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INTRODUZIONE :
QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?
Workshop sul tema :
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Mercoledì 24 novembre 2010 si è tenuto il secondo incontro sul tema “Pianificazione e Governo del Territorio”, propedeutico alla costruzione di proposte operative e raccomandazioni
nell’ambito delle attività di stesura del Piano di Gestione del sito Patrimonio dell’Umanità
“Venezia e la sua Laguna”.
L’incontro, il secondo sullo stesso tema, è stato finalizzato alla analisi dello stato attuale della pianificazione nel sito e a dare indicazioni e spunti di carattere operativo a supporto del
Piano di Gestione e dei suoi piani operativi, coerentemente con gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del patrimonio dell’Umanità.
La giornata è stata divisa in tre momenti:
1) Esposizione di alcuni interventi connessi ad attività svolte ed in corso, per fornire stimoli
ed informazioni utili ai partecipanti per il successivo lavoro individuale e nei gruppi;
2) Simulazione delle attività di lavoro tipo del comitato di coordinamento, riguardante l’ambito d’azione di alcuni piani e programmi rispetto ad alcune questioni problematiche;
3) Confronto tra le parti per la costruzione di raccomandazioni e proposte operative condivise.
Programma di lavoro
9.00 - 9.30 - Accoglienza
9.30 - 10.15 - Apertura lavori e introduzione al tema della giornata
10.15 - 10.30 - Spiegazione metodo della Consensus Conference
10.30 - 11.15 - Interventi
11.15 - 11.30 - Coffee break
11.30 - 13.00 - Simulazione di analisi del rapporto tra piani/programmi e problematiche rilevanti
13.00 - 13.45 -Pausa pranzo
13.45 - 15. 30 – Prima sessione di lavoro con un gruppo di focalizzazione (Focus group)
15.30 - 15.45 - Coffee break
15.45 - 17.30 – Seconda sessione di lavoro con un gruppo di focalizzazione (Focus group)
17.30 Saluti
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Elenco dei partecipanti
Partecipante
Ing. Roberto Pelloni

Ente di appartenenza
Mail
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Regione Veneto Roberto.Pelloni@regione.veneto.it

Dott. Gianluca Salogni

Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Servizio Reti
Ecologiche e Biodiversità, Regione Veneto
Direzione Progetto Venezia, Regione Veneto
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Provincia di Venezia

Dott. Matteo Lizier
Dott.ssa Roberta di Luca
Arch. Linda Munari
Dott. Massimo Pizzato

gianluca.salogni@regione.veneto.it
matteo.lizier@regione.veneto.it
roberta.diluca@beniculturali.it
linda.munari@beniculturali.it
massimo.pizzato@provincia.venezia.it

Dott. Luigi Rizzolo

Provincia di Padova

luigi.rizzolo@provincia.padova.it

Arch. Vincenzo de Nitto

Comune di Venezia

vincenzo.denitto@comune.venezia.it

Dott. Marco Favaro

Comune di Venezia

marco.favaro@comune.venezia.it

Dott. Marino Capuzzo

Comune di Campagna Lupia

marinocapuzzo@inwind.it

Arch. Gaetano di Gregorio

Comune di Cavallino-Treporti

urbanistica@comunecavallinotreporti.it

Arch. Alessandro Vendramini Comune di Codevigo

vendramini@agriteco.com

Dott. Gianni Favaretto

Comune di Jesolo

gianni.favaretto@comune.jesolo.ve.it

Arch. Francesco Bergamo

Comune di Musile

francesco.bergamo@comune.musile.ve.

Ing. Valerio Volpe

Magistrato alle Acque

volpe@magisacque.it

Dott. Simone Ferretto

Magistrato alle Acque

simone.ferretto@magisacque.it

Dott. Giovanni Cecconi

Thetis / Consorzio Venezia Nuova

giovanni.cecconi@consorziovenezianuo

Dott.ssa Claudia Cerasuolo

Thetis / Consorzio Venezia Nuova

claudia.cerasuolo@consorziovenezianu

Ing. Emanuele Zanotto

Autorità Portuale di Venezia, Direzione tecnica

emanuele.zanotto@port.venice.it

Ing. Alessandro Nencha

Aeroporto di Venezia Marco Polo / SAVE spa

anencha@veniceairport.it

Dott. Andrea Rosina

Corila

rosina@corila.it

Dott. Chiara Cavalieri

Dottoranda IUAV

chiaracavalieri@gmail.com

Massimiliano Ruffini

Studente IUAV

max.ruffini@gmail.com

Sono assenti:

