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INTRODUZIONE :
QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?
Workshop sul tema :
CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO
- mercoledì 3 novembre 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 3 novembre 2010 si è tenuto il primo incontro sul tema “Conservazione e
Tutela del Patrimonio”, propedeutico alla costruzione di scenari e alla definizione di obiettivi strategici nell’ambito delle attività di stesura del Piano di Gestione del sito Patrimonio
dell’Umanità “Venezia e la sua Laguna”.
L’incontro era finalizzato a riunire i principali enti ed istituzioni preposti alla salvaguardia
e alla conservazione dei beni culturali compresi nel territorio del sito per analizzare i programmi e le azioni di tutela in atto e programmate, valutando il grado di conservazione del
patrimonio architettonico, storico-artistico e culturale.
La giornata è stata divisa in due momenti:
1) Illustrazione dei programmi e delle attività e degli interessi in corso e condivisione delle
informazioni a disposizione di ciascun partecipante in coerenza con gli obiettivi 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
11.30
14.15
14.30
15.20
15.30
16.20
17.30

Apertura lavori/Presentazioni
Approfondimenti/Dibattito
Presentazione Metodo EASW
Sessione di gruppo (visione Pessimistica)
Coffee Break
Sessione di gruppo (visione Ottimistica)
Sessione plenaria - Presentazione visioni di gruppo
Chiusura dei lavori
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Elenco dei partecipanti
Partecipante
Dott. Giulio Bodon

Ente di appartenenza
Regione Veneto, Direzione Cultura, Ufficio UNESCO

Mail
giulio.bodon@regione.veneto.it

Dott.ssa Gloria Vidali

Provincia di Venezia

gloria.vidali@provincia.venezia.it

Dott. Luigi Rizzolo

Provincia di Padova

rizzololuigi@yahoo.it

Arch. Michele Castelli

Direzione Regionale Beni Culturali (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali)
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Venezia e Laguna

michele.castelli@beniculturali.it

Arch. Francesco Trovò

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Venezia e Laguna

trovo@iuav.it

Dott.ssa Margherita Tirelli

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto / Museo
Nazionale Archeologico di Altino

margherita.tirelli@beniculturali.it

Dott. Francesco Cozza

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

francesco.cozza@beniculturali.it

Arch. Renata Codello

renata.codello@ beniculturali.it

Dott.ssa Erilde Terenzoni

Soprintendenza Archivistica per il Veneto

erilde.terenzoni@beniculturali.it

Dott. Raffaele Santoro

Archivio di Stato di Venezia

raffaele.santoro@beniculturali.it

Dott. Giovanni Caniato

Archivio di Stato di Venezia

Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani Biblioteca Nazionale Marciana

giovanni.caniato@beniculturali.it
marialetizia.sebastiani@beniculturali.it

Dott. Fabio Osetta

Comune di Venezia, Ufficio Legge Speciale

fabio.osetta@Comune.Venezia.it

Dott. Claudio Spagnol

Comune di Venezia, Direzione Lavori Pubblici

claudio.spagnol@comune.venezia.it

Dott. Gianni Favaretto

Comune di Jesolo

gianni.favaretto@comune.jesolo.ve.it

Arch. Francesca Furlan

Comune Quarto d’Altino

franky.furlan@libero.it

Ing. Valerio Volpe

Magistrato alle Acque di Venezia

volpe@magisacque.it

Dott. Simone Ferretto

Magistrato alle Acque di Venezia

simone.ferretto@magisacque.it

Dott. Giampaolo Sprocati

Insula S.p.a.

giampaolosprocati@insula.it

Ing. Ivano Turlon

Insula S.p.a.

ivano.turlon@insula.it

Dott. Emanuele Zanotto

Autorità Portuale di Venezia, Direzione tecnica

emanuele.zanotto@port.venice.it

Prof. Giorgio Gianighian

Università IUAV di Venezia

g.gianighian@arco1.net

Ing. Pierpaolo Campostrini

CORILA

campostrini@corila.it

Dott. Enrico Rinaldi

CORILA

rinaldi@corila.it

Dott. Umberto Marcello del Majno Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia

umarcello@tin.it

Dott.ssa Carla Toffolo

Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia

mail@comprive.org

Lady Frances Clarke

Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia

mail@comprive.org

Arch. Enrico Tagliati

Regione Veneto - Commissione Salvaguardia

enrico.tagliati@regione.veneto.it

Dott.ssa Annamaria Spiazzi

Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e
dei comuni della Gronda lagunare
Diocesi di Venezia

