
La legge regolamenta 
le città metropolitane 
come nuovo soggetto 

amministrativo, 
sovrapposto 

territorialmente alla ex 
provincia, nel nostro 

caso quella di Venezia. 
Ma è compatibile 

questo assetto con la 
fisionomia del Veneto? A 
questo tema dedichiamo 

il secondo numero di 
Tonioloricerca.

L
a Legge 7 aprile 2014 
numero 56, la co-
siddetta “Riforma 
Delrio”, ha aperto 
la strada a profon-
di cambiamenti sul 

piano del governo territoriale. La 
legge, infatti, regolamenta le città 
metropolitane come nuovo soggetto 
amministrativo, trasformando le or-
mai ex Province in enti di secondo 
livello. Inoltre incentiva l’unione e 
la fusione dei comuni come ulteriore 
strumento di semplificazione e raf-
forzamento della governance locale.

Eppure, evidenzia Patrizia Mes-
sina, docente di scienza politica 
all’Università di Padova, «l’errore 
genetico di questa normativa sta nel 
fatto che tranne Roma che è mono-
centrica e accentratrice – ed è l’u-
nico caso in Italia – le altre realtà 
sono aree policentriche dove le stes-
se funzioni metropolitane non sono 
racchiuse in una singola città».

Questo vale anche per il Vene-
to e per la città metropolitana di 
Venezia?

«Il Veneto più che mai rispec-
chia una caratteristica tutta italiana 
perché Venezia è la laguna e il mare, 
mentre l’entroterra è altro: persino i 
veneziani della laguna sono diffe-
renti dai veneziani della terraferma, 
tant’è vero che si continua a parlare 
di referendum sulla separazione di 
Mestre. Se si guarda alle funzioni 
"metropolitane" prima che al con-
tenitore che si è voluto creare con i 
44 comuni, è evidente che sono da 
tutt'altra parte: il terziario avanzato 
è Padova, non il centro storico di Ve-
nezia. Le funzioni decentrate sono 
conseguenza dell’economia diffusa 
e per questo è l’area del Veneto cen-
trale che andrebbe “infrastrutturiz-
zata” con logiche metropolitane o 
quanto meno di rete. La logistica, la 
sanità, la zona industriale, il terzia-
rio, l’università e il sistema banca-
rio: tutto questo lo si trova nel trian-
golo Padova-Treviso-Mestre».

Ciclicamente, dunque, riaffio-
ra quella sensazione secondo cui 
Venezia non può rispecchiare e 
trainare l’intera regione anche in 
relazione agli storici localismi ve-
neti. La città metropolitana sareb-
be dovuta essere altro?

«Venezia è un brand, il Veneto 
guarda a Venezia per la sua storia, 
ma Venezia non è il Veneto: quello 
produttivo, della piccola impresa, 
del terzo settore, non lo si trova nel-
la laguna o nel centro storico, ma al 
più a Mestre o nel Miranese, aree 
che guardano e dialogano con il cen-
tro della regione. Marco Polo è nato 
a Korcula, in Croazia, al tempo sotto 
il controllo di Venezia, e dico que-
sto per ribadire la propensione verso 
l’Adriatico e non verso l’interno. Il 
ponte della Libertà che l’ha legata 
alla terraferma di fatto ha snatura-
to la storia della città: si entra dalla 
porta di servizio perché l’accesso 
principale era piazza San Marco con 

le barche. Venezia oggi è respingen-
te per i residenti e un'attrazione non 
regolamentata per i turisti, al pari 
di Disneyland. Per questo non può 
rappresentare una regione governa-
ta dai localismi, così forti da essere 
un problema per la frammentazione 
e la mancanza di cooperazione che 
determinano».

La città metropolitana non 
può essere “autosufficiente”, ma 
deve dialogare con le altre realtà 
venete. Considerando i flussi e gli 
spostamenti, come iniziare a di-
segnare una dinamica che possa 
mettere in rete cittadini, lavorato-
ri, imprese?

