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DINAMICHE DEMOGRAFICHE NELLA CITTA’ STORICA
Un processo di spopolamento continuo
Al 31 dicembre 2017 la popolazione
residente nella città storica di Venezia è
pari a 53.799 abitanti, registrando un
decremento del 11% rispetto al 2007 e
del 2% rispetto l’anno precedente (in
valori assoluti si tratta di una perdita di
906 abitanti in un solo anno).

Andamento della popolazione negli ultimi 10 anni –Città storica di Venezia
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Prosegue a ritmi importanti il calo degli
abitanti anche per l’anno 2018 dove i
dati comunali provvisori stimano un
abbassamento della popolazione sotto
la soglia dei 53.020 con una perdita
media di 2,21 abitanti al giorno pari a 782 abitanti in un solo anno.
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DINAMICHE DEMOGRAFICHE NELLA CITTA’ STORICA
Un processo di spopolamento continuo
Anche
le
famiglie
residenti
registrano una contrazione anche se
in misura più lieve (pari al 9% ovvero
-2.770 circa) con una accelerazione
nel corso degli ultimi anni.
La minor contrazione del numero di
famiglie è da attribuire all’aumento
nel corso degli anni delle famiglie
monocomponenti le quali incidono
ad oggi per il 52% delle famiglie
totali residenti nella città storica (il
valore si attestava al 49% nel 2007)
seguite dalle famiglie composte da
due componenti (il 25% del totale).
La piccola dimensione del nucleo
famigliare, con una media di meno
di due componenti per nucleo (1,9),
è una caratteristica specifica della
città storica.

Andamento delle famiglie nella Città storica di Venezia
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Fonte: elaborazione Smart
Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca –
Comune di Venezia

25%

Anno 2007: +21,4 famiglie al mese
Anno 2017: -21,1 famiglie al mese

13%

8%

PAG 4
1 comp.

2 comp.

3 comp.

4 comp.

2%

1%

5 comp.

6 e + comp.

FOCUS FAMIGLIE
La netta predominanza delle famiglie monocomponenti
La città storica di Venezia registra
l’incidenza più alta delle famiglie
monocomponenti tra i diversi ambiti del
comune veneziano.
Tutti gli altri ambiti rilevano infatti valori
inferiori di almeno 7 punti percentuali ed
in alcuni casi (come nel caso delle isole
minori, Favaro Veneto e Chirignago
Zelarino) di oltre 15 punti.

E’ importante sottolineare che non si
tratta solo di anziani soli; infatti, se si
analizza la distribuzione delle 15.177
famiglie monocomponenti per classi di
età al 2017, si rileva un’equa
distribuzione, anche se con una
predominanza nella fascia d’età compresa
tra i 50 e gli 80 anni.

Incidenza delle famiglie
monocomponenti sul totale delle
famiglie di ciascun ambito comunale Anno 2016

Distribuzione delle famiglie
monocomponenti per fasce d’età
valori percentuali
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Il rapporto con la fascia d’età risulta
ancora più eclatante se lo si analizza
anche in funzione della popolazione
appartenente a ciascuna classe.
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Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio Statistica
e Ricerca – Comune di Venezia
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FOCUS FAMIGLIE
La netta predominanza delle famiglie monocomponenti
Tutte le fasce d’età (ad esclusione della
fascia fino ai 24 anni) rilevano
un’incidenza
della
popolazione
appartenente
a
famiglia
monocomponente nettamente superiore
rispetto quanto rilevato per la terraferma.

Incidenza famiglie
monocomponenti per
fasce d’età sul totale
della popolazione per
fascia di età –confronto
città storica e terraferma
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Anche nella popolazione in fascia d’età
fertile
l’incidenza
delle
famiglie
monocomponenti sul totale della
popolazione della medesima fascia risulta
elevata, superiore al 30% ovvero un
residente su tre in età fertile vive solo
(tale valore si attesta al 20% per cento
sulla terraferma).

La variazione in aumento del numero di
famiglie monocomponenti di 2 punti
percentuali dal 2007 al 2017 riguarda
soprattutto le famiglie il cui componente
ha un’età compresa tra i 45 e i 60 anni.
Perdono al contrario peso le famiglie
monocomponenti con età inferiore ai 45
anni.
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Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio Statistica
e Ricerca – Comune di Venezia
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CARATTERISTICHE DELLE POPOLAZIONE
Popolazione anziana e conseguenze sulle dinamiche demografiche
L’elevata
incidenza
delle
famiglie
monocomponenti accompagnata ad un
indice di vecchiaia elevato, pari a 294 contro i
218 della terraferma, spiega il valore
costantemente negativo del saldo naturale.
Negli ultimi 10 anni a fronte 4.221 nati sono
decedute 9.523 persone portando di
conseguenza una perdita di oltre 5.400
residenti.
Analizzando l’ultimo anno disponibile, si
rileva una nascita ogni tre decessi (291
contro gli 839), rapporto che era pari a 2 nel
2007 (440 contro i 911).

