
POVEGLIA PER TUTTI
UNA RICCHEZZA DA NON PERDERE
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suoi rapporti con il Demanio. Vicenda che oggi è giunta ad 
un momento di scollamento e s� ducia. Nonostante le forti e 
buone ragioni per cui l’Agenzia del Demanio, senza contrad-
dire alla sua missione, dovrebbe aderire alla richiesta di con-
cessione avanzata dall’Associazione, l’attuale risposta è un di-
latorio diniego. Un diniego che non trova alcuna ragionevole 
giusti� cazione. 
Abbiamo pochi mesi, da qui a � ne anno 2015, per indurre 
l’Agenzia a cambiare idea: un patto di lealtà con i soci sotto-
scrittori prevede infatti che la colletta raccolta dall’Associazione 
non sia un regalo a fondo perduto ma un prestito vincolato al 
raggiungimento del bene entro appunto la � ne del 2015.
Un cambiamento da parte del Demanio è urgente per molti 
motivi. In primo luogo perché il ri� uto della concessione ri-
chiesta va ben oltre il caso di Poveglia: è un pessimo segnale 
di chiusura per tutte le iniziative, oggi sempre più numerose, 
che impegnano i cittadini in prima persona nella cura dei beni 
pubblici e nel perseguire concretamente le � nalità di interesse 
generale al quale quei beni sono strutturalmente destinati.
In secondo luogo perché, come abbiamo appena ricordato, se 
a � ne anno non avremo la ragionevole certezza di poter inve-
stire i 450mila euro già raccolti dai soci nel fondo di scopo per 
Poveglia, i denari dovranno essere restituiti ai soci medesimi. 
L’Associazione Poveglia per tutti continuerà certo ad esistere e 
a battersi per evitare che Poveglia venga sottratta al libero uso 
dei cittadini. Ma certo per Poveglia e per la collettività sarà un  
notevole danno.
Il momento è cruciale. Occorre che coloro che condividono gli 
obiettivi di Poveglia per tutti, soci e non soci, facciano sentire 
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la loro voce in tutti i modi possibili, partecipando agli eventi, 
sottoscrivendo gli appelli, discutendo e facendo conoscere 
i fatti di Poveglia anche ai distratti. Se tutti insieme riuscire-
mo a modi� care la posizione del Demanio sarà un vantaggio  
per Venezia e per l’Italia: saremo riusciti a non disperdere un 
prezioso capitale sociale, a costruire un esemplare rinnovato 
rapporto tra cittadini e istituzioni e a realizzare concretamente 
la sola autentica valorizzazione economica e sociale dei beni 
pubblici: quella tessuta dai cittadini e dalle loro relazioni.
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.L’AGENZIA DEL DEMANIO e le sue logiche