«La rete efficiente non la crei 
se non c’è dialogo, la rete le fanno 
le persone. Se prevale una cultura 
localistica, competitiva, di sistemi 
contrapposti, come si fa? Jesolo, 
Cavallino, Bibione non sono riu-
sciti a realizzare un unico ambito 
di destinazione turistica della costa 

veneziana come invece ha fatto la 
Riviera romagnola. È una frammen-
tazione, ancora una volta. E se par-
liamo di entroterra, il collegamento 
dev’essere con Padova e Treviso: 
sono i flussi pendolari a dirlo. Ri-
viera del Brenta, area rurale e in-
dustrializzata, le città con i servizi, 
questo è il territorio che va messo 
insieme, questa è l’area metropoli-
tana: un'area eterogenea, certo, ma 
con una sua omogeneità data dagli 
abitanti che già si muovono e hanno 
fatto rete. È l’area vasta di rango me-
tropolitano nella quale non c’è uno 
stacco netto tra agglomerati urbani 
e campagna. In qualunque altra par-
te del mondo questa zona sarebbe 
un’unica città, qui invece siamo 200 
comuni e quattro province. Ma alla 
fine è la rete dei servizi che defini-
sce lo spazio urbano».

Ma oggi, quattro anni dopo 
l’entrata in vigore della Legge 
Delrio, l’idea di far parte di una 

grande città è entrata nell’identità 
dei cittadini e delle amministra-
zioni dei 44 comuni o siamo anco-
ra ben lontani?

«La città metropolitana sta ra-
gionando con la logica dell’adem-
pimento amministrativo. Aspetta di 
essere governata e si sta discutendo 
sul piano strategico. Però, ad esem-
pio, non si può pensare che il sinda-
co di Venezia diventi in automatico 
sindaco della città metropolitana: 
devono essere i 44 i comuni a eleg-
gerlo. Ovviamente nulla nei con-
fronti di Luigi Brugnaro, ma così 
non si fa altro che acuire quella sen-
sazione di centralizzazione e di un 
ente piazzato dall’alto. Per capirci: il 
presidente della Provincia di Padova 
non è il sindaco di Padova. Ecco di-
ciamo che il punto debole è la Legge 
Delrio: che è stata sì fatta male, ma è 
stata implementata in modo perfino 
peggiore».
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44 comuni, 850 mila abitanti chiamati a condividere il cammino 
della città metropolitana, ben oltre il semplice perimetro lagunare

Un’identità 
da ripensare 
e allargare

Come superare 
etichette e limiti 
“imposti” dalla legge?

«Èdalla notte dei tempi 
che naviga. Ha toccato 
tutti i porti, ha struscia-

to addosso a tutte le rive…». Dall’al-
to Venezia assomiglia proprio a un 
pesce che, come nelle parole del ro-
manziere veneziano Tiziano Scarpa, 
si appoggia sul fondale con la coda 
a oriente e lo sguardo verso la ter-
raferma. E il ponte della Libertà, a 
guardarlo sulla cartina, senza trop-
pa fantasia pare una lenza: «Sembra 
che Venezia abbia abboccato all’a-
mo», dice ancora il drammaturgo.

Intrappolata all’amo o consape-
volmente attratta, è un’ambiguità ir-
risolta che ancora si avverte. Vene-
zia per certi versi è uno spettacolo, 
ma il Veneto del “dietro le quinte” 
non si sente rappresentato. 

Di certo la città metropolita-
na è un caso originale tra le consi-
mili dieci realtà istituite dalla rifor-
ma Delrio nel nostro Paese. E molto 
passa da quella vibrante lenza: Ve-
nezia non è città-regione non è nep-
pure città-provincia. Ha sì un’attra-
zione sensibile sulla conurbazione 
di prossimità, sa essere polo accen-
tratore per i lavoratori dei comuni 
confinanti fino a lambire Chioggia, 
ma più ci si allontana più i sottosi-
stemi gravitano su altre città come 
Padova e Treviso.

La neonata città metropolitana 
ha ereditato i perimetri dell’ormai 
ex Provincia, sviluppandosi in lun-
ghezza a comprendere 44 comuni 

con un’estensione di 2.473 chilome-
tri quadrati su di un territorio pia-
neggiante. 

