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La descrizione della disposizione delle attività commer-
ciali, dei pubblici esercizi e dei servizi prende avvio nel 
mese di aprile e si conclude nel mese di maggio 2017. 
Dopo una prima raccolta di informazioni si è proceduto 
con un vero e proprio censimento che ha permesso di 
raggruppare oltre 900 attività in 61 categorie di vendita 
o fornitura di servizi. La 62esima categoria è quella del-
lo sfitto che raccoglie 188 locali su 916 censiti (pari al 
20,52%). Altri studi, come riportato in un lavoro simile 
a questo ma realizzato per il Distretto Commerciale di 
Bergamo dal Politecnico di Milano, hanno evidenziato 
quanto sia riduttivo ai fini conoscitivi ricondurre le que-
stioni commerciali esclusivamente alle attività che rien-
trano nel commercio al dettaglio. Per questo all’interno 
del rilievo si è deciso di considerare tutto il sistema delle 
attività insediate ai piani terra, nella sua accezione più 
ampia, includendo anche i locali sfitti e i servizi. La rac-
colta di dati sul campo si rende necessaria perchè soli-
tamente la spazializzazione delle autorizzazioni delle atti-

vità commerciali si fa attraverso la mappatura dei numeri 
civici per però porta con se alcune problematiche: la 
prima è data dal fatto che può accadere che più attività 
commerciali insistano allo stesso civico senza possibilità 
di stabilire il piano dell’edificio dove operano, la seconda 
difficoltà è costituita dal fatto che ad una attività possano 
corrspondere più autorizzazioni comunali ed infine una 
terza problematica è data dal fatto che l’ufficio Com-
mercio del Comune non rilascia alcuna autorizzazione 
(e dunque non monitora) le attività del “terziario direzio-
nale” (agenzie immobiliari, banche, assicurazioni, ...). È 
possibile aggiungere poi il fatto che non sempre gli uffici 
sono in grado di monitorare le dismissioni e le chiusure 
in tempo reale. 
Solo la modalità di raccolta dati tramite rilievo sul campo 
permette una completa osservazione capace di restitu-
ire informazioni aggiornate e riconducibili a realtà con 
una percentuale di errore davvero trascurabile.

La necessità di “mappare” le attività dislocate nel co-
siddetto fronte commerciale nasce dalla riscontrata 
mancanza di una raccolta unitaria di dati sullo stato di 
salute del commercio. Non esiste infatti alcuna rileva-
zione aggiornata svolta da un qualsiasi ente pubblico 
e messa a disposizione dei cittadini o degli operatori 
del settore. L’ultimo lavoro completo risale al novembre 
2012 ed è stato realizzato proprio dalla Confesercenti 
Veneziana. L’anno scorso l’associazione il Cantiere ha 
realizzato un focus per presentare un aggiornamen-
to dei dati del 2012 e proprio questi due precedenti 
(2012 e 2016) permettono oggi di proseguire il lavoro 
cercando di restituire un’immagine il più possibile chia-
ra e oggettiva inerente alla quantità e alla merceolo-
gia delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e del 
terziario in generale che insistono sul centro di Mestre. 
Nel raccogliere questi dati nel mese di maggio 2017 
non si è dimenticato di censire le “saracinesche ab-
bassate”, cioè i negozi sfitti. Ed è proprio il tema dello 
sfitto, che è stato posto al termine di questa relazione, 
dal quale devono partire alcune considerazioni gene-
rali su come far ripartire il commercio mestrino. La va-
rietà merceologica e la distribuzione delle attività lungo 
i molti chilometri del fronte commerciale consentono, se 
confrontati con i dati del 2012 e del 2016, di osser-
vare come sia cambiata la domanda e l’offerta in soli 
5 anni. Tutti i dati sono stati raccolti in tabelle eviden-
ziando i risultati più significativi. Di seguito sono por-
poste alcune tabelle riassuntive, fulcro dell’osservatorio 
sul commercio, fondamentali per lo sviluppo di politi-

che di riqualificazione e rilancio delle attività di vendita. 
Rispetto ai precedenti lavori quest’ultimo presenta una 
novità che permette una certa facilitazione nella com-
prensione dei fenomeni legati al commercio: la geore-
ferenziazione delle attività che ora sono visibili su mappe 
tematiche tramite uno strumento Gis. Nella lettura dei 
dati sarà sempre possibile fare un confronto geografico 
utile per le considerazioni che troverete in questa rela-
zione e per future rielaborazioni.     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

di Alvise Canniello

Descrivere e monitorare il 
Commercio Urbano
analisi sviluppata all’interno del tirocinio curriculare del Corso di Laurea in Urbanistica e Pianicazione del Territorio 
presso Confesercenti Venezia.

}} Premessa

Immagine satellitare di Mestre con evidenziata l’area studio.

}} Descrivere il commercio urbano insediato nel centro di Mestre 

}} L’area di studio

Mappa del centro di Mestre con tutte le attività censite.



Le seguenti tabelle permettono di confrontare il nume-
ro e l’incidenza delle attività commerciali e dei pubblici 
esercizi (bar, ristoranti, pub, trattorie, ...) consentendo di 
fare alcune valutazioni circa la specializzazione di alcune 
vie. Non sono stati considerati i servizi e gli sfitti.

