 Commercio al dettaglio ambulante 
(include i banchi dei mercati)
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giovani, insediate tra 2010 e il 2016, è 
abbastanza rilevante e rappresenta cir-
ca il 30% del totale. Non disponendo 
di dati sul turnover, non si può sapere 
quante di queste imprese siano andate 
a rimpiazzare attività chiuse e apparte-
nenti alla stessa categoria, ed è quindi 
impossibile formulare altre analisi rela-
tive al trend storico.
Per quanto riguarda gli spazi occupati 
dalle imprese della categoria del com-
mercio al dettaglio, i contenuti infor-
mativi del database ci dicono che circa 
il 73% degli esercizi svolge la propria 
attività presso la propria sede e il re-
stante 27% in unità secondarie. 

Gli spazi di approvvigionamento 
alternativi 
Sarah Stempfle

Accanto ai canali convenzionali di di-
stribuzione e commercializzazione del 
cibo, negli ultimi decenni sono fiorite 
anche reti agro-alimentari alternati-
ve, piccole e minoritarie ma dalla stra-
ordinaria forza diffusiva e propositiva, 
che nell’ambito dei food studies sono 
state definite come Alternative Food 
Networks (Renting et al., 2000). Alla 
categoria di Alternative Food Networks 
(AFN) sono riconducibili una moltepli-
cità di pratiche, variamente articolate 
e organizzate nei vari contesti locali, 
basate su un riavvicinamento fisico e 
relazionale tra produttori e consuma-
tori che possa assicurare ai primi una 
remunerazione più equa e rapportata 
al valore del proprio lavoro, ai secon-
di una maggiore trasparenza, informa-
zione e conoscenza tanto dei processi 
produttivi, quanto delle qualità e del-
le caratteristiche dei prodotti acquista-
ti. Gli AFN generalmente si inscrivono 
nell’ambito di filiere corte ed esplici-
tamente impegnate nell’implementa-
re una maggiore sostenibilità sociale, 

economica e ambientale su scala lo-
cale. Le reti agro-alimentari alternative 
rappresentano spesso spazi di attiva-
zione civica, in cui si cerca di intrec-
ciare nuove e significative relazioni tra 
società, economia e ambiente, a parti-
re dal cibo.
Una prima forma di AFN presente a 
Venezia è rappresentata dai mercati 
contadini (farmers’ market) e da quel-
li biologici ed equosolidali, organizzati 
a cadenza settimanale. I primi permet-
tono a una ventina di aziende agricole 
locali di attivarsi nella vendita diretta 
dei propri prodotti alimentari (freschi 
o trasformati). Per quanto riguarda la 
Venezia insulare, i mercati contadini 
sono due: uno si tiene tutti i lunedì nel 
centro storico, nel sestiere di Dorsodu-
ro (Santa Marta, Calle Longhi); l’altro 
si svolge ogni venerdì mattina al Li-
do (sulla Riviera di Corinto). I farmers’ 
market veneziani sono nati su iniziati-
va dell’Assessorato al Commercio, Tu-
tela del consumatore e Qualità Urbana 
del Comune di Venezia, in collabora-
zione con alcune associazioni di cate-
goria (Coldiretti, Cia, Confagricoltura e 
Copagri), al fine di promuovere e va-
lorizzare le produzioni agroalimentari 
locali, di incentivare le forme di filiera 
corta, di diffondere il consumo di pro-
dotti del territorio, freschi, di stagione, 
nonché di ridurre i trasporti e gli imbal-
laggi dei beni alimentari, a beneficio 
di una maggiore sostenibilità ambien-
tale. Recentemente, si è aggiunto un 
terzo mercatino più informale di vendi-
ta diretta di prodotti agricoli e artigia-
nali, che si tiene il giovedì sera presso 
la sede dell’associazione “About”, in Li-
sta dei Bari (sestiere di Santa Croce). 
I mercati biologici ed equosolidali che 
propongono prodotti alimentari loca-
li, invece, sono quello dell’Altraecono-
mia – aperto tutti i giovedì in Rio Terà 
dei Pensieri, nel sestiere di Dorsoduro 
– e quello del Carcere Femminile della 