Degli 857.841 abitanti, circa un 
quarto risiedono nel capoluogo este-
so alle isole di Murano e Burano, 
mentre il resto della popolazione 
è lontana dagli ormeggi e vive nei 
municipi dell’entroterra. I continui 
dialoghi sociali e lavorativi, all’in-
terno di questa trama tripolare, so-
no entrati nelle arterie degli abitanti 
al punto che si è discusso con viva-
cità sull’errata scelta di “piazzare” lì 
il nuovo ente.

Il Veneto che si ristora all’ombra 
dei campanili è lo specchio del po-
licentrismo delle funzioni ammini-
strative, economiche, industriali e 
sociali di matrice italiana dove quasi 
un quarto della popolazione e mol-
ta industria del Novecento ha la sua 
base in aree intermedie, marginali o 
periferiche. E, in un contesto econo-
mico mondiale in cui le città sono 
ridiventate i poli di traino dei siste-
mi nazionali, gli agglomerati urba-
ni nostrani mancano all’appello: se-
condo i dati Ocse (l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico), tra le 35 nazioni all’in-
terno di tale sistema, l’Italia ricopre 
la penultima posizione per contribu-
to delle aree metropolitane alla cre-
scita totale degli occupati tra il 2000 
e il 2012.

L’istituzione delle città metro-
politana passa da qui. E a quella di 
Venezia, oltre a essere collante la-
vorativo, industriale e di rilancio, si 
affibbia un ruolo ancor più delicato, 
quello di connettore sociale. Non si 
tratta di forgiare una nuova identi-
tà coesa o di adottare una medesima 
odonomastica, ma far sentire i sin-
daci e gli oltre 800 mila abitanti al 
centro di un percorso unidireziona-
le omogeneo. 

Portare nella dialettica quotidia-
na il ruolo di questo ente di secon-
do livello come forma aggregativa e 
partecipativa e non come l’ennesima 
forma di governance territoriale del-
la pubblica amministrazione piovu-
ta dalle stanze di governo e che in-
carna solamente funzioni e confini 
della vecchia Provincia.

Sintomatico, secondo un dossier 
della Cisl, è che il 58,8 per cento dei 
sindaci intervistati avrebbe preferito 
il suffragio universale come modali-
tà d’elezione del sindaco della città 
metropolitana che, secondo norma-
tiva, spetta al sindaco del capoluogo.

Il Consiglio metropolitano, co-
stituito da 18 rappresentanti, e la 
Conferenza formata dai 44 sindaci 
sono, al contrario, gli organi quanto 
più vicini all’idea di partecipazione 
attiva e coinvolgimento, ma tale pro-
cesso di assimilazione ha subìto for-
ti rallentamenti e scossoni durante la 
fase di riordino delle funzioni su cui 
pesa la ridistribuzione delle risorse 
economiche. E che si traduce in me-
no risorse umane.

È questo l’assioma schietto di 
Maria Rosa Pavanello, sindaca di 
Mirano e presidente Anci Veneto, 
secondo la quale mancano gli orga-
ni politici a tempo pieno per gesti-
re i rapporti con i sindaci e le am-

ministrazioni locali che, in qualche 
caso, si sentono isolati o spaesati. Ci 
sono alcuni consiglieri che hanno 
delle deleghe, ma hanno anche al-
tri ruoli a cui dover badare e questo 
si avverte rispetto alla gestione della 
vecchia Provincia nella quale c’era-
no figure con incarichi ben precisi.

Ma Venezia che naviga dalla not-
te dei tempi ha lasciato alle spalle le 
nuvole losche del commissariamen-
to del proprio comune e rema con 
più convinzione, nonostante le cor-
renti a volte favorevoli a volte con-
trarie. Si naviga ancora a vista, cer-
to, ma c’è un piano strategico che 
attende di essere discusso e appro-
vato, assieme a una gestione razio-
nale e coordinata del trasporto pub-
blico e della viabilità e alle politiche 
di sviluppo economico e sociale. 
Capendo, necessariamente, che si 
devono scavalcare etichette e limi-
ti geografici “imposti” dalla legge.