L’Agenzia del Demanio è stata costituita nel 1999 a seguito 
del conferimento di funzioni amministrative in materia di De-
manio statale da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Dal 2003 è ente pubblico economico, un soggetto 
giuridico autonomo che opera nell’ambito della pubblica am-
ministrazione con modalità organizzative e strumenti opera-
tivi di tipo privatistico. E’ articolata in una Direzione generale 
con sede a Roma e in Direzioni regionali dislocate sul territo-
rio nazionale. I beni di cui si occupa l’Agenzia rientrano in due 
grandi categorie: i beni appartenenti al Demanio necessario e 
i beni che appartengono al Demanio accidentale. 
I beni del Demanio necessario sono quelli che servono ad e-
sercitare attività che possono essere svolte solo dallo Stato o 
da Regioni, Province e Comuni: l’Agenzia ne cura l’eventuale 
cambiamento di destinazione d’uso e il trasferimento ad altri 
soggetti pubblici o privati nel caso in cui mutate condizioni 
tecniche, economiche o organizzative li abbiano resi non più 
funzionali all’attività originaria.
I beni che rientrano nel Demanio accidentale, più propria-
mente “patrimonio” dello Stato, sono quelli che non neces-
sariamente devono appartenere allo Stato o agli altri Enti ter-
ritoriali: a questa seconda categoria appartiene senza dubbio 
Poveglia. I beni patrimoniali a loro volta sono suddivisi nelle 
due categorie dei beni disponibili e dei beni indisponibili, a 
seconda dell’esistenza o meno di uno speci� co vincolo di des-
tinazione pubblica. Anche i beni indisponibili possono essere 
a�  dati in concessione a privati.
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Razionalizzare e valorizzare
Le modalità d’azione dell’Agenzia ruotano intorno a due stra-
tegie che, come visto nell’introduzione, sono principalmente 
narrative: la razionalizzazione e la valorizzazione.
Razionalizzare l’uso del patrimonio immobiliare dello Stato, 
signi� ca ottimizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche am-
ministrazioni, riducendo i costi della gestione e operando 
l’alienazione dei beni non più funzionali.
Valorizzare i beni dello Stato signi� ca invece, per il Demanio, 
assicurare la redditività economica del patrimonio attraverso 
programmi speci� ci, calibrati sulla natura e sul valore dei beni. 
L’insieme delle iniziative di sviluppo immobiliare prende il 
nome di “ValorePaese” il cui obiettivo nominale è di accrescere 
il valore economico e sociale dei beni e dei territori in cui sono 
inseriti, contribuendo così ad aumentare la competitività 
dell’intero Sistema-Paese.
Ad esempio il programma Valore paese-dimore riguarda beni 
di grande valore storico - culturale, artistico o paesaggistico. 
Poveglia è inserita nel programma Valore paese-a�  diamo va-
lore da cui ha avuto origine il tentativo, fallito, di assegnarla 
mediante l’invito ad o� rire di cui si  parla più avanti. La valo-
rizzazione può avvenire mediante programmi di alienazione 
della proprietà super� ciaria per periodi più o meno lunghi, 
ma comunque limitati, o mediante trasferimento del diritto di 
proprietà sui beni demaniali a favore di Regioni e di Enti locali, 
nell’ambito del Federalismo demaniale, su richiesta degli Enti 
stessi e sulla base di un progetto di recupero e valorizzazione.
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Gli strumenti: concessione e alienazione
Gli strumenti giuridici attualmente a disposizione dell’Agenzia 
vanno dall’a�  damento in concessione del bene demaniale 
alla alienazione del bene. Con l’a�  damento in concessione 
la proprietà del bene resta in capo allo Stato. La Concessione 
stessa può variare per tipologia e di� erenziarsi per diversi ele-
menti: per l’oggetto (semplice uso oppure valorizzazione o en-
trambi); per la durata (più o meno breve:  6, 19, 50 anni); per 
la previsione o meno di un canone di concessione (ordinario, 
agevolato oppure parametrizzato al mercato); per i criteri di 
calcolo del suddetto canone; per gli ulteriori oneri che conse-
guono (oneri � scali, obblighi di manutenzione). Nella aliena-
zione dei beni demaniali, lo Stato trasferisce invece il diritto 
di proprietà a terzi (fondi immobiliari D.L. 351/2001 o a privati 
aggiudicatari di aste pubbliche – comma 436 della L. 311/2004 
– � nanziaria 2005). 

