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rende il via con la previsione di un impegno di spesa da 2,5 a 4 miliardi
di euro, pubblici e privati, una parte già stanziati o finanziati nel

territorio, il progetto della Fondazione «Venezia capitale mondiale della
sostenibilità», il cui atto propedeutico è stato sottoscritto oggi nella città
lagunare, alla presenza dei ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele
Franco, e della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nella giornata
della Conferenza sul Clima al G20 Economia.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di un piano di interventi
per la crescita sostenibile del territorio, in particolare il rilancio di
Marghera come polo per la produzione di energie alternative, la
riqualificazione urbana e la promozione del patrimonio artistico e
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culturale di Venezia. La città lagunare punta a diventare un centro di rilievo
mondiale per il dibattito scientifico accademico e culturale sui temi della
sostenibilità e Esg (Ambiente, Sociale e Governance), anche attraverso
l’organizzazione di una «Biennale della Sostenibilità».

I promotori

Fra i promotori le Università cittadine - Ca’ Foscari, Iuav, Conservatorio
Benedetto Marcello, Accademia Belle Arti - e quella di Padova, la
Fondazione Giorgio Cini, Snam, Generali, Eni, Confindustria Veneto e
Boston Consulting Group. Alla firma per Snam e Generali erano presenti,
rispettivamente, l’ad di Snam Marco Alvera’, e il Group Ceo di Generali,
Philippe Donnet. Per Confindustria Veneto il presidente, Enrico Carraro, e
per l’Università di Ca’ Foscari la Rettrice, Tiziana Lippiello. Per Eni
Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution e per Boston
Counsulting Group Francesco Guidara, Marketing director.

Sei ambiti di azione

Sei gli ambiti di azione, tra cui un polo di idrogeno ed energie alternative a
Marghera, per cui due anni fa era già stato firmato un accordo strategico; la
decarbonizzazione e circolarita’ in mobilità, riscaldamento e riciclo rifiuti;
progetto «VeniSIA» per innovazione e accelerazione di startup;
manutenzione e difesa dell’ecosistema lagunare; tutela della biodiversità e
promozione della bio-agricoltura. Vi è poi il rilancio dell’offerta
accademica e lo sviluppo di corsi di formazione sui temi della sostenibilità,
con Venezia come «città campus internazionale». Tra le altre aree di lavoro
una piattaforma digitale per gestire i flussi turistici, l’avvio di un piano per
il commercio e residenzialità, e azioni per favorire l’inclusione sociale. Il
tutto in linea con gli obiettivi del Pnrr. I benefici attesi dal progetto sono la
riduzione massiva delle emissioni e dell’inquinamento nella città storica
con la transizione energetica, la decarbonizzazione e la circolarita’ su mezzi
di trasporto, impianti di riscaldamento, riciclo; il completamento del
recupero del polo industriale di Porto Marghera dal punto di vista
ambientale; la difesa della biodiversità e manutenzione dell’ecosistema
lagunare, la riduzione delle emissioni in terraferma con la transizione
energetica e la decarbonizzazione, legate al Progetto Idrogeno
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