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IL MUTAMENTO DELLA TUTELA
NEGLI ULTIMI VENTI ANNI RIGUARDO AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Non c’è dubbio che alcune tematiche della tutela che non più di venti anni fa erano sostanzialmente estranee alle politiche del 
Ministero per i Beni Culturali e di conseguenza ai suoi organi territoriali, cioè alle Soprintendenze, e che anche appena un 
decennio  fa  erano  considerate  di  secondo  piano,  se  non  marginali,  sono  attualmente  divenute  di  primissimo  piano  o, 
addirittura, preminenti. Sono queste, ma è evidente a ciò che mi riferisco, visto il contesto di questo intervento, quelle del 
recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse e delle periferie urbane degradate.
Questa nuova attenzione non è la conseguenza della scoperta di una nuova categoria di beni culturali, ma è il frutto di una 
mutata concezione di tutela del paesaggio che investe il territorio nazionale nella sua interezza e che prevede un ruolo attivo 
del Ministero e una sinergia con gli Enti territoriali.

LE MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO

Tale diversa visione della difesa del  territorio trova un preciso riscontro nell’evoluzione legislativa che ha accompagnato 
l’attività del Ministero nell’ultimo decennio, a partire dal Testo Unico del 1999, ma con maggior vigore e precisione con il 
Codice dei Beni Culturali, a partire dal 2004.

• TUTELA
• VALORIZZAZIONE
• RIQUALIFICAZIONE

In questo lasso di tempo al concetto di tutela si è affiancato quello di valorizzazione e a quest'ultimo quello di riqualificazione. 
Non basta perciò più difendere e conservare il patrimonio culturale attraverso la tutela, ma bisogna migliorarne le condizioni 
che ne consentono la conservazione e favorirne ogni aspetto della fruizione; così come non è sufficiente proteggere i beni 
paesaggistici, ma è necessario intervenire sugli stessi e al loro intorno con dei processi attivi di riqualificazione laddove si 
siano manifestati dei processi di degrado. Ma la questione non può più limitarsi alla difesa di ciò che possiede qualità, ma si 
deve estendere anche a quelle aree, urbane e non, che non ne possiedono o che l’hanno persa. Una concezione nuova che è 
stata esplicitata anche con la nascita di una Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, che ha ora cambiato 



nome e in parte competenze, ma che non ne ha perso i contenuti. Più che altro si è assistito a una concezione di paesaggio 
che ha superato con decisione l’accezione di “bellezza naturale” e la separazione netta con città e architettura, per divenire 
qualcosa d’altro, che comprende in modo ampio e vario l’ambiente che ci  circonda e in cui viviamo, sia esso naturale o 
fortemente antropizzato.
Sotto questa luce gli insediamenti industriali, e non solo quelli dismessi (dobbiamo infatti preoccuparci anche della qualità dei 
luoghi della produzione attivi), sono paesaggio. Sono luoghi dove la testimonianza materiale del lavoro dell’uomo rappresenta 
uno  degli  aspetti  che  caratterizzano  quel  contesto.  Mentre  le  periferie  sorte  senza  alcuna  progettualità  urbana,  anche 
cancellando aspetti pregevoli del territorio, sono dei luoghi da ricondurre alla vivibilità, attraverso interventi nel segno della 
qualità.

• SOPRINTENDENZE
• ENTI TERRITORIALI
• IMPRENDITORIA PRIVATA

Ma in quest’ultimo decennio si è sviluppato un altro mutamento importante nelle politiche di tutela e di valorizzazione, oltre a 
quello di cui si è appena accennato. Ancora più significativa è infatti la concezione sinergica, anch’essa chiaramente espressa 
dall’evoluzione del quadro normativo, della tutela e della valorizzazione, che vede impegnati al fianco del Ministero gli Enti 
territoriali - Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni - e che favorisce l'impegno dell’imprenditoria privata, intesa come 
un'importante risorsa, non solo finanziaria, ma anche di progettualità.

IL CONTESTO VENEZIANO

Ora calando questo mutato atteggiamento della tutela, intendendo però con questo termine l’insieme delle attività di tutela, di 
valorizzazione e  di  riqualificazione,  nel  territorio  veneziano si  possono ripercorrere  quelli  che  sono gli  orientamenti  e  le 
iniziative che si stanno intraprendendo in tal senso. 
Va premesso che in ambito veneziano, anche in un passato non recentissimo, vi è sempre stata una qualche attenzione al 
patrimonio culturale dei luoghi della produzione. Alla base di ciò c’è la natura e la vocazione “industriale” di Venezia. Venezia 
è una città industriale, come ci ha spiegato Franco Mancuso già nel 1980 e ricordato anche Massimo Cacciari di recente. 
Vocazione che affonda le sue radici remote nell’attività dell’Arsenale, una delle più grandi “fabbriche” del passato, ma che ha 