Il governo 
della città

Secondo un dossier 
della Cisl, il 58,8 per 

cento dei sindaci 
avrebbe preferito il 

suffragio universale 
come modalità 

d’elezione del sindaco 
della città metropolitana 
che, secondo normativa, 
spetta invece al sindaco 

del capoluogo. Il 
Consiglio metropolitano, 

costituito da 18 
rappresentanti, e la 
Conferenza formata 
dai 44 sindaci sono 

i due organi in cui si 
sostanziano gli spazi di 
partecipazione attiva e 

coinvolgimento.
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Dopo anni di stallo, la programmazione futura 
è adesso arrivata all'esame del territorio

Piano strategico, 
ora è il tempo 
del confronto

Sono 44 i comuni 
che appartengono 

alla città metropolitana 
di Venezia per un totale 

di 857.841 abitati. 
L’estensione totale 

della superficie, invece, 
è pari a 2.473 chilometri 

quadrati. Il sindaco è 
Luigi Brugnaro, 

il cui mandato scade 
nella primavera 2020. 
Gli altri organi istituiti 

sono il Consiglio 
metropolitano, 

composto da nove 
consiglieri comunali 

e nove sindaci, 
e la Conferenza 
metropolitana, 

formata dai 44 sindaci 
dei rispettivi comuni. 

Per motivi di lavoro 
e di studio, all’interno 

della città metropolitana 
si segnalano 348 mila 

spostamenti giornalieri. 
Ma i flussi coinvolgono 
anche le aree esterne: 
i flussi in entrata sono 

per il 41 per cento 
da Padova e per il 50 per 

cento da Treviso; 
in uscita, invece, 

si registra il 52 per cento 
in direzione Padova 

e il 40 per cento 
verso Treviso. 

Sempre meno veneti posso-
no dirsi “privilegiati” avendo 
la possibilità di raggiungere 

il posto di lavoro e di studio in me-
no di un quarto d’ora. In un rappor-
to statistico pubblicato dalla Regio-
ne Veneto nel 2016 e che utilizza i 
dati dell’ultimo censimento, emerge 
infatti che fra il 1991 e il 2011 è di-
minuita la quota sopra indicata (era 
64,1 per cento nel 1991, siamo a 56,5 
per cento nel 2011), mentre è aumen-
tata quella di chi ci impiega più di 
un’ora (3,2 per cento nel 1991, 4,1 
per cento nel 2011).

Essere pendolare in Veneto si-
gnifica spostarsi su molteplici assi 
di direzione: all’interno dello stesso 
capoluogo, dalla provincia al capo-
luogo di riferimento, oppure da un 
capoluogo all'altro. Venezia rima-
ne il comune che in maggior misu-
ra riesce a muovere persone verso 
il proprio perimetro, subito seguita 
da Padova e Verona. E il lavoro è la 
motivazione più frequente: se, infat-
ti, questo incide almeno nel 60 per 
cento degli spostamenti, a Venezia 
la percentuale supera i 72 punti con 
un numero di arrivi giornalieri che 
oscilla sulle 130 mila unità.

I movimenti per motivi di studio, 
invece, sono superiori alle 30 mila 
entrate al giorno, ma qui Venezia si 
trova in buona compagnia con Vero-
na, Vicenza e Padova, ovvero i co-
muni con le scuole e le università 
più importanti e con l’offerta forma-
tiva più eterogenea.

Ma nell’analisi di dettaglio dei 
flussi di spostamento residenza - la-
voro del 2011 fatta dal Dipartimen-
to per gli affari regionali e le auto-
nomie, oltre alla centralità della città 
metropolitana di Venezia, vengono 

considerati anche i territori relativi 
alle province di Padova e Treviso: lo 
scopo, infatti, è stato quello di veri-
ficare l’esistenza concreta di un li-
vello avanzato di scambi, dialogo e 
interazione, sotto il piano dei flus-
si pendolari, tra questi tre territori.

Partiamo dal presupposto che 
nell’area marcata dalla città metro-
politana di Venezia, gli spostamenti 
totali sono 348 mila, il 71 per cento 
dei quali rappresentato da persone 
che risiedono e lavorano nella stessa 
zona d’interesse; gli spostamenti in 
entrata, circa 41 mila, sono comun-
que superiori a quelli delle altre pro-
vince venete. 

