
 
 
 

MMeessttrree  cciittttàà  oossppiittaallee  
 
Chi improvvisamente  viene trasferito in un paese o 
in una città completamente estranea dove regna un  
costume ed una lingua molto diversa dalla sua, si sente  
come colui che si è immerso nell’acqua fredda…. 
 
Arthur Schopenauer – Diario di viaggio  
 

 
 
1. Turisticità del territorio  
 
Il territorio di Mestre e Marghera è un ampio bacino di ricettività turistica, spesso considerato 
dormitorio satellite di Venezia, sia per i turisti sia per i numerosi pendolari che vi risiedono.  
 
Per quanto riguarda il turismo, gli ultimi dati stimano un numero di presenze nell’intero comune di 
Venezia di quasi 10 milioni nel 2014, con una permanenza media di 2,47 giorni.  
 
Considerando il solo territorio di Mestre–Marghera, troviamo un numero di presenze che supera i 3 
milioni con una permanenza media di soli 2,02 giorni e tuttavia in aumento rispetto all’anno 
precedente1.  
 
Per questo – anche in previsione di un aumento consistente dell’offerta ricettiva della terraferma – è 
lecito pensare ad un ulteriore possibile prolungamento (e magari miglioramento) del soggiorno in 
questo territorio.  
 
Se riteniamo che la città possa aumentare il suo appeal in termini di ospitalità complessiva e servizi 
offerti è di conseguenza anche opportuno ragionare su come la presenza turistica possa 
trasformarsi in una domanda aggiuntiva per gli esercizi commerciali e le attività di somministrazione 
della Terraferma. 

                                                 
1 le presenze turistiche corrispondono ad una popolazione equivalente (presenz./365) di 8.274 ab. 

 



 
 
 

 
I giornali stranieri spesso non offrono una immagine veritiera della città, tuttavia non va trascurato il 
fatto che un recente articolo del quotidiano Guardian indichi ai suoi lettori proprio Marghera quale 
tappa alternativa al Centro Storico in quanto luogo «più genuinamente veneziano della stessa 
Venezia».  
 

 
 
 
L’articolo conferma infatti la tendenza del turista moderno che sempre di più, accanto all’attrazione 
monumentale, punta a ricercare luoghi che siano rappresentativi di un insieme di valori identitari e 
che riescono a rendere meglio l'idea di “città italiana" e degli stili di vita dei suoi abitanti. 
 
Anche le città cosiddette minori, che non possono contare su elementi di fama internazionale, come è 
il caso della Terraferma veneziana, possono quindi raggiungere l’obbiettivo di un miglior 
“sfruttamento” della risorsa turistica purchè si mettano i visitatori in condizione di godere in maniera 
maggiore delle opportunità presenti in città, attraverso, ad esempio, una migliore comunicazione 
dei servizi ed iniziando a veicolare ex ante (già durante una prenotazione, per esempio) la città 
come una destinazione ospitale facile da raggiungere, da girare e da vivere.  
 

Non vi è dubbio infatti che la capacità di accoglienza di una città sia infatti strettamente collegata 
ad aspetti strutturali e dipenda da elementi complessivi di gradevolezza e di qualità della vita: la 
facilità di raggiungimento per esempio, la bellezza e l'armonia estetica, la tipicità dei luoghi, delle 
botteghe. 
 

Va tuttavia considerato che per i visitatori così come i residenti la continua costruzione dell’immagine 
del luogo dove si vive è altrettanto determinante e che la percezione della qualità della vita viene 
influenzata tanto dalla città fisica che da quella immateriale. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
In sintesi, considerando l’importanza della ricettività turistica del territorio di Mestre-Marghera, si 
propone qui di seguito un documento di indicazioni programmatiche il cui scopo ultimo è quello di 
valorizzare le attuali presenze turistiche, per trarne un maggiore beneficio economico per il 
territorio e tutti i suoi attori.  
 
Il progetto ha tuttavia un ulteriore e non secondario obbiettivo. 
 
Per promuovere un territorio è infatti necessario interrogarsi su quali siano le esigenze (e le 
necessità) dei turisti e quindi, inevitabilmente, anche degli abitanti e più in generale dei city users. 
 