Via Quantità Percentuale Somma %
Colombo 0 0,00 100,00
Calle del Gambero 0 0,00 100,00
Sauro 1 0,17 100.00
Via G. Bruno 1 0,17 99,83
Corte Bettini 1 0,17 99,67
Gall. Aldighieri 2 0,33 99,50
Mazzini 2 0,33 99,17
P.tta Maestri Lav. 2 0,33 98,84
P.tta G. Bruno 2 0,33 98,51
P.tta XXII Marzo 3 0,50 98,18
Sarpi 3 0,50 97,69
Giardino 3 0,50 97,19
Riv. Magellano 4 0,66 96,69
F.lli Rondina 4 0,66 96,03
San Rocco 4 0,66 95,37
Ospedale Umberto I 4 0,66 94,71
P.tta Da Re 4 0,66 94,05
Ferro 5 0,83 93,39
Teatro Vecchio 6 0,99 92,56
Gall. Giacomuzzi 6 0,99 91,57
Pescheria Vecchia 6 0,99 90,58
San Girolamo 6 0,99 89,59
P.le Candiani 6 0,99 88,60
Gall. Matteotti 6 0,99 87,60
P.le Donatori Sangue 7 1,16 86,61
Della Torre 7 1,16 85,45
Legrenzi 7 1,16 84,30
Brenta Vecchia 7 1,16 83,14
P.tta Matter 7 1,16 81,98
A. Da Mestre 8 1,32 80,83
Battisti 9 1,49 79,50
Lazzari 10 1,65 78,02

Einaudi 10 1,65 76,36
Ca' Savorgnan 11 1,82 74,71
Calle del Sale 12 1,98 72,89
Galleria Barcella 13 2,15 70,91
Fapanni 14 2,31 68,76
Rosa 14 2,31 66,45
Poerio 15 2,48 64,13
Circonvallazione 16 2,64 61,65
Verdi 17 2,81 59,01
Manin 17 2,81 56,20
Allegri 17 2,81 53,39
Piazza XXVII Ottobre 19 3,14 50,58
Caneve 19 3,14 47,44
Palazzo 21 3,47 44,30
Pio X 21 3,47 40,83
Corso del Popolo 21 3,47 37,36
Riv. XX Settembre 22 3,64 33,88
Viale Garibaldi 23 3,80 30,25
Torre Belfredo 25 4,13 26,45
Mestrina 28 4,63 22,31
Carducci 28 4,63 17,69
Olivi 34 5,62 13,06
P.zza Ferretto 45 7,44 7,44
TOTALE 605 100,00

 

La quarta colonna (somma %) mostra quante vie con-
corrono al raggiungimento del 50% del totale delle at-
tività commerciali e dei pubblici esercizi. Via Colombo e 
Calle del Gambero non presentano negozi (la parte di 
Via Colombo presa in considerazione è solo quella da 
Piazza XXVII ottobre all’incrocio con viale San Marco) 
mentre la sola Piazza Ferretto accoglie il 7,44% del tot-
lale delle attività censite. In terza posizione via Carducci 
che però si estende per 600 metri a differenza di via 
Mestrina (quarta) lunga meno di 250 metri ed eviden-
temente più adatta allo shopping per varietà di negozi 
e connessione con altre parti del centro più appetibili.

L’area studio comprende 55 luoghi tra via e piazze tutte 
del centro di Mestre. Sono state censite 916 attività di 
cui 605 tra negozi, ristoranti e bar, 123 relative al ter-
ziario dei servizi e 188 locali sfitti. 
Lo tabelle successive mostreranno del dettaglio le 
quantità di attività per settore così come sono state rac-

}} Attività commerciali e pubblici esercizi 

Via Quantità Percentuale Somma %
Calzolaio 0 0,00 100,00
Enoteca 1 0,17 100,00
Abb. Sartor. 2 0,33 99,83
Elettrodomestici 2 0,33 99,50
Edicola 2 0,33 99,17
Fotografo 3 0,50 98,84
Informatica 3 0,50 98,35
Servizi Aziend 3 0,50 97,85
Sanitaria 3 0,50 97,36
Copisteria 4 0,66 96,86
Lavanderia 4 0,66 96,20
Galleria D'arte 5 0,83 95,54
Antiquario 5 0,83 94,71
Giocattoli 5 0,83 93,88
Cartoleria 5 0,83 93,06
Macelleria 5 0,83 92,23
Arredamento (Mobilio) 5 0,83 91,40
Tempo Libero 6 0,99 90,58
Ferramenta 6 0,99 89,59
Farmacia 6 0,99 88,60
Fioreria 7 1,16 87,60
Telefonia 8 1,32 86,45
Merceria 8 1,32 85,12
Animali 8 1,32 83,80
Libri/Musica 9 1,49 82,48
Panificio 9 1,49 80,99
Minimarket 9 1,49 79,50
Arredam. (Oggettistica) 10 1,65 78,02
Servizi Casa 11 1,82 76,36
Erboristeria 11 1,82 74,55
Profumeria 11 1,82 72,73
Tabaccheria 14 2,31 70,91
Oggettistica 16 2,64 68,60
Accessori per l’abbigl. 17 2,81 65,95
Ottica 19 3,14 63,14
Alimentari 19 3,14 60,00
Calzature 22 3,64 56,86
Oreficeria/Orologeria 29 4,79 53,22
Abbigliam. e accessori 34 5,62 48,43
Parrucchiere 36 5,95 42,81
Ristorazione 37 6,12 36,86
Bar 92 15,21 30,74
Abbigliamento 94 15,54 15,54
TOTALE 605 100

Tabella riassuntiva del peso percentuale di ogni categoria di attività.

