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La necessità di “mappare” le attività dislocate nel cosid-
detto fronte commerciale nasce dalla riscontrata man-
canza di una raccolta unitaria di dati sullo stato di salute 
del commercio. Non esiste infatti alcuna rilevazione ag-
giornata svolta da un qualsiasi ente pubblico e messa 
a disposizione dei cittadini o degli operatori del settore. 
Gli ultimi lavori svolti in tal senso da Confesercenti nel 
2012, 2016 e 2017 per il centro di Mestre possono 
servire da esempio per operare secondo una metologia 
chiara e uniforme. La raccolta delle informazioni sulle 
attività commerciali svolta “sul campo”, la suddivisione 
dei dati raccolti in categorie merceologiche ricorrenti e 
la conseguente traduzione su mappa dei dati grazie ad 
un supporto GIS, sono operazioni che permettono di 
restituire un’immagine aggiornata e precisa dello stato 
del commercio della località di Zelarino. La particolarità 
del caso di Zelarino, dell’area di via Castellana e delle 
vie adiacenti prese a campione, permette di operare 
dei confronti con quanto emerso dall’ultima analisi del 
centro di Mestre. Se per Piazza Ferretto e dintorni è la 
quantità di locali sfitti ad essere stata al centro dell’at-
tenzione, per Zelarino questa criticità non emerge con 
la stessa forza. 
Tutti i dati sono stati raccolti in tabelle che evidenzia-
no i risultati più significativi. Di seguito sono porposte 
alcune tabelle riassuntive, fulcro dell’osservatorio sul 
commercio, fondamentali per lo sviluppo di politi-
che di rigenerazione e rilancio delle attività di vendita. 
Rispetto ai precedenti lavori del 2012 e del 2016 
quest’ultimo presenta una novità, già sperimentata an-

che nell’analisi di maggio 2017 su Mestre, e che per-
mette una certa facilitazione nella comprensione dei fe-
nomeni legati al commercio: la georeferenziazione delle 
attività che ora sono visibili qui su mappe tematiche. 
Nella lettura dei dati sarà sempre possibile fare un con-
fronto geografico utile per le considerazioni che trovere-
te in questa relazione e per future rielaborazioni. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     

di Alvise Canniello

Descrivere e monitorare il 
Commercio Urbano
analisi sviluppata per conto di Confesercenti Venezia.

}} Premessa

Immagine satellitare di Zelarino con evidenziata l’area studio.



La descrizione della disposizione delle attività commer-
ciali, dei pubblici esercizi e dei servizi prende avvio nel 
mese di agosto e si conclude nel mese di settembre 
2017. Dopo una prima raccolta di informazioni si è pro-
ceduto con un vero e proprio censimento che ha per-
messo di raggruppare oltre 110 attività in 61 categorie 
di vendita o fornitura di servizi. La 62esima categoria è 
quella dello sfitto che raccoglie 11 locali su 110 censiti 
(pari al 10%). Altri studi, come riportato in un lavoro 
simile a questo ma realizzato per il Distretto Commer-
ciale di Bergamo dal Politecnico di Milano, hanno evi-
denziato quanto sia riduttivo ai fini conoscitivi ricondurre 
le questioni commerciali esclusivamente alle attività che 
rientrano nel commercio al dettaglio. Per questo all’in-
terno 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 
raccolta di dati sul campo si rende necessaria perchè 
solitamente la spazializzazione delle autorizzazioni delle 

attività commerciali si fa attraverso la mappatura dei nu-
meri civici che però porta con sé alcune problematiche: 
la prima è data dal fatto che può accadere che più atti-
vità commerciali insistano allo stesso civico senza pos-
sibilità di stabilire il piano dell’edificio dove operano, la 
seconda difficoltà è costituita dal fatto che ad una attività 
possano corrispondere più autorizzazioni comunali, ed 
infine una terza problematica è data dal fatto che l’ufficio 
Commercio del Comune non rilascia alcuna autorizza-
zione (e dunque non monitora) le attività del “terziario 
direzionale” (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.

