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INTRODUZIONE : 

QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?

Workshop sul tema :

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
- mercoledì 20 ottobre 2010 ore 9:30

Incontri tematici finalizzati alla costruzione di scenari e alla definizione di obiettivi nell’ambito 
delle attività della stesura del Piano di Gestione del sito Patrimonio dell’Umanità “Venezia e 
la sua Laguna”.

Mercoledì 20 ottobre 2010 la giornata è stata divisa in due fasi:

1)  Illustrazione dei programmi e delle attività in corso e degli interessi e condivisione delle informa-
zioni a disposizione di ciascun partecipante in coerenza con l’idea di tutela e salvaguardia del sito; 

2) Confronto tra le parti per la costruzione condivisa e per lo sviluppo di visioni.

Programma di lavoro

9.30 Apertura lavori/Presentazioni
11.30 Approfondimenti/Dibattito
14.15 Presentazione Metodo EASW
14.30 Sessione di gruppo (visione NEGATIVA)
15.20 Coffee Break
15.30 Sessione di gruppo (visione POSITIVA)
16.20 Sessione plenaria - Presentazione visioni di gruppo
17.30 Chiusura dei lavori
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Partecipante Ente di appartenenza Mail
1
2 Ing. Roberto Pelloni Direzione Programmazione Regione Veneto roberto.pelloni@regione.veneto.it
3
4 giovanni.ulliana@regione.veneto.it
5 Ing. Tiziano Ghedina Direzione Programmazione, Regione Veneto

6 Ecologiche e Biodiversità, Regione Veneto gianluca.salogni@regione.veneto.it
7 Ing. Roberto Casarin Autorità di Bacino roberto.casarin@adbve.it
8 Autorità di Bacino

9 Arch. Linda Munari linda.munari@beniculturali.it

10 roberta.diluca@beniculturali.it
11 Provincia di Venezia massimo.pizzato@provincia.venezia.it
12 Provincia di Venezia gloria.vidali@provincia.venezia.it
13 Comune di Venezia
14 Comune di Venezia
15 Arch. Ambra Dina Comune di Venezia ambra.dina@comune.venezia.it
16 Comune di Venezia annamaria.farinola@comune.venezia.it
17 Comune di Campagna Lupia marinocapuzzo@inwind.it
18 Arch. Gaetano di Gregorio
19 Arch. Alessandro Vendramini Comune di Codevigo vendramini@agriteco.com
20 Comune di Jesolo
21 Arch. Gianmaria Barbieri
22 Autorità Portuale di Venezia, Direzione tecnica
23 Magistrato alle Acque
24
25 Corila morelli@corila.it
26 Corila rosina@corila.it

27
28
29 Commissione Salvaguardia, Regione Veneto
30 Rappresentante Provincia di Padova
31 Prof.ssa Matelda Reho matelda@iuav.it
32 Prof. Domenico Patassini IUAV domenico@iuav.it
33 Arch. Marina Pacchiani Comune di Mira marina.pacchiani@comune.mira.ve.it
34 Arch. Francesco Bergamo Comune di Musile francesco.bergamo@comune.musile.ve.it
35 Ing. Massimo Valandro Comune di Chioggia massimo.valandro@chioggia.org
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Relatore Ente di appartenenza Tema
1 Ing. Tiziano Ghedina Direzione Programmazione, Regione Veneto Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

2 Arch. Linda Munari 

3 Provincia di Venezia Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale

4 Comune di Venezia

5 Ing. Roberto Casarin Autorità di Bacino Piano Autorità di Bacino

5 Autorità Portuale di Venezia, Direzione tecnica Piano Regolatore Portuale

6

7 Piano Territoriale di Coordinamento della 
Regione Veneto
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Relazioni introduttive della mattina

Breve descrizione dello scenario:
Lo scenario è impostato come esercizio di simulazione. 20 ottobre 2020. Incontrate alcuni 
dei partecipanti conosciuti al laboratorio EASW del 20 ottobre 2010 per discutere del Piano 
di Gestione UNESCO del sito “Venezia e la sua Laguna”. Non vi vedete da allora. Commen-
tate la situazione di oggi. Fatelo prima in uno scenario negativo e successivamente in uno 
positivo. 
Per supportare questo scenario i partecipanti sono invitati a ragionare sulla base delle se-
guenti domande: 

1) Quanto è effettiva la coerenza fra i diversi livelli di pianificazione? Quali sono i 
limiti, le opportunità, le strategie integrate, lo scambio di conoscenze che aiutano o 
penalizzano i rapporti tra i diversi piani? 