Giudecca – attivo ogni giovedì matti-
na sulle Fondamenta delle Converti-
te, sull’isola della Giudecca – dove si 
possono acquistare gli ortaggi coltiva-
ti con metodi naturali da una decina 
di detenute nell’ampio orto dell’istitu-
to penitenziario, ospitato in una strut-
tura ex-conventuale. Questa seconda 
tipologia di mercati, promossi da coo-
perative e produttori locali, sono soste-
nuti da una spinta più bottom-up che 
istituzionale e rivestono una più mar-
cata valenza sociale. I mercati agro-ali-
mentari alternativi affiancano quelli 
ittici e ortofrutticoli più tradizionali, 
che si tengono giornalmente: lo stori-
co e pittoresco mercato di Rialto af-
facciato sul Canal Grande – fondato 
nel 1097 e diventato un fulcro impre-
scindibile della gastronomia locale e 
della vita urbana veneziana – e i più 
modesti mercati rionali di Rio Terà 
San Leonardo (Cannaregio), di Santa 
Margerita (Dorsoduro), di Via Garibal-

di (Castello), di Campo della Pescheria 
(nell’isola di Murano). Addizionalmen-
te, a Murano, alla Giudecca e al Lido si 
organizzano altri mercati agro-alimen-
tari settimanali (rispettivamente, a Rio 
Terà del Pizzo, a Sacca Fisola al venerdì 
e sulla Riviera di Corinto al martedì).
Un’altra forma di AFN è costituita dal 
Gruppo di Acquisto Solidale chiama-
to Veneziano GAS, attivo nel centro 
storico di Venezia dal 2001 per pro-
muovere l’adozione di stili di vita con-
sapevoli e scelte di consumo critico che 
esprimano una responsabilità sociale e 
ambientale: in particolare, la mission 
del gruppo è quella di: 
1) promuovere il consumo e la diffusio-
ne di prodotti agro-alimentari etici, ge-
nuini, eco-compatibili, possibilmente 
biologici e a km 0; 
2) sviluppare relazioni dirette con i pro-
duttori, privilegiando quelli piccoli e 
garantendo loro una giusta remunera-
zione; 

3) attivare una rete di fiducia e di sup-
porto mutuale tra gli iscritti. 
Il GAS agisce principalmente attra-
verso l’acquisto collettivo di prodotti 
alimentari o di uso comune e la loro 
successiva redistribuzione, sulla base di 
liste d’ordine stilate congiuntamente. 
Il gruppo non agisce a scopo di lucro 
e non rappresenta una realtà econo-
mico-imprenditoriale. Veneziano GAS 
coinvolge più di 200 iscritti che acqui-
stano direttamente da circa 20 pro-
duttori operanti sul territorio veneto e 
italiano, che si sforzano di lavorare nel 
rispetto dell’ambiente e dei diritti dei 
lavoratori, e che vengono scelti e mo-
nitorati attraverso visite e sopralluo-
ghi da parte degli iscritti. Il gruppo è 
articolato in sei sottogruppi, distribui-
ti sulla base di criteri di prossimità e di 
vicinato: Cannaregio Alto, Cannaregio 
basso, S. Marco-Castello, S. Polo, Giu-
decca e Lido.
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Gli spazi del consumo fuori casa: 
la ristorazione 
Sarah Stempfle