}} Descrivere il commercio urbano insediato a Zelarino 

}} L’area di studio

Figura 1: Mappa del centro di Zelarino con tutte le 110 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
Castellana 57 75,00
Selvanese 5 6,58
Visinoni 3 3,95
Scaramuzza 3 3,95
San Vigilio 3 3,95
Maganza 1 1,32
Capitello 2 2,63
Martini 1 1,32
Molino Ronchin 1 1,32
Liberi 0 0,00
TOTALE 76 100,00

 

Le tre laterali di via Castellana (via Visinoni, via Sca-
ramuzza e via San Vigilio) non sono confrontabili per 
quantità di attività con la strada principale. Sono tuttavia 
comprese all’interno dello studio perché contribuiscono, 
sebbene come detto in misura minore, a dare ulteriore 
varietà in termini di attività commerciali e di servizi alla 
persona. 
Via Castellana con i suoi 57 locali tra negozi, ristoranti 
e bar comprende il 75% del totale sottolinenando una 
volta di più la sua centralità per Zelarino. Un’attenta ana-
lisi della mappa di Figura 1 (pagina precedente) mostra 
un dettaglio circa la maggiore densità delle attività che 
si concentrano nelle prima parte di via Castellana e cioé 
dalle poste fino alla biblioteca comunale. Questo mostra 
che è il piazzale pedonale antistante la chiesa di Maria 
Immacolata e San Vigilio ad essere il vero baricentro 

mentre lo è meno la zona attorno al palazzo della mu-
nicipalità. Quest’ultimo è sicuramente un dettaglio ma 
comunque è un aspetto di cui tenere conto nell’organiz-
zazione di eventi nelle misura in cui si ritenesse strate-
gico allestire la manifestazione in un’area piuttosto che 
in un’altra.
     

Categoria Quantità Percentuale
Farmacie 3 3,95
Edicole, ricevitorie, tabaccherie 5 6,58
Ferramenta, gommista, concessio-
nario

6 7,89

Alimentari 7 9,21
Abbigliamento 8 10,53
Parrucchiere, estetista 11 14,47
Altro (negozio di tende, benzinaio,...) 15 19,74
Ristorazione e bar 21 27,63
TOTALE 76 100,00

Le attività legate alla ristorazione sono al primo posto 
nella graduatoria delle categorie più presenti nel cen-
tro di Zelarino. In terza posizione troviamo i negozi di 
parrucchieri ed estetisti davvero molto diffusi. La cate-
goria “Altro” racchiude molte attività che non avevano il 
peso necessario per fare categoria in maniera autono-
ma (all’interno troviamo, tra gli altri, un benzinaio, due 
negozi di tendaggi, onoranze funebri, una gioielleria e 
due lavanderie). I negozi di abbigliamento e calzature 
occupano il 10,53% del totale delle attività censite da-
vanti agli alimentari che contano 7 attività tra panifici, 
minimarket, macellerie e rivendite di generi alimentari 
sottolineando una volta di più la natura mista del centro 
diviso tra luogo dello shopping e dei servizi ai residenti. 

L’area studio comprende appena 10 vie, tutte apparte-
nenti all’area residenziale di Zelarino. Un numero esiguo 
ma è bene considerare che la porzione di via Castellana 
considerata si estende per oltre 950 metri. Sono state 
censite 110 attività di cui 76 tra negozi, ristoranti e bar, 
23 relative al terziario dei servizi e 11 locali sfitti. 
Lo tabelle successive mostreranno del dettaglio le 

}} Attività commerciali e pubblici esercizi 

quantità di attività per settore così come sono state rac-
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.

Tabella riassuntiva del peso percentuale di ogni categoria di attività.



Mappa delle attività commerciali legate all’abbigliamento.

Mappa delle attività di estetista, centro estetico e parrucchieri.



Mappa delle attività legate alla ristorazione: ristoranti, pizzerie, enoteche (anche solo vendita alcolici), bar, prodotti da asporto. Sono compresi anche gli Hotel.

Mappa delle attività commerciali di ferramenta, rivendita utensili e strumenti tecnici (per edilizia, giardinaggio, pulizie), gommista, meccanico, concessionario.



Mappa delle farmacie, sanitarie ed erboristerie.

Attività commerciali miste non ricomprese nelle altre mappe (gioielleria, onoranze funebri, negozio di tendaggi, vetreria, stamperia/copisteria...)