Le attività legate all’abbigliamento e alla ristorazione 
sono ai primi due posti nella graduatoria delle categorie 
più presenti nel centro. Al quarto posto troviamo i negozi 
di parrucchieri davvero molto diffusi e molti dei quali 
gestiti da stranieri. La spesa per alimentari raccoglie ben 
42 attività tra panifici, minimarket, macellerie e rivendite 
di generi alimentari sottolineando una volta di più la na-
tura mista del centro diviso tra luogo dello shopping e 
dei servizi ai residenti. 
Il dato aggregato delle attività legate all’abbigliamento 
(racchiuse in tabella come “abbigliamento”, “abbiaglia-
mento e accessori”, “accessori per l’abbigliamento”, 
“calzature”, “abiti sartoriali” e “negozi di ottica”) porta il 
totale a 188 attività (tante quante i negozi sfitti) con una 
diminuzione di 11 attività rispetto ad un anno fa (erano 
199 nel 2016 senza considerare i negozi nella prima 
parte di Corso del Popolo e di Viale Garibaldi non com-
presi nella rilevazione).
Il dato aggregato di ristoranti, bar, pub e trattorie conta 
129 locali contro i 122 del 2016 (che non contava i 
locali di Corso del Popolo e Viale Garibaldi).
Una leggera flessione nell’ordine del 5% per le attività 
legate all’abbigliamento e una sostazionale stabilità per 
il comparto della ristorazione.  

colte e riportate subito dopo il censimento. La succes-
siva conversione dei dati quantitativi in dati spaziali poi 
rappresentati su mappa ha necessitato di una riduzione 
delle categorie in macro-gruppi in maniera da rendere 
più agevole la consultazione delle mappe tematiche.

Tabella riassuntiva delle attività commerciali e pubblici esercizi per via.



Mappa delle attività commerciali legate all’abbigliamento.

Mappa delle attività di estetista, centro estetico e parrucchieri.

Mappa delle attività legate alla ristorazione e bar.

Mappa delle attività commerciali legate all’informatica, telefonia, ricevitorie e tabaccherie.



Mappa delle farmacie, sanitarie ed erboristerie.

Attività commerciali miste non ricomprese nelle altre mappe (arredamento, oggettistica, “compro oro”, ...).

Mappa degli alimentari (panifici, macellerie, mini market).

La mappa dell’abbigliamento mostra una concentrazio-
ne delle attività sull’asse via Palazzo - Piazza Ferretto 
e nell’area di via Mestrina - via Olivi. È probabilmente 
questo il percorso preferito per lo shopping ed infatti è in 
queste due zone che si concentra il maggior numero di 
ristoranti e bar. Parrucchieri ed estetisti non occupano le 
stesse porzioni di città preferendo spazi alternativi men-
tre le profumerie sembrano accompagnare i negozi di 
abbigliamento. I negozi di telefonia insistono prevalen-
temente su Piazza Ferretto dove hanno uno store tutte 
le principali compagnie di telefonia mobile. Farmacie, 
erboristerie e sanitarie sono localizzate prevalentemente 
vicino all’ex ospedale Umberto I, all’ingresso e all’usci-
ta della Piazza. Come prevedibile le attività legate agli 
alimentari (panifici, macellerie, mini market) sono attive 
dove c’è maggiore concentrazione di popolazione (via 
Pio X, via Carducci) e passaggio (via Mestrina). L’ultima 
mappa legata ad ogni altro genere di attività non mo-
stra particolari concentrazioni se non il persistente vuoto 
attorno all’ex ospedale Umberto I che potrebbe benissi-
mo ospitare uno spazio dedicato al commercio del tutto 
simile al centro Coin di Piazza Barche. Abbigliamento e 
ristorazione/bar sono le due componenti essenziali dello 

shopping e Piazza Ferretto sembra interpretare al me-
glio (come prevedibile) questo aspetto. Con alcune luci 
e ombre: a favore della Piazza la pressochè assenza del 
terziario legato ai servizi (minore interruzione del fronte 
commerciale) e buon assortimento di pubblici esercizi e 
negozi. A sfavore il 17% di attività sfitte (vedere capitolo 
dedicato alle “saracinesche abbassate”) in calo di una 
sola unità (11 nel 2016, 10 nel 2017) e una notevo-
le componente di franchising legato a marchi presenti 
in ogni centro commerciale attorno a Mestre (Auchan, 
Nave de Vero e Valecenter). 
È notizia di cronoca di questi giorni la chiusura di una 
nota catena di abbigliamento nel centro Coin già pre-
sente con altri store nei centri commerciali ai quali si 
faceva riferimento al capoverso precedente. Un certo 
grado di offerta specializzata e di qualità è un fattore im-
portante che funge da attrattore per un centro cittadino 
che vuole competere sul mercato dello shopping. Da 
sottolineare la grande presenza turistica in Piazza Ferret-
to nel periodo del tardo pomeriggio dovuto al ritorno agli 
alberghi dei turisti in visita a Venezia: un’ipotesi di lavoro 
per cogliere una ulteriore opportunità di commercio po-
trebbe nascere da questa informazione.