La ristorazione comprende un’ampia 
gamma di attività connesse alla som-
ministrazione di alimenti e bevan-
de preparati e pronti per il consumo, 
che prevedono la compresenza di fun-
zioni diverse e che si evolvono conti-
nuamente con il variare degli stili di 
vita, delle abitudini sociali e alimen-
tari e dei drivers di consumo: oggi il 
mondo ristorativo si profila come area 
di servizi molto più complessa e di-
versificata che in passato, che integra 
«nuovi ambiti, nuovi settori e di con-
seguenza anche nuovi attori e com-
petitors» (Fornari, 2006). Nell’ambito 
della filiera alimentare, la ristorazio-
ne si colloca nella fase del consumo, 
e più specificamente del consumo fuo-
ri casa. In Italia, il consumo fuori casa 
non è legato solo al carattere funzio-
nale del pasto, ma è sostenuto anche 
da un’ampia e consolidata cultura del 
cibo, che ingloba dimensioni convivia-
li ed edonistiche. La componente ex-
tradomestica dei consumi alimentari 
italiani è particolarmente rilevante, 
sia in termini economici che in termini 
di volumi: nel decennio 1999-2000 es-
sa ha contribuito al 98% della cresci-
ta dei consumi alimentari complessivi 
(dati Eurostat), e nel 2014 è arrivata a 
coprire una quota pari al 35% di que-
sti ultimi, presentando un trend incre-
mentale moderato ma costante (dati 
Istat). Inoltre, pur avendo un’utenza 
mista, la ristorazione si profila come 
attività rivolta prevalentemente a tar-
get turistici, e presenta un nesso mol-
to forte con i flussi turistici in una città 
come Venezia.
Prima di addentrarci in una più ap-
profondita analisi della ristorazione 
nell’ambito di Venezia centro storico 
e isole attraverso i dati della Came-

ra di Commercio, ai fini di un inqua-
dramento generale può essere utile 
far riferimento a elaborazioni prodot-
te solo a livello più aggregato, sia sul 
piano territoriale (scala comunale) che 
su quello settoriale (divisioni economi-
che). Secondo le elaborazioni del Ser-
vizio Studi e Statistica della Camera di 
Commercio, nel 2015 le localizzazio-
ni relative alle attività di ristorazione 
nel Comune di Venezia risultano 3.202 
e rappresentano l’11,1% delle localiz-
zazioni economiche totali. Rispetto 
al 2014, si registra un incremento del 
3,7% delle attività ristorative (a fron-
te di un aumento complessivo medio 
di tutte le attività dello 0,9%); i ser-
vizi di alloggio e ristorazione, inoltre, 
congiuntamente realizzano una cresci-
ta del 15,3% rispetto al 2009 (mentre 
il totale delle attività economiche su-
bisce una contrazione del -1,2% nel-
lo stesso periodo), mostrando la forza 
trainante dei settori turistici nell’eco-
nomia urbana. 
In base alle elaborazioni effettuate sui 
dati della Camera di Commercio Vene-
zia Rovigo Delta Lagunare, a novem-
bre 2016 la consistenza del comparto 
ristorativo nel centro storico e nelle 
isole veneziane è risultata di 2.083 lo-
calizzazioni (di cui 1.243 sedi d’impresa 
e 838 unità locali). 
Tali numeri ci rivelano che una gran-
de parte degli esercizi di ristorazione 
del Comune di Venezia (oltre il 65%) 
sono concentrati nella città insulare e 
litorale (che occupa poco più del 17% 
della superficie comunale complessi-
va ed è abitata da meno del 32% del-
la popolazione). Dal momento che tali 
ambiti territoriali sono quelli maggior-
mente interessati dai flussi turistici, la 
consistenza rilevata sembra avvalorare 
l’ipotesi secondo cui gli esercizi ristora-
tivi si sviluppino soprattutto in rispo-
sta alla domanda alimentare turistica. 
L’accurata ripulitura del database – ef-