Saldo naturale della città
storica di Venezia negli
ultimi 10 anni
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Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio Statistica
e Ricerca – Comune di Venezia
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2015

Saldo naturale cumulato degli ultimi 10 anni

Incidenza nati-morti (confronto anno 2007 con anno 2017)
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CITTÀ STORICA

CORRELAZIONI CON LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE
L’apparente ininfluenza del saldo migratorio sul processo di
spopolamento
Saldo migratorio 2007-2017 città storica di Venezia

Dal punto di vista delle dinamiche migratorie le
performance risultano decisamente migliori;
nell’anno 2017 si registra un saldo posievo di
19 unità. Negli ultimi 10 anni, a livello di città
storica, i valori sono risultati costantemente
positivi
portando un incremento di
popolazione
correlato
alle
dinamiche
migratorie di oltre 2.629 abitanti.

536
460

337
271
191

Seppur il saldo risulta costantemente positivo
è possibile rilevare una decrescita della
performance negli ultimi anni accentuata a
partire dal 2015 con una ripresa nell’ultimo
anno secondo i dati provvisori comunali.
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Fonte:
elaborazione Smart
Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca Comune di Venezia
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Immigrati ed emigrati confronto anno 2007-2017
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Dinamiche correlate al saldo migratorio nel periodo 2007-2017 nella
città storica di Venezia

immigrati
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emigrati
2007-2017

+2.629

abitanti
2007-2017

I FLUSSI DI AMPIO RAGGIO
Da dove proviene la popolazione attratta dalla città storica

FLUSSI TOTALI DI AMPIO
RAGGIO

PROVINCIA, REGIONE,
NAZIONE E RESTO DEL
MONDO

12.433

PROVINCIA

1.305

+ 2.629

CANCELLATI

Fonte:
elaborazione Smart
Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca Comune di Venezia
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CANCELLATI

4.725

4.227
-82

+ 2.143
ISCRITTI

NAZIONE

2.549
-838

- 9.742
ISCRITTI

REGIONE

+3.020

+964

- 2.630
ISCRITTI

RESTO DEL
MONDO

CANCELLATI

- 1.705

- 3.264
ISCRITTI

CANCELLATI

ISCRITTI

CANCELLATI

La città storica attrae nello specifico popolazione straniera e popolazione italiana esterna all’ambito
regionale Veneto. Per questi due comparti infatti la città ha registrato un saldo positivo di oltre 4.000
abitanti bilanciati dal saldo negativo di 900 abitanti rilevato tra città storica e ambito provinciale-regionale.

* L’incidenza per ambito è stata calcolata sulla base di 3 anni campione (2007, 2010, 2015)

CORRELAZIONE CON LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE
L’incapacità attrattiva sui flussi locali
Se il saldo migratorio relativo ai flussi di
ampio raggio esterni al contesto comunale
risulta positivo dimostrando quindi la
capacità attrattiva della città, i flussi locali
da e verso la città storica agli altri ambiti
comunali rilevano valori fortemente negativi
portando negli ultimi 10 anni ad una perdita
di oltre 5.300 residenti (valore stimato).
Si stima che a fronte di un cittadino
veneziano che sposta la propria residenza
dal comune alla città storica, 2 cittadini si
trasferiscono dalla città storica ad altro
ambito comunale.
La contrazione della popolazione risulta di
conseguenza correlata oltre che alle
dinamiche naturali ai flussi migratori locali
che vedono sempre più movimenti in uscita
dalla città storica verso gli altri contesti
comunali .
Fonte:
elaborazione Smart
Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca Comune di Venezia
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Saldo cumulato dei flussi locali e di ampio raggio da e verso la città storica di Venezia

FLUSSI DI AMPIO
RAGGIO

FLUSSI LOCALI

CITTÀ STORICA

CITTÀ STORICA

12.433

5.100

+ 2.629

- 5.300

9.742
ISCRITTI

CANCELLATI

DA ALTRO COMUNE,
PROVINCIA, REGIONE,
ITALIA, ESTERO

10.400
ISCRITTI

CANCELLATI

VERSO LA TERRAFERMA,
ISOLE E VENEZIA
LITORALE

I FLUSSI ALL’INTERNO DEL COMUNE VENEZIANO
Saldi da e verso la città storica negli ultimi 10 anni
Saldo dei flussi in entrata e uscita da e verso la
città storica e le altre municipalità comunali
CHIRIGNAGO - ZELARINO