Del flusso regionale, quasi tut-
to proviene dalle province di Pado-
va e Treviso, rispettivamente il 41 e 
il 50 per cento, ma anche gli sposta-
menti in uscita dalla città metropo-
litana si rivolgono prevalentemente 
verso Padova, con il 52 per cento, e 
Treviso con il 40 per cento. Da que-
sti dati è già possibile capire la for-
te interazione esistente all’interno di 
questo “triangolo” rappresentato dal 
Veneto centrale.

Se poi si considerano i primi 
flussi di spostamento – ovvero quel-
li principali che caratterizzano i mo-
vimenti pendolari di un comune 
– oltre ai centri della città metropo-
litana, come Jesolo o Chioggia, che 
hanno come destinazione il comu-
ne di Venezia, ci sono realtà ester-
ne come Padova Ovest che potrebbe 
di suo configurarsi come un centro 
di attrazione e che, invece, guarda 
a oriente, verso la laguna. Un’ulte-
riore conferma della vicendevole in-
fluenza tra i tre centri col maggior 
impatto produttivo della regione.

I l commissariamento di Venezia 
è una cicatrice che pulsa ancora 
e lo scotto derivato da tale prov-

vedimento ha inciso, e tanto, anche 
sull’iter per l’approvazione del pia-
no strategico, di fatto ponendo la 
città metropolitana di Venezia in ri-
tardo sulla tabella di marcia. Sul do-
cumento fondamentale che defini-
sce la visione futura del territorio e 
una programmazione a lungo termi-
ne s’è discusso tanto, ma Maria Ro-
sa Pavanello, sindaco di Mirano e 
presidente dell’Associazione dei co-
muni Veneto, coniuga ormai i verbi 
al passato: dopo anni di stallo persi 
a riprogrammare risorse e ridefini-
re i ruoli, ora si sta lavorando univo-
camente verso una direzione effetti-
va. Dunque a che punto siamo con il 
piano strategico?

«In questo periodo si stanno or-
ganizzando diversi incontri nel ter-
ritorio per presentare la bozza. Se ne 
parla da anni e attorno al tavolo sono 
stati coinvolti tutti, dalle associazio-
ni di categoria ai vari portatori d’in-
teresse. Adesso vedremo che tipo di 
approccio ci sarà con eventuali inte-
grazioni e modifiche: diciamo che al 
momento non è un piano dettaglia-
to, è generale, ma bisogna capire se 
quello che poi verrà presentato per 
l’approvazione sarà approfondito. È 
presto per dirlo, però è fondamenta-
le che attorno al tema ci sia un dialo-
go concreto».

La bozza, nel mese di aprile, è 
finita sotto la lente d’ingrandimen-
to con incontri e presentazioni nel-
le aree del Veneto orientale, del-
la riviera del Brenta e del Miranese 
che, pur non rappresentando le co-
siddette “zone omogenee” previste 
all’interno della Legge Delrio e in-
cluse anche nello Statuto della città 
metropolitana di Venezia approvato 
nel gennaio 2016, costituiscono aree 
strategiche e nevralgiche per il ter-
ritorio.

La sensazione tangibile, riba-
disce ancora la presidente dell'An-
ci Pavanello, è che l’impasse sia or-
mai alle spalle: «Si sta lavorando in 
maniera più intesa da quando si è 
capito che questo ente ha delle rea-
li potenzialità ed è nato per essere 
un concreto supporto. L’approccio 
è diverso rispetto alla vecchia Pro-
vincia e noi sindaci lo percepiamo 
perché siamo chiamati a deliberare 
il bilancio di previsione e il bilancio 
consuntivo. Se non altro già questa 
chiamata dell’assemblea dei primi 
cittadini è una diversità rispetto al 
passato quando spettava al consiglio 
provinciale».