2) Come funziona il rapporto tra la pianificazione e la gestione del Piano (vincoli, dif-
ficoltà, punti di forza, opportunità, ecc.)? Cos’è che impedisce/permette al tuo Piano 
di raggiungere i suoi obiettivi? 

3) Quali sono le modalità di monitoraggio? Quali sono i sistemi di obiettivi, quali gli 
indicatori rispetto ai possibili impatti della pianificazione?
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Contenuti discussione GRUPPO 1 (facilitatore Marco Aicardi)

Partecipanti:

1. Dott.ssa Roberta di Luca, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
    Veneto (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
2. Ing. Tiziano Ghedina, Direzione Programmazione Regione Veneto
3. Dott. Massimo Pizzato, Provincia di Venezia
4. Dott. Emanuele Zanotto, Autorità Portuale di Venezia, Direzione tecnica
5. Dott. Andrea Rosina, Corila
6. Dott. Marino Capuzzo, Comune di Campagna Lupia
7. Arch. Oscar Girotto, Comune di Venezia
8. Dott. Cristiana Gotti, Autorità di Bacino
9. Prof. Francesco Amendolagine

Scenario NEGATIVO (sintesi discussioni)
Il Piano di Bacino al 2020 è in difficoltà a rendere omogenei i dati, le procedure e le reti di 
monitoraggio. È percepito più come peso e un ostacolo che come opportunità. Una delle 
difficoltà principali è quella di riuscire ad applicare gli standard europei.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non prevede un effettivo rapporto equili-
brato tra i due sistemi della provincia: terra/acqua (es. della Romea commerciale).
Si assiste ad una carenza di risorse economiche. Difficile fruizione del sistema della laguna
Nessun coordinamento dal punto di vista delle politiche di tutela e valorizzazione paesag-
gistica. Provincia contenitore inutile ed ostacolante, le Unioni dei Comuni sono più rilevan-
ti della Provincia, anche se non è chiaro il livello sovracomunale della pianificazione.
Si espande il conflitto tra ambiente e attività economiche della laguna (in particolare il 
porto): si arriva al blocco dello sviluppo sostenibile, che porta alla totale mancanza di inter-
venti infrastrutturali. Mancano infrastrutture di collegamento: si assiste allo spostamento 
degli investimenti verso l’entroterra. La zona lagunare viene attraversata da sistemi infra-
strutturali imponenti senza ottenere i benefici che queste infrastrutture portano con sé. 
I progetti industriali non partono per conflitti di competenze tra i diversi enti (burocrazia) e 
tempi troppo lunghi.
Il sistema degli obiettivi della pianificazione non è abbastanza elastico e dunque risulta 
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sganciato dalla realtà. Il Piano è statico, la VAS ed il monitoraggio non portano benefici 
poiché collegati obiettivi sbagliati. Vincoli ambientali e di legge creano posizione di rendita 
diverse. 
Nel Comune di Campagna Lupia la SAU viene completamente esaurita. Il nord della provin-
cia è iper-urbanizzato, l’area sud abbandonata (es. Chioggia, Cavarzere, ecc...). Si assiste 
alla vittoria ambientalista!
Difficoltà di comunicazione tra i diversi enti a cui si collegano anche informazioni e norme 
contraddittorie e l’impreparazione del mondo professionale. Ognuno ha il proprio piano: 
nessuna integrazione, la mancanza di una visione unitaria porta al potere del veto più 
che ad una modalità concertativi.
In generale una delle criticità maggiori nel sistema della pianificazione è la scarsa parteci-
pazione non istituzionale ai piano affiancata ad incapacità  scelta strategica.