sspsae-ve.segreteria@beniculturali.it

promozione@patriarcatovenezia.it

Rappresentante

Comune di Campagna Lupia

campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

Rappresentante

Comune di Cavallino - Treporti

Sono Assenti

Rappresentante

Rappresentante

Comune di Chioggia

chioggia@pec.chioggia.org

Rappresentante

Comune di Codevigo

codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Rappresentante

Comune di Mira

comune.mira.ve@pecveneto.it

Rappresentante

Comune di Musile di Piave

comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it
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Relazioni introduttive
Arch. Renata Codello - Soprintendente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Veneziane della sua Laguna
Considerando gli obiettivi del Piano di gestione del sito Unesco occorre subito sottolineare
come una serie di luoghi comuni su Venezia, che si vanno formando quotidianamente e da
più parti, possa produrre distorsioni sulla percezione dell’entità dei problemi dei quali si cerca di proporre una soluzione.
E’evidente infatti che se i dati non sono il risultato di una ricerca condotta con metodo rigoroso, ma derivano da più parti senza alcun controllo, facendo passare per reali e attendibili anche informazioni falsate, il rischio che ne deriva può portare all’impossibilità di comprendere
la reale portata dei problemi, perdendo di conseguenza anche la possibilità di contrastarli
efficacemente.
Si pensi ad esempio al rischio connesso al fatto di considerare fra le persone presenti a
Venezia esclusivamente gli abitanti residenti, iscritti cioè all’anagrafe, tralasciando invece
gli abitanti equivalenti (studenti, turisti, abitanti in terraferma) che a vario titolo fruiscono
della città e dei servizi e da cui dipende effettivamente il funzionamento della città e del suo
sistema lagunare.
Esaurita questa breve premessa occorre entrare nel merito delle prerogative che dovrebbe
porsi il Piano di Gestione del sito Unesco per questa città: la prima questione, la più importante che non bisogna smettere di sottolineare in tutte le sedi, è che Venezia è l’unico sito
che come primo obiettivo deve pensare alla sua sopravvivenza fisica.
Non a caso questo tema si può considerare come ricorrente nel lungo periodo della storia
di Venezia: si pensi a quanto volte esso torna nei documenti d’Archivio, nelle pronunciazioni
delle varie Magistrature, spesso create con l’unico scopo di provvedere alla salvaguardia.
Prima ancora di pensare ai modi e alla messa a punto di strumenti di governo fu chiaro
sempre l’obiettivo: la permanenza di Venezia, l’avere ragione del luogo ingeneroso su cui
si erge.
Dopo aver chiarito il ruolo fondamentale di questo obiettivo occorre declinarlo nelle forme
diverse che lo caratterizzano: da un lato si farà riferimento alla salvaguardia in senso lato,
al contrasto alle acque alte, ma dall’altro occorre anche preoccuparsi anche di ciò che non
si vede immediatamente, come, ad esempio, le strutture di fondazione che silenziosamente
da secoli reggono i palazzi della città antica. Qual è il loro stato di conservazione? Qual è il
loro reale comportamento in ambiente anaerobico? E’ evidente il ruolo assunto da questo
elemento costruttivo; sarebbe assurdo fidarsi delle conoscenze giunte fino a noi -a volte,
appunto, solo luoghi comuni- per cui il deperimento delle strutture lignee non sarebbe possibile se collocate sott’acqua.
La manutenzione delle rive e dei muri di sponda, oggetto dell’attività preziosa di Insula,
dovrebbe essere ampliata alle fondazioni dei palazzi, le quali dovrebbero essere oggetto di
accurata conoscenza prima, e di consolidamento poi.
Si torna a porre il problema dell’attendibilità dei dati in nostro possesso e viene in mente
quanto successo subito dopo l’entrata in vigore della Legge Speciale 798 del 1984: la prima
attività che fu intrapresa dal neonato Consorzio Venezia Nuova fu una poderosa indagine
sullo stato dell’arte della conoscenza. Analogamente si segnalano le attività di ricerca ormai
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decennali condotte dalle Università che studiano il territorio in tutte le sue componenti, i cui
risultati segnano un significativo incremento di informazioni e dati scientifici resi al servizio
della città, grazie all’attività e al coordinamento del Consorzio Ricerche Laguna (Co.Ri.La).
Occorre rigore nell’acquisizione delle informazioni: esse non possono essere che desunte
applicando criteri certi e oggettivi –in una parola scientifici- e prendendo le distanze dalla
serie pericolosa di “voci” e “dicerie” sulla base delle quali nessun problema può essere impostato, valutato e risolto, come dimostra la recente pubblicazione di una serie di report il
cui contenuto appare di poca utilità se non fuorviante.
Un ulteriore modo con cui occorre declinare il termine sopravvivenza fisica è senz’altro legato ad aspetti di vita sociale: con esso intendiamo infatti anche vivibilità, nel senso ampio
del termine. Le attività economiche praticate dai veneziani residenti sono sempre più legate
al turismo e quindi al commercio di prodotti il cui livello di artigianalità si rileva tendenzialmente sempre più basso, seguendo del resto la domanda: da un lato va detto con realismo,
smascherando un altro luogo comune, che non possono essere i veneziani quelli che ci
aiutano a tutelare questa città; dall’altro va chiesto, non senza spirito di provocazione, che
si faccia uno sforzo perché tutte le aree monumentali siano liberate dal commercio di “cianfrusaglie”.
Esse in molti casi impediscono il pieno godimento dell’ambiente urbano, antico e stratificato,
e, più banalmente, non agevolano la libera circolazione pedonale, alimentando la congestione in alcune aree.
Perseguire tale obiettivo consente dunque di dare un segno forte, elevando il significato e il
valore culturale del luogo in cui ci troviamo; non solo, ma tale sforzo assumerebbe anche la
valenza metodologica di un segnale chiaro che, proprio perché parte dalla città antica, potrebbe assumere anche una certa influenza per la serie dei Comuni della Gronda Lagunare.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna ha già
dimostrato che attorno al tema della concessione comunale delle licenze di vendita e commercio si ritrova un altro luogo comune: esse non sono rilasciate infatti una volta per tutte,
come spesso si è voluto far credere, ma serve che il Comune di Venezia valuti caso per
caso l’opportunità di confermarle e rinnovarle.
Lo dimostra la nota e dibattuta vicenda dei venditori di grano che si trovavano in piazza
S. Marco: dopo decenni in cui veniva a più riprese ribadita l’impossibilità di eliminare questa
forma di commercio da piazza San Marco, non solo le relative licenze sono state ritirate ma
è stato anche impedito che esse potessero esser convertite in altre di vendita di souvenir.
Inoltre, in seguito a sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato, in cui è stato fatto
ricorso al principio fondamentale per cui in caso di prevalenza di interessi collettivi il diritto
privato della licenza di vendita viene meno, ad oggi si contano circa una decina di banchetti
di vendita in meno nell’area Marciana.
Mediante una stretta collaborazione fra Comune di Venezia e Soprintendenza è stata portato avanti un progetto di regolamentazione del commercio su spazi pubblici. Si tratta della elaborazione della serie dei cosiddetti “Pianini”, strumenti di pianificazione puntuale dei
plateatici presenti in alcune zone della città, che sono già in numero significativo. Oltre a
segnalarne il ruolo assunto nella regolamentazione degli spazi delle aree pubbliche si evidenziano due aspetti:
- il primo è il grave errore, confermato dalle sentenze citate, che gli esercenti e i commer-

4

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Conservazione e Tutela del Patrimonio: Primo Rapporto

cianti commettono quando ritengono di poter esercitare un diritto privato prevaricando su
interessi pubblici, ovvero di tutta la collettività;
- il secondo è relativo alle somme ingenti che possono essere ricavate da una effettiva riorganizzazione dei plateatici, che dovrebbero opportunamente essere destinate per azioni di
tutela.
In merito a questo aspetto in particolare, se è vero che il Comune di Venezia non trae da
questi plateatici ricavi significativi, allora forse conviene che vengano rimossi, in modo da
contenere il danno in termini di usura e mancato godimento dei luoghi urbani che essi provocano alla città.
Altri luoghi comuni si possono rilevare in merito alla tematica della tendenza dei cambi d’uso
funzionali alla ricettività turistica.
Occorre ribadire che, così come il Comune di Venezia non è tenuto a rinnovare le licenze
commerciali, esso neppure è obbligato ad avvallare le richieste di Bed and Breakfast.
In relazione agli edifici vincolati è evidente che il controllo sia più stretto; quel che conta è
che il cambio d’uso non avvenga in modo meccanico, a prescindere da un’attenta valutazione che tenga conto dello stato di conservazione del bene architettonico e delle trasformazioni che esso ha subito.
Lo dimostra la serie di edifici che sono stati oggetto di importanti interventi negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del secolo scorso, che sono all’origine di un’alterazione profonda
dei caratteri costruttivi per effetto di demolizioni diffuse e inserimento di elementi incongrui,
come calcestruzzo e solai in latero-cemento. Essi sono già in qualche modo compromessi
e, a parte la facciata, che si è conservata, dovrebbero essere visti come un’occasione di
trasformazione d’uso senza che si ingenerino conflitti di sorta fra istanze conservative e di
perseguimento di aspettative di rivitalizzazione urbana.
Non si può prescindere dalla necessità di elaborare e fare riferimento a un’idea culturale
ampia e con ricadute operative capaci di valutare veramente se è meglio un palazzo che
diventa albergo o un palazzo che deperisce inesorabilmente perché mancano gli strumenti
economici per evitarlo.
Teniamo conto che nel 1999-2000 un numero enorme di palazzi, circa 250, erano praticamente in stato di abbandono in seguito alla sostanziale impossibilità dei proprietari di intervenire con azioni di manutenzione e di restauro.
E’evidente che il Piano di Gestione del sito Unesco può essere un’occasione per ragionare in termini di sostenibilità, in modo che siano valutate contemporaneamente più istanze, chiarendo costi e benefici, disaggregando e riaggregando le informazioni disponibili e
comprendendo per esempio che se si vuole mantenere vitale la città e allo stesso tempo
arginare i fenomeni legati alle trasformazioni d’uso dei manufatti, serve pensare a strumenti
che consentano di far fronte agli enormi costi del restauro, in modo che questi non siano
sostenibili soltanto dalle grosse imprese di speculazione.
Non bisogna dimenticarsi di riflettere sul rischio che certe semplificazioni normative come
la recente S.C.I.A., può ingenerare sul perseguimento della tutela. Queste, se da un lato
ampliano il grado di libertà del cittadino, consentendo la realizzazione di alcune opere, tra
cui demolizioni di tramezze, ecc, dall’altro minano in profondità la possibilità di conservazio-
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ne della materia dei manufatti antichi, con la conseguenza di perdere progressivamente i
significati che ad essa sono associati in modo esclusivo.
E quindi, da questo punto di vista occorre pensare a sistemi sussidiari in grado al contempo di consentire di limitare il peso della burocrazie di certe operazioni e di ottemperare ad
obiettivi di tutela.
Una considerazione finale riguarda l’art. 9 della Costituzione e agli obblighi di tutela, di conservazione e valorizzazione del Patrimonio, finalità che spesso in questa città sono minacciate e messe in crisi dalla quantità di risorse che occorrono per perseguirle concretamente.
D’altra parte esistono alcune categorie che da Venezia, grazie al richiamo turistico che essa
esercita, traggono enormi guadagni e benefici senza che la città - e in particolare la sua
salvaguardia- possa averne un effettivo beneficio, inteso come quota parte di quei profitti.
E’evidente che si tratta per lo più di categorie le cui attività è rivolta alla serie di servizi e beni
destinati ai turisti: albergatori, ristoratori, esercenti in genere.
Anche in questo caso sarebbero necessari dati certi, della cui acquisizione e trasmissione
una sede neutrale come quella del Piano di Gestione del sito Unesco potrebbe farsi carico,
individuando e valutando gli aspetti di maggior usura e criticità, che pesano sulla struttura
urbana e sociale di Venezia.
Altri aspetti non marginali vanno sottolineati: essi sono relativi alla messa a punto di pareri
quadro, che la Soprintendenza ha ormai adottato da molti anni e che si dimostrano funzionanti in quanto, pur non essendo a contenuto normativo, hanno acquisito un ruolo crescente consentendo di evidenziare chiare e coerenti indicazioni su alcune tematiche, sia che si
tratti di tende, di targhe, di infissi, di abbaini, piuttosto che di altane e quant’altro . Allo stesso
tempo si osserva che altre criticità emergenti andranno presto considerate: si pensi ai piani
degli arenili, a quelli di tutela delle aree agricole, le quali, in particolare, pongono il problema
dell’installazione di pannelli fotovoltaici, agevolati in questo momento dalla serie di contributi
europei, piuttosto che italiani, che possono produrre trasformazioni sostanziali paragonabili,
almeno concettualmente, a quelle indotte dalla realizzazione di una piattaforma di cemento
su un campo di grano.
Per concludere, riprendendo il pensiero espresso in più circostanze con estrema chiarezza
dalla geografa Anna Ottani Cavina, il fatto di non essere veneziani nati ci consente di analizzare con occhi più distanti i problemi di questa città, con lo sguardo illuminato del foresto,
associato a una maggiore neutralità di giudizio: ci si auspica che questa possa essere il
ruolo esercitato dal Piano di Gestione del sito Unesco, con l’obiettivo di entrare in profondità dei problemi, lontani da luoghi comuni, avendo chiara la necessità della separazione tra
amore sentimentale e azione concreta.
(revisione testo a cura di arch. Francesco Trovò)