fettuata scremando le unità locali o 
le sedi d’impresa non coincidenti con 
i luoghi di effettiva conduzione del-
le attività – ha poi permesso di indivi-
duare 1.348 esercizi realmente presenti 
(di cui 1.103 ubicati nel solo centro sto-
rico). Nell’ambito dei singoli sestieri, le 
attività si distribuiscono in modo diso-
mogeneo. In termini assoluti, Cannare-
gio reca il maggior numero di esercizi 
(241), seguito da Castello (239), S. Mar-
co (193), Dorsoduro (159), S. Polo (134), 
Santa Croce (114) e infine Giudecca 
(29). Al Lido sono presenti 169 eserci-
zi, e nelle isole minori della laguna 70. 
Tuttavia, poiché i sestieri presenta-
no estensione e numero di abitanti 
differenti, la densità territoriale e im-
prenditoriale delle attività di ristora-
zione varia. In rapporto alla superficie, 
i sestieri a maggiore concentrazione 
di esercizi risultano S. Polo, (con circa 
394 esercizi al Kmq) e S. Marco, (con 
circa 357 esercizi al Kmq). A scalare, 
troviamo Cannaregio (circa 163 eserci-
zi/Kmq), Castello (circa 136 esercizi/
Kmq), Santa Croce (circa 96 eserci-
zi/Kmq), Dorsoduro (circa 81 esercizi/
Kmq) e la Giudecca (circa 49 eserci-
zi/Kmq). Complessivamente, il centro 
storico presenta una densità territoria-
le media di quasi 129 esercizi al Kmq. 
In relazione al numero di abitanti, in-
vece, le prime due posizioni si inverto-
no: a S. Marco (in cui si contano 51,5 
esercizi ogni 1000 abitanti) spetta il 
primato per densità imprenditoriale; S. 
Polo si colloca al secondo posto (con 
28,9 esercizi/1000 abitanti); seguono 
Dorsoduro e Santacroce (circa 20 eser-
cizi ogni 1000 abitanti); Castello (18,7 
esercizi ogni 1000 abitanti); Cannare-
gio (15,4 esercizi ogni 1000 abitanti); 
la Giudecca (10 esercizi ogni 1000 abi-
tanti). Il valore medio per il centro sto-
rico è di 20 esercizi ogni 1000 abitanti.
Per avere un termine di paragone, pos-
siamo considerare l’indice di densità 

calcolato dal Centro Studi Fipe su base 
nazionale: in Italia si registra in media 
un numero di 440 imprese di ristora-
zione per 100.000 residenti (ovvero 4,4 
esercizi ogni 1000 abitanti). I numeri 
della ristorazione veneziana arrivano 
quasi a quantuplicare questo dato, se 
consideriamo che nel centro storico so-
no presenti 1.103 esercizi per meno di 
55.000 residenti. Su una base di 1000 
abitanti, infatti, nella Venezia stori-
ca sono presenti in media 20 esercizi 
(con le già menzionate punte di 51,5 e 
di 28,9 esercizi nei sestieri di San Mar-
co e San Polo), contro i 4,4 della me-
dia nazionale. Il dato risulta peraltro 
significativo anche rispetto alle densi-
tà calcolate per gli esercizi di commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio di generi 
alimentari, riportate nella precedente 
sezione (rispettivamente, 0,4 e 4,2).
Sul piano tipologico, dall’analisi ef-
fettuata in base delle categorie Istat 
(Codice Ateco 2007) con cui è codi-
ficato il database, emerge un settore 
fortemente polarizzato da “ristoranti 
e attività di ristorazione mobile” (563 
attività, pari al 41,9% del totale) e da 
“bar e altri esercizi simili senza cucina” 
(423 attività, pari al 31,5% del totale), 
abbastanza in linea con la segmenta-
zione individuata da Fipe (2015) a livel-
lo nazionale. Le attività di “fornitura di 
pasti preparati” (cioè mense e catering 
continuativi oppure per eventi), con 38 
esercizi attivi, rappresentano il 2,8% 
del totale. Inoltre, categorie non irrile-
vanti che non trovano riscontro nei da-

ti nazionali sono rappresentate dalle 
attività che svolgono un servizio risto-
rativo di tipo misto (139 esercizi, pari 
al 10,3% del totale, riportano più co-
dici) e dalle attività che esercitano al 
contempo ristorazione e commercio 
all’ingrosso e/o al dettaglio (180 atti-
vità, pari al 13,4% del totale, riporta-
no due o tre dei codici Ateco 56, 46 e 
47). La distribuzione tipologica risulta 
abbastanza omogenea all’interno dei 
vari sestieri. L’esercitazione ha previ-
sto anche una fase di esplorazione sul 
campo, che ha permesso di affinare la 
tassonomia tipologica, individuando 
delle varietà più specifiche del mondo 
ristorativo veneziano, legate alla tradi-
zione gastronomica locale e allo stile 
di vita pedonale della città (osterie, wi-
ne-bar, bàcari e cicchetterie).