La “città ospitale” è un luogo in cui le varie componenti sono consapevoli della necessità di far star 
bene le persone che la “utilizzano” e creare le condizioni per vivere bene insieme sia come turisti 
che come residenti. 

Se la città riesce ad essere attrattiva e accoglienti per i visitatori significa che possiede le qualità 
per essere attrattiva e accogliente anche per chi ci abita, per chi ci transita, per chi vuole fare 
affari o aprire una attività, per i giovani talenti che vogliono esprimersi. 

Una riflessione sulla città ospitale può rappresentare dunque anche una scelta strategica 
potenzialmente in grado di rendere più competitiva la città, valorizzare il suo modo di essere e di 
apparire, la sua visione, la sua identità, la sua proiezione esterna.  
 
 
2. La proposta: “Mestre città ospitale”  

 
La città di Mestre ha già presente un’offerta ricettiva ampia e diversificata come dimostrano i dati 
sulle presenze turistiche alberghiere ed extra alberghiere. 
 
La proposta progettuale che segue vuole in qualche modo proporre una visione della città sotto 
aspetti diversi che possano migliorare la fruizione da parte dei turisti e aumentare la loro spesa 
media all’interno del territorio.  
 
Il progetto si sviluppa basandosi sugli aspetti principali del destination management turistico:  
 
1. Accessibilità fisica e informativa  
2. Fruibilità dei servizi presenti  
3. Immagine e Comunicazione del prodotto turistico/destinazione  
 
Si daranno quindi indicazioni di massima per poter sviluppare una progettualità efficiente ed 
efficace sul medio-lungo periodo e si proporranno strumenti di gestione che, a nostro avviso, 
possono sortire dei buoni risultati nell’incremento degli introiti per la destinazione e i suoi 
stakeholders.  
 

2.1  La governance  

In via preliminare va considerato che Il nodo di maggiore criticità nello sviluppo di un progetto di 
come quello considerato è costituito dalla difficoltà di mettere assieme gli attori dell’operazione (in 



 
 
 

molti casi scarsamente orientati all’offerta turistica) e dalla possibile sovrapposizione di ruoli 
istituzionali operati dai vari soggetti.  
 
La città diventa ospitale con i residenti e i turisti se agisce come “un’azienda collettiva” e se  
gli attori del pubblico e del privato sviluppano una collaborazione competitiva e non collusiva volta 
a migliorare la qualità dell’offerta e riposizionare strategicamente la città. 
 
Nuove forme di gestione integrata (già sperimentate con successo da diversi centri storici europei e 
a Mestre con il progetto di distretto del commercio) si rivelano particolarmente adatte a favorire le 
interrelazioni tra soggetti diversi favorire processi di partnership pubblico-privato, attivare 
meccanismi di cooperazione ed autorganizzazione. 
 
La stessa logica della organizzazione di gestione delle destinazioni (DMO), introdotta dalla legge 
regionale 11/2013, richiede di considerare il sistema turistico come un “distretto produttivo”, anche 
se basato sul multiprodotto e non sul monoprodotto.  
 
In previsione di Expo 2015 la Regione Lombardia ha, opportunamente, ridefinito i “distretti del 
commercio” come “distretti dell’attrattività del commercio e del turismo” stabilendo un collegamento, 
non solo ideale, fra DMO e TCM.   
 
 
A livello pratico  
 
Suggeriamo di proseguire nell’esperienza del distretto urbano che già coinvolge in un unico 
tavolo di coordinamento tutti gli attori della destinazione e che ha il compito di definire degli 
obiettivi ed una strategia comune. 
 
Il “patto d’intenti”, che ratifica l’impegno dei partner, è comunque aperto ad altri soggetti e può 
essere declinato come “distretto dell’attrattività” attraverso una maggiore integrazione della 
componente turistica.  
 
L’implementazione della strategia e la sua declinazione in “azioni” concrete è affidata a un 
coordinatore o direttore operativo che ha il compito di mantenere i contatti e le relazioni tra i 
firmatari del patto.   
 