Ing. Gianni Favaretto – Comune di Jesolo
Presenta il Piano e le Linee Guida per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali della
zona relativa all’area del “Taglio del Sile”, progetto finanziato dalla Regione Veneto con il
Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto con l’obiettivo
di promuovere una serie di azioni per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
Il progetto è stato redatto dalla società LAND Milano S.r.l. per il Comune di Jesolo, ente
attuatore del Piano “Taglio del Sile” nei Comuni di Jesolo, Quarto d’Altino, Musile di Piave e
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Venezia, un piano che si occupa dell’ambito rurale e periurbano della Laguna. L’area
è caratterizzata da difficoltà e problematiche di accessibilità, attrattività, appetibilità.
Una delle problematiche individuate è l’importante patrimonio rurale dismesso. Il Piano
è stato elaborato come un’occasione di rilancio del territorio attraverso la valorizzazione e promozione di una serie di opportunità e punti di forza del territorio: naturalità,
monumenti, prodotti tipici, accoglienza e fruizione. In particolare, il progetto prevede
la realizzazione di apposite linee guida per il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali ascrivibili alle fasi di bonifica agricola attuate, con particolare attenzione alla
loro connessione con il paesaggio agrario circostante e con i manufatti di archeologia
industriale relativi al controllo dell’assetto idraulico dell’area. Il piano del “Taglio del
Sile” rappresenta uno strumento di supporto all’individuazione del patrimonio edilizio
da valorizzare e riabilitare attraverso finanziamenti regionali e nazionali appositamente
preposti. L’approccio metodologico è stato delineato a partire dallo studio e dalla conoscenza della matrice degli elementi costituitivi del paesaggio del Sile, anche attraverso
un lavoro di catalogazione e schedatura tramite sopralluoghi in situ. Nel piano viene
condotta l’analisi del sistema paesaggistico territoriale al fine di recuperare e valorizzare i manufatti di archeologia industriale e rurale – nell’ottica di migliorare la fruizione
turistica, l’accessibilità al territorio e la realizzazione di attività innovative legate ai temi
dell’agricoltura. La sfera d’azione del piano, a partire dai singoli fabbricati, si allarga
dunque verso il territorio che li contiene, a comprendere tutti quegli ambiti che formano
l’identità del paesaggio. Viene infine auspicata l’applicazione dei principi metodologici
che sottendono la redazione del piano anche ai territori e alle isole minori compresi
nel perimetro del sito che presentano caratteristiche analoghe che meritano di essere
adeguatamente valorizzati.
Dott. Emanuele Zanotto – Autorità Portuale di Venezia
Presenta alcune iniziative dell’Autorità Portuale di Venezia legate al Programma “Porto
Verde” che puntano al miglioramento ambientale attraverso la protezione delle acque
e all’efficienza energetica.
La definizione di una strategia di “porto verde” costituisce uno degli obiettivi primari
per il Porto di Venezia acquisibile tramite il perseguimento di più linee di lavoro: l’efficienza energetica dell’attività dentro porto, utilizzando ogni possibilità di generazione e/o stoccaggio energetico proveniente da fonti alternative ai combustibili fossili; la
raccolta e il riciclo delle acque meteoriche e dei rifiuti a bordo; l’obiettivo “emissioni
zero” all’interno del porto da raggiungere a partire dalla sostituzione dell’energia autoprodotta dalle navi passeggeri all’attracco in Marittima con energia loro fornita da terra.
Inoltre l’accordo “blu flag” già raggiunto con l’obiettivo di garantire alle attività portuali
piena operatività e prospettive di sviluppo senza danneggiare il delicato ecosistema
lagunare.
Un programma ambizioso che si ispira alla consapevolezza acquisita dall‟Autorità Portuale di Venezia di monitorare le esternalità ambientali generate dalle attività portuali e
minimizzarne l‟impatto sul territorio.
Gli studi sul moto ondoso, il sistema Hydra, la caratterizzazione acustica del Porto di
Venezia rappresentano, in questo senso, azioni concrete tese a rendere compatibile le
attività di una realtà, tutt’altro che avulsa dal tessuto economico e sociale della città.
Ma lo sviluppo sostenibile delle attività portuali si concretizza anche in politiche attive
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volte all‟armonizzazione dello sviluppo in linea con le politiche ambientali ed energetiche
più avanzate in ambito europeo ed internazionale. L’Autorità Portuale di Venezia infatti, oltre
a predisporre lo sviluppo di parchi fotovoltaici, ha raggiunto anche un accordo con ENEL
per l‟avvio del progetto di “cold ironing” e provvederà alla realizzazione della prima centrale elettrica italiana a Biomasse funzionante tramite l‟utilizzo di alghe autoctone in grado
di produrre 52 MW di energia elettrica a impatto zero con il primario obiettivo di garantire
l‟autosufficienza energetica del porto di Venezia.
Uno dei capitoli più consistenti riguarda in assoluto la bonifica dei sedimenti inquinati dalle
attività industriali di Porto Marghera resa possibile in gran parte dal mantenimento delle
profondità originariamente previste per i canali lagunari con l‟obiettivo di recuperare i volumi
di traffico marittimo e determinare una crescita delle attività portuali e logistiche senza per
questo compromettere l‟equilibrio ambientale.
Questa attività consente di portare in superficie ed allontanare dall‟ecosistema lagunare fanghi altamente inquinati e pericolosi per fauna e flora e, al contempo, garantisce l‟invarianza
dei livelli di marea.
Il mantenimento delle profondità originariamente previste per i canali lagunari infatti non incide in alcun modo sui volumi di interscambio mare-laguna, e quindi sul fenomeno dell‟acqua
alta, che sono al contrario determinati dall‟ampiezza delle bocche di porto una delle quali è
stata peraltro leggermente ridotta proprio grazie alla realizzazione del sistema MoSE.
In assenza delle operazioni di mantenimento delle profondità originariamente previste
per i canali lagunari, alcuni dei programmi di recupero e bonifica ambientale messi in atto
dall‟Autorità Portuale di Venezia – l‟ampliamento dell‟Isola delle Tresse per lo stoccaggio di
3 milioni di metri cubi di materiali, il progetto Moranzani e le azioni di decontaminazione dei
fanghi inquinati (il progetto “Rised e il progetto “BiO2Remediation”) – non avrebbero avuto
luogo.
Ing. Valerio Volpe – Magistrato alle Acque
Presenta gli interventi già realizzati e attualmente in corso da parte del Magistrato alle Acque nell’area nord dell’Arsenale. Gli interventi già ultimati riguardano i marginamenti delle
rive della Darsena Vecchia e della vasca delle Galeazze, restauro della riva prospiciente
dell’area delle Casermette e del muro tra Celestia e Casermette, comprensivo di passerella
di collegamento. Gli interventi in corso di esecuzione riguardano il muro dell’area nord compreso il pontile che arriva sul canale dei Marani. I lavori del Magistrato alle Acque si dividono
in lavori in diretta amministrazione e lavori eseguiti per concessione diretta al Consorzio
Venezia Nuova che è il concessionario unico per le opere di salvaguardia. Presenta inoltre nel dettaglio gli interventi ultimati di messa in sicurezza di alcune tese della Novissima
con le relative funzioni che sono già insediate e quelle previste, mostrando la situazione di
degrado antecedente ai lavori. Recentemente, al centro degli interventi di recupero sono
sei capannoni delle Tese Novissime che andranno ad ospitare le varie attività di gestione
dell’ecosistema lagunare e delle opere di difesa dalle acque alte (MOSE) . La sistemazione
e riorganizzazione degli spazi acquei dell’area riguarderà invece due dei tre bacini di carenaggio. Mentre il più piccolo continuerà ad essere utilizzato da ACTV, il medio e il grande
saranno destinati rispettivamente ad attività cantieristiche e alla manutenzione delle paratoie che compongono il sistema di difesa dalle acque alte.
Una parte dell’Arsenale nord è in concessione al Consorzio Venezia Nuova per la gestione e
la manutenzione del sistema MOSE. I soggetti presenti nell’Arsenale sono molteplici: Marina
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Militare, Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, società’Arsenale di Venezia Spa, Thetis,
Consorzio Venezia Nuova, Capitaneria di Porto, ACTV, C.N.R., Biennale di Venezia.
Per inquadrare la complessità degli interventi del Magistrato sull’Arsenale, ricorda che le
opere (già realizzate e attualmente in corso) hanno comportato un onere di circa 160 milioni di euro e hanno interessato un area di circa 14 ettari per mezzo milione di metri cubi di
edificato. Gli interventi, come previsto dal Piano Particolareggiato dell’Arsenale Nord, sono
di diversa natura: ristrutturazione con vincolo parziale, restauro, ristrutturazione con demolizione, aree di nuova edificazione. Ricorda che, oltre agli interventi importanti e necessari
sopra citati nell’area dell’Arsenale, il Magistrato alle Acque ha svolto interventi di recupero