SESTIERI ESERCIZI 
DI RISTORA-
ZIONE

SUPERFICIE ABITANTI DENSITÀ TERRITO-
RIALE 
(N. ESERCIZI/ KMQ)

DENSITÀ IMPRENDITO-
RIALE (N. ESERCIZI OGNI 
1000 ABITANTI) 

Cannaregio 241 1,48 Kmq 15.594 162,84 15,4

Castello - S. Elena 239 2,46 Kmq 13.396 135,97 17,8

San Marco 193 0,54 Kmq 3.746 357,41 51,5

Dorsoduro 159 1,96 Kmq 6.429 81,12 20

S. Polo 134 0,34 Kmq 4.622 394,23 28,9

S. Croce 114 1,19 Kmq 4.937 95,80 20

Giudecca 29 0,59 Kmq 4.464 49,15 10

TOT. CENTRO STORICO 1.103 8,56 Kmq 53.188 128,85 20

█  Ristoranti e attività di ristorazione mobile

█  Bar e altri esercizi simili senza cucina

█  Attività mista ristorazione e commercio

█  Attività di ristorazione mista

█  Fornitura di pasti preparati (mense e catering)
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Come per le attività di commercio di 
beni alimentari, anche per quelle risto-
rative è possibile determinare l’evolu-
zione storica solo a partire dal 1996, 
anno in cui è stato introdotto l’obbligo 
di iscrizione al registro imprese. Pos-
siamo rilevare che i pubblici esercizi 
aperti da almeno un ventennio sono 
326 (circa il 24% del totale); l’anda-
mento di apertura di attività è piutto-
sto oscillante fino al 2011, e poi mostra 
una consistente ripresa (seppur con un 
trend altalenante), toccando un note-
vole apice di aperture nel 2014. Con i 
dati a disposizione, non è stato possi-
bile invece ricostruire il trend delle ces-
sazioni d’attività, e conseguentemente 
della nati-mortalità delle imprese.
Sebbene il sistema alimentare urba-
no sia stato intrepretato come “in-
frastruttura invisibile della città” 
(Pothukuchi e Kaufman, 1999) in virtù 
della sua intrinseca pervasività, delle 
sue multiformi configurazioni e delle 
sue molteplici componenti funzionali/
immateriali, la dimensione fisica degli 
spazi del cibo non è affatto irrilevante, 
soprattutto se parliamo di quelli legati 
al consumo extradomestico nel tessu-
to urbano veneziano. Alla consisten-
za dei 1.348 esercizi ristorativi presenti, 
dobbiamo infatti aggiungere almeno 
due elementi. Un primo dato signifi-
cativo è rappresentato dalle 838 unità 
locali delle attività di ristorazione che 
risultano ubicate a Venezia centro sto-
rico e isole: poiché 1044 esercizi effet-
tivi appaiono localizzati presso la loro 
sede legale e 304 presso un’unità lo-
cale, le restanti 534 unità locali costi-
tuiscono evidentemente dei locali di 
servizio (solo 81 dei quali sono esplici-
tamente segnalati nel database della 
Camera di Commercio come magaz-
zini, depositi, spogliatoi, laboratori di 
gastronomia, uffici ecc). 
Un secondo elemento rilevante da 
considerare è quello dei plateatici, 
ovvero degli spazi esterni pubblici (o 
aperti al pubblico passaggio) che ven-
gono occupati più o meno stabilmente 
dalle attività commerciali, previo rila-
scio di concessione da parte dell’Am-
ministrazione e della Soprintendenza. 
Sebbene non siano disponibili dati ag-
giornati e completi sull’attuale esten-
sione e distribuzione dei plateatici, e 
in particolare di quelli occupati dalle 
attività di ristorazione, la loro entità è 
tangibilmente importante.