FAVARO VENETO

-42
MESTRE

La città storica risulta l’ambito
comunale meno attrattivo per i
residenti nel comune Veneziano.
In tutti i casi infatti il numero delle
uscite dalla città storica verso le diverse MARGHERA
municipalità supera il numero delle
entrate.
Grazie quindi ai movimenti interni
generati dalla città storica Mestre
acquista
2.700 abitanti, Venezia
Litorale oltre 1.165 Zelarino-Chirignago
458 e Marghera 444.

Fonte:
elaborazione Smart
Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca Comune di Venezia
PAG 11

Territori
Isole
Venezia Litorale
Favaro Veneto
Mestre
Chirignago Zelarino
Marghera
Totale

ingressi
445
1.289
346
2.045
478
564
5.167

uscite
640
2.453
723
4.735
937
1.009
10.496

-377

-458

-2.700

ISOLE
-195

-444

-5.329

+297
-1.165

saldo
-195
-1.165
-377
-2.690
-458
-444
-5.329

VENEZIA LITORALE

L’INCAPACITÀ ATTRATTIVA SUI FLUSSI LOCALI
La direzione dei flussi e le motivazioni di tali dinamiche
I luoghi prediletti per il trasferimento risultano
essere l’ambito di Mestre e Venezia litorale,
dove si sono registrati circa il 60% degli
spostamenti.
Vengono quindi scelti gli ambiti territoriali più
prossimi all’isola (in termini soprattutto di
accessibilità) che di vantaggio hanno i prezzi di
mercato immobiliare decisamente più bassi
rispetto la città storica: del 60% nell’ambito di
Mestre (1.730 contro i 4.385 del centro storico)
e del 22% rispetto il Lido di Venezia.
Quest’ultimo ambito nonostante il divario risulti
più limitato, ha il vantaggio della prossimità e
della possibilità di avvicinarsi ad un modello di
vita assimilabile in parte a quello della città
storica.
La possibilità di acquistare a prezzi più bassi
corrisponde una miglior qualità del patrimonio
abitativo (in quanto più recente e dunque senza
i problemi della manutenzione dei vecchi edifici
e alloggi veneziani) oltre alla possibilità di
trovare un’abitazione più vicina alle proprie
esigenze.
Fonte: elaborazione Smart Land su
dati Servizio Statistica e Ricerca Comune di Venezia e OMI, note
territoriali Venezia
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Incidenza dei flussi locali in uscita
dalla città storica
Periodo 2007-2017

Quotazioni comparto
residenziale (€/mq) - 2018

1.608
1.525
1.730
2.705
1.380
4.385
Quotazioni del mercato residenziale:
differenziale rispetto il valore della città storica

3.439

Ambito
Differenziale rispetto città storica
-69%
Marghera
-65%
Zelarino-Chirignago
-63%
Favaro Veneto
-61%
Mestre
-38%
Isole minori
-22%
Lido di Venezia

LE DINAMICHE POSITIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE
Una città funzionale al turista e agli interessi degli investitori
È quindi evidente che la perdita di attrattività
della città storica è da attribuire in parte alla
scarsa accessibilità alla casa e all’offerta
residenziale che spesso si discosta dalle esigenze
odierne delle famiglie: prezzi vantaggiosi, qualità
edilizia (efficienza energetica ecc) e dimensioni
rapportate alle nuove caratteristiche delle
famiglie (considerando che la media dei
componenti per famiglia nella città storica è
inferiore a 2).
L’ambito della città storica e con esso il suo
patrimonio abitativo diventa così sempre più
funzionale al turista e agli interessi di investitori
che decidono di acquistare nell’isola. Infatti,
oltre il 75% delle compravendite immobiliari a
Venezia città storica sono correlate a motivi di
investimento e del totale delle compravendite il
70% viene effettuato da stranieri. La ripresa del
mercato rilevata nella città storica negli ultimi
anni è quindi da correlare a motivi che esulano
dall’acquisto a fini privati per prima casa. Tale
fenomeno è stato spinto anche dall’abbassamento dei prezzi, che risultano vantaggiosi per
gli investitori grazie all’elevata rendita, prezzi
comunque ancora troppo elevati per i privati.