FOTO CARTELLONE

Scenario POSITIVO (sintesi discussioni)
Viene realizzata una base di conoscenza comune.
Il 10% dei corpi idrici hanno una qualità buona e diventano effettivamente quantificabili 
le reti del monitoraggio idrico. Viene elaborata un’analisi economica dell’uso della risorsa 
idrica che permette anche una valutazione dei danni ambientali. Per quanto concerne la 
stabilità morfologica si assiste ad una convergenza di obiettivi, di sistemi di conoscenza, 
condivisione e reti di monitoraggio. Rispetto all’ambito idrografico gli strumenti risultano 
più snelli e vengono risolti i problemi di accessibilità al porto in modo sostenibile. La tecnolo-
gia permette di evitare di scavare in questo modo le risorse vengono investite per migliorare 
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la qualità sostenibile dell’ambiente anche attraverso il potenziamento del monitoraggio 
ambientale. Lo slogan del 2020 è 1+1 fa 3 che sottolinea la capacità di dare valore aggiunto 
alle infrastrutture attraverso la logistica permetta di ottenere risultati innovativi grazie alle 
nuove tecnologie e alla costruzione di reti di mobilità che permettono ai servizi esistenti di 
diventare più forti grazie alla capacità di coordinamento. Progetti infrastrutturali: condi-
visi, sostenibili, efficaci. Le risorse per l’ambiente e la laguna ci possono essere solo con 
il rilancio economico sostenibile.
Questo assunto è valido anche è per i piani grazie ad una sempre maggiore integrazio-
ne, scambio, concertazione, ecc...e tramite le informazioni generate dall’ascolto dall’alto 
verso il basso e viceversa. Si assiste ad un’ottimizzazione delle competenze: si arriva al 
federalismo ambientale che prevede e mette in pratica minore spreco di risorse ed ot-
timizzazione delle stesse. Piani sono interattivi, coordinati dalla Provincia (ad es. Aree 
produttive, ambiti naturalistici, ridistribuzione, fruizione turistica sostenibile) e vengono rea-
lizzati dei Piani delle acque sovracomunali. I sistemi di indicatori selezionati sono generati 
da scelte macro della pianificazione e dalla realizzazione di determinate scelte/opere. I 
Piani urbanistici sovraordinati determinano gerarchie territoriali ed evitano il sovrapporsi 
di funzioni inutili tipiche del 20° secolo e dell’inizio del 21°.

FOTO CARTELLONE
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Contenuti discussione GRUPPO 2 (facilitatore VITO GARRAMONE)
 
Partecipanti:

1. Arch. Linda Munari, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto  
   (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
2. Dott. Gianluca Salogni, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Servizio Reti 
    Ecologiche e Biodiversita’ Regione Veneto
3. Dott. Giovanni Ulliana, Direzione Progetto Venezia Direzione Veneto
4. Arch. Gaetano di Gregorio, Comune di Cavallino-Treporti
5. Arch. Katia Basili, Comune di Venezia
6. Dott.ssa Marianna Morelli, Corila 
7. Dott.ssa Annamaria Farinola, Comune di Venezia
8. Dott. Roberto Pellani, Direzione Programmazione Regione Veneto