Arch. Vittorio Milan

Direzione Urbanistica e Paesaggio, Regione Veneto

Vittorio.Milan@regione.veneto.it

Arch. Franco Alberti

Direzione Urbanistica e Paesaggio, Regione Veneto

franco.alberti@regione.veneto.it

Arch. Romeo Toffano

Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Regione

Romeo.Toffano@regione.veneto.it

Ing. Tiziano Ghedina

Direzione Programmazione, Regione Veneto

Tiziano.Ghedina@regione.veneto.it

Arch. Enrico Tagliati

Commissione Salvaguardia, Regione Veneto

Enrico.Tagliati@regione.veneto.it

Dott. Giovanni Ulliana

Direzione Progetto Venezia, Regione Veneto

Giovanni.Ulliana@regione.veneto.it

Ing. Roberto Casarin

Autorità di Bacino

roberto.casarin@adbve.it

Dott. Cristiana Gotti

Autorità di Bacino

cristiana.gotti@adbve.it

Dott.ssa Gloria Vidali

Provincia di Venezia

gloria.vidali@provincia.venezia.it

Arch. Oscar Girotto

Comune di Venezia

oscar.girotto@comune.venezia.it

Arch. Ambra Dina

Comune di Venezia

ambra.dina@comune.venezia.it

Dott.ssa Annamaria Farinola Comune di Venezia

annamaria.farinola@comune.venezia.it

Prof.ssa Matelda Reho

IUAV, Preside della Facoltà di Pianificazione del Territorio

matelda@iuav.it

Prof. Domenico Patassini

IUAV

domenico@iuav.it

Arch. Marina Pacchiani

Comune di Mira

marina.pacchiani@comune.mira.ve.it

Arch. Gianmaria Barbieri

Comune di Quarto d’Altino

gbarbieri@comunequartodaltino.it

Arch. Massimo Valandro

Comune di Chioggia

massimo.valandro@chioggia.org

Dott.ssa Marianna Morelli

Corila

morelli@corila.it

Marco Majer

Studente IUAV

marmajer@hotmail.it
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Relazioni introduttive
ing. Valerio Volpe, Magistrato alle Acque di Venezia
ing. Giovanni Cecconi, Consorzio Venezia Nuova
Gli interventi di riqualificazione ambientale e ripristino morfologico nella laguna di
Venezia
Contestualmente alle pianificazioni di livello comunale operano a livello sovraordinato altri
strumenti di pianificazione come ad esempio il Piano di Gestione ZPS della Laguna di Venezia, (che il Magistrato alle Acque sta portando avanti assieme alla Regione Veneto e al Ministero dell’Ambiente) e l’aggiornamento e la redazione del Piano Morfologico. Attualmente
il Piano Morfologico è in avanzata fase di redazione e sta per essere avviata la procedura
di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), che nel caso specifico seguirà l’iter della procedura di V.A.S. nazionale.
Si tratta di un momento opportuno per parlare degli obiettivi che si prefigge il Piano Morfologico, perché finalmente è possibile parlare di condivisione, integrazione e partecipazione
grazie alla compresenza del Piano di Gestione UNESCO, del Piano di Gestione ZPS della
Laguna di Venezia (Direttiva Habitat 92/42/CEE), del Piano di Tutela delle Acque (Direttiva
2000/60/CE), e del Piano Morfologico.
Finalmente è possibile dire che si sta attuando un’integrazione, grazie anche ai vari tavoli
dove si discute e ci si confronta su diverse tematiche. Questa è la prima volta, grazie anche
alle indicazioni della Comunità Europea, che si arriva a produrre questa compartecipazione
delle attività.
Occorre ricordare che in Laguna di Venezia i finanziamenti erogati nell’arco degli ultimi 25
anni hanno dato la possibilità di avviare una serie di interventi di recupero, di ricostruzione
morfologica, di recupero dei marginamenti e di recupero funzionale delle isole che, altrimenti, non sarebbero stati possibili.
In particolare sono state recuperate una serie di isole abbandonate come ad esempio il
Lazzaretto Vecchio, Poveglia, Lazzaretto Nuovo, Certosa, Le Vignole, e l’isola degli Armeni
che, senza i finanziamenti di cui hanno beneficiato, sarebbero ora in stato di abbandono.
Alcune isole non sono ancora state oggetto di importanti interventi perché in mancanza di
un utilizzatore finale.
Relativamente alla ricostruzione morfologica, va tenuto presente che l’aggressione dovuta
al moto ondoso, sia causato da natante che da agenti atmosferici, inevitabilmente impatta
su queste delicate strutture morfologiche. L’arretramento dei bordi o la scomparsa della
struttura morfologica porta alla perdita di habitat, di specie vegetali e animali. Negli ultimi
anni molte strutture sono state recuperate. Attualmente, ad esempio, il Magistrato alle Acque ha iniziato un grosso intervento di recupero morfologico su Bastia (che andrà avanti per
stralci), e sull’area del Cenesa in Laguna Nord.
Alcuni numeri: negli ultimi vent’anni sono state realizzate velme e barene per una superficie
complessiva di 11 kmq: 84 barene e 14 velme e sovralzi, e altre 10 adesso sono in fase di
realizzazione.
Oltre al Piano Morfologico sono state realizzate una serie di pianificazioni e programmazioni, come ad esempio il rinforzo dei litorali, l’arresto e inversione del processo di degrado
ambientale, il programma e il progetto di allontanamento del traffico petrolifero (al momento
bloccato dal Ministero dell’Ambiente), il progetto di fattibilità di riapertura delle valli da pesca
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e il progetto generale delle difese locali.
Attualmente il Magistrato alle Acque sta concludendo la stesura del Piano Morfologico che si
integra con il Piano di Gestione ZPS della Laguna di Venezia relativo alla Direttiva Habitat e
con il Piano di Tutela delle Acque (Direttiva 2000/60/CE) che è già stato adottato. Entrambi i
piani sono redatti in collaborazione e in accordo con la Regione Veneto. Il Ministero dell’Ambiente è molto presente soprattutto per quanto concerne il Piano di Tutela delle Acque.
La Direttiva Habitat e il Piano di Tutela delle Acque devono necessariamente confrontarsi
e integrarsi con il Piano Morfologico e con il Piano di Gestione del Sito UNESCO anche
perché questi piani prevedono la fase di monitoraggio sulla quale, pur mantenendo ciascun
piano la propria autonomia, dovrà esserci coerenza e possibilità di confronto.
(segue relazione dell’ing. Giovanni Cecconi sugli interventi in laguna in relazione al Piano
Morfologico)
Gli interventi in laguna
Vengono illustrate alcune attività significative di interventi in Laguna negli ultimi 25 anni, con
particolare riferimento al problema dell’integrazione con gli altri piani e programmi, questione che si è posta fin dall’inizio con l’obiettivo di integrare la conservazione del sistema idromorfologico e biologico con lo sviluppo socio-economico.
Tale integrazione è fondamentale in quanto non solo dobbiamo salvaguardare la laguna
di Venezia, ma anche sviluppare sistemi di gestione sostenibile di questo ambiente. L’integrazione con lo sviluppo socio-economico è indispensabile, i nuovi progetti di salvaguardia
dovranno essere sostenibili, se non sviluppiamo questa integrazione non potremmo mantenere la laguna. Le risorse ci sono ma sono utilizzate in modo dispersivo, manca una sincronizzazione e armonizzazione degli sforzi collettivi.
Il Piano di gestione del Sito Unesco potrebbe fornire il “campo magnetico” che orienta le
energie e le risorse che sono già presenti e che non crei un’altra polarità, nell’ottica di avviare un processo di sviluppo che mantenga il sistema. In sintesi cerchiamo di fare in modo
che il Piano di Gestione Unesco “aiuti la natura ad aiutarci”. Il sistema è complesso: una
laguna naturale, un centro storico, un porto commerciale ed industriale per il quale il Piano
dei trasporti prevede una crescita in modo esponenziale che lo renda in grado di competere
con Rotterdam. Questo è lo scenario futuro, quindi se immaginiamo di voler difendere una
barena fine a se stessa, perdiamo questa opportunità perche questa crescita ci darà gli
strumenti per difendere il sistema idro-morfologico lagunare. Se ignoriamo questo scenario
dovremmo subirne i compromessi.
Quindi la laguna è un sistema complesso dove sono presenti attività storiche millenarie e
un’importante tradizione orale. E’ necessario integrare questa conoscenza perché se la sostituiamo, ad esempio, con un sistema di supporto alle decisioni abbiamo perso la cosa più
importante: il patrimonio culturale lagunare.