Problemi e opportunità verso una 
Strategia Urbana del Cibo 

Con l’analisi condotta sul centro stori-
co di Venezia, gli studenti hanno avuto 
modo di cogliere l’importanza della va-
lutazione dei sistemi urbani del cibo, 
per supportare processi informati di 
decision-making e policy-making, non-
ché per misurare in itinere i risultati e 
i progressi conseguiti con l’implemen-
tazione di programmi e progetti. Meto-
dologicamente, è stato messo a fuoco 
uno dei principali ostacoli all’elabora-
zione di strategie e politiche alimen-
tari appropriate ed efficaci a livello 
urbano: la mancanza di una solida ba-
se conoscitiva, che possa indirizzare 
e al contempo massimizzare risorse e 
sforzi verso una maggiore sostenibili-
tà e resilienza. Molti studi dei sistemi 
del cibo si imbattono proprio in una 
ricorrente scarsità e frammentazione 
di dati utili a definire, in primo luogo, 
un adeguato quadro analitico (in ba-
se al quale poter identificare obiettivi 

e azioni da intraprendere), e in secon-
do luogo, un sistema di monitoraggio 
e valutazione nel tempo (utile anche 
a ridefinire, eventualmente, le strate-
gie d’intervento). Anche per la città di 
Venezia si è ritenuto pertanto di basi-
lare importanza colmare l’attuale gap 
informativo sulle complesse questio-
ni alimentari urbane: in prima istan-
za, costruendo un apparato di dati il 
più possibile completo, significativo e 
aggiornato (nonché aggiornabile) che 
restituisca le condizioni, le caratteristi-
che e le proprietà del sistema del cibo. 
In seconda istanza, sarebbe opportu-
no lavorare alla selezione di set di indi-
catori che possano misurarne lo stato, 
le dinamiche e i drivers di trasforma-
zione, definiti preferibilmente con 
approcci di tipo theme-based e goal-
oriented, ritenuti più appropriati dalla 
recente letteratura sul food system as-
sessment, per cogliere esaustivamen-
te la varietà e la multidimensionalità 
degli aspetti costitutivi dei sistemi ali-
mentari.
L’esplorazione del sistema urbano del 
cibo restituisce ovviamente una prima 
lettura che necessiterebbe di indagini 
più mirate. Ad esempio, pur restando 
su di un piano conoscitivo/valutati-
vo, sarebbe opportuno ricostruire l’in-
sieme delle relazioni tra le varie scale 
messe in gioco dal sistema del cibo. 
Questo, infatti, intercetta scale territo-
riali differenti, sia in relazione alle re-
ti e ai processi socio-economici attivati 
(a livello locale, sovralocale e globale), 
sia in relazione agli effetti e agli impat-
ti generati (in primo luogo sul piano 
ambientale) che si estendono sempre 
al di fuori dei confini urbani. Un ulte-
riore approfondimento dovrebbe esse-
re rivolto alla struttura quantitativa e 
qualitativa dei flussi alimentari. 
L’analisi quantitativa dei flussi in en-
trata e in uscita dalla città consente 
infatti di stimare il bilancio metabolico 
legato al cibo, quale indicatore sinteti-
co di sostenibilità urbana. Entrare nel 
merito di questioni qualitative, invece, 
permette di comprendere più a fondo 
le dinamiche di funzionamento del si-
stema alimentare, e quindi anche di 
indentificare meglio gli spazi di mano-
vra e gli ambiti di intervento prioritari. 
Su alcune delle questioni che andreb-
bero meglio indagate nell’ottica di 
definire, anche per Venezia, una stra-
tegia urbana del cibo, si sta già lavo-
rando all’interno del Dipartimento di 
Progettazione e Pianificazione in Am-
bienti Complessi. Per il policy maker 
può essere utile, ad esempio, far rife-
rimento a un repertorio di pratiche in-
novative introdotte, in altri contesti, 
nei diversi segmenti del sistema ali-
mentare urbano. Su questo aspetto è 
in costruzione il CibOsservatorio che 
offre una ricognizione generale di stra-
tegie e strumenti di assessment per i 
sistemi alimentari e una rassegna spe-
cifica di buone pratiche, attivate in 
Italia e in contesti internazionali, per 
iniziativa tanto pubblica quanto priva-
ta, con l’intento di supportare i primi 
tentativi italiani di lavoro per la defi-
nizione di strategie alimentari urbane. 
Più in generale è necessario passare, 
anche per Venezia, da un approccio al-
la città, al metabolismo della città, di 
tipo lineare, che si esprime attraverso 
la registrazione dei flussi in entrata e 
in uscita, a un rilievo di quel che acca-
de nei processi di trasformazione, di-
stribuzione e consumo all’interno della 
città, favorendo la chiusura dei cicli in 
un sistema metabolico circolare. 