Motivi dell’acquisto di immobili residenziali
nella città storica
Uso privato

Provenienza degli acquirenti di immobili
residenziali nella città storica
italiani

25%

30%

70%

75%

Stranieri

Investimento
Andamento delle quotazioni e del numero di transazioni normalizzate (NTN) nella città
storica (base dati 2010=100)
130
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Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio Statistica e
Ricerca - Comune di Venezia e OMI, note territoriali Venezia e
Engel & Volkers Market report Venezia 2018
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UNA QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO AIRBNB
La perdita del 16% del patrimonio residenziale privato
Questa dinamica si è associata alla proliferazione
di abitazioni adibite al mercato turistico privato,
le quali oggi incidono il 16% sul totale del
patrimonio abitativo, con oltre 6.000 alloggi
messi a disposizione su Airbnb, dei quali l’82%
consistenti in intere abitazioni.
E’ un fenomeno che ha avuto una crescita
esponenziale, con un incremento del 50% in un
solo anno, e che il Comune ha cercato di frenare
con recenti provvedimenti normativi

Numero di abitazioni adibite al turismo nella città storica

36.700

ABITAZIONI
NELLA CITTA’
STORICA

Città Storica

16%

DELLE ABITAZIONI
ADIBITE AL TURISMO

Stanza Condivisa

1.034

Intera casa/appartamento

4.949

Tot.

6.036

Incidenza delle abitazioni adibiti a Air BNB nel quartiere sul totale delle abitazioni del quartiere

17%

14%

18%

13%

6%
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53

Stanza privata

Distribuzione delle abitazioni adibite ad AirBNB nella città storica

Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio Statistica e
Ricerca – Comune di Venezia e su dati Insideairbnb

n. stanze

19%
25%

COME INVERTIRE IL FENOMENO IN ATTO
Investire sulla residenzialità nella città storica: il modello da seguire
Riattivare le condizioni di residenzialità nella città storica
risulta un obiettivo urgente e necessario per limitare il
fenomeno e le conseguenze che esso sta generando sul
tessuto sociale dell’isola.
La mancata attivazione di una politica urgente sulla
residenzialità porterà inevitabilmente all’aggravamento del
circolo vizioso in cui la città è entrata ormai da anni,
riassunto nello schema seguente:

Intervenire a favore della residenzialità significa offrire
soluzioni abitative competitive rispetto le opportunità presenti
negli altri contesti comunali, sia dal punto di vista economico
che qualitativo oltre che offrire soluzioni e servizi funzionali a
svolgere in maniera ottimale le attività della vita quotidiana che
risultano in alcuni casi più complesse in un contesto come
quello del centro storico.

GLI OSTACOLI ALLA RESIDENZIALITA’

FAVORIRE LA RESIDENZIALITA’

IL CIRCOLO VIZIOSO IN ATTO

TRASFERIMENTO DI RESIDENTI NEGLI AMBITI
COMUNALI LIMITROFI
RIDUZIONE DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA VITA
QUOTIDIANA
RIDUZIONE ULTERIORE DELL’ATTRATTIVITA’ DELLA CITTA’
STORICA QUALE LUOGO DI RESIDENZA
CONVERSIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ALL’USO
TURISTICO
INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE A DISCAPITO
DI QUELLE FUNZIONALI ALLA RESIDENZA
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INCREMENTO DEI PREZZI DI ACQUISTO

LE CONDIZIONI NECESSARIE

PREZZI DI ACQUISTO – AFFITTO ELEVATI E OFFERTA
SCADENTE

1

PREZZI PIÙ VANTAGGIOSI PER
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

2

DIMENSIONI RAPPORTATE ALLE
NUOVE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE

3

QUALITÀ IN TERMINI DI EFFICIENZA
ENERGETICA DELL’IMMOBILE

4

SERVIZI CORRELATI ALL’OTTIMALE
SVOLGIMENTO DELLE AZIONI
QUOTIDIANE

LA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA CITTÀ DA PARTE DEI GIOVANI
Le condizioni per innescarla
E’ da sottolineare che la domanda di
residenzialità nella città storica è
presente come già dimostrato dai
numeri sui flussi migratori di ampio
raggio che risultano positivi nel corso
degli anni; in particolare analizzando il
saldo migratorio per fascia d’età di un
anno campione, è possibile constatare
che la positività del dato è dovuta alla
capacità di attrarre in città in
particolare popolazione di età
compresa tra i 20 e i 35 anni, proprio la
fascia sul quale la città deve investire
per favorire una ripresa delle
dinamiche demografiche. Creare le
condizioni per far si che tale
popolazione permanga sull’isola anche
negli anni a seguire e non per un
periodo limitato legato esclusivamente
a motivi di studio e di primo lavoro
oltre che far si che gli attuali cittadini
continuino a scegliere tale ambito per
la propria residenza risulta la strategia
vincente per limitare il processo di
declino sociale che l’isola sta vivendo.
Fonte: elaborazione Smart Land su dati Servizio
Statistica e Ricerca – Comune di Venezia
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Incidenza dei flussi di persone in entrata nella città storica per fasce d’età
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Popolazione iscritta e cancellata per fasce d’età (saldo anno campione 2015)
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UN «MODELLO VENEZIA» PER RISPONDERE
ALLA NUOVA DOMANDA ABITATIVA VENEZIANA”
”