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

Mappa delle edicole, ricevitorie e tabaccherie.



Le mappe precedenti ci mostrano una localizzazione 
uniforme delle attività commerciali e dei pubblici esercizi 
su tutta via Castellana. Non assistiamo a concentrazio-
ni di attività legate alla stessa categorie di vendita ma 
una generalizzata disposizione su entrambi i lati della SR 
245. Le iniziative e gli eventi organizzati sono anch’essi 
svolti in via Castellana richiamando un notevole nume-
ro si persone. Nell’ottica di una rigenerazione urbana è 
possibile immaginare di sfruttare altre aree del territoro 
di Zelarino per iniziative diverse da quelle già in calenda-
rio e per diversificare l’offerta. Un piano quindi di attività 
che richiamino persone provenienti anche da fuori Co-
mune utilizzando, ad esempio, gli spazi disponibili a sud 
di via Castellana come le aree verdi del Parco Zia che si 
estendono fino al centro pastorale Card. Urbani. 
Altri elementi di spunto per una ridefinizione dell’assetto 
di via Castellana riguradano la grande presenza di par-
cheggi lungo la strada (probabilmente sovrabbondanti), 
la larghezza importante della strada che non svolge più 

il compito di arteria principale vista la realizzazione di 
una nuova viabilità in seguito all’apertura dell’ospeda-
le dell’Angelo, la presenza di piste ciclabili non in sede 
propria ma delimitate solamente dalla segnaletica oriz-
zontale disegnata sull’asfalto, una scarsa valorizzazione 
della passeggiata lungo via Castellana scarsamente 
adornata mentre invece potrebbe essere valorizzata con 
piante e fiori. Ovviamente queste sono considerazioni 
che necessitano di un giusto approfondimento in mate-
ria di urban design che non esclude un coinvolgimento 
di chi vive il territorio e di chi ha la propria attività in esso.   

}} Attività del settore terziario dei servizi 
L’attenzione si sposta ora sul settore terziario dei servizi. 
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 chia-
ro grazia alla mappa dei servizi successiva alle tabelle: 
la frammentazione del fronte commerciale, raramente 
presa in considerazione da altri studi, è qui sottoline-
ata e assume un ruolo importante. Ad esempio nello 
studio su Mestre è emerso che alcune vie presentano 
una certa concetrazione di attività terziarie e in molte 
altre, che hanno un fronte commerciale appetibile per 
lo shopping, si è notato che i servizi interrompono in 
qualche modo la continuità delle vetrine: questa osser-
vazione va fatta ricondurre al fenomeno della frammen-
tazione del fronte commeciale e va interpretata, con le 
dovute distinzioni, alla pari dell’incidenza dei locali sfitti.  

In totale sono state censite 23 attività legate al terziario 
dei servizi raggruppate come segue:

Via Quantità Percentuale
Castellana 16 69,57
Selvanese 3 13,04
Visinoni 3 13,04
Scaramuzza 1 4,35
Liberi 0 0,00
Martini 0 0,00
Maganza 0 0,00
Molino Ronchin 0 0,00
Capitello 0 0,00
San Vigilio 0 0,00
TOTALE 23 100,00

Categoria Quantità Percentuale
Studi professionali, artigianali, termo-
tecnic, veterinario

12 52,17

Agenzie immobiliari e di viaggi 8 34,78
Banche 3 13,04
TOTALE 23 100,00

Tabella riassuntiva delle attività legate al settore terziario dei servizi.

Tabella riassuntiva del peso percentuale di ogni categoria di attività.



Via Quantità Tot. attività Incidenza
Castellana 16 73 77,66
Selvanese 3 8 8,51
Visinoni 3 7 7,45
Scaramuzza 1 6 6,38
TOTALE 23 94 25,00 

(incidenza media)

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

Mappa del settore terziario dei servizi.