Valori economici e valori sociali
L’Agenzia del Demanio, nell’ambito della discrezionalità delle 
sue decisioni, non può comunque esimersi dal considerare, 
oltre al valore economico dei beni pubblici, anche il primario 
valore sociale degli interessi coinvolti. Non può, in altre parole, 
sottrarsi al dettato costituzionale che all’art. 118 recita “Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà.”.
Sul signi� cato e sui limiti sociali della proprietà (pubblica o 
privata che sia) si sono sviluppati nell’ultimo decennio molti 
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approfondimenti culturali, scienti� ci e politici. Una parte rile-
vante della cultura italiana, da Salvatore Settis a Stefano Ro-
dotà a Paolo Maddalena, non si stanca di ribadire l’assoluta 
necessità di dar consistenza e concreta operatività al concetto 
di “bene comune”, cioè i beni per i quali occorre superare il ca-
rattere escludente della proprietà per a� ermare invece una 
ge-stione includente, � nalizzata all’interesse collettivo e al di-
ritto alla fruizione pubblica.
Ci pare opportuno qui ricordare, come apertura al valore so-
ciale degli interessi coinvolti, il discorso recentemente tenuto 
dal direttore dell’Agenzia Roberto Reggi al seminario CEI “Cit-
tà: arte, architettura, umanesimo” tenutosi a Torino nel settem-
bre 2015. Richiamandosi all’art. 24 del decreto Sblocca Italia 
il direttore a� erma che “obiettivo dell’Agenzia è di innescare 
processi virtuosi di sviluppo locale attraverso il patrimonio im-
mobiliare pubblico e di stimolare la società civile a diventare 
protagonista attiva dei processi di recupero, attraverso forme 
virtuose e innovative di Partenariato Pubblico Privato” .
Dove più che a che a Poveglia  sono già tutte presenti le con-
dizioni per sviluppare un simile processo?
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1 - Tratto dalla sezione agenda 2015 del sito www.agenziaDemanio.it
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Ai � ni di questo dossier è particolarmente signi� cativa la storia 
delle isole di proprietà del Demanio presenti nel Comune di 
Venezia. Una loro schedatura, comprese le informazioni sulla 
proprietà, si trova all’interno della Variante al Piano Regolatore 
della Laguna e delle Isole Minori pubblicato anche sul sito in-
ternet del Comune. 
Le vicende che riguardano le isole sono piuttosto variegate 
anche se, generalmente, sono storie accomunate dallo stesso 
abbandono che ha colpito, progressivamente e inesorabil-
mente, l’intera Laguna, a partire dagli interventi napoleonici. 
Con lo scioglimento degli ordini religiosi che in maggioranza 
occupavano le isole lagunari, questa porzione di territorio che 
� no a quel momento aveva sostanzialmente garantito, addi-
rittura generato, la prosperità di Venezia, viene emarginato 
dallo sviluppo urbano, condannato come non compatibile 
con gli stili di vita e della produzione della contemporaneità, 
emarginato dalla velocità, dai metodi e dalle tecnologie dei 
trasporti, � no ad essere praticamente rimosso dallo stesso im-
maginario quotidiano veneziano. 
In tutta la Laguna, negli ultimi anni si è assistito nel tempo ad 
una inesorabile svendita delle isole piccole e grandi. Tessera, 
Carbonera e Crevan privatizzate da molto tempo, sono attual-
mente in vendita a prezzi che non scendono sotto i 5 milio-
ni di euro; San Clemente, Sacca Sessola, La Grazia sono state 
già vendute a privati che ne hanno convertito le destinazioni 
d’uso ad alberghi per lo più di lusso; Santo Spirito è destinata a 
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.LE ISOLE DEL DEMANIO A VENEZIA:
 un patrimonio abbandonato

  



























Gli edi� ci e le rive
A partire dalla cessazione delle attività sanitarie è mancata 
qualsiasi forma di manutenzione ordinaria dei manufatti, ad 
eccezione di un programma di interventi promosso dal Magi-
strato alle Acque (MAV) tramite il Consorzio Venezia Nuova dal 
1999 al 2001. 
Il Progetto esecutivo per il recupero morfologico dell’isola di 
Poveglia  comprendeva: “ripristino delle sponde (rinforzo degli 
argini di terra, restauro e consolidamento delle rive “costruite”); 
restauro dei muri perimetrali dell’ottagono a ridosso dell’isola, 
realizzazione di ponteggi a protezione dei fabbricati prospicienti 
le sponde; protezione delle rive del canale interno; ripristino ed 
adeguamento accessi (restauro cavana e scalinata esistenti, rea-
lizzazione di nuovi pontili di approdo)  . I lavori, lentissimi, ven-
gono ultimati nel 2007. 
Nonostante sia trascorso neanche un decennio da queste o-
perazioni, la mancanza di una manutenzione attenta e di una 
custodia continuativa dell’isola, hanno annullato gran parte 
dei risultati di quegli interventi. I marginamenti hanno re-
sistito e ancor oggi possono dirsi in stato soddisfacente. Ma 
l’abbandono e la mancanza di manutenzione hanno invece 
degradato tutto il resto, inducendo anche gravi forme di peri-
colo per la sicurezza. Nella maggior parte dei casi gli antichi 
padiglioni ospedalieri hanno subito la perdita totale o parzia-
le della copertura e il conseguente danneggiamento delle 
restanti parti delle strutture. 
L’aumento incontrollato della vegetazione spontanea ha con-
tribuito per la sua parte ad accelerare il dissesto e la instabilità 
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2 -  Consorzio Venezia Nuova, Quaderni Trimestrali, a. VII, n.1, 1999
3 -  Consorzio Venezia Nuova, Quaderni Trimestrali, a. IX, n. 2-3, 2001
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di molte delle strutture esistenti.
L’attuale patrimonio edilizio dell’isola versa dunque in tale 
stato di rovina da costituire un reale pericolo per l’incolumità 
di quanti si avvicinano agli edi� ci. Ciò non ha impedito che 
l’isola subisse il saccheggio indisturbato dei suoi manufatti, 
oggi di�  cilmente rilevabile o quanti� cabile tranne per alcuni 
casi macroscopici come la sparizione di una preziosa vera da 
pozzo. 