UN CASO DA STUDIARE
Il caso di cortina d’Ampezzo
•

Il comune di Cortina d’Ampezzo si contraddistingue per un mercato immobiliare
esclusivo con valori nettamente superiori rispetto il contesto limitrofo.

•

I prezzi medi di vendita e di locazione si attestato rispettivamente attorno ai
10.655 euro/mq e ai 19,63 euro/mq (dati immobiliare.it ottobre 2018). Tali
valori risultano nettamente superiori rispetto comuni adiacenti; ne è un
esempio il comune di San Vito di Cadore il quale rileva per lo stesso periodo una
quotazione media pari a 4.033 euro/mq e un canone di locazione pari a 7,83
euro/mq ovvero valori 2,5 volte inferiori.

DIFFICOLTA’
NELL’ACCESSIBILITA’
ALLA CASA

•

Le particolari condizioni del mercato immobiliare esistenti nel territorio del
comune rendono di conseguenza estremamente difficoltosa la costruzione e
l’acquisto della prima casa in proprietà determinando gravi ripercussioni sul
tessuto sociale della comunità.

FENOMENI DI
DEABITAZIONE

•

Tale situazione ha determinato negli anni fenomeni di deabitazione in virtù
della quale un numero rilevante di cittadini pur lavorando a Cortina d’Ampezzo
ha dovuto trasferire la propria residenza in paesi limitrofi con costi d’acquisto e
d’affitto nettamente più vantaggiosi.

MERCATO
IMMOBILIARE
ESCLUSIVO
PREZZI 2,5 VOLTE
SUPERIORI RISPETTO
CONTESTI LIMITROFI
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IL CASO DI CORTINA D’AMPEZZO
Le politiche d’intervento attivate dal comune
ATTIVAZIONE DI
INIZIATIVE FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO
DELLA CASA

•

Per rispondere a tale problematica il comune si è attivato attraverso iniziative
funzionali a consentire l’ottenimento o l’acquisto della prima abitazione a prezzi
accessibili da parte dei residenti che altrimenti non potrebbero supportare i prezzi
del mercato corrente e che di conseguenza sarebbero costretti a trasferire la loro
residenza nei comuni limitrofi.

CONCESSIONE IN
DIRITTO DI SUPERIFICIE
DI TERRENI COMUNALI
PER LA COSTRUZIONE
DELLA PRIMA CASA

•

A tal fine, il comune ha attivato due bandi pubblici funzionali a dare in concessione
in diritto di superficie dei lotti di terra comunali a privati al fine di costruire la prima
casa a prezzi agevolati e nettamente inferiori rispetto quanto offerto dal mercato
immobiliare.

BANDI SPECIFICI

•

I bandi sono stati strutturati secondo specifici criteri di ammissibilità dando
esclusività ai cittadini privi di alloggi di proprietà e con redditi inferiori a 150.000 euro
e priorità ai residenti nel comune.

SOLUZIONE ALLE
PROBLEMATICHE
LEGATE ALLA
RESIDENZIALITA’

•

Tale iniziativa ha permesso di rispondere in maniera diretta alle problematiche legate
alla residenzialità che contraddistinguono il comune offrendo una reale possibilità
abitativa ai cittadini:
– sono state realizzati oltre 50 alloggi; altri in passato superando al momento 100
alloggi in diritto di superficie;
– il prezzo di acquisto si è attestato sui 2500-2800 euro a metro quadrato, di gran
lunga inferiore ai 10-15 mila euro del mercato;
– molte famiglie sono potute così restare o ritornare a Cortina;
– il calo di popolazione ha subito un rallentamento negli ultimi anni anche grazie
ai bandi promossi funzionali alla residenzialità.