Conservazione e sviluppo, competizione e collaborazione, uomo e ambiente sono stati sempre elementi fondamentali della cultura veneziana.
La storia ci insegna che tutti i processi di sviluppo sostenibile sono riconducibili al controllo della coevoluzione di ambiente e sistema socio-economico, una storia che va avanti da 2500 anni quando le
prime colonie Attiche avevano formato delle colonie nell’Alto Adriatico per importare l’ambra dal Nord
Europa a testimonianza della motivazione economica.
Un sistema che è stato sempre in continua evoluzione (crescita del livello medio del mare), che si autoadatta da sempre; opporsi al cambiamento significa uscire da questi schemi quindi essere perdenti.
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Un esempio di co-evoluzione è quello dell’Oasi di Ca’ Roman, risultato di una drastica trasformazione del paesaggio dove l’azione antropica non ha cancellato lo spazio ma ne ha
solo modificato la forma, lasciando inalterati i processi. In questo caso la natura è stata messa in condizione di rispondere positivamente attraverso un’auto-organizzazione, la capacità
evolutiva del sistema idro-morfologico e biologico di creare habitat e biodiversità.
Allo stesso modo le barene nascono perché alcuni batteri.(cianobatteri) creano delle corazze in grado di far sopravvivere le velme nel periodo invernale. Questa scoperta è molto
importante perché significa che si possono utilizzare specifiche tecniche di bioingegneria
per riattivare i processi di autoformazione delle barene. Lo stato di salute delle barene è sostanzialmente buono, il problema è invece nei fondali che si sono approfonditi e l’intertidale
(zona del litorale che dipende dalle maree, in quanto è emersa in condizioni di bassa marea
e sommersa con l’alta marea) risulta di un terzo. Questo processo, di esponenziale accrescimento del livello relativo delle acque rispetto ai suoli, compromette inevitabilmente l’equilibrio naturale. Il conseguente aumento degli specchi d’acqua e dell’energia delle onde che
vanno a dissiparsi sui bordi dei litorali rappresenta una minaccia anche per la manutenzione
urbana. La crescita è di tipo esponenziale: se il livello del fondale raddoppia, la necessità
di protezione diventa otto volte superiore. L’erosione presenta inoltre delle conseguenze
ambientali: un sistema in equilibrio idrodinamico, idro-morfologico e biologico è un sistema
che mantiene i canali che ha dei dossi, è ben ossigenato, ha delle comunità strutturanti di
fondale e sono presenti delle specie che stabilizzano il sistema assolvendo la funzione di
“ingegneri naturali”. Con l’aumentare del livello del mare, si provoca l’interramento dei canali, perché non c’è più la corrente che porta via il sedimento dai canali, quindi si innesca la
perdita di questo equilibrio.
In conclusione la co-evoluzione rappresenta il sistema che permette di gestire la Laguna,
attraverso la realizzazione di sistemi idro-morfologici e biologici integrati che sono autostrutturanti che si auto mantengono attraverso un adattamento naturale alla crescita relativa
del livello del mare, conservando la complessità idromorfologica e la protezione del moto
ondoso attivando il “sequestro” dei sedimenti, degli inquinanti, delle torbide e dell’anidride
carbonica.
Ing. Alessandro Nencha, Save SpA – Aeroporto Marco Polo di Tessera
Presenta alcuni dati relativi allo sviluppo dell’area aeroportuale. In proposito evidenzia che
è in corso uno Studio di Fattibilità del Nodo Intermodale dell’aeroporto Internazionale di Venezia, progetto co-finanziato dalla comunità europea nell’ambito del programa comunitario
delle reti TEN-T (Trans-European Transport Network). Lo scopo dello Studio è la redazione
di un Master Plan per la realizzazione di un Nodo Intermodale (aria/ferro/gomma/acqua),
in ambito aeroportuale, secondo quanto inidicato dal Piano di Sviluppo dell’aeroporto. Gli
interventi da programmare e realizzare per i prossimi anni mirano a trasformare l’aeroporto
veneziano in un hub intermodale completo per soddisfare due esigenze fondamentli: diventare una risorsa per il Corridoio trans-europeo che attraverserà il nostro territorio e, allo
stesso tempo, posizionarsi come il primo “portale” verso l’Euro-Regione Nord-Est in cui le
rotte intercontinentali (il sistema aeroportuale di Venezia e Treviso è il terzo scalo italiano
per numero di passeggeri) potranno essere connesse con le principali reti ferroviarie e stradali a carattere locale e macro-regionale.
Le principali componenti del nuovo Nodo Intermodale comprendono una stazione ferroviaria
ipogea a cui si connetterà un complesso di infrastrutture di trasporto quali:
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- la bretella di collegamento con il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR (prevista entro il 2020);
- la linea ferroviaria AV/AC (Alta Velovità/Alta Capacità) Venezia – Trieste (prevista entro il
2030);
- la metropolitana sub-lagunare per Venezia, la darsena acquea;
- il People Mover di collegamento con l’aerostazione;
- il sistema di parcheggi d’interscambio e dei servizi complementari e l’ampliamento dell’aerostazione.
Il progetto, rappresenta e garantisce lo sviluppo dello scalo veneziano che prevede il raddoppio dagli attuali 7 milioni di passeggeri (previsioni 2010) ai 13- 15 milioni previsti per il
2025, attraverso una pianificazione degli interventi unitaria e coerente coniugando, gli attesi
risultati di efficienza funzionale e contenimento sia dei costi di costruzione che di esercizio,
con la sostenibilità ambientale e gli elevati livelli di qualità urbana.
Data la rilevanza delle trasformazioni prospettate, per il coinvolgimento sia delle aree adiacenti all’attuale scalo aeroportuale che delle infrastrutture di accesso, pianificate anche da
altri Enti, sull’areea veneziana si realizzeranno due condizioni strategiche a breve e lungo
periodo:
- l’aeroporto garantirà adeguati collegamenti con il territorio prevedendo e individuando le
aree di futura espansione con la conseguente salvaguardia delle stesse;
- il territorio potrà approfittare, grazie alla realizzazione della nuova intermodalità, della possibilità di sviluppo di servizi ed attrezzature collettive con rilevanti ricadute economico occupazionali per il territorio in armonia con uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture, anche
sotto il profilo ambientale.
Queste due condizioni configurano insieme una straordinaria opportunità per il miglioramento della qualità dei servizi alla collettività e per lo sviluppo socio-economico dell’intera area
del Nord-Est attraverso:
- l’ accessibilità, grazie alla pianificazione di un nodo a servizio di un vasto bacino di traffico,
dotato di tutte le modalità di trasporto, per connessioni nelle brevi/medie/lunghe distanze
(l’aeroporto di Tessera è insieme a Milano e Roma, stato riconosciuto sul territorio nazionale
aeroporto intercontinentale);
- i servizi di livello internazionale, grazie all’individuazione di aree ottimali per l’insediamento
di attività destinate a uffici, spazi espositivi, fieristici, congressuali e attrezzature collettive
per il territorio;
- lo sviluppo dell’area denominata Quadrante Tessera, che da un lato consentirà la creazione di un cuscinetto atto a garantire la crescita del sedime aeroportuale e dall’altro potrà
ospitare le attività di interesse pubblico individuate dall’Amministrazione competente (nuovo
stadio – arena per concerti e grandi manifestazioni – un parco di oltre un milione di metri
quadri – il novo Casinò – etc.).
Nell’ambito dello sviluppo aeroportuale, è prevista inoltre la realizzazione di un altro progetto, il Venice Gateway, redatto dall’arch. Frank O. Gehry.
Questa iniziativa intende creare un nuovo terminal per l’aeroporto di Venezia che costituirà
un prestigioso ingresso (Gateway) d’acqua alla città, collegando l’ambiente terrestre dell’aeroporto e del Veneto alla città di Venezia.
Il complesso garantirà il superamento di alcune criticità che si verranno a creare, a seguito
dello sviluppo dell’intera regione Veneto e dell’incremento del numero di passeggeri previsti, attraverso la fornitura di servizi atti a facilitare lo scambio di viaggiatori fra l’aeroporto e