Il tema dei rifiuti e delle eccedenze 
alimentari, in quest’ottica, è fra quel-
li che dovrebbero trovare con urgenza 
spazio nelle agende delle città. Molti 
attori, istituzionali e non, sono all’ope-
ra in questo campo, ma ricondurre la 
problematica all’interno di una stra-
tegia urbana, in un quadro di azioni 
più sistematiche, darebbe sicuramente 
maggiore efficacia agli interventi. Per 
Venezia, e in particolare per il setto-
re della ristorazione, si tratta probabil-
mente da una parte di riallacciare un 
più sinergico rapporto con la campa-
gna, con le isole minori della laguna 
(storicamente il compostaggio servi-
va a fertilizzare i suoli troppo pove-
ri e sabbiosi di alcune isole, come nel 
caso di Sant’Erasmo), dall’altra di ali-
mentare politiche di inclusione so-
ciale, attraverso la redistribuzione di 
eccedenze. Anche su questi aspetti, il 
gruppo di ricerca a lavoro sul proget-
to Horizon2020 “UrbanWins” sta svi-
luppando esplorazioni all’interno del 
contesto regionale veneto, ricostruen-
do l’attuale quadro degli attori, i cosid-
detti “donatori” (grande distribuzione 
organizzata, ristoranti, aziende agrico-
le ecc.), le organizzazioni di raccolta 
(organizzazioni back line e front line), 
le organizzazioni agevolatrici (che uti-
lizzano piattaforme digitali) e lo strut-
turarsi di reti e processi.
Si lavora nell’auspicio che anche Ve-
nezia che, come si è ricordato, è tra le 
città firmatarie della Carta di Milano, 
voglia potenziare la sua azione in que-
sto campo. Al momento, la città non si 
sta dotando di strumenti valutativi, re-
golativi o di policy specifici, cioè non 
sta procedendo all’elaborazione di 
piani o strategie dedicate, ma sembra 
piuttosto avviare uno sforzo di messa a 
sistema di pratiche e progetti esistenti 
o emergenti, promossi dalle istituzioni 
o dalla società civile, che possono ave-
re ricadute su una delle molteplici di-
mensioni del cibo (ambientale, sociale, 
educativa, culturale ecc.), ricollocando-
le all’interno di una nuova cornice di 
food issues. L’impegno andrebbe pro-
babilmente alimentato in più direzio-
ni e indirizzato in modo più efficace e 
incisivo, includendo maggiormente le 
tematiche alimentari all’interno delle 
politiche urbane e della pianificazione 
locale. Non si tratta tanto di amplia-
re ulteriormente la già vasta gamma 
degli strumenti di regolamentazione e 
pianificazione esistenti, quanto piutto-
sto di produrre innovazione partendo 
innanzitutto dai toolkit esistenti. 
Uno spazio d’intervento da sviluppare 
con maggiore facilità, infatti, si trova 
all’interno degli strumenti già ope-
rativi: pensiamo al Regolamento co-
munale per la tutela e la promozione 