 

2.2  Accessibilità fisica e informativa  

Quando parliamo di accessibilità fisica (logistica) intendiamo la possibilità e la facilità di 
raggiungere la destinazione (accessibilità esterna) e di muoversi al suo interno (accessibilità interna).  
 
Questi due aspetti coinvolgono una complessa rete di attori dell’offerta legata ai trasporti e alle 
infrastrutture.  
 
Ad oggi l’accessibilità esterna della città di Mestre è legata all’aeroporto Marco Polo di Tessera in 
primis (ma anche a quello di Treviso), alla stazione ferroviaria di Mestre, alle linee di pullman e bus 
extraurbani, ma anche a tutta la rete di infrastrutture stradali che permettono il raggiungimento 
della città da parte dei singoli e il collegamento con il Centro Storico.  
 
Purtroppo allo stato i diversi “accessi” esterni alla città non formano ancora una rete funzionale, non 
sono dimensionati agli arrivi attuali e potenziali e non sono adeguati ai diversi target di clientela. 



 
 
 

 
Nonostante la soluzione delle criticità infrastrutturali che influiscono pesantemente sull’ospitalità della 
città presentano complessità e difficoltà che non possono essere affrontate all’interno del progetto.   
 
La proposta di Confesercenti per Mestre Città Ospitale si concentrerà pertanto sugli aspetti di 
accessibilità interna prendendo in considerazione le esigenze di mobilità dell’utenza turistica attuale 
e potenziale.  
 
Riteniamo che tali esigenze si possano sintetizzare: 

• collegamenti adeguati tra le strutture ricettive e i punti di accesso esterno (stazione, 
aeroporto, autostrade) nonchè tra strutture ricettive e centro di Mestre e tra questo e la città 
storica; 

• creazione di un spazio urbano simbolico e riconoscibile e ricucitura dei percorsi-spazi 
pedonali (attraverso elementi di arredo urbano); 
 

 

 
 
 

 
 
A livello pratico  
 
Elaborare un piano della segnaletica tenendo in considerazione le differenti modalità di 
trasporto utilizzate dai visitatori (es. se sono in Piazza Ferretto dove sono le fermate bus per 
Venezia?.) 
 
A questo proposito possono essere utilizzate le osservazioni per l’implementazione di un 
sistema di wayfinding presentato da Confesercenti. 
 
Sviluppare il servizio assistenza/accoglienza attraverso l’istituzione di un Infopoint in centro 
(punto di accesso per informazioni turistiche di base). 
 
Curare le informazioni al turista (più lingue) sia con materiale cartaceo adeguato.  
 



 
 
 

Importantissima la disponibilità di informazioni attraverso la rete internet (anche con apposite 
apps per Iphone e Android) promozionando anche il fatto che il centro di Mestre e servito di rete 
WiFi gratuita (che va aperta ai visitatori) 
 
L’obbiettivo è facilitare al massimo il turista straniero nei suoi movimenti fornendo le 
informazioni giuste (cosa serve) al posto e al momento giusto (quando e dove serve).  
 
Accanto alla nuova segnaletica e al materiale informativo aggiuntivo sugli orari da/per/nella 
città di treni, bus è anche possibile mettere a disposizione ulteriori opportunità di mobilità: 
 

- Minibus circolare tra le principali strutture ricettive e il centro di Mestre 

- Servizi di bike dedicati (riconversione del fallimentare servizio di bike sharing magari 
affidando il “parco bici” alle strutture ricettive)  

- Offerte di pacchetti di mobilità  
 
Tutti questi aspetti trasformano una città in un luogo di facile accesso e di facile mobilità, 
migliorando non solo l’efficienza dei servizi, ma anche la percezione generale che i turisti 
hanno di essi.  
 

2.3   Sicurezza e qualità degli spazi pubblici 

Lo spazio pubblico è un elemento determinante della qualità urbana perché influenza direttamente 
la vivibilità della città.  
 
