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FONDAZIONE VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA 
SOSTENIBILITÀ / VENICE SUSTAINABILITY FOUNDATION

La Fondazione persegue il fine di lungo periodo di creare un modello integrato (ambientale,
economico, sociale) di sviluppo sostenibile per la Città di Venezia ed il suo territorio
metropolitano – con ricadute su tutta la Regione del Veneto - che possa rivitalizzare la
socioeconomia locale attraverso la attrazione di attività compatibili con le capacità di carico del
territorio, garantendo contestualmente la protezione e conservazione del patrimonio
ambientale e storico culturale, nonché il rafforzamento e la coesione della comunità locale.

La realizzazione di tale modello - anche attraverso progetti pilota, che trovano nella
configurazione peculiare della Città Storica e in quella post industriale terreno ideale per
testare iniziative innovative - punta a rendere Venezia un riferimento per la qualità della vita
urbana che possa essere di ispirazione per altre realtà nazionali ed estere; in questo senso
Capitale Mondiale della Sostenibilità.

La Fondazione - presieduta dal prof. Renato Brunetta e con vicepresidenti Luca Zaia, presidente
della Giunta Regionale del Veneto, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia - è composta da un
partenariato articolato di enti, istituzioni accademico-culturali e grandi imprese pubbliche e
private, interessate a lavorare per il futuro sostenibile della Città e del suo territorio.



LE ORIGINI DELLA FONDAZIONE

Nata dalla collaborazione tra Regione Veneto e Comune di Venezia - e con il sostegno di istituzioni nazionali e grandi aziende
private – il percorso di costituzione della Fondazione ha visto il suo l’avvio con l’atto preparatorio siglato il 20 luglio 2021 a
Venezia, nell’ambito della Conferenza Clima al G20 Economia, alla presenza dell’allora ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ad esso è seguita la stesura dello Statuto e la definizione della governance.
Su indicazione congiunta di Regione e Comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha designato l’allora Ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, quale Presidente della Fondazione. Vicepresidenti sono il Governatore del
Veneto, Luca Zaia, e il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.



GLI ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è investito per Statuto 
di supervisionare e indirizzare le attività della 

Fondazione e del Comitato di Gestione.

COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale, presieduto dal dott. 
Enrico Zanetti, è affidato il controllo sulle 
attività della Fondazione. 

PRESIDENTE

Renato Brunetta, nominato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, ricopre la carica 

di Presidente della Fondazione. 

VICEPRESIDENTI

Luca Zaia, Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto, e Luigi Brugraro, Sindaco di Venezia, sono 
i vicepresidenti della Fondazione. 

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l’organo di gestione della 
Fondazione, investito di tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione della stessa.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il CTS, presieduto dall’ambasciatore Pasquale 
Terracciano, fornisce poteri consultivi e 

proposte non vincolanti su qualsiasi materia 
oggetto delle proprie competenze.

REVISORI

KPMG è il revisore dei conti della Fondazione. 



PERCHÈ VENEZIA

Sovraffollamento turistico, spopolamento, salvaguardia ambientale, difesa
dalle maree, perdita occupazionale artigianale e industriale,
conservazione del patrimonio storico-culturale sono solo alcune delle
problematiche che il sistema territoriale veneziano deve affrontare.

La soluzione passa attraverso un approccio integrato alle numerose sfide,
che consenta di ricreare in forma stabile quell’esperienza di fruizione
(residenziale, lavorativa, turistica) che per secoli ha reso questo luogo senza
eguali e che può rendere Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Grazie alle sue dimensioni ridotte e alle proprie peculiarità territoriali (di
terra e di mare), Venezia è un laboratorio ideale per generare, sviluppare e
testare un nuovo modello di sostenibilità urbana – sociale, economica e
ambientale – come felice sintesi tra resilienza passata e prosperità futura.

FRAGILITÀ DEL 
PATRIMONIO STORICO 

E CULTURALE

DECLINO ECONOMICO 
DELL’ARTIGIANATO 

LOCALE

CRISI INDUSTRIALE E 
OCCUPAZIONALE 

(POLO DI MARGHERA)

DECLINO RESIDENZIALE 
DEL CENTRO STORICO 

ED ECCESSIVA 
PRESSIONE TURISTICA

FRAGILITÀ
AMBIENTALE



LABORATORIO VIVENTE 
SULLA SOSTENIBILITÀ

VISIBILITÀ E RISONANZA
A LIVELLO MONDIALE

UNICA E ICONICA,COME 
BELLEZZA E FRAGILITÀ

PIATTAFORMA DI RICERCA, 
INNOVAZIONE ED 

EDUCATION

Luogo ideale dove sperimentare nuove
soluzioni di sostenibilità urbana, da
esportare nel mondo

«Laboratorio urbano» di dimensioni
contenute

Candidata a protagonista della
transizione energetica sia nella città
storica (consumo e comportamenti:
efficienza energetica) sia nella zona
industriale portuale (produzione,
distribuzione e utilizzo di energia
sostenibile)

Città di massima visibilità mediatica 
nazionale ed internazionale

Grandissima (e rapida) risonanza
potenziale per ogni innovazione, ricerca,
sperimentazione che qui venga testata,
studiata e/o presentata

Luogo di valore architettonico, artistico
e culturale mondiali

Esempio unico di equilibrio 
ecosistemico-urbano

Sistema minacciato dalla monocultura 
turistica

Patrimonio dell’Umanità (UNESCO)

Significativa presenza accademica (circa
28.000 studenti), con prospettive di
ulteriore attrazione di studenti,
ricercatori, docenti e start-up,
soprattutto internazionali

Sede ideale per lo sviluppo di centri di
ricerca e di innovazione/accelerazione
sulle discipline della sostenibilità



Il principale modus operandi della Fondazione è quello di accompagnare e
promuovere/accelerare progettualità proposte direttamente o indirettamente dai propri
soci, contribuendo così, grazie all’ampiezza del proprio partenariato, a renderne più agevole il
percorso realizzativo.