PAG 19

IL “MODELLO VENEZIA”
Come attivare la politica di intervento
ATTIVAZIONE DI
INIZIATIVE FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO
DELLA CASA
CONCESSIONE IN
DIRITTO DI SUPERIFICIE
DI AREE E EDIFICI
PUBBLICI INUTILIZZATI
PER LA COSTRUZIONE O
RISTRUTTURAZIONE
DELLA PRIMA CASA
BANDO PUBBLICO
SECONDO CRITERI DI
AMMISSIBILITA’
SPECIFICI FUNZIONALI A
RISOLVERE IL
PROBLEMA DI
ACCESSIBILITA’ ALLA
CASA SIA A RESIDENTI
CHE A CITTADINI
ATTRATTI DALLA CITTA’
INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO
COMPLESSIVO
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DELL’AREA

•

•

•

•

•

Per riattivare la residenzialità nella città storica risulta indispensabile
promuovere iniziative funzionali a consentire l’ottenimento o l’acquisto della
prima abitazione a prezzi accessibili sia ai residenti che ai nuovi cittadini
attratti dalla città che per questioni economiche non riescono a supportare i
prezzi del mercato corrente e che di conseguenza sarebbero costretti nel tempo
a trasferire la loro residenza negli altri ambiti comunali o tornare al comune
d’origine.
A tal fine si propone di intervenire attraverso la riconversione delle aree e degli
edifici attualmente inutilizzati individuati quali ambiti di trasformazione dagli
strumenti urbanistici con l’obiettivo di generare nel tempo 1.000 nuovi
appartamenti per oltre 3.000 abitanti .
Per far ciò risulta necessario attivare da parte del comune un bando pubblico
funzionale a dare in concessione in diritto di superficie le aree e gli edifici
individuati idonei per l’operazione, alle famiglie aggiudicatarie costituite in
cooperativa al fine di costruire la prima casa a prezzi agevolati e nettamente
inferiori rispetto quanto offerto dal mercato immobiliare attuale.
Il bando dovrà essere strutturato secondo criteri di ammissibilità dando
esclusività ai cittadini privi di alloggi di proprietà e con redditi inferiori a 150.000
euro e priorità ai residenti nel comune oltre che a famiglie con bambini. Risulta
opportuno inoltre richiedere il cambio di residenza in città storica a chi risulta
beneficiario ma residente in altro comune.
Le persone vincitrici del bando si costituiranno in cooperativa la quale dovrà
provvedere a realizzare anche servizi pubblici di socializzazione oltre che il
rifacimento degli spazi aperti

INVESTIRE SULLA RESIDENZIALITÀ NELLA CITTÀ STORICA
Il modello proposto

1

PREZZI PIÙ VANTAGGIOSI
PER L’ACQUISTO DELLA
PRIMA CASA

2

DIMENSIONI
RAPPORTATE ALLE NUOVE
ESIGENZE DELLE FAMIGLIE

3

QUALITÀ IN TERMINI DI
EFFICIENZA ENERGETICA
DELL’IMMOBILE

4

SERVIZI CORRELATI
ALL’OTTIMALE
SVOLGIMENTO DELLE
AZIONI QUOTIDIANE

Fonte: elaborazione Smart Land
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A
GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL
MODELLO

LE CONDIZIONI NECESSARIE

RESIDENZIALITA’ A
VENEZIA
DOVE INTERVIENE
AREE ED EDIFICI PUBBLICI
INUTILIZZATI O SOTTOUTILIZZATI

B

CON QUALE MODALITA’

IL DIRITTO DI SUPERFICIE non costituendosi
come vendita a tutti gli effetti permette il
permanere del patrimonio immobiliare in
mano al pubblico e al contempo consente di
indirizzare tale patrimonio verso l’effettivo
bisogno (prima casa) e non verso ambiti
speculativi non funzionali alla residenzialità
effettiva.
In nessun caso infatti il patrimonio coinvolto
negli interventi sarà immesso sul libero
mercato (neanche allo scadere del diritto di
superficie). GRAZIE A QUESTA MODALITÀ
PREVALE IL VALORE D’USO RISPETTO QUELLO
IMMOBILIARE.

CONCESSIONE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE

C

A CHI E’ DIRETTO
ALLE FAMIGLIE COSTITUITE IN
COOPERATIVA

D

A QUALE FINE
COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZI
ONE DELLA PRIMA CASA

A differenza delle operazioni fino ad ora
realizzate nella città storica, mediante tale
modalità sarà il PORTATORE DEL BISOGNO
OVVERO LE FAMIGLIE COSTITUITE IN
COOPERATIVA
A
REALIZZARE/RISTRUTTURARE GLI IMMOBILI
FUNZIONALI ALLA PRIMA CASA.
La cooperativa in questo senso risulta il
supporto più idoneo al bisogno delle famiglie
di organizzarsi per la realizzazione degli
interventi
La possibilità di intervenire direttamente da
parte delle famiglie e non mediante imprese e
grandi compagnie immobiliari faciliterà lo
sviluppo di un abitare coeso.