La tabella riassuntiva mostra che sul totale delle attività 
le banche, gli studi professionali, i laboratori artigianali, 
e le agenzie immobiliari/di viaggi pesano per il 25% 
Come detto questi dati danno un’idea della frammenta-
zione del fronte commerciale. 
Come è reso evidente dalla mappa dei servizi, le attività 
terziarie si concentrano in prossimità della piazza della 
chiesa e del municipio ovvero presso le due centralità 
di via Castellana.
Sono soprattutto le banche ad occupare le superfici 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 inserite in con-
testi minori. Le notizie di cronaca legate agli scandali 

bancari e le previsioni di grandi dismissioni e licenzia-
menti da parte dei maggiori gruppi bancari italiani sono 
un dato allarmante se calato nella dinamica cittadina 
della terraferma. 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. 
Il fatto che, al netto degli sfitti, una vetrina ogni quattro 
sia occupata da un’attività terziaria è un dato importante. 
Per quanto possa essere piacevole la passeggiata lungo 
via Castellana la così forte presenza di agenzie, banche 
e studi professionali rende ancora più indispensabile 
l’organizzazione di attività che si leghino e rafforzino l’of-
ferta commerciale. 



}} Attività chiuse e negozi sfitti. Le saracinesche abbassate
I dati di maggiore interesse per l’effetto che generano 
sull’opinione pubblica e sugli adetti ai lavori restano quelli 
inerenti le attività chiuse e i negozi sfitti. Nel caso di Ze-
larino però, le cosiddette “saracinesche abbassate”, non 
riscuoteranno la stessa notevole attenzione che viene 
riservata in altre parti del Comune di Venezia. Infatti in 
via Castellana sono presenti 7 negozi sfitti (uno dei quali, 
un ex parrucchiere, molto più vicino al centro polo che al 
resto delle attività sulla SR 245) ai quali vanno aggiunti 
i 2 di via Scaramuzza e quelli in via Visinoni e via Liberi 
per un totale di 11 sfitti pari all’10,00%. 

Via Quantità Percentuale
Castellana 7 63,64
Scaramuzza 2 18,18
Visinoni 1 9,09
Liberi 1 9,09
Selvanese 0 0,00
San Vigilio 0 0,00
Maganza 0 0,00
Capitello 0 0,00

Tabella riassuntiva dei locali sfitti per via.

Martini 0 0,00
Molino Ronchin 0 0,00
TOTALE 11 100,00

Via N° Sfitti Tot. attività Percentuale
Castellana 7 80 8,75
Scaramuzza 2 6 33,33
Visinoni 1 7 14,29
Liberi 1 1 100,00
Selvanese 0 8 0,00
San Vigilio 0 3 0,00
Maganza 0 1 0,00
Capitello 0 2 0,00
Martini 0 1 0,00
Molino Ronchin 0 1 0,00
TOTALE 11 110

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

Mappe delle attività sfitte.



}} Conclusioni
Cosa dicono i dati raccolti nelle tabelle, le mappe e il 
rilevamento sul campo svolto nel periodo agosto-set-
tembre 2017? Che utililità è possibile trovare nell’ana-
lizzare i numeri emersi? I dati ci dicono, prima di tutto, 
che qualche centinaio di persone tra gestori delle attività 
e dei servizi, negozianti, commercianti ed esercenti la-
vorano dietro ad una vetrina. Nel contare le attività ci si 
è infatti limitati a considerare le unità immobiliari al piano 
terra e di un qualche interesse commerciale se sfitte.  
Il dato dello sfitto che tanto clamore ha sollevato nelle 
ultime due rilevazioni dell’Osservatorio sul commercio 
per il centro di Mestre (2016 e 2017) certamente non 
susciteranno la stessa reazione per quanto riguarda il 
caso di Zelarino. Ad ogni modo il 10% di “saracinesche 
abbasate” non è un dato da sottovalutare essendosi 
ampliato proprio negli ultimi anni e considerando che, 
grazie ai dati raccolti e incrociati con le date di rilascio 
delle concessioni commerciali (fonte Comune di Vene-
zia), l’età media delle attività di Zelarino non supera i 12 
anni. Elementi che mostrano un tessuto commerciale 
vivo, che occupa praticamente tutto lo spazio disponibile 
ma, allo stesso tempo, da monitorare costantemente per 
cogliere anche le minime variazioni per quanto riguarda 
merceologia e numero di negozi attivi/chiusi. Infatti la 
quantità di negozi e la varietà dei prodotti messi in ven-
dita impone una riflessione approfondita sul potenziale 
che la zona non è ancora in grado di esprimere appieno. 
Una adeguata proposta per le aree di sosta per le auto-
vetture, una certa valorizzazione del percorso pedonale 
lungo via Castellana, e un coordinamento tra le attività 
che insistono nell’area oggetto di studio potrebbero es-
sere alcune delle sfide da cogliere per raggiungere un 
livello di utenza maggiore. 
Aver prodotto una serie di mappe dettagliate che rendo-
no l’esatta posizione di ogni ristorante, farmacia, parruc-
chiere, negozio, consente di analizzare il tessuto vivo di 
Zelarino da diverse angolazioni. Il primo responso è che 
a differenza di Mestre che ha un grosso problema lega-
to alla “perificizzazione” delle proprie attività che in molti 
casi tendono a ripetersi sempre uguali, con un’offerta 
piatta, Zelarino non conosce il fenomeno di attività in 
franchising, non si riscontra una banale ripetizione di ne-
gozi ritrovabili in altre realtà commerciali vicine e, nono-
stante la posizione geografica della località attraversata 
da un’arteria viaria di rilevante importanza come la SR 