Scenario NEGATIVO (sintesi discussioni)
Non esiste un piano veneziocentrico: fallimento per mancanza di convergenza e di impegno 
della parte politica per cogliere questo obiettivo a fronte di dichiarazioni di intenti che non 
trovano riscontro.
In generale si assiste ad una mancanza di coordinamento, di dialogo e di organizzazione 
che determina la frammentazione delle competenze. Questa situazione è determinata da 
diversi fattori tra cui il filtro dei vari uffici che lavorano in modo distaccato. Inoltre manca la 
comunicazione e la valutazione di merito riguardo al dialogo tra uffici e livelli (problema di 
filiera) e ci sono troppi vincoli che burocratizzano i rapporti tra i diversi enti.
Le priorità vengono definite sulla base delle contingenze di breve periodo quindi vengono 
spesso calate ed imposte azioni dall’alto a fronte di imprevisti.
Rispetto al 2010 i tempi e le modalità della tutela e dello sviluppo sostenibile sono ancora 
lunghi e c’è difficoltà a reperire le risorse. Mancano indicatori specifici e condivisibili, 
integrabili, confrontabili e dunque rappresentabili. Il monitoraggio è affetto dalla patalo-
gia della confusione dei termini: risultati illeggibili (se faccio la domanda sbagliata ottengo 
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risultati sbagliati) e ciò determina un irrazionale spreco di energia/risorse.

FOTO CARTELLONE

 
Scenario POSITIVO (sintesi discussioni)

Nel 2020 c’è maggior coordinamento e dialogo perché i diversi enti che operano sul 
territorio tendono a dare maggiore attenzione agli altri settori, rafforzando in questo modo 
anche le proprie competenze disciplinari attraverso l’apprendimento reciproco che allarga 
le visioni. Questo atteggiamento permette di risparmiare risorse e rende i processi più 
efficienti.
C’è convergenza tra gli obiettivi generali e quelli specifici: le sinergie di piano sono il trait 
d’union tra i vari punti di vista e permettono di ridurre i costi. Coerenza tra obiettivi indivi-
duati e strategie, tra obiettivi e strumenti
L’approccio generale alla pianificazione è di tipo concertativo, le scelte non vengono impo-
ste e l’uso delle tecnologie (ad es. utilizzo del webgis per facilitare lo scambio - learning 
site) permette di migliorare la comunicazione, le informazioni e le interazioni tra i diversi 
enti coinvolti. Attraverso il contributo della comunità scientifica è aumentato il livello di con-
divisione dei dati e delle conoscenze in rete.
Il Piano di Gestione è una piattaforma riconosciuta per lo scambio delle informazioni 
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e la condivisione di scelte coerenti di cui ogni ente si è assunto la responsabilità questo 
è stato possibile perché I Piani territoriali e di programmazione, nel loro insieme, hanno pro-
dotto il Piano di Gestione sulla base del principio di sussidiarietà (se ciascuno fa il suo tutti 
ne traggono forza). Il Piano di Gestione recepisce gli obiettivi degli altri piani integrandoli 
e senza appropriarsene.
Il coordinamento e la gestione dei diversi piani risultano molto più integrati rispetto al 2010 
nel momento in cui si è adeguato concretamente agli obiettivi degli standard europei.
Il sistema di monitoraggio usa indicatori di sintesi che coinvolgono più enti nella fase di 
elaborazione degli stessi, che determinano indicatori in grado di valutare l’effettivo stato di 
attuazione e permettono di chiarire e apporre dei correttivi.
È stato istituito un osservatorio sul sistema di pianificazione e monitoraggio che funziona 
ed è utile ai diversi enti che lo hanno costituito.

FOTO CARTELLONE
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Contenuti discussione GRUPPO 3 (facilitatore ANDREA PANZAVOLTA)

Partecipanti:

1 Arch. Romeo Toffano, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Regione Veneto
2 Dott. Matteo Lizier, Direzione Progetto Venezia, Regione Veneto
3 Ing. Roberto Casarin, Autorità di Bacino
4 Dott. Gianni Favaretto, Comune di Jesolo
5 Arch. Alessandro Vendramini, Comune di Codevigo
6 Dott. Gianmaria Barrieri, Comune di Quarto d’Altino
7 Dott. Giannandrea Mencini, Magistrato alle Acque / Thetis
8 Dott. Giorgio De Vettor, Comune di Venezia

Scenario NEGATIVO (sintesi discussioni)