IL MODELLO VENEZIA
I vantaggi del “modello”
Mantenimento dei residenti nel comune e delle famiglie con bambini e insediamento di
nuovi residenti rispondendo al calo demografico odierno

ENTE PUBBLICO

Introiti da concessione del diritto di superficie
Benefici urbanistici-paesaggistici derivanti dalla risistemazione complessiva di alcuni ambiti
Beneficio sociale derivante dalla realizzazione di spazi pubblici e di socializzazione
utilizzabili dalla comunità
Possesso degli immobili alla scadenza del diritto di superficie in stato migliore rispetto
quando sono stati ceduti
Possibilità di realizzare un consistente programma in tempi brevi grazie all’intrapresa e alle
risorse private
Possibilità di mantenere i servizi sul territorio rendendo la vita delle famiglie meno difficile

PRIVATI IN
COOPERATIVA
AGGIUDICATARI

Accessibilità alla casa
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Prezzi di acquisto pari alla metà rispetto i valori di mercato
Possibilità di avere un’abitazione energeticamente efficiente e nuova in un contesto difficile
da trovare
Possibilità di mantenere la propria residenza nella città storica per gli attuali abitanti e di
trasferirsi per chi ne risulta attratto

MODELLO VENEZIA:
Modalità di attuazione
Area-edifici di proprietà
pubblica inutilizzati
individuati quale ambiti
di trasformazione

Contenuti principali
della convenzione

Predisposizione della
variante al piano per
adeguamento alla
finalità ove necessario
Predisposizione delle
bonifiche da parte
dell’ente pubblico ove
necessario
Attivazione di un bando
(da parte del comune) di
CONCESSIONE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE
per la costruzione di
prime case a privati con
impegno di costituirsi in
cooperativa
Predisposizione della
graduatoria
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Fonte: elaborazione Smart Land

Durata: 99 anni rinnovabile per le aree e durata inferiore per
gli edifici già esistenti commisurata in base all’entità delle
opere da realizzare.
Importo dovuto: corrispettivo concessorio minimo (con
obbligo di realizzare opere pubbliche in quota parte e spazi
di socializzazione ) più imposte
Importo massimi di cessione: 2.100 euro/mq* (pari a 1/2
del valore di mercato attuale nell’area per immobili nuovi
Vincoli: nel caso di vendita o di perdita dei requisiti l’obbligo
di vendere l’alloggio a chi sarà in posizione utile in
graduatoria al prezzo di convenzione aggiornato

Sottoscrizione di una
CONVENZIONE tra la
cooperativa e
comune

Costituzione in
cooperativa degli
aggiudicatari del
bando

Cooperativa
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria
Realizzazione delle opere di costruzione degli
immobili o riqualificazione degli edifici e degli spazi
aperti gravanti sull’area
Assegnazione degli alloggi rinvenduti ai soci della
cooperativa edilizia
Utilizzo dell’immobile per la durata del diritto
Alla scadenza finale della concessione gli immobili
diverranno di proprietà pubblica

MODELLO VENEZIA:
Modalità di attuazione
A scadenza della concessione

1

L’ex proprietario che voglia permanere potrà farlo
pagando un regolare contratto di locazione
(al canone non superiore del 4,5% del prezzo di
cessione)

2

In alternativa il comune rivende l’alloggio all’ex
assegnatario o a chi e in graduatoria utile

Con perdita dei requisiti di ammissibilità
Vendita o locazione a chi è in graduatoria
e possiede i requisiti

Il comune è il soggetto preposto all’aggiornamento
continuo della graduatoria
Il comune è il soggetto incaricato di effettuare il
controllo dei requisiti degli assegnatari prima
dell’effettuazione delle assegnazioni notarili degli
alloggi
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Fonte: elaborazione Smart Land

I POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO
E LE POTENZIALITA’ DI SVILUPPO

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE
AREE DI TRASFORMAZIONE
San Pietro di Castello
1 (comprensivo complesso
caserma Sanguinetti)
Ex Gasometro - San Francesco
2
della Vigna
3 Area Scalera / Trevisan
4 Area Ex Umberto I
5 Celestia – ambito arsenale
6 Ligabue ex capannone
7 Giudecca sud
8 Area ex Italgas
9 Area Ospedaletto SS.Giovanni
Sacca esistente e area
10
lagunare barenosa
11 Area ex cantieri Actv
Area retrostante ex Coletti e
12 cantiere Casaril
13 Isolato in Campo de l'Ospizio
Area San Giobbe – ex orto
14 botanico
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ULTERIORI COMPENDI OGGETTO DI TRASFORMAZIONE