Gli ambiti tematici della Fondazione si sviluppano intorno a una decina di temi chiave rilevanti
per lo sviluppo sostenibile di Venezia, che danno vita ad altrettanti Cantieri di attività. In
questi ultimi, il tema specifico – inclusa la sua interdipendenza con i rimanenti – è oggetto di
brainstorming tra i partner per definire i progetti che la Fondazione realizzerà.

Accanto ai progetti tematici, la Fondazione realizza iniziative trasversali, la principale delle
quali è la Biennale della Sostenibilità, evento internazionale ad anni alterni a Venezia dedicato
alla condivisione delle migliori pratiche di sostenibilità provenienti dai mondi della
amministrazione territoriale, della ricerca scientifica e dell’impresa.

MODUS
OPERANDI



CANTIERI DI ATTIVITÀ

Promuovere la realizzazione di un modello 

turistico sostenibile per Venezia

Supportare la gestione dei flussi turistici a 

protezione del patrimonio artistico e per 

renderli compatibili con l’esistenza della 

comunità di residenti

Favorire soluzioni esperenziali turistiche di 

più alto valore aggiunto

Promuovere le finiliere dell’energia rinnovabile e 

la decarbonizzazzione dei trasporti

Favorire l’efficientamento energetico del parco 

edificato

Promuovere la circolarità e il riciclo

Favorire interventi di protezione e manutenzione 

dell’ecosistema lagunare

Promuovere innovazione/accelerazione di 

start-up compatibili con le caratteristiche del 

territorio e della sua capacità di carico

Focus su sostenibilità, per poi allargare a 

nuovi ambiti quali Turismo e Produzioni 

Culturali, Future Farming

Attrazione di risorse umane qualitificate, 

generando nuovi resident e smart worker

Potenziare l’offerta formativa, la ricerca, e 

I servizi per una Venezia leader 

accademica internazionale

Costruire nuove infrastrutture 

universitarie per sostenere lo sviluppo 

delle attività accademiche. 

Riallineare il rapporto studenti/docenti 

alla media europea entro i prossimi anni.

Realizzare una comunità inclusive, sicura, 

resiliente e sostenibile

Indentificazione/apertura di spazi per la 

comunità e la cittadinanza attiva

Promuovere la cultura della legalità nel 

Centro Storico e la tutela del decoro urbano

Azioni di regolamentazione del commercio e 

del trasporto acqueo

Tutela delle professioni turistiche

Favorire un programma di residenzialità, fiscalità 

agevolata e servizi per chi interessato a risiedere 

stabilmente (lavoratori, student) nel Centro Storico, 

arrestandone il progressivo spopolamento

Proteggere l’offerta residenziale dagli effetti della 

domanda turistica sugli affetti (brevi) e sui costi di 

acquisto degli immobili

Promuovere Venezia come luogo di produzione 

culturale al crocevia tra arte, tecnologia e 

sostenibilità

Contribuire al recupero ambientale e 

economico dell’area industrial di Porto 

Marghera con un Polo Idrogeno e delle 

energie alternative

Sviluppo di una Hydrogen Valley regionale 

pivotata su P. Matrghera per asservire i 

distretti veneti energivori

Promuovere progetti pilota innovativi

8 Cultura della legalità
Coord. Regione del Veneto



CANTIERE ZERO

Costruzione di uno scenario-obiettivo
condiviso da tutti i partner quale mappa 
di trasformazione che  guiderà le attività 
promosse dai soci in risultati coerenti con 
gli obiettivi della Fondazione

Composizione di un indice di sostenibilità 
urbana con cui misurare i progressi verso 
il completamento dello scenario-obiettivo

0 Scenario obiettivo
Coord. FVCMS

CANTIERE DIECI

Forum internazionale ad anni alterni di 
divulgazione, dibattito e scambio di migliori 
pratiche su temi della sostenibilità, in 
particolare del territorio

Migliori pratiche proveniente da 3 mondi: 
enti/istituzioni territoriali, ricerca, impresa

Edizione inaugurale nel 2023

BOND SOSTENIBILI

Elaborazione di uno studio sulla
percorribilità/appetibilità dell’impiego di
bond sostenibili per contribuire al
finanziamento di alcune delle iniziative
progettuali accompagnate dalla
Fondazione.

Nel 2023 si intende individuare almeno un
progetto sul quale condurre un’attività
pilota

Bond sostenibili
Coord. FVCMS

INIZIATIVE TRASVERSALI



SOCI FONDATORI



SOCI CO-FONDATORI
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