Gli enti locali e territoriali vivono la loro mission solo come controllo e di conseguenza 
gli strumenti di pianificazione sono una applicazione formale, ovvero sono vissuti come 
compito e non come visione, di conseguenza anche il monitoraggio è calato dall’alto e 
percepito solo come un compito. Il sistema della pianificazione sovra ordinata è percepito 
come una “sciocca” imposizione. In particolare, si sottolinea la scarsa coerenza tra i livelli 
di pianificazione regionale e sotto ordinata (ad esempio rispetto al Piano Direttore 2000) e 
la mancanza di una filiera o un quadro d’insieme nel sistema della pianificazione (non c’è 
ancora il PTRC), che porta ad un peggioramento della situazione ambientale di Venezia 
e della Laguna.
Il sistema storico, ambientale e culturale è occupato dai “templari”, ovvero è sempre più 
radicato e lontano dai reali bisogni della società, anche i questo caso il monitoraggio è 
visto solo come un compito. La Governance non è innovata: forse ci sarà la legge speciale 
e non c’è ancora la città metropolitana; qualsiasi scelta attuata a scala vasta è subita dal 
territorio e la pianificazione è ancora lenta nel dare risposte rispetto alle scelte ed agli inte-
ressi pregressi (pianificazione a sanatoria). In generale a Venezia e nella Laguna non c’è 
più identità (causa processi migratori, economici ecc…) rispetto al territorio di appartenen-
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za. e il sistema politico è in difficoltà a rappresentare gli interessi “globali” della popo-
lazione. Oggi, nel 2020 il sistema della pianificazione di Venezia e della Laguna è costellato 
da nuove polarità e, ad esempio, il porto off-shore sconvolge le reti di distribuzione; non c’è 
ancora il collegamento tra Punta Sabbioni e Chioggia (Mose) e l’area di Porto Marghera 
è “riempita” da opzioni scollegate, che non dialogano tra loro.

 
Scenario POSITIVO (sintesi discussioni)

Nasce una nuova governance, che istituisce una “cabina di regia” per condividere gli 
obiettivi (e per creare identità); il coordinamento è legittimato democraticamente e attuato 
nel 2020 confermando gli obiettivi del 2010. 
Questo processo facilita la nascita di una nuova identità a partire dalle scelte del 2010, 
che sono oggi generatrici di benessere, stili di vita, ecc… Le scelte vengono attentamente 
comparate con il bilanciamento degli interessi delle parti in gioco. 
La forma del piano è si modifica perché elastica e attenta nel governo dei processi e sussiste 
una connessione diretta tra visione e azione. In questo contesto il monitoraggio è uno 
strumento che permette di modificare il piano.
Le autorità competenti dei processi di pianificazione si rendono conto e accettano la dimen-
sione multiscalare delle decisioni (semplificazione delle procedure) e la “cabina di regia” 
aiuta e facilita l’integrazione tra i diversi attori.
Alcuni esempi simbolici di buone pratiche, condivise democraticamente, a cui ispirarsi 
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per prefigurare un nuovo stile di vita nel 2020: Porto Marghera innovato creativamente 
facendo leva sulle progettualità di valore in modo che siano di esempio per l’intera area; 
Parco dell’entroterra (Moranzani) per risolvere i problemi di mobilità e al contempo quelli 
legati all’allagamento; il depuratore di Fusina; il Vega; il Bosco di Mestre.
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Sintesi Critica complessiva dei tre gruppi