L’allungamento del tempo trascorso fuori casa pone l’esigenza di un uso della città per lo 
svolgimento anche di attività che normalmente avvenivano all’interno delle quattro mura o degli 
spazi condominiali. Sono, pertanto sia i cittadini che i turisti che hanno bisogno di spazi pubblici 
meglio attrezzati, e più distribuiti nel tessuto urbano dove poter socializzare, giocare, lavorare e 
riposare.   
 
Mestre, come molte città italiane, ha una buona disponibilità di spazi pubblici. 
 
Ciò non di meno se ne evidenziano immediatamente tutte le criticità, che vanno dalla scarsa 
accessibilità fisica ed informativa, alla sua usabilità per lo svolgimento di diverse attività, 
all’assenza di manutenzione e di sicurezza. 
 
Emerge con chiarezza l’importanza di intervenire sulle queste aree agendo per trasformarle da 
risorsa potenziale in luoghi accoglienti e servizi.  
 
 
A livello pratico  
 
Far “funzionare” uno spazio pubblico vitale è estremante complesso. 
 
Vanno pertanto rivisti e riconsiderati i maggiori spazi aperti della città (es. Piazzale Candiani, o 
Piazzale Donatori di Sangue) secondo i principi del Placemaking e del Placemanagement.  
 
Oltre ad introdurre elementi fisici per rendere i luoghi più confortevoli e accoglienti vanno 
proposti cambiamenti "gestione" degli spazi sviluppando relazioni efficaci tra retail circostante 
e le attività in corso negli spazi pubblici.  



 
 
 

 
Si tratta di un processo delicato che va sperimentato, testato e ricalibrato con comntinui 
miglioramenti a breve termine. 
 
Vanno quindi preferiti interventi “leggeri”, reversibili e a basso costo (“si inzia con le petunie” 
è il motto di PPS “Project for Public Space”). 
 
 

2.4   Fruibilità dei servizi presenti  

La possibilità di avere un adeguato numero di servizi e ben diversificati è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo turistico di una destinazione; la città di Mestre può vantare una 
numerosità di servizi al cittadino e al turista tale per cui possiamo parlare di destinazione 
decisamente efficiente da questo punto di vista: ricettività, ristorazione, negozi, attività, eventi, 
variati e già diversificati per target.  
 
La proposta progettuale qui riguarda la messa in rete di tutti questi servizi facendo leva 
sull’aspetto economico per stimolare i turisti all’acquisto: chi pernotta a Mestre trova agevolazioni 
nell’acquisto di beni e servizi presenti in città.  
 
A livello pratico 
 
Lo strumento gestionale può essere quello della card, anche dematerializzata grazie all’impiego 
delle nuove tecnologie (cellulari di ultima generazione) che il cliente riceve al suo arrivo o al 
momento della prenotazione. 
 
La card mette a disposizione del turista ospite delle attività ricettive della terraferma una serie di 
pacchetti e opportunità nei diversi settori: 
• Ristorazione  
• Shopping  
• Divertimento  
• Sport, benessere, relax  
• Eventi e cultura  
• Visite ed escursioni  
 
I pacchetti integrati vanno diversificati e articolati per tipologia di turisti o per intersessi specifici 
(low cost, famiglie con bambini, giovani, business, diversamente abili, cultura e intrattenimento 
ecc.). 
 
Bisogna concentrare l’attenzione su un numero limitato di segmenti di domanda, esaminando 
attentamente a quale tipo di turista ci si rivolge, verificando la compatibilità dei diversi 
segmenti ed eliminando i fattori negativi. 
 
La card deve essere intesa come strumento di stimolo a girare e scoprire la città in modo attivo, 
ma veicolato attraverso un’opportuna strategia di marketing.  
 
Ad esempio ad una clientela giovane si può offrire : 
SPRITZ e TRAMEZZINO (goditi l’aperitivo mestrino) – tramezzino e spriz (a prezzo scontato) 
PIZZA e MUSICA (prima la pizza e poi il divertimento)  
FITNESS (le palestre e i parchi cittadini per il benessere fisico)   
MADE IN ITALY (una giornata della settimana i negozi aperti in orario serale e acquisti scontati)  



 
 
 

ITALIAN FOOD (un menu degustazione tipico appositamente elaborato) 
 
Spetta alla direzione operativa: la redazione di un elenco di tutte le risorse disponibili, la 
realizzazione di un’analisi di queste in base a interesse, appeal e qualità che presentano, la loro 
integrazione e messa in rete. 
 