Il ponte 
Anche la struttura del ponte ligneo che collega l’isola nord 
all’isola di mezzo è stata ristrutturata di recente, nell’ambito 
del progetto MAV 1999-2001. Lo stato di abbandono dell’isola 
tuttavia ha permesso che alcune delle parti costituenti il ponte 
venissero asportate o danneggiate successivamente agli inter-
venti di ristrutturazione � no ad arrivare alla situazione attuale. 
Il ponte manca totalmente di parapetto e la struttura portante 
risulta gravemente danneggiata anche per atti vandalici, così 
da rendere pericoloso il transito. L’inagibilità del ponte separa 
di fatto le due isole e rende ancor più di�  coltose le possibili 
azioni di manutenzione e messa in sicurezza.

La struttura agricola
La totalità dell’isola nord e parte di quella di mezzo sono state 
coltivate � no al 1982. Gli orti, le vigne, i frutteti fornivano le 
cucine delle strutture sanitarie quando esse erano attive.  Suc-
cessivamente orti e vigne hanno formato una piccola azienda 
agricola, produttrice di frutta e di ortaggi di qualità molto ap-
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Maggio 2014 – Prima fase dell’asta: l’o� erta

La prima fase prevede l’invio, per via telematica, di una o� erta 
economica per l’acquisto dell’isola; le 5 o� erte più alte passe-
ranno alla seconda fase. Alla apertura dei plichi risultano pre-
sentate solamente tre o� erte: quella dell’Associazione Poveglia 
per tutti, che o� re 120.000 euro, una o� erta che non soddisfa 
i requisiti amministrativi e quindi viene esclusa e quella di un 
ignoto soggetto privato che o� re 513.000 euro. L’Associazione 
è quindi ammessa alla seconda fase, prevista dopo una setti-
mana. In quella settimana, il numero di adesioni alla associazi-
one cresce esponenzialmente, � no ad arrivare a quasi 5.000 
soci. Si scoprirà in seguito che l’unico altro concorrente è la so-
cietà Umana S.p.A., guidata dall’imprenditore Luigi Brugnaro, 
che dopo poco più di un anno diventerà Sindaco di Venezia.

Maggio 2014 - Seconda fase dell’asta: la procedura di rialzo

La procedura di rialzo, ancora con procedura telematica, parte 
dalla base d’asta � ssata dall’o� erta più alta ricevuta, ovvero 
513.000 euro. Né l’Associazione Poveglia per tutti, né Umana 
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S.p.A. rialzano e l’Isola di Poveglia risulta temporaneamente 
assegnata a quest’ultima, in attesa delle valutazioni di congru-
ità dell’o� erta previste dal bando, che dovranno essere con-
cluse entro 30 giorni. L’Associazione dichiara da subito di non 
ritenere congrua l’o� erta di Umana S.p.A. in considerazione 
del valore inestimabile che la collettività attribuisce all’Isola di 
Poveglia e continua la propria attività, organizzando – il 2 giu-
gno – l’Assemblea annuale dei soci, a cui partecipano oltre 400 
membri dell’Associazione. 