- scenario pessimistico
Nel 2020 il sistema di pianificazione relativo a Venezia e alla sua Laguna non è ancora riu-
scito a rendere omogenei i dati, le procedure e le reti di monitoraggio anche per la difficoltà 
ad applicare gli standard europei. La pianificazione territoriale non ha individuato un rap-
porto equilibrato tra i due sistemi della provincia: terra/acqua. Il Piano è statico, la VAS ed 
il monitoraggio non portano benefici poiché collegati ad obiettivi sbagliati. In generale si as-
siste ad una mancanza di coordinamento, di dialogo e di organizzazione che determina 
la frammentazione delle competenze. Inoltre manca la comunicazione e la valutazione 
di merito riguardo al dialogo tra uffici e livelli (problema di filiera) e ci sono troppi vincoli che 
burocratizzano i rapporti tra i diversi enti.
Le priorità vengono definite sulla base delle contingenze di breve periodo quindi vengono 
spesso calate ed imposte azioni dall’alto a fronte di imprevisti.
La Governance non è innovata: qualsiasi scelta attuata a scala vasta è subita dal territo-
rio e la pianificazione è ancora lenta nel dare risposte rispetto alle scelte ed agli interessi 
pregressi.
Si assiste ad una carenza di risorse economiche. Difficile fruizione del sistema della lagu-
na. Il nord della provincia è iper-urbanizzato, l’area sud abbandonata (es. Chioggia, Cavar-
zere, ecc...). Si espande il conflitto tra ambiente e le attività economiche della laguna 
che blocca lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento. I progetti industriali non parto-
no per conflitti di competenze tra i diversi enti (burocrazia) e tempi troppo lunghi.
A Venezia e nella Laguna non c’è più identità (causa processi migratori, economici ecc…) e 
il sistema politico è in difficoltà a rappresentare gli interessi “globali” della popolazione.
In generale una delle criticità maggiori nel sistema della pianificazione è la scarsa parteci-
pazione non istituzionale ai piani affiancata ad incapacità  scelta strategica. 
Mancano indicatori specifici e condivisibili, integrabili, confrontabili e dunque rappre-
sentabili, il monitoraggio è calato dall’alto e percepito solo come un compito.

- scenario ottimistico
Nel 2020 c’è maggior coordinamento e dialogo perché i diversi enti che operano sul 
territorio tendono a dare maggiore attenzione agli altri settori, rafforzando in questo modo 
anche le proprie competenze disciplinari attraverso l’apprendimento reciproco che allarga 
le visioni. 
Nasce una nuova governance, che istituisce una “cabina di regia” per condividere gli 
obiettivi (e per creare identità); il coordinamento è legittimato democraticamente e attuato, 
confermando gli obiettivi del 2010. 
Le autorità competenti dei processi di pianificazione si rendono conto e accettano la dimen-
sione multiscalare delle decisioni (semplificazione delle procedure) e la “cabina di regia” 
aiuta e facilita l’integrazione tra i diversi attori. L’uso delle tecnologie (ad es. utilizzo del 
webgis per facilitare lo scambio dei dati - learning site) permette di migliorare la comuni-
cazione, le informazioni e le interazioni tra i diversi enti coinvolti. Attraverso il contributo 
della comunità scientifica è aumentato il livello di condivisione dei dati e delle conoscen-
ze in rete. Questo atteggiamento permette di risparmiare risorse e rende i processi più 
efficienti.
Si assiste, dunque, ad una convergenza di obiettivi, grazie all’integrazione dei sistemi di 
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conoscenza, condivisione, concertazione e reti di monitoraggio e tramite le informazio-
ni generate dall’ascolto dall’alto verso il basso e viceversa. I iani sono interattivi, i sistemi 
di indicatori selezionati sono generati da scelte macro della pianificazione e dalla realiz-
zazione di determinate scelte/opere. I Piani urbanistici sovraordinati determinano gerarchie 
territoriali ed evitano il sovrapporsi di funzioni inutili.
La tecnologia permette di migliorare la qualità sostenibile dell’ambiente anche attraverso 
il potenziamento del monitoraggio ambientale. Le risorse per l’ambiente e la laguna ven-
gono individuate grazie al rilancio economico sostenibile, cioè attraverso la realizzazione di 
progetti infrastrutturali condivisi, sostenibili, efficaci. Si assiste ad un’ottimizzazione 
delle competenze: si arriva al federalismo ambientale, che prevede e mette in pratica mi-
nore spreco di risorse ed ottimizzazione delle stesse.
Il Piano di Gestione è una piattaforma riconosciuta per lo scambio delle informazioni e 
la condivisione di scelte coerenti di cui ogni ente si è assunto la responsabilità. Questo 
è stato possibile perché i Piani Territoriali e di Programmazione, nel loro insieme, hanno 
prodotto il Piano di Gestione sulla base del principio di sussidiarietà (se ciascuno fa il 
suo tutti ne traggono forza). Il Piano di Gestione recepisce gli obiettivi degli altri piani in-
tegrandoli e senza appropriarsene. L’adeguamento agli obiettivi degli standard europei 
aumenta il coordinamento, l’integrazione tra i diversi piani È stato istituito un osservatorio 
sul sistema di pianificazione e monitoraggio che elabora indicatori di sintesi attraverso il 
coinvolgimento degli enti preposti. La forma del piano si modifica perché elastica e attenta 
nel governo dei processi e sussiste una connessione diretta tra visione e azione. In que-
sto contesto il monitoraggio è uno strumento che permette di chiarire, modificare e apporre 
dei correttivi ai piani.
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Elaborazione per punti degli scenari pessimistico e ottimistico organizzata sul modello SWOT