Via Quantità Percentuale Somma %
Scuola 0 0,00 100,00
Palestra 1 0,81 100,00
Phone Center 1 0,81 99,19
Agenzia Finanziaria 2 1,63 98,37
Autoscuola 2 1,63 96,75
Agenzia Interinale 3 2,44 95,12
Associazioni 3 2,44 92,68
Cinema/Cinema 3 2,44 90,24
Albergo 4 3,25 87,80
Uffici Pubbli 4 3,25 84,55
Imprea pompe funebri 4 3,25 81,30
Agenzia Assicurativa 5 4,07 78,05
Agenzia Viaggi 7 5,69 73,98
Centro Estetico 9 7,32 68,29
Ambulatorio 10 8,13 60,98
Agenzia Immobiliare 16 13,01 52,85
Banca 23 18,70 39,84
Studio 26 21,14 21,14
TOTALE 123 100

}} Attività del settore terziario dei servizi 
L’attenzione delle prossime 3 tabelle si sposta sui servi-
zi. Come per il commercio e i pubblici esercizi le prime 
due tabelle riguardano la distribuzione delle attività per 
via e la quantità di banche, agenzie, studi professionali 
presenti sul territorio. Una terza tabella invece mostra 
l’incidenza della presenza dei servizi sul totale delle 
attività aperte in ogni via/piazza e al netto degli sfitti. 
Quest’ultima analisi è significativa nella misura in cui rie-
sce a trasmettere un aspetto che sarà ancora più chiaro 
grazia alla mappa dei servizi successiva alle tabelle: la 
frammentazione del fronte commerciale, raramente pre-
sa in considerazione da altri studi, è qui sottolineata a 
assume un ruolo importante. Infatti se per il commercio 
e i pubblici esercizi possiamo affermare che pochi luo-
ghi riescono a specializzarsi su una gamma di offerta 
circoscritta e, conseguentemente, molte via presentano 
una buona varietà di negozi diversi, per i servizi vedre-
mo che la situazione è diversa. Alcune vie presentano 
una certa concetrazione di attività terziarie e in molte 
altre, che hanno un fronte commerciale appetibile per lo 
shopping, notiamo che i servizi interrompono in qualche 
modo la continuità delle vetrine: questa osservazione 
va fatta ricondurre al fenomeno della frammentazione 
del fronte commeciale e va interpretata, con le dovute 
distinzioni, alla pari dell’incidenza dei locali sfitti. 

In totale sono state censite 123 attività legate al terziario 
dei servizi raggruppate come segue:

Via Quantità Percentuale Somma %
P.tta XXII Marzo 0 0,00 100,00
F.lli Rondina 0 0,00 100,00
Galleria Aldighieri 0 0,00 100,00
Galleria Giacomuzzi 0 0,00 100,00
Pescheria Vecchia 0 0,00 100,00
Della Torre 0 0,00 100,00
Battisti 0 0,00 100,00
Allegri 0 0,00 100,00
P.tta Maestri Lavoro 0 0,00 100,00
Sauro 0 0,00 100,00
Rosa 0 0,00 100,00
Legrenzi 0 0,00 100,00
Brenta Vecchia 0 0,00 100,00
San Rocco 0 0,00 100,00
P.tta G. Bruno 0 0,00 100,00

Giardino 0 0,00 100,00
Galleria Matteotti 0 0,00 100,00
P.tta Da Re 0 0,00 100,00
Galleria Barcella 0 0,00 100,00
Ferro 0 0,00 100,00
Corte Bettini 0 0,00 100,00
P.tta Matter 1 0,81 100,00
Colombo 1 0,81 99,19
Riviera Magellano 1 0,81 98,37
Teatro Vecchio 1 0,81 97,56
Mazzini 1 0,81 96,75
Caneve 1 0,81 95,93
San Girolamo 1 0,81 95,12
P.le Donatori Sangue 1 0,81 94,31
Torre Belfredo 1 0,81 93,50
Poerio 2 1,63 92,68
Sarpi 2 1,63 91,06
Ca' Savorgnan 2 1,63 89,43
Calle del Sale 2 1,63 87,80
Via G. Bruno 2 1,63 86,18
Ospedale Umberto I 2 1,63 84,55
Lazzari 3 2,44 82,93
P.le Candiani 3 2,44 80,49
Fapanni 3 2,44 78,05
Olivi 3 2,44 75,61
Palazzo 3 2,44 73,17
A. Da Mestre 3 2,44 70,73
P.zza Ferretto 3 2,44 68,29
Piazza XXVII Ottobre 4 3,25 65,85
Calle del Gambero 4 3,25 62,60
Carducci 5 4,07 59,35
Pio X 5 4,07 55,28
Riv. XX Settembre 6 4,88 51,22
Mestrina 6 4,88 46,34
Circonvallazione 7 5,69 41,46
Einaudi 7 5,69 35,77
Corso del Popolo 7 5,69 30,08
Manin 9 7,32 24,39
Viale Garibaldi 9 7,32 17,07
Verdi 12 9,76 9,76
TOTALE 123 100

Tabella riassuntiva delle attività legate al settore terziario dei servizi.

Tabella riassuntiva del peso percentuale di ogni categoria di attività.