Fino allo scorso anno si è assi-
stito a una fase di assestamento con 
correttivi e nuove strategie in quan-

to la riforma di fatto non ha previsto 
un’abolizione totale delle Province, 
ma l'introduzione di nuovi enti che 
si occupano, per esempio, di edili-
zia scolastica, tutela ambientale, tra-
sporti e strade provinciali. Secondo 
il Corriere della Sera, inoltre, per 
il "sistema Province" sarebbero al-
le porte circa due miliardi di tagli in 
due anni, con 20 mila dipendenti in 
meno su 48 mila totali, pur mante-
nendo le stesse competenze: «Con i 
tagli alle Province abbiamo già assi-
stito a situazioni disperate, con se-
di dove mancavano perfino la carta 
o la fotocopiatrice – fa notare Ma-
ria Rosa Pavanello – e questo è in 
parte causato da un’idea diffusa e 
ottusa secondo la quale le Province 
non servivano a nulla ed erano solo 
un spreco di risorse. Banalmente, le 
buche sul manto stradale non sono 
causate da una cattiva amministra-
zione, ma semplicemente dai tagli 
che hanno colpito anche l’asfaltatura 
minima. Però con l’ultima legge di 
bilancio, approvata a dicembre, sono 
state corrette le storture avendo un'i-
dea più chiara».

¶
Lo scorso dicembre, il sindaco 

metropolitano Luigi Brugaro ha ap-
provato la convenzione per ottenere 
il finanziamento del progetto Re.mo.
ve. (Recupero periferie, mobilità so-
stenibile per la città metropolitana) 
finanziato dal Bando Periferie del 
2016. Si tratta del primo vasto pro-
getto che interessa l’intera area il cui 
obiettivo è garantire una mobilità 
sostenibile e connessioni territoriali. 

Nell’arco di tre anni l’intento è 
riqualificare e potenziare le stazioni 
ferroviarie di Porto Marghera, San 
Donà di Piave, Portogruaro, Meolo, 
Fossalta e Musile di Piave, Ceggia, 
San Stino di Livenza e Mira-Mira-
no tramite realizzazione di nuove 
banchine a norma anche per il su-
peramento delle barriere architetto-
niche, sottopassi pedonali e ciclabi-
li, ascensori e colonnine di ricarica: 
«In Emilia Romagna si è fatto un la-
voro di sinergia e di fusione tra di-
verse società per garantire l’unifor-
mità su tutta la regione. Da noi c’è 
una situazione anomala perché man-
ca un piano comune. Vero è che si 
può parlare di città metropolitana 
solo se si migliorano i trasporti pub-
blici: da marzo si sta sperimentando 
il biglietto unico che mette assieme 
i viaggi in treno, in autobus e vapo-
retto». 

Il progetto è nato grazie all’ac-
cordo tra Trenitalia e le aziende di 
trasporti veneziane Avm e Actv e, 
partendo dall’area urbana di Vene-
zia, arriva a toccare Mira, Mirano, 
Dolo e Padova. Creare rete, attraver-
so una visione d’insieme, dovrebbe 
essere alla base di qualsiasi proget-
to: finalmente, si è arrivati a capirlo.

«Creare rete dovrebbe 
essere alla base 
di qualsiasi progetto»

I flussi nel territorio del Veneto centrale

La regione pendolare
L’area 

metropolitana
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Un sindaco chiamato quotidianamente a fare i conti con una “doppia appartenenza” e un docente di urbanistica 
a confronto sul futuro possibile dell’area metropolitana e sulle necessità dei suoi abitanti

I manifesti in giro per la città, che promuovo eventi, sagre o 
programmi culturali, spesso vanno “a targhe alterne”: su 
quelli non direttamente gestiti dall’amministrazione comu-

nale, infatti, più di una volta si è letto “Vigonovo – provincia di 
Padova”. Del resto, a contare i passi che separano il paese dal-
la cinta padovana l’associazione viene quasi spontanea. In real-
tà Vigonovo, con i suoi diecimila abitanti, rientra nei 44 comu-
ni della città metropolitana di Venezia; una vita costantemente 
“al confine”: Padova è troppo vicina per essere ignorata, ma i 
riferimenti amministrativi sono stati sempre rivolti a est. Lo ri-
corda anche la storia: il 14 luglio 1866 i soldati italiani entraro-
no a Vigonovo, sottraendolo al dominio austriaco, e fu di fat-
to il primo comune della provincia di Venezia a essere annesso 
al Regno d’Italia.