come quello della Torre Massimiliana nell’isola di Sant’Erasmo, avvenuto in accordo con
il Comune di Venezia e sotto la vigilanza della Soprintendenza, come anche interventi di
restauro sull’isola del Lazzaretto Vecchio, ultimati e collaudati da un paio d’anni. L’isola, di
proprietà demaniale, è in attesa di un soggetto che possa prenderla in concessione affinché
possa essere attribuita una adeguata destinazione d’uso a tutti quei volumi già restaurati.
Inizialmente il Magistrato ha realizzato le opere di marginamento dell’isola, molti edifici erano collegati a tali marginamenti, pertanto, è stato deciso, insieme con la Soprintendenza, di
intervenire anche sugli edifici rendendo potenzialmente fruibile la maggiorparte dei volumi
presenti nell’isola.
Ing. Ivano Turlon – Insula S.p.A.
Vengono illustrate le principali attività legate alla manutenzione degli elementi fisici della
città di Venezia, ponendo in luce alcuni aspetti critici: in particolare si evidenzia un orientamento nell’erogazione dei fondi che passa ad un sistema che individua soprattutto elementi
necessari per un rilancio economico, sociale, culturale della città trascurando la salvaguardia fisica della città come se si trattasse di un obiettivo già raggiunto.
Data questa premessa, sembra ormai perduto il metodo storico con il quale era stata sviluppata la salvaguardia di Venezia: quello della sistematicità e contestualità degli interventi.
Il piano di manutenzione di Venezia rappresenta il più grande intervento di risanamento
urbano oggi in atto in Italia. Avviato nel 1994 e con una durata trentennale, il piano di manutenzione rende operativi gli interventi previsti dal “progetto integrato rii”, nome con il quale
viene brevemente denominato il Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, avendo come obiettivo prioritario il ripristino idraulico dei rii e delle loro
sponde.
Dei complessivi 1.089,7 milioni di euro (stimati a costi 1999), ad oggi sono stati finanziati
385,1 milioni di euro. Per garantire la sopravvivenza fisica della città, saranno necessari 20
anni e un finanziamento medio annuo di 38 milioni di euro. Molteplici sono i dissesti e i disagi
accumulatisi a Venezia a causa di trent’anni di mancati interventi, dovuti alla concentrazione
di tutte le risorse finanziarie – dopo l’alluvione del 1966 – sulla della difesa dei litorali. Proprio
per risolvere i problemi creati da anni di incuria è oggi in corso un diffuso e incisivo complesso di opere: l’asportazione dei fanghi depositatisi nei rii per consentire la navigabilità; il risanamento dei muri di sponda per garantire la stabilità delle rive e degli edifici; il mantenimento
in funzione del sistema fognario storico per assicurare condizioni igienico-sanitarie ottimali;
il restauro dei ponti e il rialzo delle pavimentazioni per permettere la percorribilità pedonale
anche in condizioni di marea elevata; il rinnovo dei sottoservizi (acqua, energia elettrica, gas
e telefonia) e il completamento con nuove reti (cablaggio e antincendio).
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Venezia.
Grazie ai finanziamenti erogati fino ad oggi, dopo undici anni di lavori, sono stati asportati
i fanghi in esubero (stimati nel 1993 in 338.000 mc) e tutti i rii del centro storico sono stati
riportati a livelli batimetrici compatibili con la navigazione, mediante scavi a umido o a secco.
Il risanamento del 66% delle sponde e il 63% dei ponti è il dato indicativo dell’avanzamento
dell’attività di ripristino della piena funzionalità idraulica, strutturale e igienica dei rii e delle
loro sponde, che risulta essere in linea con lo sviluppo indicato dal Progetto integrato rii.
Procede anche l’attività che riguarda il radicale ripristino e adeguamento del sistema di collettamento e smaltimento fognario: 22 km risanati su un totale di 120.
Purtroppo, sono ormai anni che la legge finanziaria non stanzia fondi adeguati per gli
interventi previsti dalla legge speciale per Venezia.
Ciò con ripercussioni significative: in forse l’avvio dei lavori per il ripristino della piena funzionalità idraulica, strutturale e igienica dei rii e per il radicale ripristino e adeguamento del
sistema fognario nelle isole e nel centro storico di Venezia.
L’impossibilità di mantenere una corretta programmazione degli interventi comporta,
inoltre,un ritardo nella progettazione, approvazione e appalto degli interventi da avviare in
futuro e, conseguentemente, un rallentamento nella realizzazione delle opere.
Già oggi, purtroppo, è evidente il rallentamento delle attività di manutenzione e i cantieri si
sono ridotti da una media di 20, aperti contemporaneamente,agli attuali 5: in mancanza di
finanziamenti,tale numero si ridurrà ulteriormente.
La conseguenza immediata è l’allungamento dei tempi di completamento dell’intervento
complessivo di risanamento della città, compromettendo così – visti i tempi accelerati di
degrado propri di Venezia – l’efficacia degli interventi di recupero fino ad oggi eseguiti.
Dott. Umberto Marcello del Majno – Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia
Ricordando l’impegno dell’Associazione Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia
di Venezia che è attiva da più di 40 anni, evidenzia alcuni aspetti imprescindibili per la salvaguardia e la tutela del sito.
Il monitoraggio viene ritenuto un aspetto molto importante perché permette di :
- controllare nel tempo che il monumento restaurato mantenga quelle caratteristiche di qualità così difficilmente e costosamente raggiunte.
- controllare la qualità ed efficacia dei metodi di restauro impiegati per poter usare le esperienze per sempre meglio operare
- monitorare la situazione del monumento per poter eventualmente intervenire in tempo prima di giungere all’emergenza che avrebbe comportato nuovi, sempre più difficili e costosi
interventi.
Viene in oltre sottolineata la fragilità del contesto che non può essere gestito se non in una
lungimirante ottica globale.
Laguna e Venezia, ambiente e residenzialità, ecologia ed economia ed altro ancora sono
aspetti interconnessi che richiedono interventi disciplinari specifici, ma che hanno un effetto
sistemico che deve esser tenuto in gran conto.
Tra i numerosi problemi, peraltro già ben noti, brevemente viene richiamata l’attenzione su
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alcuni aspetti:
a) Contesto ambientale: tra i molti problemi esistenti, segnaliamo in questo contesto il problema del moto ondoso dovuto all’aumento vertiginoso del numero di barche di tutte le dimensioni che circolano in Laguna.
b) Contesto sociale: si esprime la preoccupazione per la situazione della residenza in Venezia storica perché, come un monumento abbandonato è un monumento destinato alla
perdita, una città (o parte di essa) che perde le sue funzioni è destinata a perdere il motivo
della sua vita.
Relativamente al mantenimento delle funzioni, si individua come critico lo spostamento da
Venezia città storica a Venezia Mestre di istituzioni e sedi dirigenziali di Uffici Pubblici e di
importanti Società private.
Appare sempre più difficile il riutilizzo dei contenitori lasciati vuoti il Venezia città storica con
altre attività che ne mantengano in vita la funzione amministrativa - direzionale – produttiva.
Il rischio è che, una volta sceso il livello al di sotto della “massa critica” di funzioni amministrativo – direzionali - produttive, riduca in modo significativo l’effetto attrattivo intrinseco,
lasciando dilagare, incontrastato, quello turistico.
Prof. Giorgio Gianighian – Università IUAV di Venezia
Illustrando alcune immagini significative pone una domanda di fondo: il restauro fa bene o
fa male alla conservazione della città? Esistono alcuni esempi in cui la semplificazione dei
linguaggi (ad es. il PRG di Venezia che individuato solo 49 tipologie a fronte di 15.000 unità
edilizie) determina una distanza, uno iato incolmabile tra la storia dinamica (quella della
realtà) e quella statica (della pianificazione e della programmazione). Bisogna tener conto
nel momento in cui si plasma la realtà dei suoi molteplici addentellati ponendo attenzione
a questi ultimi nel momento della legiferazione normativa di piani e programmi. L’approccio
che si deve tenere in una realtà fragile e delicata come Venezia e la sua Laguna deve essere quello del dentista coscienzioso che rimuove la carie e non il dente intero, curandone
dunque solo la parte guasta e salvaguardando quella sana, che spesso è la prevalente. E’
necessario conservare la materia storica complessiva nel ridare le necessarie funzionalità
e razionalità al sistema urbano.
Dott. ssa Margherita Tirelli – Museo Nazionale Archeologico di Altino
L’area di Altino rappresenta il più importante sito archeologico del Veneto, che coniuga il
sito museale con un percorso archeologico all’aperto. La particolarità che contraddistingue
il Museo Archeologico Nazionale di Altino è proprio il rapporto diretto con la vastissima area
archeologica circostante, nel cuore della quale il museo stesso venne costruito alla fine degli
anni ’50. Tale rapporto viene puntualmente rispecchiato dall’itinerario di visita che inizia nelle
