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INTRODUZIONE : 

QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?

Workshop sul tema :

CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

Martedì 30 novembre 2010 si è tenuto il secondo incontro sul tema “Tutela e Conservazio-
ne del patrimonio”, 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 era finalizzato a dare indicazioni su tematiche relative alla tutela e la conservazio-
ne del patrimonio. In particolare sono stati trattati temi quali la relazione tra cultura, saperi 
e professionalità, le cornici strumentali-normative (piani, politiche e regole) e le azioni, ed il 
problema relativo alla gestione complessiva della filiera della tutela e conservazione che va 
dalla formazione all’operatività.

L’approfondimento delle relazioni fra queste tematiche è stato ritenuto utile e fondamentale 
al fine di fornire un supporto e spunti di carattere operativo per la stesura del Piano di Ge-
stione, coerentemente con gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali e culturali del patrimonio dell’Umanità.

La giornata è stata divisa in due 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 nei gruppi; 

2) Confronto tra le parti per la costruzione di raccomandazioni e proposte operative condi-
vise. 

  Programma di lavoro
 
  9.00 -   9.30 - Registrazione dei partecipanti
  9.30 - 10.15 - Apertura lavori e introduzione al tema della giornata
10.15 - 10.30 - Introduzione al metodo della Consensus Conference (CC)
10.30 - 11.15 - Coffee break
11.15 - 12.45 - Prima sessione di lavoro (CC)
12.45 - 13.30 - Pranzo a buffet
13.30 - 15.00 - Seconda sessione di lavoro (CC)
15.00 - 15.15 - Coffee break
15.15 - 17.00 - Terza sessione di lavoro (CC)
17.30 - 17.45 - Riflessioni conclusive e chiusura dei lavori
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Elenco dei partecipanti

Partecipante Ente di appartenenza Mail
Arch. Michele Castelli Direzione Regionale Beni Culturali Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali
michele.castelli@beniculturali.it

Arch. Francesco Trovò Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna

francesco.trovo@beniculturali.it

Dott.ssa Cristina Tommasi Soprintendenza Archivistica per il Veneto sa-ven@beniculturali.it 
Dott. Giulio Manieri Elia Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e 
dei comuni della Gronda lagunare 

giulio.manierielia@beniculturali.it

Dott. Giovanni Caniato Archivio di Stato di Venezia giovanni.caniato@beniculturali.it
Dott. Stefano Frassetto Biblioteca Nazionale Marciana frassetto@marciana.venezia.sbn.it
Arch. Ambra Dina Comune di Venezia ambra.dina@comune.venezia.it
Dott. Fabio Osetta Comune di Venezia, Ufficio Legge Speciale fabio.osetta@comune.venezia.it
Dott.ssa Madile Gambier Comune di Venezia madile.gambier@comune.venezia.it
Dott. Emanuele Cancian Comune di Jesolo emanuele.cancian@comune.jesolo.ve.it
Arch. Raffaella Sasso Comune di Cavallino Treporti urbanistica@comunecavallinotreporti.it
Dott. Marino Capuzzo Comune di Campagna Lupia marinocapuzzo@inwind.it 
Ing. Andrea Tramonte Comune di Campagna Lupia andrea@tramonteingegneria.it
Ing. Ivano Turlon Insula S.p.a. ivano.turlon@insula.it
Arch. Grazia Storelli Arsenale di Venezia Spa g.storelli@yahoo.it
Prof. Giorgio Gianighian Università IUAV di Venezia g.gianighian@ared.net
Arch. Enrico Rinaldi CORILA rinaldi@corila.it
Frances Clarke Venice in Peril - Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia 
Don Gian Matteo Caputo Diocesi di Venezia promozione@patriarcatovenezia.it
Massimiliano Ruffini Studente IUAV max.ruffini@gmail.com
elenco invitati non presenti
Arch. Enrico Tagliati Regione Veneto - Commissione Salvaguardia enrico.tagliati@regione.veneto.it
Dott. Giulio Bodon Regione Veneto - Direzione Cultura, Ufficio UNESCO giulio.bodon@regione.veneto.it

Dott. Francesco Cozza Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto francesco.cozza@beniculturali.it

Dott. Raffaele Santoro Archivio di Stato di Venezia raffaele.santoro@beniculturali.it
Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani Biblioteca Nazionale Marciana marialetizia.sebastiani@beniculturali.it
Dott.ssa Annalisa Bruni Biblioteca Nazionale Marciana bruni@marciana.venezia.sbn.it
Dott.ssa Gloria Vidali Provincia di Venezia gloria.vidali@provincia.venezia.it
Dott. Luigi Rizzolo Provincia di Padova luigi.rizzolo@provincia.padova.it
Dott. Claudio Spagnol Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici claudio.spagnol@comune.venezia.it
Rappresentante Comune di Chioggia chioggia@pec.chioggia.org
Arch. Alessandro Vendramini Comune di Codevigo vendramini@agriteco.com
Dott. Mirko Zampieri Comune di Mira
Dott. Francesco Bergamo Comune di Musile di Piave francesco.bergamo@comune.musile.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
Dott. Emanuele Zanotto Autorità Portuale di Venezia - Direzione tecnica emanuele.zanotto@port.venice.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
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I temi delle sessioni di lavoro
 
Obiettivi della giornata:
I fase – Informare e stimolare i partecipanti su alcune relazioni fondamentali (cultura-profes-
sionalità, politiche-piani-azioni, cultura-sistema di regole-gestione) in rapporto agli obiettivi 
di tutela e conservazione del sito.
II fase – Far emergere e far confrontare le varie parti, i vari punti di vista ed obiettivi dei 
partecipanti.
III fase – Definire raccomandazioni o proposte operative per la stesura del Piano di Gestione.