Via Quantità Percentuale Somma %
P.tta XXII Marzo 0 3 0,00
F.lli Rondina 0 4 0,00
Galleria Aldighieri 0 2 0,00
Galleria Giacomuzzi 0 6 0,00
Pescheria Vecchia 0 6 0,00
Della Torre 0 7 0,00
Allegri 0 17 0,00
P.tta Maestri Lavoro 0 2 0,00
Sauro 0 1 0,00
Rosa 0 14 0,00
Legrenzi 0 7 0,00
Brenta Vecchia 0 7 0,00
San Rocco 0 4 0,00
P.tta G. Bruno 0 2 0,00
Giardino 0 3 0,00
Galleria Matteotti 0 6 0,00
P.tta Da Re 0 4 0,00
Galleria Barcella 0 13 0,00
Ferro 0 5 0,00
Corte Bettini 0 1 0,00
Battisti 0 9 0,00
Torre Belfredo 1 26 3,85
Caneve 1 20 5,00

P.zza Ferretto 3 48 6,25
Olivi 3 37 8,11
P.tta Matter 1 9 11,11
Poerio 2 17 11,76
P.le Donatori Sangue 1 8 12,50
Palazzo 3 24 12,50
P.le Candiani 3 22 13,64
Teatro Vecchio 1 7 14,29
San Girolamo 1 7 14,29
Calle del Sale 2 14 14,29
Carducci 5 33 15,15
Ca' Savorgnan 2 13 15,38
Fapanni 3 17 17,65
Mestrina 6 34 17,65
Pio X 5 26 19,23
Riviera Magellano 1 5 20,00
Riviera XX Settembre 6 28 21,43
Lazzari 3 13 23,08
Corso del Popolo 7 28 25,00
A. Da Mestre 3 11 27,27
Viale Garibaldi 9 32 28,13
Circonvallazione 7 23 30,43
Mazzini 1 3 33,33
Ospedale Umberto I 2 6 33,33
Manin 9 26 34,62
Sarpi 2 5 40,00
Einaudi 7 17 41,18
Verdi 12 29 41,38
Piazza XXVII Ottobre 4 9 44,44
Via G. Bruno 2 3 66,67
Colombo 1 1 100,00
Calle del Gambero 4 4 100,00
TOTALE 123 728

Tabella riassuntiva dell’incidenza del settore terziario per via (al netto degli 
sfitti).



Mappa del settore terziario dei servizi.

Via Verdi, viale Garibaldi e via Manin occupano le prime 
tre posizioni per numero di attività terziarie dei servizi. 
Studi professionali, banche e agenzie immobiliari sono 
le prime tre categorie per presenza in città. Piazza XXVII 
ottobre, via Verdi e via Einaudi, ma anche via Manin e 
viale Garibaldi superano il 40% e il 30% di incidenza 
dei servizi sul totale delle attività. Come detto questi dati 
danno un’idea della frammentazione del fronte com-
merciale. 
Tolta l’area di Piazza Ferretto che non presenta molte 
attività legate ai servizi, è possibile osservare una con-
centrazione di studi professionali e agenzie di varia de-
stinazione soprattutto in via Verdi, l’inizio di Corso del 
Popolo e nelle vie immediatamente a nord della Torre di 
Mestre. Sono soprattutto le banche ad occupare le su-
perfici più estese dei locali posti sul fronte commerciale: 
un dato da non sottovalutare viste le continue chiusure 
delle filiali poste attorno ai centri cittadini e quelle inse-
rite in contesti minori. Le notizie di cronaca legate agli 
scandali bancari e le previsioni di grandi dismissioni e 
licenziamenti da parte dei maggiori gruppi bancari ita-
liani sono un dato allarmante se calato nella dinamica 
cittadina mestrina. Non ci si riferisce solamente agli ovvi 

problemi occupazionali ma anche ai molti spazi che è 
possibile ipotizzare resteranno liberi e che saranno di 
non semplice riconversione e ridestinazione. Nel perio-
do 2012-2017 le filiali nell’area del centro di Mestre 
sono calate del 15% e gli spazi vuoti sono stati occupati 
da altre banche o lasciati liberi.

}} Attività chiuse e negozi sfitti. Le saracinesche abbassate
I dati di maggiore interesse per l’effetto che genera-
no sull’opinione pubblica e sugli adetti ai lavori restano 
quelli inerenti le attività chiuse e i negozi sfitti. Le co-
siddette “saracinesche abbassate” sono notevolmente 
aumentate negli ultimi cinque anni: nella rilevazione 
condotta da Confesercenti Venezia nel 2012 si attesta-
vano all’11,2% mentre in quella del 2016 erano più 
che raddoppiati raggiungendo il 22,88%.
Nella tabella che riporta l’incidenza percentuale dello 
sfitto possiamo osservare che in alcune vie essa è molto 
elevata. Ciò è dovuto ad alcuni fattori di facile deriva-
zione: ci sono casi in cui l’elevata percentuale è dovuta 
all’inconsistenza dell’area rispetto ai locali rilevati come 
accade per via Sauro. Per l’opposta situazione (assenza 
di sfitto) risulta completamente occupata Corte Bettini 
dove però insite un unico ristorante. Sono inoltre da sot-
tolineare alcuni casi che evidenziano una “perificizzazio-
ne” anche di aree molto centrali dove il problema dello 
sfitto potrebbe estendersi a vie limitrofe. 
Il 50% dello sfitto si raggiunge con 10 vie e sono com-
prese, tra le altre, Piazza Ferretto, via Torre Belfredo e 
Corte Legrenzi (+25% di sfitti rispetto al 2016). Proprio 
quest’ultima è una new entry in negativo mentre, al con-
trario, esce tra le vie con più presenza di negozi sfitti via 
Palazzo (-12% di sfitti rispetto al 2016). 