due sale di esposizione e prosegue con un percorso archeologico che tocca dapprima l’area
sita ad est del museo per concludersi nella vasta area posta a nord. A causa dell’ininterrotto
afflusso di una quantità eccezionale di materiale di scavo, si sono resi indispensabili, nel
corso degli anni, successivi ampliamenti del settore dei depositi del Museo, mentre nel contempo, in attesa del trasferimento della sede museale nei due edifici rurali appositamente
acquistati dallo Stato e attualmente in corso di restauro, alla fine degli anni ’80 divenne im-
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prorogabile la necessità di risistemare gli spazi espositivi, giunti ormai al limite della capienza. Oltre a questi, è attualmente inadeguato anche il settore del Museo destinato all’organizzazione e allo svolgimento delle diverse attività che abitualmente vi si compiono, anche
in considerazione del fatto che la conduzione del Museo stesso è strettamente connessa
con l’area archeologica circostante. Al Museo infatti fanno capo le operazioni concernenti
sia la valorizzazione e la manutenzione delle aree archeologiche di proprietà statale, ed
in generale, la tutela dell’intera area, sia tutta una serie di operazioni più specificatamente
museali che vanno dal restauro, alla catalogazione, alla riproduzione grafica e fotografica
dei materiali archeologici custoditivi. La manutenzione dell’area del Museo è problematica
sia per i fattori climatici che per mancanza di fondi. Viene inoltre sottolineata la necessità di
collegare il sito e il Museo a Venezia attraverso vie d’acqua per ripristinare una connessione
naturale.
Dott. Raffaele Santoro – Archivio di Stato di Venezia
L’Archivio di Stato di Venezia conserva, tutela e promuove la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, con documenti a partire dal VI secolo d.C., e continuamente incrementato con versamenti, depositi e doni. Le attività principali dell’Archivio
possono essere sintetizzate come segue:
- Conservazione della documentazione archivistica adottando gli standard internazionali
condivisi;
- Inventariazione e pubblicazione della documentazione archivistica, attraverso la redazione
di strumenti che permettono al mondo della ricerca di conoscere il complesso della documentazione conservata, e di indirizzare adeguatamente le ricerche.
Tale attività si svolge prevalentemente con strumenti elettronici ed informatici, e prevede la
pubblicazione on-line di strumenti di ricerca e di documenti direttamente consultabili.
L’Archivio è molto frequentato e questo, se da un lato rappresenta un punto di forza, dall’altro si rivela una criticità poiché la consultazione dei documenti mette a serio rischio la loro
conservazione. Una delle azioni messe in atto per la protezione del vastissimo patrimonio
a disposizione dell’Archivio è stata quella di acquisire nuovi contenitori per proteggere i documenti a maggior rischio. Ulteriore misura di tutela è stata la riproduzione progressiva in
formato digitale dei documenti che vengono messi a disposizione anche attraverso la loro
pubblicazione in via informatica sul sito web dell’Archivio. Questo permetterà di conservare
e valorizzare tutti quei documenti che risultano fondamentali non solo per l’attività di ricerca
degli studiosi ma anche come veri e propri riferimenti per il governo e la gestione del territorio lagunare.
Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani – Biblioteca Nazionale Marciana
La Biblioteca Nazionale Marciana che possiede un patrimonio librario e storico-artistico di
enorme pregio, si pone come servizio aperto al pubblico attraverso tutte le opzioni che la
tecnologia moderna offre all’istituto. Considera l’interoperabilità tra enti uno dei capisaldi del
proprio operare. Vengono investite importanti risorse per recuperare, conservare e rendere
maggiormente consultabili le preziosissime risorse a disposizione della biblioteca. La Biblioteca si pone come un istituto con uno sguardo attento ai giovani e al futuro proponendo
progetti di coinvolgimento dei giovani attraverso i social network ma anche con proposte
momenti di forte interattività tra i materiali custoditi e color che ne fruiscono.
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Dott.ssa Erilde Terenzoni - Soprintendente Soprintendenza Archivistica per il Veneto:
Sottolineando l’aspetto che gli archivi devono essere considerati come un bene comune, si
ritiene che debba crescere ed aumentare la consapevolezza del valore di tale patrimonio da
parte dei diversi soggetti che operano in vari settori, non solo specificatamente quello culturale. Ad esempio, è evidente come gli archivi possano essere utili nell’ambito del restauro.
Va però precisato che le attività della Soprintendenza Archivistica sul territorio vigilano sui
“materiali” documentali non di proprietà dello stato quindi su archivi di proprietà di enti pubblici (Regioni, Province e Comuni) e di proprietà di soggetti privati. Nel Veneto è stato attivata una metodologia di intervento che si basa sul modello della rete e del sistema che cerca
di coinvolgere persone ed enti detentori di archivi di interesse con l’obbiettivo di condividere
con loro delle regole e dei modelli di gestione possibilmente innovativi. Le modalità di intervento consistono nei censimenti, quindi nell’identificazione degli archivi in relazione a varie
tematiche, interventi conservativi, restauro per arrivare infine alle azioni di comunicazione e
valorizzazione.
Questo aspetto rappresenta un’innnovazione poichè nel passato ci si è concentrati quasi
esclusivamente sulla conservazione del bene trascurando la fruizione dello stesso.
I progetti della Soprintendenza Archivistica riguardano ad esempio attività di censimenti tematici, come gli archivi della musica, che vedono l’interessamento di diverse istituzioni.
Infine alcuni filoni tematici innovativi riguardano la creazione di degli archivi degli architetti e
dell’architettura in convenzione con la Regione Veneto e lo IUAV.
In questo contesto gli archivi giocano il duplice ruolo di essere, da un lato, il patrimonio culturale, dall’altro, di costituire la documentazione degli interventi che sono stati realizzati.
Altri progetti della Soprintendenza riguardano gli archivi delle imprese artigiane.
Ad esempio, nel caso di Venezia sono state censite le imprese del Vetro.
Concludento l’obiettivo futuro è quello di arrivare all’utilizzo di modelli innovativi lavorando
sulla rete delle conoscenze, individuando dei modelli specifici per la gestione archivistica.
L’archivio non va considerato solo come un luogo dove si sedimenta un sapere ma anche il
luogo in cui il sapere si riproduce portando a nuove forme creative.
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Al termine delle presentazioni, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi per elaborare
scenari pessimistici e ottimistici attraverso la metodologia EASW.
Gli scenari pessimistici permettono di individuare i principali fattori di rischio a cui il sito
sarebbe sottoposto se non venissero adottate adeguate misure di tutela e conservazione
dei beni.
Gli scenari ottimistici permettono di individuare le potenzialità e opportunità del sito per
un’adeguata gestione e valorizzazione dei beni.
Breve descrizione dello scenario:
Lo scenario è impostato come esercizio di simulazione. 3 novembre 2020. Incontrate alcuni
dei partecipanti conosciuti al laboratorio EASW del 3 novembre 2010 per discutere del Piano
di Gestione UNESCO del sito “Venezia e la sua Laguna”. Non vi vedete da allora. Commentate
la situazione di oggi. Fatelo prima in uno scenario pessimistico e successivamente in uno
ottimistico.
Per supportare questo scenario i partecipanti sono stati invitati a ragionare sulla base delle
seguenti domande:
1) Qual’è il livello di coerenza ed efficacia degli strumenti normativi rispetto agli
obiettivi di conservazione e di tutela fisica, tipologica e funzionale dei beni ?
2) Quali conoscenze tecniche e bisogni formativi rispondono alle esigenze della tutela
e della conservazione dei beni?
3) Quali fattori/condizioni concorrono o piuttosto interferiscono con gli obiettivi
di conservazione e di tutela (mobilità non sostenibile, turismo di massa, perdita/
attrazione di nuovi abitanti, servizi e infrastrutture sostenibili, nuove tecnologie ed
energie rinnovabili)?
4) A quali esigenze risponde il monitoraggio? Esiste una funzione di coordinamento?
Quali modalità di monitoraggio sono attivate?
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Contenuti discussione GRUPPO 1 (facilitatore Andrea Panzavoltai)
Partecipanti:
1. Dott. Raffaele Santoro, Archivio di Stato di Venezia
2. Dott. Simone Ferretto, Magistrato alle Acque di Venezia
3. Ing. Ivano Turlon, Insula SpA
4. Dott. Umberto Marcello del Majno, Comitati Privati per la salvaguardia di Venezia
5. Prof. Giorgio Gianighian, Università IUAV di Venezia
6. Arch. Michele Castelli, Direzione Regionale Beni e Attivita Culturali
7. Urb. Giorgio De Vettor, Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Comune di Venezia
8. Dott. Gianni Caniato, Archivio di Stato di Venezia
9. Lady Frances Clarke, Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia

Scenario PESSIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 gli strumenti normativi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico
-culturale sono insufficienti ed evocano grandi principi, ma sono lontani dalla realtà. Le
norme non si curano della possibile copertura finanziaria e della fattibilità degli interventi
necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nel corso degli ultimi dieci anni sono nati troppi “nuovi” enti e tra questi vi è uno scarso
coordinamento.
Si registra una scarsa capacità di creare conoscenze e non si è più in grado di trasmetterle alle
generazioni future. Si assiste ad una reale rottura della trasmissione delle conoscenze, in
particolare nel passaggio tra la teoria e la pratica, tra il mondo della formazione istituzionale
e l’apprendistato.
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In generale, vi è un aumento del lavoro precario e una relativa perdita di soggetti organici
interessati al tema della tutela e della conservazione, anche a causa del sistema formativo
universitario che non risponde adeguatamente alle necessità che la conservazione
richiede. Uno dei principali fattori che concorre ed interferisce con gli obiettivi di tutela e
conservazione dei beni è la mutazione delle condizioni socio-culturali, che in generale
sono avverse alla protezione e conservazione del beni; questa situazione è accentuata
da un’evidente prevalenza degli interessi economico-commerciali. Nel 2020 mancano
i fondi e le risorse economiche volte alla tutela e conservazione; inoltre, il blocco delle
assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, porta ad una carenza di strutture di controllo
esecutivo (in cantiere) sugli interventi di tutela e conservazione dei beni.
Il turismo è l’unica risorsa economica della città e della laguna e poiché non è adeguatamente
gestito, rappresenta contemporaneamente una minaccia per la sopravivenza della città
stessa.Non esiste un sistema di monitoraggio capace di controllare i fattori che mettono a
rischio la conservazione dei beni; inoltre la rete di monitoraggio è disaggregata e non produce
effetti operativi in quanto non è in grado di incidere sulle strategie programmate.
FOTO CARTELLONE
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Scenario OTTIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 vi è sinergia tra i vari enti che si occupano di tutela e conservazione dei beni,
anche per la formazione di nuovi strumenti. Per la tutela dei beni storici è stato predisposto
uno strumento operativo e di valutazione. In particolare per nei centri storici il piano
operativo prevede la presentazione del progetto, la valutazione tramite una commissione
tecnica di esperti e la successiva cantierizzazione dell’opera. Il nuovo strumento operativo
interviene in modo specifico sulla “conservazione della materia” e contiene una normativa
orientata agli aspetti tecnici. È prevista una “Cartella clinica” di ogni edificio/bene culturale
contestualmente al collaudo dell’opera/intervento e il monitoraggio segue tutte le fasi di
attuazione.
Nel 2020 viene istituita una Regione autonoma dell’area di Venezia e della Laguna che
definisce le priorità di intervento per la tutela e conservazione dei beni.
Un distretto dei beni culturali coordina tutti gli enti che si occupano di formazione,
anche per avviare gli studenti alla pratica professionale. Vengono sostenute iniziative per il
mantenimento delle botteghe artigiane (in particolare per il centro storico e le isole).
Lo slogan del distretto è: Visione globale, partecipazione corale, e responsabilità
personale.
I principali fattori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela e conservazione
sono gli incentivi e i sostegni previsti dallo Stato e la programmazione economicofinanziaria dedicata alla formazione professionale e alla gestione dei beni.
Nel 2020 non è più predominante la monocultura turistica, vengono indivituate nuove
politiche residenziali che favoriscono complessivamente una migliore vivibilità dell’area,
anche grazie all’integrazione tra i differenti sistemi di mobilità.
Nel 2020 è vigente la nuova Legge speciale per Venezia, che finanzia adeguatamente gli
interventi di tutela e conservazione stabilendo i parametri da seguire nel monitoraggio.
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FOTO CARTELLONE
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Contenuti discussione GRUPPO 2 (facilitatore VITO GARRAMONE)
Partecipanti:
1. Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani, Biblioteca Nazionale Marciana
2. Dott.ssa Margherita Tirelli, Museo Nazionale Archeologico di Altino / Soprintendenza per
i beni Archeologici del Veneto
3. Arch. Francesco Trovò, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia
e Laguna
4. Dott.ssa Erilde Terenzoni, Soprintendenza Archivistica per il Veneto
5. Dott. Enrico Rinaldi, CORILA
6. Dott. Fabio Osetta, Comune di Venezia, Ufficio Legge Speciale
7. Dott. Gianni Favaretto, Comune di Jesolo
8. Arch. Francesca Furlan, Comune Quarto d’Altino
9. Prof. Francesco Amendolagine, (uditore)