Oggi ci vogliono quaranta chilometri, o qualcosa meno se si 
prende la tangenziale di Mestre, per essere a Venezia, ma la di-
stanza non è solo di spazio perché permane un’esistenza di pe-
riferia sospesa tra obblighi amministrativi e identità cittadina. 

Andrea Danieletto, sindaco da quasi due anni, confida 
che, prima di vestire la fascia da primo cittadino, era consape-
vole di questa sospensione a cavallo di due province, ma non 
che fosse così marcata: «Da quasi un anno mi sto rapportan-
do con la Provincia di Padova perché noi siamo terra di confi-
ne e dialoghiamo quotidianamente con la cintura per lavoro o 
per le scuole. Abbiamo la stessa diocesi, lo stesso prefisso te-
lefonico, ma il trasporto urbano qui 
non arriva. Per questo stiamo pro-
cedendo con la richiesta di adesio-
ne alla conferenza metropolitana di 
Padova, con l’intento di creare una 
sinergia sulla viabilità e su una po-
litica ad ampio raggio su tutto il ter-
ritorio».

Per il momento gli autobus 
dell’Aps lambiscono solo il paese, 
giungendo fino alle vicine Villatora 
di Saonara e Granze di Camin. E poi 
c’è il caso lampante della frazione di 
Tombelle con una carreggiata a divi-
dere le due appartenenze: a sinistra, 
è comune di Saonara; a destra, inve-
ce, si entra in territorio veneziano. 

Nel 2012, tramite una consulta-
zione indetta dall’allora sindaco Da-
miano Zecchinato, i cittadini di Vigonovo scelsero la Provincia 
di Padova. Votarono solo in 1.605 su 7.667 aventi diritto, ma il 
risultato fu “bulgaro” con l’85,75 per cento a favore e solo 225 
voti contrari: «A livello di appartenenza i cittadini non si sen-
tono veneziani – ribadisce Danieletto – Basta guardare la fi-
sionomia di Venezia per capire come certi aspetti esulino dalla 
nostra identità e dalla nostra storia. Piuttosto noi abbiamo affi-
nità con l’area della Riviera del Brenta, essendo attraversati an-
che dal fiume Piovego».

Insomma, dal punto di vista empirico il satellite Vigono-
vo gravita attorno al pianeta Padova, ma a levante c’è quel So-
le, Venezia, da cui dipendono tutti gli obblighi amministrati-
vi e istituzionali. Andrea Danieletto sveste e riveste i panni di 
sindaco, tra quello che gli dicono i concittadini e quello che 
sperimenta in prima persona: per andare in Prefettura impie-
ga un’ora e mezzo tra macchina, vaporetto e poi a piedi. Ma col 
riassetto di deroghe e competenze, un sindaco della periferia 
della città metropolitana come si comporta?

«Le competenze sono chiare e delineate tra i vari tecnici, 
ovvio che ci troviamo con i tempi di risposta lunghi e tipici 
della burocrazia. Le principali strade di Vigonovo, per esem-
pio, sono provinciali e quindi afferiscono a Venezia, non com-
petono a noi, e non sto qui a sottolineare le difficoltà per proce-
dere con la manutenzione. Anche perché il passaggio al nuovo 
ente ha spogliato gli uffici di personale e bisognerebbe rinfor-
zare l’organico».

L’identità, certo, non si costruisce con un ponte o con una 
strada asfaltata, ma è anche vero che fare rete tra agglomerati 
urbani e i punti principali dei servizi dà il là a una comunità e 
impedisce di sentirsi costantemente tagliati fuori. «Miglioran-
do i collegamenti sicuramente potremmo cercare di riassumere 
questa identità veneziana: Vigonovo è Venezia, anche se sem-
bra che si stia facendo di tutto per allontanarci».

«Partiamo da quello che abbiamo. Bisogna esse-
re pragmatici altrimenti non produrremo nulla se 
continuiamo a inseguire il perimetro ideale. E le 

imprese e i servizi, al contrario, hanno bisogno di un progetto 
comune». Di tempo se n’è perso già abbastanza e, per France-
sco Sbetti, docente incaricato allo Iuav, continuare a spostare 
pedine sullo scacchiere strategico di quello che sarebbe dovuto 
essere il confine reale della città metropolitana in Veneto, è co-
me dimenarsi nelle sabbie mobili: è controproducente per una 
realtà che, al contrario, ha bisogno di una spinta e di chiarezza.