Giugno 2014 – L’o� erta di Umana S.p.A. viene giudicata  non 
congrua

A seguito del giudizio di non congruità emesso dall’Agenzia 
del Demanio nei confronti dell’o� erta di Umana, quest’ultima 
presenta ricorso al TAR. Nel frattempo, l’Associazione Poveglia 
per tutti prosegue il suo lavoro, come sempre in modo parte-
cipato. Con il contributo di decine di cittadini, ciascuno con le 
proprie competenze e abilità, si elabora un progetto di recupe-
ro e tutela da presentare all’Agenzia del Demanio; si organiz-
zano giornate di pulizia dell’Isola; lo Statuto dell’Associazione 
viene completamente rivisto per includere – anche in modo 
formale – le pratiche partecipative che vengono elaborate e 
applicate costantemente in tutti gli aspetti dell’attività asso-
ciativa.
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Lo sconcerto per il parere negativo dell’Agenzia è stato 
grande e gli interrogativi sul reale signi� cato del  comunicato 
dell’Agenzia sono altrettanto grandi. Quali sono le ulteriori 
manifestazioni d’interesse e a che titolo sono state presen-
tate? Cosa signi� ca “all’attualità” e perché nel frattempo non 
si è scelta una più collaborativa “sospensione” dei termini e 
l’Agenzia ha optato per un ri� uto? Perché l’Amministrazione 
comunale, che non ha mai manifestato alcuna intenzione di 
intervenire su Poveglia, dovrebbe ora “concertare” qualcosa di 
più vantaggioso che tenere Poveglia nella totale fruibilità dei 
suoi cittadini? Tutte domande che non trovano risposta.
Dunque questo è un momento cruciale, che richiede la colla-
borazione attiva di tutti, soci, simpatizzanti e cittadini attenti ai 
diritti dei singoli e a quelli della collettività. Da qui alla � ne del 
2015 la campagna “Ocio che rivo” mira a raccogliere consensi, 
adesioni agli appelli, � rme alle petizioni on line e ai banchetti 
organizzati nei campi e nelle calli per convincere il Demanio a 
dare l’isola in concessione a Poveglia per tutti. Le ragioni non 
mancano. 

 “Ocio che rivo”
60 giorni per convincere il Demanio 
a cambiare idea
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Non sprecare risorse
L’a�  damento in concessione dell’isola costituisce un oggettivo vantaggio per 
la collettività dal momento che il lavoro volontario, le notevoli risorse � nanziarie 
(450.000 euro) già messe a disposizione dai soci e quelle potenzialmente ottenibili 
verranno davvero spese per recuperare e rendere accessibili a tutti le aree verdi di 
Poveglia. In caso contrario, visto che la � ne del 2015 vedrà la scadenza pattuita del 
prestito di scopo dei soci, disponibilità e denaro saranno sprecati, con un evidente 
danno per Poveglia e per la collettività, del quale le istituzioni saranno responsabili. 

E’ urgente riprendersi cura dell’isola
Mentre il tempo passa l’abbandono produce danni. Il trascorrere del tempo peg-
giora le possibilità di recupero e allontana i luoghi dalla vita quotidiana e anche 
dall’a� etto degli abitanti. E’ dunque urgente decidere di concedere Poveglia 
all’Associazione, perché signi� ca interventi immediati di manutenzione, recupero 
e uso appropriato dei beni.

Per il Demanio rischio zero 
Il Demanio non corre alcun rischio a�  dando Poveglia in concessione alla Associa-
zione. Nel peggiore dei casi tra sei anni Poveglia ritornerà al Demanio ristrutturata 
nelle sue aree verdi, tenuta viva nella sua consistenza e nella frequentazione dei 
cittadini

Seguire un approccio adeguato ai tempi
La collaborazione sussidiaria tra comunità e istituzioni è obiettivo dichiarato da tutti 
i livelli di governo e sistematicamente disatteso. Poveglia per tutti  è una straor-
dinaria occasione o� erta al Demanio per realizzare davvero quanto a� ermato dal 
suo Direttore generale “stimolare la società civile a diventare protagonista attiva dei 
processi di recupero, attraverso forme virtuose e innovative di Partenariato Pub-
blico Privato” 

Poveglia per tutti: un esempio 
Quanti beni demaniali, oggi così di�  cili da valorizzare, potrebbero essere e� ettiva-
mente e positivamente recuperati e riportati alla pubblica fruizione attraverso un 
diretto impegno della comunità tipo Poveglia per tutti?

5 buone ragioni perché il Demanio cambi idea

SOSTIENICI 
POVEGLIA PER TUTTI E’ ANCHE PER TE