Scenario Pessimistico (sintesi discussioni)
Nel 2020 la società veneziana non considera prioritarie le politiche di tutela e conservazione
dei beni. Il turismo è sempre più di massa. Venezia è ormai una città satellite con scarsa
capacità di comunicare e fare rete con il contesto lagunare e con l’esterno.
Le comunità manifestano uno scarso interesse per il settore culturale (beni librari e
museali) . Il sistema bibliotecario e archivistico è in crisi anche a causa degli operatori,
che hanno scarse conoscenze tecniche perchè non adeguatamente formati e questo
produce incuria nella conservazione dei beni. Non è stata attuata nessuna politica di turnover
del personale che garantisca una continuità e un passaggio di background culturale,
provocando la perdita di alcune best pratics.
Relativamente alla scala territoriale, le politiche e gli strumenti normativi sono in conflitto
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tra loro e in generale (ad es. i piani urbanistici) non garantiscono la tutela e la conservazione dei
beni. La nuova legge Speciale aumenta la confusione fra gli strumenti perché non favorisce
l’integrazione tra le normative, con la conseguente incuria dei beni culturali. Nel 2020 prevalgono
alcune norme che vanno in contrasto con la tutela, ad esempio quelle riferite ai campi solari,
che involontariamente e per finalità legate alla sostenibilità energetica portano alla trasformazione
e scomparsa del paesaggio agrario.
Inoltre, in sede di valutazione degli interventi (Commissione Salvaguardia), non sempre prevalgono
gli obiettivi di conservazione e tutela.
Non esistono strumenti che tutelino edifici di pregio non vincolati (edilizia minore) dalle trasformazioni
tipologie, morfologiche e d’uso, poco attente al contesto.
Nel 2020 il monitoraggio non viene attuato oppure è poco efficace e viene attivato solo per
esplicare una prassi: “i controllori controllano se stessi”.
Manca una carta dei servizi delle attività dei beni culturali. L’assenza di coordinamento
rende complesso il perseguimento di obiettivi concreti e aumenta il dispendio di energie che
determinano interventi troppo isolati e non a sistema.
FOTO CARTELLONE
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Scenario OTTIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 gli strumenti e le normative sono semplici, efficienti, efficaci, coerenti fra loro
e consentono un’adeguata conservazione dei beni e dando luogo a quella che si può definire
una identità includente, una identità che include ed integra i soggetti in una comunità
locale, valorizzandone le differenze.
Il dialogo tra i diversi enti è aumentato rispetto al 2010 ed anche gli strumenti sono ora più
flessibili ed aggiornabili.
Le conoscenze tecniche e l’offerta formativa sono ben strutturate: producono integrazione
e hanno un riscontro pratico. Il percorso formativo inizia nelle scuole e prosegue nei
musei, questo determina un incremento delle conoscenze, anche tramite l’integrazione con
il mondo della ricerca.
Condizione che concorre agli obiettivi di salvaguardia e tutela, è l’introduzione di tecnologie
per la valorizzazione della dimensione umana nella fruizione del sito (accesso facilitato
ai servizi, riduzione della mobilità, ecc. …) .
Vi è uno standard di qualità (Carta dei Servizi) nell’erogazione di servizi legati alla
fruibilità dei beni culturali, condiviso e adottato dagli enti che operano all’interno del sito.
E’ stato attivato un coordinamento per Il monitoraggio, che permette di verificare nel
tempo lo stato di tutela e conservazione del sito influenzando, quando necessario, le politiche
e strategie. Con il monitoraggio vengono valutati gli impatti delle attività che insistono sul
sito, e introdotte misure di compensazione (ad esempio i proventi del turismo sostengono
in parte i costi di restauro e manutenzione).
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FOTO CARTELLONE
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Sintesi complessiva
Scenario PESSIMISTICO
Nel 2020 gli strumenti normativi per la tutela e conservazione del patrimonio storico
sono insufficienti, evocano grandi principi, ma sono lontani dalla realtà. Le norme non si
curano della possibile copertura finanziaria e della fattibilità per raggiungere gli obiettivi.
La nuova legge Speciale amplifica la confusione fra gli strumenti perché non favorisce
l’integrazione tra le normative, con la conseguente incuria dei beni culturali. Nel corso
degli ultimi dieci anni sono nati “nuovi” enti che aumentano le difficoltà di coordinamento,
provocando una sovrapposizione di strumenti normativi in conflitto tra loro.
Abbiamo perso la capacità di creare conoscenze e trasmetterle, è avvenuta una reale
rottura della trasmissione dei saperi, ovvero nel passaggio tra la teoria e la pratica, tra il
mondo della formazione istituzionale e l’apprendistato.
In generale si registra un aumento del lavoro precario e una relativa perdita interesse
al tema della tutela e della conservazione, anche a causa del sistema universitario che
non affronta adeguatamente il problema della formazione. Una diretta conseguenza
di questo deficit è la scarsa competenza degli operatori culturali
Gli stessi operatori dimostrano scarse conoscenze tecniche anche a causa della mancanza
di una politica di turnover del personale che garantisca una continuità e un passaggio di
background culturale, provocando la perdita di alcune best practice.
Uno dei principali fattori che concorre e interferisce con gli obiettivi di tutela e conservazione
dei beni è la mutazione delle condizioni socio-culturali; nel 2020, infatti, la società
veneziana non considera prioritarie le politiche di tutela e conservazione dei beni.
Mancano i fondi e risorse economiche e questo porta ad una carenza di strutture di
controllo.
Il turismo, sempre più di massa, è l’unica risorsa economica della città e della laguna e
contemporaneamente una minaccia per la sopravivenza della città stessa.
Manca una carta dei servizi delle attività dei beni culturali a causa di un’assenza di
coordinamento che rende complesso il perseguimento di obiettivi concreti e aumenta il
dispendio di energie determinando interventi troppo isolati e poco efficaci perchè non a
sistema.
Il monitoraggio “non esiste”, non è coordinato e non produce effetti operativi in quanto non
è in grado di incidere sulle strategie o viene attivato solo per esplicare una prassi.
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Scenario OTTIMISTICO
Nel 2020 vi è sinergia tra i vari enti che si occupano di tutela e conservazione dei beni, anche per la
formazione di nuovi strumenti. È è stato predisposto uno strumento operativo e di valutazione.
In particolare per nei centri storici il piano operativo prevede la presentazione del progetto,
la valutazione tramite una commissione tecnica di esperti e la successiva cantierizzazione
dell’opera. E’ prevista una “Cartella clinica” di ogni edificio/bene culturale contestualmente al
collaudo dell’opera/intervento e il monitoraggio segue tutte le fasi di attuazione.
Gli strumenti e gli apparati normativi sono semplici, efficienti, efficaci, coerenti.
è stata costituita una Regione autonoma dell’area di Venezia e della laguna, che coordina e
definisce le priorità di intervento. Un distretto dei beni culturali coordina tutti gli enti che si
occupano di formazione, anche per accompagnare gli studenti nel passaggio dalla teoria alla
pratica professionale. Vengono attuate politiche per il mantenimento delle botteghe artigiane
(in particolare per il centro storico e le isole) e aiutare l’apertura del mercato del lavoro
incrementando le categorie coinvolte sul tema della conservazione dei beni.
La nuova Legge speciale per Venezia, definisce i criteri da seguire nel monitoraggio degli
interventi. Tutto ciò è reso possibile grazie agli incentivi e ai sostegni previsti dalla Legge e
alla programmazione economico-finanziaria dedicata alla formazione, gestione e previsione
degli interventi.
Scompare la monocultura turistica consentendo di attuare nuove politiche residenziali che
favoriscono complessivamente una migliore vivibilità dell’area, anche grazie all’integrazione tra
i differenti sistemi di mobilità.
Condizione che concorre agli obiettivi di salvaguardia e tutela, è l’introduzione di tecnologie per
la valorizzazione della dimensione umana nella fruizione del sito (accesso facilitato ai servizi,
riduzione della mobilità, ecc. …) .
Vi è uno standard di qualità nell’erogazione di servizi legati alla fruibilità dei beni culturali,
condiviso e adottato dagli enti che operano all’interno del sito (Carta dei Servizi).
E’ attivo un coordinamento per Il monitoraggio, che permette di verificare nel tempo lo stato di
tutela e conservazione del sito influenzando, quando necessario le politiche e le strategie.
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Elaborazione per punti degli scenari pessimistico e ottimistico organizzata sul modello SWOT

