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I,A SPINTA DAL G20 CON L'OBIETTIVO DI FARE DELLA CITTÀ LAGUNARE UN ESEMPIO MONDIALE

Venezia laboratorio per un pianeta sostenibile
nuovo modello per cultura, sviluppo e ambiente

FRANCESCO RIGATELLI

o spopolamento, la
chiusura dei negozi
storici, le grandi na-
vi e l'acqua alta so-
no alcuni degli an-

 nosi problemi di Ve-
nezia e durante il G20 dell'E-
conomia tenutosi nei giorni
scorsi in Laguna si sono poste
le basi per affrontare temi tan-
to complessi. Istituzioni e
aziende per la prima volta si
sono messe insieme per costi-
tuire la Fondazione Venezia
capitale mondiale della soste-
nibilità. Presenti i ministri
dell'Economia Daniele Fran-
co e della Pubblica ammini-
strazione Renato Brunetta, il
presidente della Regione Luca
Zaia e il sindaco Luigi Brugna-
ro; Confindustria Veneto,
Snam, Generali, Eni, Boston
Consulting, ma anche Univer-
sità Ca' Foscari, Iuav, Accade-
mia di belle arti, Conservato-
rio Benedetto Marcello e Fon-
dazione Giorgio Cini hanno si-
glato un impegno perpromuo-
vere il turismo sostenibile, in-
tervenire sul tessuto commer-
ciale, sulla residenzialità e a
creare 15 mila posti di lavoro.
Tra gli obiettivi ci sono il ri-

lancio di Marghera come po-
lo per la produzione di ener-
gie alternative, la creazione
del centro di innovazione e ac-
celerazione di startup Veni-
sia, la riqualificazione urba-
na e il rilancio del patrimonio
artistico di Vene zia. L'iniziati-
va si propone inoltre di rende-
re la città un centro per il di-
battito sui temi della sosteni-
bilità, anche attraverso l'orga-
nizzazione di una Biennale
che riunisca ogni due anni sul
tema il mondo della scienza,
dell'arte e dell'impresa.

Vista la vocazione turistica
di Venezia non poteva manca-
re il lancio di una piattaforma
digitale per gestire i flussi in

entrata e uscita, nonché l'av-
vio di piani per il commercio,
la residenzialità e l'inclusione
sociale. Né verrà ignorato il te-
ma dell'acqua. «La questione
climatica è fondamentale e bi-
sogna agire in fretta - ha ricor-
dato il ministro dell'Econo-
mia Franco -. Uno dei motivi
per fare il G20 aVenezia è sta-
to proprio il delicato rapporto
con l'ambiente di questa cit-
tà, che nella storia ha deviato
tre fiumi per salvaguardare la
Laguna». Di Venezia da non
trattare come un museo ha
parlato il ministro Brunetta:
«La Fondazione vuole proteg-
gere e valorizzare la città e le
persone che la abitano. Que-
sto progetto mette Venezia al
centro della sfida del futuro:
tenere insieme patrimonio
culturale, sviluppo, ambiente
e qualità della vita». Sguardo
rivolto al domani anche per il
presidente del Veneto Zaia:
«Il mondo affronta una ripar-
tenza senza precedenti, con-
frontandosi su finanza verde,
economia circolare e sosteni-
bile, trasparenza del flusso di
capitali, azioni per il clima e a
tutela dell'ambiente e della
biodiversità. Come dimostra
il G20 Venezia è un laborato-
rio per tutto il pianeta in cui
valorizzare e realizzare pro-
getti strategici». Mentre il sin-
daco Brugnaro ricorda che «a
1600 anni dalla fondazione
la città dimostra ancora di es-
sere all'avanguardia. Speria-
mo di meritare il titolo di capi-
tale mondiale della sostenibi-
lità. Vogliamo dare una rispo-
sta ai ragazzi che ci chiedono
di fare qualcosa di concreto
per la salvaguardia dell'am-
biente». Un percorso possibi-
le anche grazie alle imprese:
«Creeremo una hydrogenval-
ley - svela Enrico Carraro,
presidente di Confindustria
Veneto - che coinvolga di-
stretti e filiere a partire da
Marghera. E la strada per

l'abbattimento delle emissio-
ni e per la riqualificazione di
molte aziende nella produ-
zione di idrogeno». —

©RIPRONUZIONERISERVATA

Una Fondazione
che ha come obiettivo

interventi per
un rilancio "verde"
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Piazza San Marco, II cuore di Venezia:11020 tenutasi in città ha avuto come focus il suo rilancio con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Nella foto sotto un'immagine dei lavori
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