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i mezzi acquei (nuovo terminal acqueo), quali vaporetti e taxi acquei. Verranno inoltre
realizzate ulteriori funzioni quali un hotel, un centro conferenze, negozi e relativi spazi
di servizio con lo scopo di rispondere ai bisogni dei viaggiatori.
Inoltre, il progetto disegnato da Gehry, oltre a rappresentare il nuovo terminal dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, atto a soddisfare le funzioni inerenti al viaggiare nel
nostro tempo, costituirà un forte elemento propulsore, quale simbolo di “porta d’acqua”
per Venezia, che insieme alle strutture culturali della città storica, muoverà visitatori
anche durante le stagioni di minor flusso turistico.
In sintesi le iniziative illustrate rappresentano le linee guida delle principali attività di
sviluppo dei prossimi anni dell’aeroporto Marco Polo di Tessera che, garantendo e ottimizzando uno sviluppo sostenibile dei sistemi infrastrutturali e dei trasporti anche sotto
il profilo dell’impatto ambientale che questi comportano, costituiranno un’opportunità di
crescita economica e occupazionale unica per il nostro territorio e sulla quale non potrà
mancare il coordinamento con ogni Ente e Istituzione coinvolti.
La simulazione delle relazioni fra piani/programmi e le problematiche rilevanti.
In riferimento agli obiettivi di tutela, valorizzazione e conservazione del sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” ed in base agli output della prima giornata sul tema
della “Pianificazione e governo del territorio” sono state estratte alcune problematiche rilevanti. Sulla base di tali problematiche e di alcuni dei principali piani/programmi attivi nell’area in esame è stata effettuata una valutazione individuale attraverso una scheda strutturata. La valutazione ha avuto due punti base come oggetto:
1. il rapporto tra le pianificazioni e le problematiche del sito Venezia e la sua laguna;
2. il rapporto tra i vari soggetti pianificatori.
Nel dettaglio, la scheda fornita a ciascun partecipante ha richiesto: i. l’indicazione delle
problematiche rilevanti trattate dal proprio piano/programma; ii. una valutazione sulla
bontà (collaborazione) o incapacità (conflitto) della relazione con gli altri enti/piani-programmi sulle questioni rilevanti inerenti la conservazione, gestione e valorizzazione del
sito Venezia e la sua laguna.
La simulazione rappresenta uno “scenario tipo” di organizzazione delle attività di ipotetico di coordinamento, volto a integrare e coordinare l’azione di alcuni piani e programmi rispetto alle problematiche rilevanti, e ha costituito il punto di partenza per una
analisi dello stato di fatto delle pianificazioni attive sul sito.
Ai Docenti e ricercatori partecipanti, che non sono parte attiva di specifico piani o programmi, è stato chiesto di effettuare la valutazione teorica del rapporto tra strumenti
pianificatori. Questo perché professori e ricercatori (e in generale accademici) sono
detentori di conoscenze esperte sulle tematiche della gestione ed economia, pianificazione, progettazione, conservazione.
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Descrizione e commento dei risultati
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Lo scenario simulato è stato condotto con 20 partecipanti ed ha trattato alciuni temi inerenti
le principali problematiche del sito: perdita dell’habitat, perdita della biodiversità, inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, inquinamento del suolo, erosione morfologica, impatti generati da infrastrutture e consumo di suolo, perdita dei valori paesaggistici, perdita
delle funzioni urbane dai centri storici e trasformazioni d’uso, perdita del patrimonio rurale,
aree degradate/dimesse, mobilità, sviluppo delle attività economiche.
I partecipanti hanno rappresentato e descritto piani generali e settoriali di diversa scala:(Piano
Paesaggistico, Piano di Gestione ZPS, PTCP di Venezia, PTCP di Padova, Piano Direttore
2000, Piano Morfologico, Piano Regolatore Portuale, Master Plan Aeroportuale, Master Plan
Bonifica siti Inquinati, PAT/PRG di Venezia, PAT/PRG di Campagna Lupia, PAT/PRG di Musile, PAT/PRG di Jesolo, PAT/PRG di Cavallino Treporti, PAT/PRG di Codevigo.
I temi che hanno maggiormente evidenziato le principali interazioni con la conservazione
dei valori del sito UNESCO sono:
- impatti generati da infrastrutture e consumo di suolo,
- perdita dei valori paesaggistici,
- sviluppo delle attività economiche.
In generale, i risultati evidenziano una buona copertura fra i piani e problematiche rilevanti.
E’ emersa una scarsa relazione dei piani con il problema dell’erosione ed i cambiamenti
morfologici della laguna e della costa che è stato trattato solo da 3 attori su 13.
Su questo tema è attualmente impegnato il Magistrato alle Acque che sta redigendo il “Piano
Morfologico della Laguna di Venezia“ e che ha sottolineato l’importanza della relazione di
questo strumento coim la pianificazione locale.
La trattazione del rapporto fra strumenti pianificatori e problematiche rilevanti del sito
UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, non può considerasi esaustiva data complessità del
del tema, tuttavia ha evienziato la necessità di migliorare nel tempo le forme di coordinamento fra gli enti e in particolare nelle attività di monitoraggio.
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I temi e le modalità delle sessioni di lavoro
Dato il numero di partecipanti e date le esigenze manifestate, per questo specifico incontro,
le sessioni di lavoro sono state organizzate secondo la modalità del Focus Group, invece di
far uso del metodo inizialmente previsto della Consensus Conference.
Il Focus Group è una modalità di lavoro per raccogliere il parere di un piccolo gruppo di persone (da un minimo di 4 soggetti ad un massimo di 15) su un tema specifico. Tale metodo
consente un’analisi in profondità disponendo di interazioni tra i soggetti del gruppo, soprattutto se questi sono portati di informazioni e conoscenze inerenti agli ambiti di indagine. È
condizione indispensabile la parità dei soggetti ed un clima informale, oltre che la presenza
di un moderatore che gestisce la discussione e stimola l’interazione tra i partecipanti.
Il metodo consente di:
- identificare e definire un problema, anche molto complesso;
- definire obiettivi di carattere operativo;
- impostare un lavoro di progettazione e di istruzione di una politica o di un intervento;
- verificare le reazioni dei soggetti rispetto ad un dato intervento o provvedimento.
Il metodo ha dimostrato una grande versatilità e viene ora usato sia per fare sondaggi di
mercato che per rilevare le percezioni dei partecipanti rispetto ad una data problematica o i
bisogni dei destinatari finali di un progetto o di un servizio, consentendo anche di fare contestualmente anche delle valutazioni.
Le sessioni di focalizzazione durano non più di 2 ore.
La strutturazione della discussione è molto lieve e spesso inesistente (non-strutturata), per
favorire il libero flusso di idee dei partecipanti, che di volta in volta il moderatore cercherà di
portare verso la discussione di alcune tematiche o obiettivi specifici.
Nello specifico della giornata, a partire dai risultati di sintesi delle matrici di sovrapposizione
piani/problematiche e rifacendosi agli output della precedente giornata (20 ottobre 2010)
sono state organizzate due sessioni di Focus Group con i partecipanti, al fine di raccogliere
pareri ed informazioni riguardo alle macro-questioni del “coordinamento” e del “monitoraggio”.
Il gruppo è stato invitato a riflettere sui temi proposti (coordinamento e monitoraggio), in un
clima informale, a partire dalle proprie competenze e conoscenze, con l’ausilio di un moderatore e di un verbalizzatore. L’obiettivo specifico consisteva nel raccogliere spunti e proposte di carattere operativo per la stesura del Piano di Gestione “Venezia e la sua Laguna”.
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Elenco partecipanti del Focus Group