UTILI

NEGATIVI

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- patrimonio culturale di altissimo pregio e valore;

- mancanza di una coscienza sociale diffusa dei valori

- sistema diffuso di insediamenti storici unici per formazione e

patrimoniali del sito come bene da tutelare nella sua inte-

struttura urbana e per il ricco patrimonio storico-architettonico

grità ambientale e culturale;

e culturale che custodiscono e che connotano i valori originari
e distintivi del sito;

- applicazione di norme e disposizioni legislative spesso non

- presenza di un sistema museale, bibliotecario e

calibrate sulla specificità urbanistica ed architettonica della

archivistico di altissimo pregio;

città storica e degli insediamenti lagunari con ripercussioni

- centralità internazionale come spazio di sperimentazione

e contraddizioni sulla efficacia delle stesse in ordine alla

e verifica dell’avanzamento delle tecniche e delle

conservazione e valorizzazione dei beni patrimoniali;

metodologie della conservazione;

FATTORI INTERNI

- sistema di enti operanti da tempo per la difesa e la
tutela del patrimonio (sovrintendenza, associazionismo

sua totalità e complessità per la scarsa valorizzazione e

locale e internazionale, enti internazionali);

fruibilità di alcune isole dell’arcipelago lagunare e di alcuni

- sapere localizzato in settori operativi di qualificata

centri minori dei litorali e della gronda lagunare;

professionalità in relazione alla conservazione e al

- nessuna politica di turnover del personale che garantisca

restauro dei beni patrimoniali;
- presenza di poli culturali attenti e strutturati sul tema

una continuità e un passaggio di background culturale;

della conservazione e del restauro (università, laboratori

- assenza di un sistema integrato di monitoraggio per

e centri di ricerca ecc.);

valutare lo stato di conservazione del patrimonio.

OPPORTUNITA’

FATTORI ESTERNI

- sistema insediativo non adeguatamente valorizzato nella

MINACCE

- nuova Legge speciale per Venezia, che definisce i

- abbandono e degrado del patrimonio culturale diffuso

parametri del monitoraggio degli interventi;

nel territorio con accentuati fenomeni di erosione delle

- istituzione di un distretto dei beni culturali che unisce

isole minori;

tutti gli enti che si occupano di formazione;

- patrimonio artistico, ed architettonico e urbano in continuo

-sistema di valutazione degli impatti sul sito, e introduzi-

degrado e in molti casi incustodito ed esposto all’incuria

one di misure di compensazione;

per mancanza di finanziamenti;

- sviluppo di una rete museale ed espositiva

- coordinamento tra gli enti non sempre efficace.

all’avanguardia per qualità e fruibilità limitatamente sfrut-

- perdita della conoscenza e trasmissione delle tecniche

tato nelle sue potenzialità;

artigianali e di restauro per la conservazione e manuten-

- sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori privati verso
una buona gestione e recupero dei beni di loro proprietà;
- sviluppo delle attività di formazione, di ricerca e più propriamente operative per l’applicazione di nuove tecniche,
metodologie e materiali per la conservazione del patrimonio artistico e architettonico degli insediamenti lagunari;

zione dei beni patrimoniali del sito
- scarto tra la formazione e l’apprendistato.
- mancanza di fondi e risorse economiche per la manutenzione fisica.
- carenza di strutture di monitoraggio e controllo.
- monocultura economica del turismo di massa che diventa l’unica risorsa della città e della laguna.
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Come si svolgerà la seconda giornata
Scopo della seconda giornata è quello di definire obiettivi, interventi e proposte operative per la
stesura del Piano di Gestione.
Per raggiungere questo obiettivo verrà utilizzata la Consensus Conference, un metodo che prevede l’organizzazione 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.
In particolare, il programma prevede:

Cosa chiediamo di fare ai partecipanti per il prossimo incontro
Ai partecipanti chiediamo di fornire dati e analisi significative che si ritengono utili per la stesura
del Piano di Gestione. In particolare, in questa fase risulta fondamentale documentare le principali attività e iniziative in corso che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia del patrimonio dalle quali non si può prescindere nella valutazione di nuove proposte
operative.
Questionario

All’indirizzo http://www.veniceandlagoon.net/web/about/questionario è disponibile un questionario per la valutazione dello svolgimento dei tavoli tematici, vi preghiamo cortesemente di
compilarlo dedicando circa 10 minuti che ci aiuteranno a migliorare l’organizzazione degli incontri attraverso un vostro feedback.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB GIS - http://maps.veniceandlagoon.org
8
4

PAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZOOM

ELENCO WORKSPACE

10

11

12

FEEDBACK - LOGIN

13

BARRA DEGLI STRUMENTI

LAYERS

1. zoom previous

1.layer segnalazioni

2. zoom next

2. espandi legenda

3. pan

3. visibilità

4. identifica oggetto

4. trasparenza

5. zoom area

5. posizione

6. zoom estensione

6. esportazione

2 3 4 56

7. esegui ricerca
8.stampa
9. misura
10.fumetto info
11. inserisci nota
12. layers WMS
13.help
MINIMAP

INDICATORE SCALA
E COORDINATE

4

BARRA DEGLI STRUMENTI

MINIMAP

ELENCO LAYERS

INDICATORE SCALA E COORDINATE

ELENCO WORKSPACE

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

8

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

4

selezionare il comando evidenziato
e cliccare sulla mappa nella
posizione dove si vuole
inserire la not

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

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
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