Via Quantità Percentuale Somma %
F.lli Rondina 0 0,00 100,00
Sarpi 0 0,00 100,00
Galleria Giacomuzzi 0 0,00 100,00
Della Torre 0 0,00 100,00
San Girolamo 0 0,00 100,00
P.tta G. Bruno 0 0,00 100,00
Giardino 0 0,00 100,00
P.tta Da Re 0 0,00 100,00
Corte Bettini 0 0,00 100,00
Colombo 1 0,53 100,00
Lazzari 1 0,53 99,47
Poerio 1 0,53 98,94
Fapanni 1 0,53 98,40
Riviera Magellano 1 0,53 97,87
Pescheria Vecchia 1 0,53 97,34
P.tta Matter 1 0,53 96,81
Allegri 1 0,53 96,28
P.tta Maestri Lavoro 1 0,53 95,74

P.le Donatori Sangue 0 0,00 95,21
Calle del Gambero 1 0,53 95,21
Galleria Matteotti 1 0,53 94,68
Rosa 2 1,06 94,15
Brenta Vecchia 2 1,06 93,09
San Rocco 2 1,06 92,02
Pio X 2 1,06 90,96
Battisti 2 1,06 89,89
Galleria Barcella 3 1,60 88,83
P.tta XXII Marzo 3 1,60 87,23
Galleria Aldighieri 3 1,60 85,64
Calle del Sale 3 1,60 84,04
Mazzini 3 1,60 82,45
A. Da Mestre 3 1,60 80,85
P.le Candiani 3 1,60 79,26
Ferro 3 1,60 77,66
Piazza XXVII Ottobre 4 2,13 76,06
Riviera XX Settembre 4 2,13 73,94
Teatro Vecchio 4 2,13 71,81
Palazzo 4 2,13 69,68
Sauro 4 2,13 67,55
Ospedale Umberto I 4 2,13 65,43
Viale Garibaldi 4 2,13 63,30
Corso del Popolo 4 2,13 61,17
Ca' Savorgnan 5 2,66 59,04
Caneve 6 3,19 56,38
Via G. Bruno 6 3,19 53,19
Circonvallazione 6 3,19 50,00
Mestrina 7 3,72 46,81
Olivi 8 4,26 43,09
Carducci 8 4,26 38,83
Verdi 9 4,79 34,57
Legrenzi 10 5,32 29,79
P.zza Ferretto 10 5,32 24,47
Einaudi 11 5,85 19,15
Manin 12 6,38 13,30
Torre Belfredo 13 6,91 6,91
TOTALE 188 100,00

Tabella riassuntiva dei locali sfitti per via.



Via N° Sfitti Tot. attività Percentuale
F.lli Rondina 0 4 0,00
Sarpi 0 5 0,00
Galleria Giacomuzzi 0 6 0,00
Della Torre 0 7 0,00
San Girolamo 0 7 0,00
P.tta G. Bruno 0 2 0,00
Giardino 0 3 0,00
P.tta Da Re 0 4 0,00
Corte Bettini 0 1 0,00
Colombo 1 2 50,00
Lazzari 1 14 7,14
Poerio 1 18 5,56
Fapanni 1 18 5,56
Riviera Magellano 1 6 16,67
Pescheria Vecchia 1 7 14,29
P.tta Matter 1 9 11,11
Allegri 1 18 5,56
P.tta Maestri Lavoro 1 3 33,33
P.le Donatori Sangue 0 9 0,00
Calle del Gambero 1 5 20,00
Galleria Matteotti 1 7 14,29
Rosa 2 16 12,50
Brenta Vecchia 2 9 22,22
San Rocco 2 6 33,33
Pio X 2 28 7,14
Battisti 2 11 18,18
Galleria Barcella 3 16 18,75
P.tta XXII Marzo 3 6 50,00
Galleria Aldighieri 3 5 60,00
Calle del Sale 3 17 17,65
Mazzini 3 6 50,00
A. Da Mestre 3 14 21,43
P.le Candiani 3 12 25,00
Ferro 3 8 37,50
Piazza XXVII Ottobre 4 27 14,81
Riviera XX Settembre 4 32 12,50
Teatro Vecchio 4 11 36,36
Palazzo 4 28 14,29
Sauro 4 5 80,00
Ospedale Umberto I 4 10 40,00
Viale Garibaldi 4 36 11,11
Corso del Popolo 4 32 12,50
Ca' Savorgnan 5 18 27,78
Caneve 6 26 23,08
Via G. Bruno 6 9 66,67
Circonvallazione 6 29 20,69

Mestrina 7 41 17,07
Olivi 8 45 17,78
Carducci 8 41 19,51
Verdi 9 38 23,68
Legrenzi 10 17 58,82
P.zza Ferretto 10 58 17,24
Einaudi 11 28 39,29
Manin 12 38 31,58
Torre Belfredo 13 39 33,33
TOTALE 188 916

 

Nel periodo aprile-maggio 2017 sono stati censiti 
188 locali sfitti pari al 20,52%. Un dato in linea con 
quello dell’anno scorso che aveva preso a campione 
alcune vie che in questa analisi non sono state ricom-
prese all’interno dell’area centrale ed altre che inve-
ce sono entrate a partire dalla rilevazione 2017. Nel 
2016 infatti era stato rilevato uno sfitto pari al 22%. 
Da una attenta interpretazione dei dati del periodo 
2012-2017 si evince che la maggior parte dei locali 
sfitti sono in questo stato da molti anni. Sono rilevabili 
però alcune situazioni di sostituzione molto rapida di at-
tività (con relativa interruzione di attività per pochi mesi 
tra la chiusura del negozio precedente e la riapertura di 
uno nuovo) come accaduto per via Palazzo o per sin-
goli casi in Piazza Ferretto e Galleria Barcella (dove però 
insistevano e insistono numerosi temporary shop che 
per natura aprono e chiudono in tempi ravvicinati). In 
altri casi come per Galleria Teatro Vecchio assistiamo ad 
un impoverimento generale dell’offerta con molti negozi 
sfitti e l’apertura di una grande agenzia assicurativa.  