- Difficoltà ad applicare gli standard europei.
- Mancanza di coordinamento, di dialogo e di organizza-
zione.
- Manca la comunicazione e la valutazione di merito tra 
uffici e livelli (filiera).
- Troppi vincoli che burocratizzano i rapporti tra i diversi 
enti.
- Le priorità vengono definite sulla base delle contingenze 
di breve periodo.
- Carenza di risorse economiche.
- Difficile fruizione del sistema della laguna.
- Si espande il conflitto tra ambiente e le attività economi-
co/produttive della laguna.
- Blocco dello sviluppo delle infrastrutture di collegamento.
- I progetti industriali sono bloccati da conflitti di compe-
tenze tra i diversi enti (burocrazia) e tempi troppo lunghi.
- A Venezia e nella Laguna non c’è più identità (causa 
processi migratori, economici ecc…)
- Scarsa partecipazione non istituzionale.
- Il monitoraggio è calato dall’alto e percepito solo come 
un compito.

- Banche dati eterogenee
- Sistema di Pianificazione: rapporto terra/acqua non 
equilibrato
- I piani hanno sistemi di obiettivi statici, 
- La VAS ed il monitoraggio non portano benefici poiché 
collegati ad obiettivi sbagliati.
- Frammentazione delle competenze.
- Lentezza nel dare risposte rispetto alle scelte ed agli 
interessi di Piano.
- Il nord della Provincia è iper-urbanizzato, l’area sud 
abbandonata.
- Il sistema politico è in difficoltà a rappresentare gli inte-
ressi “globali” della popolazione.
- Si genera un’incapacità di scelta strategica
- Mancano indicatori specifici e condivisibili, integrabili, 
confrontabili e dunque rappresentabili.

- Apprendimento reciproco allarga le visioni tra i diversi enti
- Dimensione multiscalare delle decisioni: sussidiarietà
- Il contributo della comunità scientifica aumenta il livello 
di condivisione dei dati e delle conoscenze in rete.
- La tecnologia permette di migliorare la qualità sostenibi-
le dell’ambiente attraverso il  monitoraggio.
- I Piani urbanistici sovraordinati determinano gerarchie 
territoriali ed evitano il sovrapporsi di funzioni inutili.
- Rilancio dell’economia attraverso progetti infrastrutturali 
condivisi, sostenibili, efficaci.
- Federalismo ambientale: minore spreco di risorse ed 
ottimizzazione delle stesse.
- Piano di Gestione: piattaforma riconosciuta per lo scam-
bio delle informazioni e la condivisione di scelte.
- I Piani hanno prodotto il Piano di Gestione sulla base del 
principio di sussidiarietà. 
- Il Piano di Gestione recepisce gli obiettivi degli altri piani 
integrandoli e senza appropriarsene.
- L’adeguamento agli obiettivi degli standard europei au-
menta il coordinamento e l’integrazione tra i diversi piani. 