E
A
D

C

F
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

ULTERIORI COMPENDI
Ex carceri di San Severo
Immobili retrostanti opera Pia Coletti
Fabbricati demaniali per dipendenti finanziari (in area 11)
Alloggi in calle Schiavona
Confisca soldera
Villa Herion

QUADRO DI SINTESI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE INDIVIDUATE

1

San Pietro di Castello (complesso ex caserma Sanguinetti)

Ambito di
Proprietà
trasformazione
PAT
si
Demanio e Comune

2

Ex Gasometro - San Francesco della Vigna

si

Comune

70

3

Area Scalera / Trevisan

no

in asta per fallimento società

35

4

Area Ex Umberto I

si

Comune

120

5

Celestia – ambito arsenale

si

Demanio

60

6

Ligabue ex capannone

no

Demanio

15

7

Giudecca sud

si

Comune, demanio e privati

N.D

8

Area ex Italgas

si

Italgas e Comune

220

9

Area Ospedaletto SS.Giovanni

si

IRE

150

10

Sacca esistente e area lagunare barenosa

si

Comune e Demanio

N.D:

11

Area ex cantieri Actv

si

Demanio

200

12

Area retrostante ex Coletti e cantiere Casaril

si

Demanio

N.D.

13
14

Isolato in Campo de l'Ospizio
San Giobbe – Ex orto botanico

si

ATER

20

no

Ex Enel (ora gruppo Marsegaglia)

60

A

Ex carceri di San Severo

no

Demanio (in atto passaggio a comune) 10

B

Immobili retrostanti opera Pia Coletti

si

Demanio (in atto passaggio a comune) N.D.

C

Fabbricati demaniali per dipendenti finanziari (in area 11)

si

Demanio (in atto passaggio a comune) N.D.

D

Alloggi in calle Schiavona

no

Demanio (in atto passaggio a comune) N.D

E

Confisca Soldera

no

Demanio (in atto passaggio a comune) N.D.

F

Villa Herion

no

Comune

N.

Descrizione
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Stima alloggi
50

6

TOTALE: CIRCA 1.000 ALLOGGI

MODELLO VENEZIA
Le potenzialità > 1.000 alloggi
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•

I principali compendi potenzialmente utilizzabili per l’attuazione del
“modello Venezia” sono ad oggi una ventina. Di questi quasi la totalità è
di proprietà esclusiva pubblica.

•

Per 13 dei 20 compendi è stato possibile stimare il numero di alloggi
sviluppabili assumendo una media di 80 mq e lasciando parte della
superficie disponibile a servizi collettivi.

•

Si stimano oltre 1.000 alloggi che potrebbero essere recuperati al fine di
una politica sulla residenzialità e quindi diretti a famiglie veneziane o a
famiglie di altro comune-stato che decidono di trasferirsi nella città
storica.

MODELLO VENEZIA
Le potenzialità di sviluppo
•

Le previsioni demografiche rilevano nell’ipotesi prudenziale una perdita di oltre 4.500
abitanti nei prossimi 10 anni.

•

Tale operazione consentirebbe da una parte il permanere dei residenti altrimenti attratti
dagli altri ambiti comunali più vantaggiosi dall’altra il permanere dei cittadini esteri attratti
dalla città. La realizzazione potrebbe attrarre oltre 3.000 cittadini favorendo di
conseguenza una stabilizzazione della popolazione residente e una riduzione del
fenomeno dello spopolamento.

Previsioni al 2027

Obiettivo al 2027

Migliore

Prudenziale

Peggiore

50.400 abitanti
-3.300 abitanti

49.100 abitanti
-4.500 abitanti

45.700 abitanti
-8.800 abitanti

-6% di abitanti

-8% di abitanti
•

PAG 30

-15% di abitanti

1.000 alloggi
Riduzione esodo
verso terraferma

3.000 nuovi abitanti

Incremento saldo
migratorio di ampio
raggio

E’ importante sottolineare che il comune ha già intrapreso iniziative a favore della
residenzialità ed in particolare a favore di una riduzione drastica del fenomeno della
locazione turistica incontrollata mediante disposizioni inserite nel nuovo regolamento
edilizio in corso di adozione e mediante la delibera blocca alberghi mediante la quale per
aprire un B&B è diventato d’obbligo l’approvazione del consiglio comunale e un iter
burocratico farraginoso.