Diversi studi, in effetti, hanno sempre individuato nel Ve-
neto un ambito metropolitano con diverse geografie a seconda 
del punto di fuoco, si parli di mercato del lavoro o del fenome-
no del pendolarismo, fino ai servizi avanzati: l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel suo report del 
2010, parla di un’area vasta che, pur inglobando Venezia, Pa-
dova, Treviso e lambendo Vicenza, era allo stesso tempo trop-
po grande e troppo piccola a seconda dei territori limitrofi: la 
Pedemontana o il Sud di Padova, per esempio, sono poco affini 
alla struttura geografica e di rete della medesima area.

Francesco Sbetti ricorda, però, un passaggio a suo dire “il-
luminante” della prima versione della Legge Delrio: i comuni, 
attraverso un atto volontario, potevano aderire o meno all’area 
metropolitana. Nel caso specifico di Venezia, sia Padova, ma 
a cascata anche Abano e Montegrotto, avevano deciso di farne 
parte: «Era un principio interessante – spiega Francesco Sbetti 
– perché il Comune di Padova come quello di Treviso avevano 
capito che qui si sarebbe giocata la partita del futuro e sarebbe 
stato meglio esserci dentro. Anche Abano e Montegrotto, che 
vivono del mercato internazionale, avevano colto pienamente i 
flussi che l’appeal veneziano può richiamare. Pensiamo a Lon-
dra: non facciamo distinzioni tra un comune che appartiene al-
la cinta stretta o meno. Ci vorrà del tempo, ma sono convinto 
che, senza perdere l’identità locale, capiremo che essere inseri-
ti in una trama più grande è un beneficio per tutti».

La realtà dice, infatti, che al di qua o al di là del confine ge-
ografico, le relazioni umane e gli scambi commerciali sono nel 
dna di questa terra: i gruppi di multiservizio Veritas o Hera da 
tempo sono usciti dal loro territorio di origine, rispettivamente 
Venezia e Padova, perché solo ragionando su vasta scala han-
no capito di poter davvero offrire al cittadino un servizio effi-
ciente. E i cittadini stessi sono già tutti “metropolitani”: si va 
all’Ikea di Padova per acquistare un mobile, o si studia all’U-
niversità di Venezia venendo da Treviso o dalla stessa Padova.

Ecco perché il piano strategico, il documento costituente 
della città metropolitana di Venezia che indirizzerà il cammi-
no di sviluppo per i prossimi anni, non può non tener conto del 
dialogo e delle relazioni esistenti: «L’Ocse, nel documento di 
“territorial review”, aveva suggerito al Veneto quattro racco-
mandazioni e una di queste era sulla mobilità. Solo con una re-
te integrata e sostenibile si può cre-
scere, ma su questo siamo ancora in 
ritardo con società che si accavalla-
no senza una strategia e i cittadini 
che finiscono col prendere ognuno 
la propria auto. Se il piano strategico 
venisse costruito guardando al peri-
metro dell’area metropolitana questi 
problemi nemmeno esisterebbero: è 
un grave limite e una contraddizio-
ne».

Senza dimenticare che, in termi-
ni logistici, Venezia ha il terzo aero-
porto d’Italia i cui numeri sono in co-
stante crescita vertiginosa, un porto 
strategico sia per il turismo sia per lo 
scambio di merci, un sistema di rilie-
vo per le direttrici che incrocia. In-
somma, è una piattaforma per la cit-
tà allargata ma anche per il Nordest: 
«Noi abbiamo un problema tipico 
italiano e veneto – è la riflessione del 
professor Sbetti – la paura delle gerarchie, la paura di dire che 
abbiamo bisogno di un centro. Pur difendendo il policentrismo, 
dobbiamo capire che, essendo appunto eterogenei e “complica-
ti”, avere un centro coagulante ci rende più stabili e preparati 
alle sfide del futuro».
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