Dott.ssa Roberta di Luca, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Arch. Linda Munari, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Ing. Roberto Pelloni, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Regione Veneto
Ing. Alessandro Nencha, Aeroporto di Venezia Marco Polo / SAVE spa
Dott. Luigi Rizzolo, Provincia di Padova
Dott. Emanuele Zanotto, Autorità Portuale di Venezia, Direzione Tecnica
Dott. Giorgio De Vettor, Comune di Venezia
Dott. Francesco Bergamo, Comune di Musile
Dott. Marco Favaro, Comune di Venezia
Arch. Gaetano Di Gregorio, Comune di Cavallino-Treporti
Dott. Andrea Rosina, Corila
Dott. Matteo Lizier, Direzione Progetto Venezia, Regione Veneto
Dott. Massimo Pizzato, Provincia di Venezia
Dott. Gianni Favaretto, Comune di Jesolo
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I sessione: Coordinamento
Rizzolo
I PAT (Piani di Assetto del Territorio) sono una particolare declinazione del coordinamento
all’interno dell’ambito provinciale. Il coordinamento istituzionale è sostenuto dalla legislazione
regionale, e fa riferimento al metodo del confronto e della concertazione e agli accordi di
copianificazione tra i Comuni, la Regione e la Provincia. Si tratta di accordi che, nel rispetto
delle competenze e dei ruoli dei rispettivi enti pubblici e territoriali, servono a far dialogare i
diversi attori per giungere a decisioni condivise su tematiche e interessi comuni. La Provincia
di Padova ha imposto ai comuni la redazione di PAT/PATI tematici obbligatori (tematiche di
rilevanza territoriale quali quelle delle infrastrutture, dell’ambiente e dei servizi ecc….), in
quanto ha ritenuto questo livello di pianificazione come l’ambito più opportuno ed adeguato
ad affrontare e risolvere alcune problematiche e a pianificare e gestire unitariamente parti
del territorio di rilevanza ambientale e naturalistica e alcuni servizi ed attività complesse.
La provincia di Padova ha, inoltre, provveduto ad inquadrare i PAT/PATI in una cornice e in
un sistema di obiettivi ed azioni coerenti e compatibili con quello delle altre province e della
Regione. Si pensi ad esempio al tema della mobilità con le altre Province e Regione, dove
le norme sono unitarie e coerenti.
Bergamo
Nella Provincia di Venezia è mancato un ruolo di coordinamento per la redazione dei PATI, in
particolare un coordinamento capace di comprendere al suo interno anche la salvaguardia
di specifiche entità paesaggistiche, territoriali, corridoi ecologici, ecc…
Nel caso del Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna” si potrebbe pensare
ad un coordinamento della pianificazione per temi, ad es. la salvaguardia territoriale. Un
coordinamento semplice può essere realizzato attraverso una pluralità di micro-coordinamenti
su base tematica. Stabilite le tematiche rilevanti, in maniera condivisa, il passo successivo
dovrebbe essere quello di fissare e definire alcuni obiettivi condivisi e poi da essi far
discendere le direttive, che devono rappresentare il frutto della convergenza delle decisioni
assunte tra i vari soggetti.
Pizzato
Per quanto riguarda il coordinamento tra gli enti su tematiche differenti, si può far riferimento
ai processi partecipativi che si sono utilizzati per la redazione del PTCP della Provincia di
Venezia. In questi processi sono emersi temi che necessitano di un forte coordinamento. Temi
quali la gestione dei bacini e delle risorse idriche (da cui discende il piano delle acque), la
valorizzazione del patrimonio culturale con la definizione di itinerari ciclabili, ecc… . Sarebbe
opportuno ed utile trattare questi temi nell’ambito di un confronto tra le diverse opinioni e
opzioni disponendo delle competenze e dei supporti legislativi e normativi dei vari enti. Per
fare un esempio, si potrebbe creare un tavolo per la valorizzazione del patrimonio culturale,
oppure pensare di pianificare la viabilità d’acqua intraregionale, attraverso l’apertura di
una idrovia, coinvolgendo nel coordinamento decisionale e nell’attività di programmazione,
pianificazione e gestione anche i soggetti dei territori vicini. Il coinvolgimento di altri attori
nelle scelte di piano potrebbe essere uno dei temi da cui partire.
Il Piano di Gestione potrebbe essere una occasione (un modo ed un luogo) per discutere e
coordinare tematiche che spesso non vengono tra loro integrate o che sono legate ad attività
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diffuse sul territorio ma non collegate tra loro, mentre dovrebbero essere messe a sistema.
Ad esempio, per quanto riguarda il tema dell’Aeroporto Marco Polo e di Porto Marghera, la
Provincia di Venezia ha definito soltanto gli intenti programmatici e le linee strategiche di
sviluppo senza affrontare la programmazione delle azioni e attività necessarie.
Lizier
Per avviare un coordinamento tra gli enti responsabili del sito, al fine di definire le azioni
strategiche da inserire nel Piano di Gestione UNESCO, bisognerebbe individuare e
verificare nei singoli piani di settore quali sono gli aspetti che contribuiscono direttamente
ed indipendentemente alla tutela del sito, e quelli conseguenti o indotti da determinate
azioni, che possono influenzare negativamente la sua stessa tutela. Il piano di Gestione
potrebbe individuarli e servirsene per definire il sistema degli obiettivi da perseguire. Sarebbe
necessario effettuare una analisi dei vari piani presenti sul sito e fare una mappatura degli
obiettivi, delle direttive e azioni d’intervento coincidenti, per comprendere se vi è coerenza
nelle decisioni e nelle proposte di intervento e se le azioni messe in campo sono efficaci.
Questa analisi dovrebbe verificare se già esiste un coordinamento implicito nelle scelte,
sia per quanto riguarda l’attuazione dei singoli piani e sia per quanto attiene alle azioni
previste e programmate a favore della salvaguardia e della valorizzazione del sito patrimonio
dell’Umanità.
Pelloni
Evidenzia che già nella VAS è previsto di mettere a sistema una serie di buone pratiche di
pianificazione. Uno dei temi da affrontare e coordinare potrebbe essere quello del consumo
di suolo. Un tema che dovrebbe essere discusso a livello sovracomunale. Il coordinamento
sulla pianificazione del territorio dovrebbe essere almeno a livello regionale, considerato
che, alcuni temi, investono e coinvolgono l’ambiente e il territorio nei suoi diversi aspetti,
che richiedono una profonda valutazione dei processi di trasformazione e dei loro effetti
sull’ambiente e sul paesaggio. Il consumo di suolo assume ed implica il manifestarsi di
diverse situazioni e condizioni dei territori di pianura rispetto a quelli di montagna o lungo le
coste. Quindi, la Regione potrebbe essere il luogo strategico deputato al coordinamento.
Favaretto
Il coordinamento non può nascere su base spontanea, e va sfruttata l’occasione della
redazione del Piano di Gestione. In tal senso, ci dovrebbe essere una qualche forma di
imposizione. Per quanto riguarda il luogo e la sede di tale coordinamento si potrebbe pensare
alla città metropolitana. Sarebbe il luogo più opportuno e con questa scelta si eviterebbe il
moltiplicarsi di attori e di luoghi decisionali.
Favaro
Visto che la maggior parte dei piani dipendono da una approvazione regionale (tranne alcuni
come il Piano morfologico, per il quale la Regione viene consultata prima dell’approvazione), la
Regione appare il luogo deputato al coordinamento degli strumenti di pianificazione. Purtroppo
oggi questo non avviene e, pertanto, vanno analizzati i motivi del mancato funzionamento del
coordinamento tra le varie attività, che ricadono comunque sotto l’approvazione regionale.
Occorre analizzare le ragioni della mancata attivazione di un coordinamento generale.