245 (Castellana) e la realizzazione di numerose strade 
che circondano Zelarino in seguito all’apertura dell’o-
spedale dell’Angelo, non si avverte di essere in una po-
sizione così periferica. L’equilibrio trovato dal comparto 
commerciale di Zelarino nel confrontarsi con le realtà 
dei grandi centri commerciali che cinturano la terrafer-
ma è un aspetto prezioso da conservare e valorizzare. 
Altri aspetti emersi da questa analisi riguardano l’offerta 
di una vasta gamma di attività di servizio alla persona: 
dal parrucchiere allo studio professionale, dal panificio al 
fruttivendolo, dal giornalaio al ferramenta. Attività di vici-
nato molto importanti che spesso, se non bilanciate con 
attività commerciali dedicate ad un pubblico più ampio 
dei residenti, finiscono per creare un “effetto periferia” 
sul quartiere. Zelarino forse soffre in misura minore di 
questo problema e seppure non si possa parlare in 
maniera esclusiva di un fronte commerciale legato in 
maniera forte allo shopping, non si può neppure affer-
mare che non ci sia un’offerta capace di attrarre nuova 
clientela. Si può quindi parlare di un sistema misto che 
non predilige una particolare destinazione commerciale. 
Via Castellana 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 può non sottineare la frammentazione del 
fronte commerciale che interessa alcune porzioni della 
via principale.
Lo studio infine ha il compito di immaginare, per quan-
to possibile, una strategia di valorizzazione del tessuto 
commerciale in un periodo di cambiamenti che hanno 
investito la terraferma veneziana (dapprima la rete tram-
viaria, la nuova viabilità, il nuovo ospedale e i numerosi 
interventi di recupero del patrimonio pubblico) e che 
culmineranno nel corso del 2018 con l’inaugurazione 
del Museo del ‘900 in via Poerio a Mestre. Il fattore cul-
turale può essere l’elemento trainante per Mestre, come 
emerso nella precedente analisi presentata a luglio, ma 
ogni porzione di territorio dovrà trovare una vocazio-
ne propria. Se il passaggio di via Castellana potesse in 
qualche modo essere mitigato (gli strumenti a disposi-
zione sono molti e interessano sia l’assetto stradale che 
il design degli attraversamenti pedonali, della piazza e 
degli spazi antistanti gli edifici pubblici che dovrebbero 
fungere da collegamento tra le sponde contrapposte 
della strada) potrebbero aprirsi nuove opportunità. Infi-



ne, vista la concentrazione di attività lungo via Castellana 
che hanno portato alla saturazione di spazi disponibili e 
vista la già importante quantitià di iniziative promosse 
lungo la via principale di Zelarino, è logico ipotizzare di 
sfruttare nuovi spazi per eventi di richiamo anche sovra-
comunale. Si pensi all’area del Parco Zia che prosegue 
fino al centro pastorale Card. Urbani capace in prospet-
tiva di accogliere gruppi numerosi per attività all’aperto.