La proposta prevede anche la creazione di un marchio facilmente riconoscibile che identifichi 
questa rete virtuosa di servizi.   
 
 
 

 
 
 
 

2.5  Immagine e Comunicazione del prodotto turistico/destinazione  

L’elemento chiave, punta dell’iceberg di tutto il progetto è la sua visibilità: le modalità di 
riconoscimento da parte del turista. Il marchio qui ha un ruolo fondamentale, ma come facciamo 
arrivare il prodotto al consumatore finale?  
 
Da qui l’esigenza, ormai sempre più pressante nel nostro settore, di attivare collaborazioni con i 
grandi protagonisti della distribuzione del prodotto turistico on-line.  
 
Le agenzie on-line, da booking.com a expedia, opodo, lastminute per fare qualche esempio, 
potrebbero diventare non solo la rete distributiva, ma anche un canale di comunicazione dei 
pacchetti “Mestre città ospitale” che offrono al loro interno ricettività, ma anche servizi aggiuntivi. 
 

2.6  Formazione per la qualità dei servizi e per la cultura dell'accoglienza: 

La valorizzazione del turismo non può comunque limitarsi alle politiche di accessibilità, accoglienza e 
informazione. 

Una pre-condizione indispensabile è la presenza diffusa di una cultura dell’ospitalità. 

Ogni soggetto contribuisce, infatti, a rendere la propria città più o meno accogliente per l’utenza 
turistica e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un mercato turistico allargato all’intera 
terraferma.  



 
 
 

Non va dimenticato che il turismo si occupa di persone (e non di merci) e dunque l’attenzione 
principale va riservata alla costruzione di relazioni positive. 

Stimolare una comunità ospitale (tutto l’insieme dei fornitori di servizi) non è tuttavia operazione 
facile. 

L’errore comune commesso dagli operatori è quello di pensare di vivere in un ambiente 
tradizionalmente accogliente e che quindi non sia necessaria alcuna particolare attenzione o 

sforzo aggiuntivo.  

La conseguenza è che l’ospitalità spesso non è tangibile o percepita.  

Essa è invece il diretto risultato di risorse (quelle che la città possiede) integrate da un servizio 
personalizzato (quindi diverso e realmente a misura di turista).   

Solo in questo modo il prodotto è adatto al mercato turistico e può essere distribuito e comunicato.  

 

 

 

A livello pratico 
 
La campagna di sensibilizzazione principale a cui prestare la maggior attenzione non è quella 
verso la domanda, ma quella da praticare nei confronti degli operatori per promuovere la 
cultura dell’ospitalità e spingerli migliorare i servizi offerti (in un’ottica turistica). 
 
Bisogna convincere gli operatori a passare da un atteggiamento passivo ad uno attivo. 
 
E’ dunque indispensabile che tutti gli attori si attivino per svelare ai turisti le loro potenzialità e 
che facciano di tutto per far sì che la loro esperienza sia soddisfacente. 
 
I servizi materialmente acquistati dal viaggiatore devono soddisfare le sue esigenze 
immateriali.   
(e tra queste in particolare le esigenze di autenticità, qualità, innovazione e integrazione). 



 
 
 

 
Impariamo dunque a porci le domande giuste, come ad esempio:  

- quanti negozi sono attrezzati per il tax free ? 
- gli orari di apertura sono adeguati ? 

- è prevista la consegna in albergo ? 

- quante attività culturali e di animazione sono effettivamente fruibili dai turisti stranieri ?  
- quanto accessibili ad un turista straniero sono gli attuali punti di distribuzione dei biglietti 

Actv ?  

- sono disponibili menu in lingua straniera ?  
 
Oltre al supporto del DMO/TCM, che si occuperà di creare i pacchetti di ospitalità e diffondere 
buone pratiche, la campagna andrà accompagnata da supporti formativi rivolti agli operatori e 
relativi ad alcune competenze indispensabili per affrontare il mercato turistico.  