13

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Pianificazione e Governo del Territorio: Secondo Rapporto

Pelloni
Per il coordinamento è anche possibile evitare una imposizione di qualsiasi natura, attraverso
l’assunzione diretta di responsabilità da parte dei vari attori. Ogni attore ha come forza la
decisione che gli è assegnata, che deriva da una competenza amministrativa e dalle proprie
fonti conoscitive ed analitiche. Se ognuno esplicasse al meglio il proprio ruolo, il governo
del sito dovrebbe e potrebbe avvenire come spinta dal basso (bottom up). La Regione
dovrebbe dare delle modalità e definire procedure per governare il processo anche dal
basso verso l’alto, ad esempio attraverso l’indicazione di metodi per la creazione degli
strumenti pianificatori, disciplinando le possibilità e le modalità di azione di ogni attore.
Rosina
La condizione indispensabile per un buon coordinamento è quella di disporre di una base
di informazioni e conoscenze coerenti e condivise tra tutti gli attori. Una delle prime azioni
del Piano di Gestione per dar luogo a un effettivo coordinamento dei soggetti responsabili
del sito dovrebbe essere quello di coordinare le conoscenze fornite dai singoli attori, magari
istituendo un Osservatorio o un Centro di raccolta delle conoscenze tematiche dell’ambito
di piano. Si dovrebbe creare un quadro conoscitivo con dati condivisi, la cui veridicità e
attendibilità possa essere sempre riscontrabile nella realtà. Dati, informazioni e conoscenze,
anche di provenienza accademica, da utilizzare ne diversi strumenti di pianificazione e nei
piani e programmi di settore. I dati dovrebbero essere condivisi per costruire su una stessa
base di partenza un sistema di obiettivi altrettanto condivisi.
Pizzato
Per il coordinamento occorre fissare degli obiettivi comuni e condivisi da tutti gli enti presenti
ed attivi nel territorio del Sito.
Di Gregorio
Il metodo partecipativo propedeutico al Piano di Gestione, attuato attraverso tavoli di
discussione, permette una prima attivazione e strutturazione delle questioni, attraverso il
dibattito ed il confronto, e queste sono le prime fasi per attivare un coordinamento. Occorrono,
dunque, degli eventi eccezionali per attivare un coordinamento. Possono esserlo allora la
costruzione del MOSE, la piattaforma off-shore, una grossa alluvione. Quando abbiamo
a che fare con eventi eccezionali, poco governabili e che possono modificare molto gli
strumenti di pianificazione, è opportuno instaurare un coordinamento ed un tavolo di dialogo
e confronto.
Il coordinamento ha bisogno soprattutto di una base di informazioni. Per questo un punto di
partenza potrebbe essere il confronto sulla matrice delle sovrapposizioni tematiche dei vari
enti. Il Piano di Gestione potrebbe essere il luogo e l’occasione per la messa a sistema delle
informazioni e per il coordinamento di queste.
Rizzolo
La mancanza della conoscenza del territorio dipende anche dal fatto che i quadri conoscitivi
usati sono poco coerenti con la realtà. A questo si lega, poi, il problema del monitoraggio.
Attraverso il monitoraggio si fa pianificazione o si provvede a re-indirizzare la pianificazione.
Ma anche il monitoraggio deve essere in grado di misurare le reali ricadute delle azioni sul
territorio da parte dei piani, altrimenti sarà inutile correggerli e/o modificarli. In Provincia
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di Padova stanno redigendo un PATI tematico sulla sicurezza per i disastri e le calamità.
In questo specifico caso il coordinamento tra gli enti straordinari (genio civile, protezione
civile….) sta funzionando, ciò che non funziona bene è quello tra gli enti ordinari e territoriali
(comuni, province contermini, ecc…). Il tavolo del Piano di Gestione potrebbe essere
l’elemento che unisce i vari attori, almeno sulla conoscenza dei dati e sulla loro conformità
con la realtà. Il coordinamento deve essere ampliato anche agli altri enti periferici.
Munari
Per il coordinamento si può guardare al Piano paesaggistico, che è portatore di una visione
nuova, pur essendo un piano sovraordinato si apre alla comprensione delle esigenze e
delle priorità degli altri piani e degli enti locali, perché anche in questo caso c’è bisogno di
informazioni condivise e conformi alla realtà.
Il primo passaggio è la conoscenza e la messa a sistema dei beni presenti sul territorio,
passaggio che non era mai stato fatto.
Inoltre, il piano avviene con una modalità concertativa tra la Regione ed il Ministero dei
Beni e le Attività Culturali. I due enti hanno condiviso la metodologia di perimetrazione dei
corsi d’acqua, ad esempio. Per il coordinamento si sono dotati di un comitato composto da
rappresentanti per metà provenienti dal Ministero e per metà dalla Regione. Il comitato si
occupa del coordinamento delle attività e della elaborazione del Piano Paesaggistico.
Per questo piano si è partiti da obiettivi comuni. Il principio che ispira l’azione dei due enti
(Regione e Ministero) è il seguente: “Più è alta la condivisione più è probabile raggiungere
l’obiettivo comune”.
Pelloni
Per il coordinamento si potrebbe prevedere la creazione di un protocollo di intesa mirato
ad individuare macroobiettivi e direttive, criteri. Potrebbe essere anche il Piano di Gestione
a definire questo protocollo. Potrebbe essere un piano protocollo d’intesa, ex-ante e
sostanziale, che deve prevedere delle ricadute ed essere rispettato e recepito per mezzo di
direttive, di interesse per tutti gli attori.
Favaro
La nuova Legge Speciale di Venezia potrebbe essere l’occasione per mettere a sistema
questo metodo di lavoro partecipato e fornire una continuità e periodicità nel tempo, al fine di
esplicare il coordinamento del Piano di Gestione. Questa modalità di lavoro permetterebbe
di uscire dalla settorialità, di produrre una positiva condivisione e sancire una nuova
governance.
Occorre che i tavoli tematici lascino una traccia di questi processo nel tempo e che si
individui un luogo di coordinamento paritario, definendo i soggetti, i luoghi dell’incontro e le
tematiche da affrontare. Attualmente, mancano gli interlocutori politici di questo percorso e
i contributi che possono dare per la redazione del Piano di Gestione. Così come mancano
le reazioni alla nuova bozza di Legge Speciale, che, peraltro, non fa alcun riferimento al
sito UNESCO, dimostrando che il valore del sito UNESCO a Venezia non è molto sentito.
Occorre instaurare una connessione fra Piano di Gestione e Legge Speciale, mettendo in
relazione gli strumenti normativi con le esigenze gestionali del sito.
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II Sessione: Monitoraggio
Nencha
Per redigere un piano e creare un sistema di monitoraggio è importante individuare degli
obiettivi da condividere, anche su base previsionale (ovvero basare il sistema anche su
trend e scenari futuri). Il Piano di Gestione appare come un’opportunità, non per obbligare,
ma per individuare la necessità di un piano di monitoraggio sul territorio. Disponendo di una
base di conoscenze ben individuate e condivise, si possono definire indicatori e parametri
per misurare, nel tempo, le trasformazioni del territorio, e, per valutare le opportunità
che possono essere anche di vario tipo, a seconda delle scelte effettuate. Poiché sarà a
partire da queste scelte che si costruiranno o si individueranno dei dati su cui strutturare il
monitoraggio e le azioni di perseguimento dei propri obiettivi.
Favaro
Anche il monitoraggio necessita di un metodo di condivisione, anche solo per scambiarsi
informazioni, per valutare se gli obiettivi siano coerenti e convergenti. Per questo è
propedeutico anche alla realizzazione di un sistema di monitoraggio, la creazione di momenti
di confronto, periodici e formalizzati, con l’elezione di un luogo apposito per questo metodo
paritario. Il monitoraggio oggi esiste, ma è costruito a partire dai propri obiettivi. Occorre nel
dibattito e col confronto far emergere le questioni comuni connesse ai valori condivisi.
Pizzato
Per redigere un piano e creare un sistema di monitoraggio occorre, oltre a quello che si è
già detto, costruire una base di conoscenza e definire degli scenari condivisi da cui partire,
e, per definire degli obiettivi e di conseguenza le azioni da attivare e perseguire..
Rosina
Disponendo di un set di obiettivi si possono costruire i criteri per definire le attività ed le
azioni da mettere in atto e per individuare le modalità e gli indicatori da monitorare per il
loro raggiungimento. Tra i vari criteri non si può prescindere dalla sostenibilità ambientale
degli interventi. Il monitoraggio dovrebbe permetterci di verificare se le azioni di sviluppo
intraprese nel sito sono sostenibili, e, nel contempo, costituire una base per evidenziare
le eventuali incongruenze e distorsioni al fine di indirizzare e impostare correttamente le
stesse azioni o per proporre radicali cambi di rotta.
Pelloni
Gli obiettivi possono essere individuati nell’ambito d’azione di ciascun attore, in modo da
rispettare le proprie competenze. La disponibilità delle risorse previste dal proprio ruolo
permette di formulare e costruire indicatori pratici e non teorici o troppo generali. Un
successivo intervento va fatto nella direzione del “dialogo tra gli indicatori” per perseguire
gli obiettivi che si sono fissati in condivisione con gli altri, e al contempo, rafforzare la sfera
d’azione di ciascun componente e attore.
Favaro
Occorre prestare attenzione alla costruzione degli indicatori per il monitoraggio, poiché questa
operazione potrebbe non essere neutrale. Infatti, gli indicatori misurano solo ciò che si vuole