L’ultima tabella è dedicata alla variazione percentuale di 
attività sfitte nel periodo aprile 2016 - maggio 2017. È 
un dato significativo per vedere le variazioni nel breve 
periodo e provare a capire i motivi dietro ai casi più 
ecclatanti.

VIA VARIAZIONE
Colombo +50%
P.tta XXII Marzo +50%
Legrenzi +25%
P.le Candiani +25%
Ferro +25%
Calle del Sale +13%
Torre Belfredo +13%
Manin +7%
Teatro Vecchio +7%
Einaudi +6%
Fapanni +6%
Allegri +6%
Piazza XXVII Ottobre +4%
Galleria Matteotti +3%
P.tta Matter +3%
Poerio +2%
Galleria Giacomuzzi inv.
Della Torre inv.
P.tta Da Re inv.
Corte Bettini inv.
Pescheria Vecchia inv.
P.tta Maestri Lavoro inv.
San Rocco inv.
Sauro inv.
Olivi -1%
P.zza Ferretto -2%
Circonvallazione -2%
Calle del Gambero -2%
Rosa -3%
Mestrina -3%
Battisti -3%
Riviera Magellano -3%
Carducci -4%
Pio X -5%
Via G. Bruno -6%
Ca' Savorgnan -7%
Caneve -9%
A. Da Mestre -10%
Ospedale Umberto I -10%
Verdi -12%

Palazzo -12%
Riv. XX Settembre -13%
Giardino -14%
San Girolamo -15%
Mazzini -17%
P.le Donatori Sangue -20%
Sarpi -22%
Brenta Vecchia -23%
Lazzari -26%
Galleria Barcella -28%
P.tta G. Bruno -50%

Dalla tabella sulle variazioni percentuali colpiscono 
molti dati che mostrano un grande aumento dello sfitto 
mentre altri una grande diminuzione. Non bisogna farsi 
ingannare dalle percentuali perché in alcune vie insisto-
no poche attività e quindi la sola apertura/chiusura di 
un singolo negozio influisce per oltre il 30%. È pos-
sibile quindi evindenziare alcuni casi rappresentativi di 
variazioni davvero interessanti e tra questi vanno elen-
cati tra i peggiormanti della situazione rilevata al 2016: 
Corte Legrenzi (+25%), via Torre Belfredo (+13%), 
Via Manin (+7%). Tra i miglioramenti invece vanno 
sottolineati: Galleria Barcella (-28% ma con il punto in-
terrogativo dei Temporary Shop), Riviera XX Settembre 
(-13%) via Palazzo e via Verdi (-12% entrambe).
Corte Legrenzi e Galleria Barcella hanno visto in questi 
ultimi 12 mesi aprire e chiudere numerose attività con 
una forte connotazione di temporary shop. Su Riviera 
XX Settembre e via Verdi l’amministrazione ha portato 
a termine una ripavimentazione dell’area e ha esteso 
la zona pedonale: fattori da tenere sotto osservazione 
nelle future rilevazioni per osservare se il trand positivo 
continuerà la propria progressione o se si arresterà. 
Via Manin e via Palazzo hanno visto numerosi cambi di 
gestione di negozi e quindi il dato è influenzato soprat-
tutto dal breve periodo della rilevazione. 
Come già detto, l’andamento dell’ultimo anno mostra 
stabilità nella quantità di locali sfitti al piano terra del 
fronte commerciale. Un dato non certamente positivo 
visto l’11,2% del 2012.

Tabella riassuntiva dell’incidenza dei locali sfitti sul totale delle attività della via.

Tabella riassuntiva delle variazioni percentuali dei locali sfitti in ogni via/piazza 
rilevate nel periodo aprile 2016 - maggio 2017



Mappe delle attività sfitte.

La mappa che restituisce la localizzazione delle “saraci-
nesche abbassate” non permette di evidenziare un’area 
dove ci sia una maggiore concentrazione di sfitti. Alcu-
ne zone sono innegabilmente in sofferenza come Corte 
Legrenzi, via Verdi e Riviera XX settembre. Il “grande 
vuoto” rappresentato dall’ex ospedale Umberto I mette 
in sofferenza via Circonvallazione che presenta una forte 
concentrazione di imprese di pompe funebri e sanitarie/
farmacie. Una situazione molto probabilemente destina-
ta a peggiorare senza una proposta dell’amministrazio-
ne pubblica e dei privati per riqualificare la zona. 
Mediamente un negozio su cinque è chiuso: Piazza Fer-
retto conta 10 sfitti con una percentuale del 17% sul 
totale. Numerose sono però le vie che superano il 50% 
e ormai il dato sembra essersi stabilizzato. 
Tra le cause non sono da elencare solamente il costo 
degli affitti o un generale impoverimento e invecchia-
mento della popolazione residente (che porta con sé 
una mutazione anche nel tessuto commerciale) riscon-
trabile nei dati Istat messi a disposizione anche dalla Re-
gione Veneto. Va aggiunto il processo di “banalizzazione 
commerciale” che richiede un forte contrasto anche di 
tipo imprenditoriale, che si scontra con proprietà fram-

mentate, assenza di innovazione e caratterizzazione, 
permanenza di negozi con un forte spirito di franchising 
e una limitata rete collaborativa tra esercenti stessi. Tutti 
aspetti già evidenziati nel 2012 che non trovano ancora 
una soluzione. 