 

2.7  Open data e CRM integrato 

Ci troviamo in un momento storico dove la tecnologia ci consente di consociere in tempo reale  il 
comportamento delle persone. 

Questa capacità, indispensabile sia al decisore sia pubblico che privato, non viee adeguatamente 
sfruttata. 

Le informazioni vengono ancora raccolte con modalità obsolete (ad esempio come nel caso dei dati 
sulla mobilità) e non vengono rese adeguatamente e universalmente disponibili. 

Raccogliendo i dati in maniera informatizzata, aggregandoli e rendendoli disponibili è invece 
possibile una più completa analisi delle problematiche attraverso una metodologia comune e 
scambio di esperienze sia di analisi che di governo. 

Molti dati sui comportamenti possono affluire in un'unica piattaforma CRM facile da usare ma 
complessa nelle informazioni ottenibili in modo da consentire, anche in autonomia, interventi e scelte 
strategiche. 

A livello pratico 
 
Suggeriamo una sperimentazione spazialmente limitata: 
 
• acquisizione dati attraverso rilevazioni dirette di telecamere, reti wi-fi, in modo da fornire 

una statistica in tempo reale dei flussi di visitatori; 
• coinvolgimento delle attività prospicenti l’area (retail e ricettivo) nell’adozione di un CRM 

comune funzionale all’adozione di poltiche coordinate di offerta ; 
• messa a punto di un sistema di e-governance interattivo del luogo. 
 
Realizzazione – come da tempo richiesto - di banca dati su base webGis con tecnologie 
opensurce delle attività commerciali e ricettive. 
 
Attualmente queste utili informazioni archiviate nei Pc dei singoli uffici non portano alcun 
beneficio pratico (oltre la gestione amministrativa)  
 

 
 



 
 
 

Once I pass’d through a populous city, imprinting my brain, for future  
use, with its shows, architecture, customs, and traditions; 
Yet now, of all that city, I remember only a woman I casually met there,  
who detain’d me for love of me……. 
 
Attraversai una volta una città popolosa, imprimendomi nel cervello, 
per più tardi servirmene, gli aspetti, le 
architetture, gli usi, le tradizioni; 
Ebbene adesso di tutta quella città ricordo appena una 
donna, che per caso incontrai e che mi trattenne 
per amore sincero,…… 

 
(Walt Whitman) 
 
 
 

 
 
 
 
ALLEGATO 1 



 
 
 

 
Italiani 668.000 presenze (22,8%) permanenza media 2,63 
Straneieri 2.352.000 presenze – permaenza media 1,89  
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dati – annuario del turismo 2014 
 
totale offerta alberghiera Comune di Venezia  - 2014 
 

 n. Posti letto n. 

Strutture alberghiere 431 29.020 

Strutture extralberghiere 2727 17.964 

   

 
Posti letto Terraferma -2014 
 

 n. Posti letto n. % su totale Comune 

Strutture alberghiere 103 8.769 30,1 

Strutture extralberghiere 278 4.591 25,5 

  13.360  

 
 
Open data Comune Venezia – 10.7.2015 
 
 
EXTRALBERGHIERO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA MESTRE CARPENEDO TERRAGLIO FAVARO CHIRIGNAGO ZELARINO 
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TOTALE 139 17 6 54 22 24 262 

n.letti 712 68 22 369 160 200 1531 



 
 
 

ALBERGHIERO 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terraferma: Totale posti letto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ** *** **** totale camere letti 

MESTRE 6 7 22 13 48 2887 5308 

CARPENEDO     3 4 7 343 632 

TERRAGLIO     2   2 75 135 

FAVARO 1 2 7 4 14 433 813 

CHIRIGNAGO     2 1 3 65 120 

ZELARINO 1 1 2 45 84 

Totali  7 9 37 23 76 3848 7092 

 

alberghiero extralb. totale 

MESTRE 5308 712 6020 

FAVARO 813 369 1182 

CARPENEDO 632 68 700 

CHIRIGNAGO 120 160 280 

TERRAGLIO 135 22 157 

ZELARINO 84 200 284 

  
7092 1531 8623 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