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sapere. Per questo occorre costruirli a partire dalle domande giuste, o meglio condivise.
A seguire viene la questione della calibratura del monitoraggio. Il monitoraggio quale intervallo
temporale dovrebbe interessare? Occorre chiedersi, da qui al 2015-20, ad esempio, quali
saranno i fattori di pressione sulla laguna, sul centro storico e sui suoi abitanti. Consideriamo
ad esempio il turismo che esercita una forte pressione sui centri storici, con gli effetti, talvolta
devastanti, sul tessuto commerciale, immobiliare, sulle infrastrutture, ecc… Il turismo è,
quindi, una variabile indipendente? Dipende da una economia globale o possiamo agire alla
fonte, controllarla e quando questa diventa una minaccia ripensare il modello di sviluppo e
di fruizione delle risorse? Occorre considerare su quale aspetto si vuole intervenire e come.
Si può agire in tre modi. Innanzitutto intervenendo per la risoluzione diretta del problema:
compensazioni-mitigazioni, cambi di paradigma, ecc… Un secondo modo è quello di
intervenire dopo aver subito le trasformazioni ed approntando in seguito le difese. È il caso
dei cambiamenti climatici, che consentono soltanto di provare a mettere in campo sistemi di
adattamento. Una terza risposta è invece legata ad interventi che devono prevedere delle
risposte, dove prima c’erano dei vuoti, come ad esempio nei casi di soluzioni pianificatorie a
post intervento. È il caso del potenziamento del porto. Occorre adeguare l’idraulica lagunare
ai flussi o cambiare le forme e le modalità di turismo? Queste sono le tre modalità di azione
che sono attinenti alle possibilità di intervento sulle trasformazioni territoriali.
Zanotto
Occorre far uso di indici che siano noti a tutti: ad esempio nel Piano Portuale si stanno
usando indici legati ai cambiamenti climatici universali, cambiamenti dell’impronta ecologica
delle azioni (quanto le attività che si vanno ad insediare pesano sul territorio in termini di
CO2). Si fa uso di metodi comparativi per confrontare le diverse scelte modali (porto con
gomma, ecc…). Una flotta di chiatte potrebbe, ad esempio, sostituire moltissimi camion.
Altra iniziativa ad esempio riguarda il nuovo terminal portuale, la cui realizzazione avviene
recuperando suolo e cercando di porre in atto opere di attenuazione del danno nell’ultimo
miglio; ovvero, di limitare la necessità di attraversare le città vicine alle destinazioni delle
merci e persone. In questo caso, l’integrazione modale, traffico su acqua e traffico su ferro
potrebbe essere una combinazione ottimale. Il “cap and trade” delle barene, di cui parlava
Cecconi nell’intervento, potrebbe essere una ulteriore risposta al mercato di certificati verdi.
La laguna che “sequestra” CO2 diventa oltre che elemento di pregio e valore ambientale
anche un elemento economico ed una leva di sviluppo.
Favaretto
Per poter parlare di monitoraggio occorrono a monte delle scelte. Quando mancano queste
scelte, mancano i punti di riferimento. E si possono forzare queste scelte con l’uso di scenari.
Si può “giocare” sulla laguna come luogo da abitare, da fruire. Oggi Venezia e la laguna sono
un luogo di frontiera (difficilissimi da accedere) e contemplano poco la residenza. Aggiungere
condizioni agli obiettivi, ad esempio la residenzialità alla salvaguardia permette di sollecitare
azioni che oggi non sono presenti o nemmeno contemplate, ad esempio il collegamento
ciclabile da Tessera a Cavallino.
Lizier
Il monitoraggio, però, ha un forte problema dal quale non si può prescindere. Esso dipende
fortemente da chi lo realizza. Molti enti si occupano di monitoraggio, ma lo fanno solo per le
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loro dirette esigenze (si pensi al monitoraggio del Magistrato alle Acque o a quello della Regione
tramite ARPAV, per fare solo due esempi). Una soluzione ottimale è quella imposta per legge e
relativa ad un adeguamento dei sistemi di monitoraggio su base biologica. Questo permette di
unificare i vari e diversi sistemi di monitoraggio, svincolandoli dalle competenze e dai progetti
specifici. È una innovazione tecnica che può delineare un aiuto ed un quadro di coordinamento.
Pelloni
Il sistema di monitoraggio potrebbe anche essere un modo per integrare ed implementare il sistema
delle conoscenze. Potrebbe cioè costituire un elemento di condivisione. Inoltre, il monitoraggio è
un’azione che ha dei costi molto alti e richiede l’uso di tante risorse. Per questo motivo risulta utile
partire dagli indicatori che si hanno già a disposizione. Utilizzare il sistema di dati in uso permette,
inoltre, di mettere immediatamente a sistema il Piano di Gestione con i vari piani-programmi e
con i loro database. Non solo per risparmiare risorse, ma per una condivisione immediata. Il
monitoraggio si mostra essere anche uno strumento di integrazione.
Rosina
E’ importante integrare i sistemi di monitoraggio. Oggi ci sono sistemi che usano vari indicatori e
che misurano aspetti molto diversi. Si pensi ai sistemi di monitoraggio di ISPRA, dell’ARPAV, del
Corila, e quelli di Zora. Il problema da scongiurare è anche la ridondanza di informazioni e di dati.
Occorre considerare che ci sono reti di monitoraggio che hanno, per loro implicita natura, diverse
esigenze e durata. Si pensi solo alle reti permanenti (reti che producono serie storiche, ad es.
quelle sul livello mareografico) e quelle per progetti specifici, che funzionano bene per gli obiettivi
di settore per le quali sono state istituite. Altra questione è l’accessibilità e disponibilità dei dati
monitorati.
Lizier
Un sistema di monitoraggio va costruito tenendo in considerazione gli effetti potenziali del piano,
affinché la sua efficacia sia visibile e misurabile.
Rosina
La scelta degli indicatori è legata alla misura di fenomeni ed attività definiti su parametri adeguati
ad una specifica porzione o zona del territorio, ma tali indicatori potrebbero avere altre ricadute in
altri luoghi ed ambiti. Ad es. il sistema di chiatte per il trasporto di merci permette l’abbattimento
dell’inquinamento del traffico merci su gomma, oltre alla diminuzione della congestione delle reti
viarie, ma può, al contempo, diminuire la naturalità di alcuni ambienti marini, quali ad esempio
quelli a ridosso di Pellestrina o a nord di Chioggia. L’obiettività della scelta degli indicatori non è
semplice e spesso deve essere legata ad effetti ed impatti a distanza ed in altri ambiti.
Di Gregorio
Visto che il monitoraggio ha elevati costi, occorre prevedere che ogni azione, come ad esempio
quelle dei grandi dispositivi e delle grandi opere infrastrutturali (porto, aeroporto, ecc….), vada a
compensare le proprie pressioni per tutto il suo ciclo di vita e nel contempo alimenti e generi un
sistema di monitoraggio fino alla sua dismissione.
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Nencha
Le compensazioni per le grandi opere sono già previste. Ad esempio, per fare la stazione
ipogea della ferrovia ad alta velocità sono previste delle compensazioni agli impatti derivanti
dallo scavo di moltissimi metri cubi e dalla perdita della naturalità.
Di Luca
La scelta dei parametri condivisi dipende dalla scelta condivisa degli obiettivi, compatibilmente
con gli effetti generali sul sistema per non creare un danno in alcune sue parti. Un sistema di
monitoraggio deve basarsi su obiettivi messi a sistema e gerarchizzati secondo delle priorità
ed un programma di temporalizzazione. Ad esempio, se, nell’arco temporale di un biennio,
si vuole perseguire l’obiettivo dell’abbattimento di CO2 oltre una certa soglia, alla scelta dei
tempi di realizzazione (temporalizzazione) si deve legare un sistema di priorità. La domande
che deriva è: “ è questo l’obiettivo che voglio perseguire subito a partire dalle risorse di cui
dispongo?”
Pizzato
Gli indicatori possono essere anche inventati e temporanei, in base alle esigenze del sito.
Ad esempio, un indicatore di tale natura può essere quello del “grado di completamento
dell’azione” di piano o progetto. Si basa su un’azione concreta, è semplice da comprendere
e misurare, è lineare e temporaneo.
Di Gregorio
Un indicatore di tale natura diventa anche un modo per rendere conto delle azioni, sia
quando sono fatte da privati che da operatori pubblici.
Favaro
Gli indicatori misurano ciò che si vuole misurare (effetti) e ciò che si auspica per il futuro
(obiettivi). Ad esempio, se devo valutare l’utilità di un progetto di canoa sharing l’indicatore
può misurare quanti turisti lagunari si sono spostati dal motore al remo e qual è stato l’impatto
sull’ambiente. Inoltre, le compensazioni potrebbero attivarsi anche per la salvaguardia di
risorse naturali minacciate, ad esempio per la salvaguardia delle barene naturali prima di
puntare sulla compensazione di quelle perdute attraverso interventi totalmente artificiali.
Occorre anche misurare la convenienza economica di tali operazioni. Utilizzando ancora
l’esempio delle barene artificiali, nella laguna si deve considerare l’effetto economico che
esse generano, considerando le compensanzioni delle attività in corso, dell’ENEL a Fusina
o del MOSE, o dell’ampliamento dell’aeroporto e del porto, ecc… La politica sulla Laguna
forse sarà totalmente impegnata economicamente da tali mitigazioni e non riuscirà ad
attirare capitali esterni.
Nencha
Sarebbe importante individuare degli indicatori, comprensibili a tutti, condivisi e poco
numerosi. Ad esempio, la CO2 è un indicatore molto utilizzato ed inflazionato in questo
periodo ma comprensibile a tutti, mentre è più difficile far trasmettere il significato di un
indicatore “naturale” come quello relativo alla diminuzione delle “schie”.