del verde in città, che potrebbe ulte-
riormente espandere le misure di affi-
damento a gruppi di cittadini, di cura 
di spazi verdi, anche con destinazione 
agricola, o a quello relativo alle atti-
vità di somministrazione di alimenti e 
bevande.
Nell’ottica di dare a Venezia, nella 
sua dimensione metropolitana, una 
strategia urbana del cibo, si possono 
formulare alcune ipotesi di lavoro, in-
dicazioni iniziali di policy, organizzate 
in tre campi di intervento: filiere, set-
tori economici, processi.
A livello di filiera, quella del pane e 
quella ortofrutticola potrebbero esse-
re i due assi su cui iniziare a lavorare 
prioritariamente in un’ottica di ri-loca-
lizzazione e ri-territorializzazione del 
sistema alimentare urbano, per più 
ordini di ragioni. Da un lato, si trat-
ta di prodotti freschi o freschissimi fa-
cilmente valorizzabili nelle reti corte e 
dirette, che offrono maggiori opportu-
nità d’integrazione verticale e orizzon-
tale della filiera locale, e che possono 
partecipare in modo più diretto alla 
gestione sostenibile delle risorse agro-
ambientali e alla mitigazione degli 
impatti ambientali. Dall’altro lato, si 
tratta di prodotti di consumo quotidia-
no diffuso (in particolare il pane) o che 
rappresentano la base di un’alimenta-
zione sana (in particolare la verdura e 
la frutta di stagione, che dovrebbero 
essere integrate stabilmente e in misu-
ra importante nella dieta giornaliera).
Lavorando rispetto a settori economi-
ci, invece, un ambito particolarmente 
problematico e al contempo strategi-
co del sistema del cibo nella Venezia 
insulare (soprattutto nel centro stori-
co) è sicuramente la ristorazione: in 
relazione al peso che nel contesto spe-
cifico ha il settore turistico, attraverso 
la sperimentazione di nuove pratiche 
organizzative (sia interne, sia lungo 
la filiera) e/o di forme di adattamen-
to tra domanda e offerta, la ristorazio-
ne potrebbe partecipare attivamente 
a un ripensamento del sistema agro-
alimentare locale incentrato sulla ri-
costruzione della catena sinergica 
territorio-cibo-tavola.
Infine, per strutturare un quadro d’a-
zione sulle tematiche alimentari a 
livello urbano è fondamentale l’atti-
vazione di processi e di reti di attori. 
La letteratura riconosce l’importanza 
di adottare per i sistemi urbani del ci-
bo degli approcci olistici e compresivi 
sul piano analitico-interpretativo, e de-
gli approcci di tipo territoriale e place-
based sul piano strategico-operativo: 
che tengano conto dei caratteri e del-
le specificità di contesto, nonché del-
le esigenze espresse dalla popolazione 
e delle priorità politiche; che mobiliti-

no il potenziale endogeno delle risorse 
locali (materiali e immateriali) e degli 
attori coinvolti nelle questioni alimen-
tari; che (ri)costruiscano delle rela-
zioni più ampie e profonde (OECD/
FAO/UNCDF, 2016). Inoltre, si richia-
ma fortemente la necessità di attivare 
percorsi partecipativi e di favorire co-
ordinamento orizzontale e verticale tra 
istituzioni e società civile nella defini-
zione degli obiettivi e dei metodi di la-
voro, nonché nell’implementazione di 
programmi e progetti. 
Se l’adozione di strategie del cibo si-
stematiche e integrate è un obiettivo 
importante da raggiungere, la presen-
za di una sensibilità diffusa e di prati-
che di comunità e d’impresa virtuose, 
che agiscano sul tema cibo, è un pre-
supposto fondamentale per sorreggere 
piani più ambiziosi, efficaci e condivisi.
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