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Il ciclo di Incontri per Venezia, svoltosi nel 2009 e
2010 sul tema di Venezia Capitale è stato finalizzato
alla esplorazione del sistema relazionale di Venezia
prestando attenzione sia alle reti lunghe sia alle reti
corte intese come le modalità con le quali Venezia ed
i suoi attori si legano al contesto europeo e mondia-
le e fanno rete con i protagonisti dell’area metropoli-
tana.
L’approfondimento sui Piani promossi dagli Enti di
governo territoriale, Regione e Provincie, ha chiuso
la costruzione di quello che possiamo chiamare il
quadro di riferimento delle politiche di governance e di
governo per l’area metropolitana di Venezia.

venezia metropoli vuole rispondere alla domanda
di rappresentanza, governo e servizi sempre più pre-
sente nell’ambito metropolitano e regionale per
sostenere le piattaforme territoriali nella competizio-
ne internazionale.

L’incontro di oggi porta in evidenza, valutandone gli
impatti sull’area metropolitana e sulla sua capacità
di disegnare nuovi confini e nuovi sistemi di relazio-
ne, il progetto di una piattaforma portuale in acque
profonde.
La realizzazione di una piattaforma portuale d’altura
al largo della costa veneziana permetterà di costruire
l’anello di congiunzione, fino ad oggi mancante, tra
il nord-est d’Italia e le rotte dei traffici commerciali
globalizzati.
Non si tratta di realizzare un nuovo porto fine a sé
stesso, bensì di dotare infrastrutture portuali già col-
legate alle reti transeuropee di un accosto su fondali
adeguati a ricevere navi delle dimensioni comune-
mente usate per i traffici intercontinentali.
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