19

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Pianificazione e Governo del Territorio: Secondo Rapporto

Sintesi dei risultati del focus Group
I partecipanti hanno concordato nel definire che il coordinamento presenta una notevole difficoltà
in una situazione così complessa e multi-attore quale quella del sito Patrimonio dell’Umanità di
“Venezia e della sua Laguna”. La complessità si rende maggiormente gestibile se le questioni e, di
conseguenza, il coordinamento viene effettuato in maniera tematica. Da qui deriva la propensione
per un coordinamento fatto di micro-coordinamenti su base tematica. E si potrebbe prevedere la
creazione di un protocollo di intesa mirato ad individuare macro-obiettivi, direttive e criteri condivisi.
Un protocollo strutturato da un piano, dal Piano di Gestione, come prosecuzione del Protocollo
d’Intesa, ma dal carattere sostanziale, ovvero in grado di prevedere delle ricadute ed essere
rispettato e recepito per mezzo di direttive interne di Piano che coinvolgano tutti gli attori.
Per stabilite le tematiche rilevanti, in maniera condivisa, si dovrebbe procedere alla strutturazione
di un sistema di obiettivi condivisi, da perseguirsi a mezzo di protocolli e/o normative interne
al Piano di Gestione. A partire dai temi rilevanti e da un sistema di obiettivi condivisi creare un
corpus di direttive comuni, frutto della convergenza tra i vari soggetti e che facciano leva sulla
responsabilità istituzionali di ciascun attore, in modo da integrare ed utilizzare le competenze e
le risorse di ciascuno.
Questo permetterebbe di legare il coordinamento e la dimensione strategica alle azioni operative,
anche in ambiti periferici al sistema di competenze, dove la dimensione strategica non avrebbe
ragione di esercitare pressioni e direttive.
Un punto chiave è dato dal sistema comune e condiviso di analisi e da un modello di diffusione delle
informazioni. Una abse necessaria è data dalla definizione e comprensione del funzionamento
delle varie attività degli attori istituzionali e non, in modo tale da selezionare gli obiettivi (e di qui gli
strumenti messi in atto da ciascun attore) tali da garantire di per se il perseguimento della tutela
dei valori del sito patrimonio dell’Umanità. Una sorta di coordinamento implicito al sistema della
pianificazione. Questo chiaramente e come già detto deve basarsi su una base di conoscenze
condivise della realtà da cui partire e su cui strutturare le scelte ed il coordinamento di ciascun
attore. A questo proposito emerge la proposto un Osservatorio, un Centro di raccolta delle
conoscenze tematiche sull’ambito del Piano di Gestione, che permetta la raccolta, la validazione e
la conformità di dati, informazioni e conoscenze, anche di provenienza accademica, alla realtà, al
fine di fornire una piattaforma comune per un possibile uso nei vari settori pianificatori. Il Piano di
Gestione potrebbe essere lo strumento e l’occasione per la messa a sistema delle informazioni e
per il coordinamento di queste, almeno in una prima fase ed almeno con le modalità ed i processi
partecipativi finora attivati.
I vari partecipanti concordano nel definire che la situazione cogente della redazione del Piano di
Gestione di “Venezia e la sua Laguna” rappresenti un’opportunità per strutturare un coordinamento
ed una nuova governance collaborativi tra i vari enti a livello paritario, ma l’elemento su cui non
vi è consenso è il luogo ed il livello del coordinamento. Tra i possibili Centri di coordinamento si
elencano la Regione, la Città Metropolitana, ecc… l’Autorità di Bacino.
Un’occasione normativa potrebbe essere attraverso la messa in rete e/o il coordinamento del Piano
di Gestione e della Legge Speciale, entrambi in fase di redazione ma, al momento, provenienti da
processi paralleli e slegati.
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Dall’altro lato la possibilità di legare i vari sistemi di monitoraggio ed implementarne
l’ efficacia può portare ad un’integrazione dell’azione dei piani/programmi nella tutela del sito
dato che questo sarebbe capace di leggere i valori e valutarne lo stato di conservazione
portando di fatto ad un coordinamento (per lo meno nella direzione verso la conservazione
dei beni e dei valori universali del sito) delle azioni messe in campo per la loro salvaguardia,
conservazione, promozione e valorizzazione. Anche per il sistema del monitoraggio come
per quello del coordinamento sono indispensabili degli obiettivi condivisi.
La condivisione deve poter avvenire attraverso processi partecipativi, momenti di confronto
periodici e di una base comune di conoscenze.
La condivisione di obiettivi, il sistema di monitoraggio e la costruzione di scenari devono
disporre degli obiettivi individuati nell’ambito d’azione di ciascun attore, in modo da rispettare
le competenze di ognuno, disporre delle risorse previste dal proprio ruolo e permettere di
formulare indicatori pratici e non troppo generali.
Un tema delicato è rappresentato dalla definizione delle azioni correttive e dalle misure
di risposta dei singoli piani e programmi rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori
universali del sito (modifica del piano quando non raggiunge gli obiettivi o si verifichino delle
criticità impreviste, attivazione di adeguate misure di compensazione, ecc…).
E’ necessario far uso di indicatori noti a tutti e di facile comprensione, vanno però
tenuti in considerazione gli eventuali effetti cumulativi che si possono generare nel
sistema Venezia e laguna. Questi effetti, possono portare a cambiamenti imprevisti
e alla perdita di valore anche quando le singole azioni vanno nella direzione voluta.
Nel piano di monitoraggio vanno tenuti in considerazione gli attuali sistemi esistenti cercando
di armonizzare eventuali sovrapposizioni.
I risultati del monitoraggio devono essere pubblici e accessibili a tutti gli attori in modo da
poter essere analizzati e condivisi evitando nel tempo eventuali ridondanze nella raccolta
dei dati e delle informazioni. Un monitoraggio efficace va incentrato anche sulla misura
degli effetti causali delle azioni di piano, essendo misurabili, e quindi deve essere (almeno
in parte) legato al ciclo di vita del piano, del progetto o dell’attività e finanziato dall’attività o
dal progetto stesso. Per questo motivo si possono anche prevedere degli indicatori ad hoc
legati al ciclo di vita del piano/ progetto.
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Stesura del Piano di Gestione e proseguimento delle attività
I tavoli tematici hanno contribuito a fornire numerose indicazioni per la definizione condivisa delle
strategie e degli obiettivi del Piano di Gestione del sito. Nei prossimi mesi il lavoro di stesura del
Piano si concentrerà nella definizione dei Piani di azione che verranno strutturati sulla base delle
proposte emerse nei tavoli tematici che si ritengono concretamente realizzabili.
La prima bozza del Piano sarà discussa ulteriormente con l’organizzazione di altre giornate
di partecipazione rivolte alle categorie professionali, alle associazioni e alla cittadinanza. Una
giornata sarà riservata esclusivamente al coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca.
Successivamente tale bozza di Piano, corredata dalle eventuali osservazioni ed integrazioni
pervenute, verrà sottoposta alla valutazione degli organi politico-amministrativi per gli opportuni
aggiustamenti ed integrazioni conclusivi. Il Piano nella sua forma definitiva dovrà essere condiviso
tra tutti i soggetti responsabili del sito e comportare da parte di ciascuno l’impegno ad attuare le
misure necessarie e gli interventi di conservazione e valorizzazione previsti, e a sottoscrivere un
nuovo protocollo d’intesa.
Vi chiediamo gentilmente di verificare, integrare e segnalarci eventuali imprecisioni sui contenuti
dei report e di fornire ulteriori spunti e contributi che ritenete utili alla stesura del Piano.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e attiva partecipazione ai tavoli tematici che ci hanno
permesso di reperire una buona quantità di idee operative per le quali auspichiamo un ulteriore
vostro coinvolgimento e contributo.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB GIS - http://maps.veniceandlagoon.org
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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

BARRA DI NAVIGAZIONE
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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

INSERIMENTO NOTE

selezionare il comando evidenziato
e cliccare sulla mappa nella
posizione dove si vuole
inserire la nota
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selezionare il comando evidenziato
e cliccare sulla mappa nella
posizione dove si vuole
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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
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4

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
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Giorgio De Vettor
mail: giorgio.devettor@comune.venezia.it
tel. 041-2747169
Katia Basili
tel. 041-2747135
mail: katia.basili@comune.venezia.it
Sistema informativo e banche dati GIS
Andrea Mancuso
tel. 3290780115
mail: mancusoandrea@gmail.com

24