- Coordinamento, integrazione e dialogo tra i diversi enti.
- Nasce una “cabina di regia”. 
- Uso del webgis per facilitare gli scambi.
- Risparmio di risorse e processi più efficienti.
- Informazioni generate dall’ascolto della comunità.
- I Piani sono interattivi, i sistemi di indicatori sono gene-
rati da scelte macro della pianificazione. 
- Viene istituito un osservatorio sul sistema di pianifica-
zione e monitoraggio che elabora indicatori di sintesi 
attraverso il coinvolgimento degli enti preposti. 
- La forma del Piano si modifica perché elastica e attenta 
nel governo dei processi e sussiste una connessione 
diretta tra visione e azione. 
- Il monitoraggio è uno strumento che chiarisce, modifica 
e appone dei correttivi al Piano.
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Come si svolgerà la seconda giornata ?
Nel corso della seconda giornata lo scopo è quello di delineare e definire obiettivi, inter-
venti e proposte operative per la stesura del Piano di Gestione. Per raggiungere questo 
traguardo verrà utilizzata la Consensus Conference, un metodo che prevede l’organizza-
zione di tavoli di lavoro per lo svolgimento di sessioni tematiche, nelle quali la discussione 
viene focalizzata per produrre raccomandazioni relative a diversi argomenti trattati nella 
prima giornata, con l’obiettivo di elaborare proposte e raccomandazioni.
In particolare il programma prevede:

Cosa chiediamo di fare ai partecipanti per il prossimi incontro?
Ai partecipanti della prima giornata chiediamo di fornirci una sintesi del piano/programma 
che rappresentano con i seguenti contenuti:

- Breve descrizione del piano/programma
- Referenti ente / responsabile 
- Iter (in fase di redazione / approvazione… ecc. …)
- Come si relaziona il piano/ programma al Piano di Gestione
- Obiettivi e potenzialità
- Criticità
-  Allegare immagine significativa

Dati
- Chidediamo in oltre la fornitura di dati in formato gis o cad (perimetro di competenza del piano + 
dati e analisi significative  a supporto del Piano di Gestione che si vogliono mettere in condivisio-
ne con gli altri enti) che verranno utilizzati per produrre alcune mappe tematiche a supporto della 
redazione del Piano di Gestione del Sito e verranno pubblicati sulla piattaforma webgis.

Questionario
All’indirizzo http://www.veniceandlagoon.net/web/about/questionario è disponibile un que-
stionario per la valutazione dello svolgimento dei tavoli tematici, vi preghiamo cordesemente di 
compilalro dedicando circa 10 minuti che ci aiuteranno a migliorare l’organizzazione deggli incontri 
attravero un votro feedback.
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NOTE ATTIVE 
per visualizzare il contenuto delle note selezionare il pulsante identifica 
oggetto della barra degli strumenti, posizionarsi  e cliccare sulla nota

LOGIN E FEEDBACK
cliccare sul pulsante di login per autenticarsi o registrasi
cliccare sul pulsante FEEDBACK per darci indicazioni utili 
per lo sviluppo della piattafoma
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BARRA DEGLI STRUMENTI 

ELENCO LAYERS

ELENCO WORKSPACE

BARRA DI NAVIGAZIONE 

Cliccare sul pulsante Login 
effettuarel’accesso inserendo Username e Password
Oppure, per i nuovi utenti, eseguire la procedura di 
registrazione per ottenere username e password

scegliere il workspace sul quale
si vuole operare per l’inserimento
di una o più note

4
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posizione dove si vuole 
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compilare la nota utilizzando l’apposito form e
cliccare su ok per confermare l’inserimento.
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INFORMAZIONI e CONTATTI

Segreteria organizzativa UNESCO di Venezia

Michela de Faveri
tel. 041-2601517
e-mail : info@veniceandlagoon.org
web : www.veniceandlagoon.org

Direzione Sviluppo del Territorio 
e Urbanistica ed Edilizia

Giorgio De Vettor
mail: giorgio.devettor@comune.venezia.it
tel.

Katia Basili
tel. 
mail: katia.basili@comune.venezia.it

Sistema informativo e banche dati GIS

Andrea Mancuso
tel. 3290780115
mail: mancusoandrea@gmail.com