sempre tenuto il passo con la modernità, anzi è stata sempre propulsiva nella ricerca del nuovo e dell’eccellenza. Questo 
spirito  profondamente  veneziano  di  avanguardia  tecnologica  e  di  dinamismo,  ben  rappresentato  proprio  dalla  storia 
dell’Arsenale, contrasta con l’immagine  falsata, oleografica e patinata di Venezia come un luogo dove tutto è fermo ed è solo 
memoria  un  po’  sbiadita  del  suo passato.  Parlare  di  Venezia come città  industriale,  infatti,  non significa solo  parlare  di 
Arsenale,  ma  significa,  ad  esempio,  parlare  di  Murano,  altro  straordinario  insediamento  industriale  senza  soluzione  di 
continuità fino ad oggi. Ma anche, sempre rimanendo nella realtà insulare, di molto altro dove le attività industriali dalla metà 
dell’Ottocento costituiscono una grande realtà dell’intera fascia perimetrale della città, che da esse è connotata dal punto di 
vista morfologico, o meglio, del paesaggio urbano. Basti pensare alle Officine del gas di San Francesco della Vigna, tra le 
primissime in Italia, seguite da quelle di Santa Marta, dagli insediamenti della Giudecca, come lo Stucky, la Junghans, la 
Herion, la Dreher, la Cnomv, la cantieristica; agli insediamenti di Santa Marta, oltre ai già citati gasometri, il cotonificio Olcese, 
il sistema della Marittima. E poi la Manifattura tabacchi a Santa Croce, la Saffa, L’ex Enel (ex Siluruficio Schwarzkopf), la 
Centrale termica delle ferrovie di Mazzoni e il Macello a Cannaregio, per fare solo un elenco, anche molto parziale. E poi la 
Venezia di terraferma dove insiste uno dei più grandi insediamenti industriali d’Italia: Portomarghera.

TEMATICHE E ORIENTAMENTI DELLA TUTELA

Riguardo alle tematiche e agli orientamenti che la Soprintendenza persegue nella riqualificazione delle aree industriali vi sono 
tre punti che si ritengono di importanza fondamentale:

1. LA PIANIFICAZIONE
2. LA DEFINIZIONE DI GRADI DI PROTEZIONE SPECIFICI
3. LA PROGETTUALITÀ IN RELAZIONE AL CONTESTO

1. La pianificazione, che deve dare precisi indirizzi sulle direzioni da imboccare nei processi di riqualificazione;
2. La definizione di gradi di protezione specifici per il patrimonio industriale;
3. La progettualità che deve essere sviluppata tenendo conto dei caratteri del contesto.

Riguardo al  primo punto il  salto di  qualità  che si  deve fare,  che in  parte si  sta  già facendo con il  Piano paesaggistico, 
attualmente in redazione, va prevalentemente ricercato  nell’individuazione di destinazioni d’uso realmente compatibili con il 



recupero delle aree, per le quali è necessario un confronto serrato tra gli enti territoriali, la Soprintendenza e l’imprenditoria 
privata,  per  perseguire   quegli  obiettivi  di  valorizzazione  e  di  riqualificazione,  che  alla  base  hanno  soprattutto  la 
rivitalizzazione, cioè la costruzione delle condizioni perché gli investimenti possano risultare efficaci nel tempo. 
Riguardo al  secondo punto è necessario il  completamento di  una fase di  ricognizione dell’intero patrimonio presente nel 
territorio. Va in qualche misura superata la concezione tradizionale di vincolo, che per detti contesti a volte guida in modo 
riduttivo le politiche di tutela. Non si tratta infatti di individuare degli edifici di importanza storica scegliendoli tra quelli che 
hanno più di cinquant’anni (vincolo architettonico), anche perché così verrebbe negata la continuità tra passato e presente che 
caratterizza gli insediamenti industriali, che sono la testimonianza anche di un continuo processo di trasformazione, né di 
verificare la qualità di aspetti paesaggistici legati alle concezioni di cui si è detto, ma di riconoscere le complesse valenze 
morfologiche, tecnologico-costruttive, storico-culturali legate alla specificità dei luoghi. Un esempio di ciò è l’importanza del 
disegno  dell’assetto  viario  e  degli  spazi  scoperti,  spesso  ignorati  nei  processi  di  riconversione,  che  definiscono  invece 
l’impianto generale degli insediamenti e ne rappresentano le specificità altrettanto efficacemente di quanto a volte non faccia il 
costruito.
Riguardo all’ultimo punto è indispensabile partire da un presupposto progettuale del tutto differente da quello attualmente 
preponderante nelle iniziative di recupero che riguardano le aree industriali. La tendenza, che va modificata radicalmente, è 
quella di considerare tali aree come lotti edificabili. Tale concezione porta a ritenere la presenza di costruzioni e l'assetto degli 
spazi scoperti un impedimento. In tale accezione il contesto non rappresenta nulla di utile ai fini della progettazione. La logica 
conseguenza di ciò è quella di prevedere la demolizione dei fabbricati, come necessaria premessa alla progettazione. Tale 
logica va ribaltata. Gli obiettivi di progetto devono invece confrontarsi con il contesto e trarre dallo stesso spunti importanti per 
il progetto medesimo. Non si tratta quindi di decidere quali fabbricati debbano essere conservati, perché di interesse storico e 
quali  demoliti  perché  invece  di  scarso  interesse,  ma di  pensare  che  l’intero  insediamento  è  di  interesse  culturale  e  le 
demolizioni, comunque spesso necessarie, vanno valutate in relazione alle specifiche esigenze di trasformazione dei luoghi e 
all’interno di un progetto complessivo di architettura. Attualmente invece spesso accade ancora che grandi fabbricati, ancora 
in buono stato di salute, vengano abbattuti per essere poi sostituiti da edifici che a volte hanno le medesime caratteristiche 
funzionali,  ma sono di  minore pregio costruttivo,  con grave perdita di  testimonianze del  passato. La logica della verifica 
dell’esigenze del progetto con il contesto, può anche portare a decidere di conservarne fabbricati meno interessanti di altri. 
Può sembrare un atteggiamento contraddittorio per la tutela, ma invece ha una logica maggiormente aderente a essa e alle 
tematiche del riuso, che implicano sempre la trasformazione. Una logica che trasforma e riutilizza recuperando, nella direzione 
della sostenibilità.
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