}} Conclusioni
Cosa dicono i dati raccolti nelle tabelle, le mappe e il ri-
levamento sul campo svolto nella primavera del 2017? 
Che utililità è possibile trovare nell’analizzare i numeri 
emersi e nella stessa raccolta delle informazioni che, 
per la natura stessa del lavoro svolto “porta a porta”, 
consente molte rapide opportunità di confronto con chi 
lavora lungo il fronte commerciale del centro di Mestre? 
I dati ci dicono, prima di tutto, che qualche migliaio 
di persone tra gestori delle attività e dei servizi, ne-
gozianti, commercianti ed esercenti lavorano dietro 
ad una vetrina. Nel contare le attività ci si è infatti li-
mitati a considerare le unità immobiliari al piano ter-
ra e di un qualche interesse commerciale se sfitte.  
Proprio lo sfitto raccoglie il maggior numero di spazi 
che invece dovrebbero essere destinati allo shopping, ai 
mestieri, alle professioni o ad altro. Questo fatto non può 
e non deve essere trascurato ma, allo stesso tempo, 
non deve sovrastare per il clamore che suscita il resto 
dell’analisi svolta. Aver prodotto una serie di mappe det-
tagliate (qui ridotte ma gestibili a qualsiasi dimensione 
su supporto informatico Gis) che rendono l’esatta posi-
zione di ogni ristorante, farmacia, parrucchiere o altre e 
varie destinazioni consente di analizzare il tessuto vivo 
di Mestre da diverse angolazioni. Il primo responso è 
che Mestre ha un grosso problema legato alla “perificiz-
zazione” delle proprie attività che in molti casi tendono 
a ripetersi sempre uguali, con un’offerta piatta. Attività 
in franchising, poco specializzate e soprattutto ritrova-
bili in altri contesti come ad esempio i numerosi centri 
commerciali che cinturano Mestre non aiutono lo svi-
luppo del “centro commerciale urbano mestrino”. Anzi, 
e il caso di Coin ne è l’esempio più lampante, le grandi 
catene di marchi che offrono prodotti di abbigliamento 
ad un prezzo economico per lo più dedicati ai giovani, 
potrebbero presto preferire di stabilirsi definitivamente 
ed esclusivamente nei centri commerciali di cui si face-
va cenno prima.
Non solo aspetti negativi sono emersi da questa analisi: 
per esempio ora è possibile affermare che anche il cen-
tro di Mestre offre una vasta gamma di attività di servizio 
alla persona: dal parrucchiere allo studio professionale, 
dal panificio al fruttivendolo, dal giornalaio al negozio di 
telefonia mobile. Esempi di come difficilmente si possa 
parlare di un fronte commerciale legato in maniera for-
te allo shopping. Piuttosto, per molte vie del centro, si 

può parlare di un sistema misto che non predilige una 
particolare destinazione commerciale. Piazza Ferretto e 
Piazza Barche (XXVII Ottobre) offrono un interessante 
servizio con i numerosi bar e ristoranti che in orario di 
pranzo accolgono impiegati, liberi professionisti e altre 
categorie di lavoratori in pausa. Piazza Ferretto infatti, 
come emerso dai dati raccolti, è in grado di presetare 
un’offerta variegata e in certi casi di qualità. Un punto 
importante dal quale partire. 
Tuttavia non si piò non sottineare la grande frammen-
tazione de fronte commerciale senza tornare su consi-
derazioni già fatte nel paragrafo sul settore terziario dei 
servizi. 
La vera assente nel panorama commerciale mestrino è 
la cabina di regia. Le numerose manutenzioni straordi-
narie, i tentativi di riqualificazione ripavimentando ampie 
porzioni del centro, le pedonalizzazioni di alcune vie e 
l’apertura del fiume Marzenego in via Poerio sono tutti 
aspetti positivi se ricondotti ad una strategia unitaria. Lo 
stesso vale per gli eventi culturali e commerciali portati 
avanti tanto dall’amministrazione comunale quanto dalle 
singole categorie economiche e rappresentative ognu-
na di un settore produttivo del territorio. 
Questa analisi prosegue un primo lavoro nato nel 2016 
da una collaborazione tra l’associazione il Cantiere e 
Confesercenti. Quest’anno è stata l’occasione di un tiro-
cinio universitario promosso da IUAV che ha permesso 
di riprendere in mano ed ampliare il lavoro. La continuità 
nell’aggiornamento dei dati e l’unione con informazio-
ni presenti in altre banche dati saranno fondamenta-
li e porteranno alla creazione di una raccolta utile sia 
nel campo dello studio sui mutamenti della città che 
in campo privato per quanto riguarda la produzione di 
indagini di mercato.
Lo studio infine ha il compito di immaginare, per quan-
to possibile, una strategia di valorizzazione del tessuto 
commerciale mestrino in un periodo di cambiamenti che 
hanno investito Mestre (dapprima la rete tramviaria, la 
nuova viabilità, il recupero di Villa Erizzo e i numerosi in-
terventi minori) e che culmineranno nel corso del 2018 
con l’inaugurazione del Museo del ‘900 in via Poerio. 
Il fattore culturale può essere l’elemento trainante per 
Mestre e la possibilità di valutare i cambiamenti prima e 
dopo la realizzazione di un nuovo polo attrattore posto 
nel centro della città è il fine ultimo di questa relazione.