Temi proposti: 
 
I sessione: 
Come creare la cultura e le professionalità? 
 
Spunti per la discussione:
- Perdita di competenze artigiane, tecniche e scientifiche inerenti alla conservazione e tutela 
del patrimonio e della capacità di costruirle e mantenerle nel tempo (Formazione e Capacity 
Building);
- perdita della conoscenza e trasmissione delle tecniche artigianali e di restauro per la con-
servazione e manutenzione dei beni patrimoniali del sito;
- sviluppo delle attività di formazione, di ricerca e più propriamente operative per l’applica-
zione di nuove tecniche, metodologie e materiali per la conservazione del patrimonio artisti-
co e architettonico degli insediamenti lagunari;
- Comunicazione, educazione e coinvolgimento dei cittadini per una tutela consapevole del 
patrimonio.
- Creazione di capacità e professionalità in grado di creare e rinnovare nuovo patrimonio 
culturale;
- Istituzione di un distretto della cultura che unisca tutti gli enti che si occupano di formazione 
inerente ai beni culturali.

 
 
II sessione:
Come costruire le politiche, i piani e integrare le azioni di tutela e conservazione del 
patrimonio?

Spunti per la discussione:
- Incremento della capacità di agire e di applicare in modo coerente norme e regolamenti, 
efficacia dell’azione dei nuclei di valutazione (capacità di migliorare e gestire i cicli dei piani 
e dei progetti in coerenza con gli obiettivi di tutela e conservazione); 
- Costruzione di un sistema di integrazione di piani, programmi e azioni inerenti la gestione, 
tutela e valorizzazione del patrimonio;
- Sistema di valutazione degli impatti sul sito e introduzione di misure di compensazione;
- Coinvolgimento e ascolto di pareri esperti all’interno del ciclo di progetto e gestione.
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III sessione:
Come creare un sistema di gestione efficiente, efficace, autocorrettivo e partecipato?

Spunti per la discussione:
- Gestione del patrimonio legata alla capacità di costruire un sistema di finanziamento delle 
attività e dei progetti;
- Manutenzione continua e gestione ordinaria del Patrimonio (singoli beni, ambiti urbani, 
suburbani,agricoli e lagunari,paesaggio, patrimonio culturale immateriale);
- Sistema integrato di monitoraggio, controllo e di misure correttive capace di recepire i pa-
reri esperti;
- Sviluppo di una rete museale e culturale integrata e innovativa per la qualità e la fruibilità 
dei beni (attualmente solo parzialmente sfruttata rispetto alle potenzialità esistenti);
- Costruzione di un sistema continuo di partecipazione e riproduzione dei valori della cultura 
compresi quelli immateriali.

 
Breve spiegazione del metodo di lavoro

Il metodo di lavoro utilizzato è stato quello della Consensus Conference, che consente, at-
traverso il dialogo e il confronto fra i partecipanti, di ponderare varie questioni ed arrivare ad 
un consenso riguardante proposte e raccomandazioni in relazione ai temi proposti.
I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi e hanno lavorato con il supporto di un facili-
tatore esponendo le proprie proposte individuali.
Successivamente hanno espresso una preferenza sulle proposte emerse e hanno sviluppa-
to con maggiore dettaglio le proposte maggiormente condivise, descrivendone il contenuto, 
gli obiettivi, le risorse necessarie e gli impatti previsti.
Tutte le proposte individuate dai partecipanti sono state comunque raccolte e verbalizzate in 
schede sintetiche che rappresentano utili elementi di riflessione da tenere in considerazione 
per lo sviluppo della fase progettuale del Piano di Gestione.
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Gruppo di lavoro 1: Facilitatore Dott. Andrea Panzavolta

Elenco partecipanti:
Dott. Giulio Manieri Elia, Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-
antropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
Arch. Francesco Trovò, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
Dott. Stefano Frassetto, Biblioteca Nazionale Marciana
Arch. Ambra Dina, Comune di Venezia, Piano Strategico 
Dott. Fabio Osetta, Comune di Venezia, Ufficio Legge Speciale
Ing. Andrea Tramonte, Ass. Urbanistica, Comune di Campagna Lupia
Arch. Raffaella Sasso, Comune di Cavallino Treporti
Prof. Giorgio Gianighian, Università IUAV di Venezia
Arch. Enrico Rinaldi, Corila
Ing. Ivano Turlon, Insula S.p.a.
Frances Clarke, Venice in Peril - Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia
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I Sessione :  “Come creare la cultura e le professionalità?”
 
Primo Obiettivo: produzione proposte individuali da parte dei partecipanti

L’arch. Trovò mette in rilievo la perdita di conoscenze tecniche da parte delle maestranze 
rispetto alle tecniche costruttive tradizionali e al tempo stesso capaci di dare nuovo decoro 
e una risposta alle aspettative che generano i processi di trasformazione edilizia.
Sottolinea che si deve prendere atto che il cambiamento delle maestranze ha determinato 
una discontinuità nella trasmissione dei saperi, aspetto che costituisce un problema nella 
conservazione. Ricordando la natura del PRG del Centro Storico di Venezia che prescrive 
norme conservative soprattutto di carattere tipologico, propone, con riferimento alla Legge 
Speciale di Venezia, che una quota dei fondi venga destinata alla creazione di consorzi di 
raccolta dei materiali storici (ad es. coppi, mattoni di recupero, masegni,  ecc. ...). Un altro 
aspetto da considerare è la formazione delle maestranze, ad esempio delle scuole edili e 
professionali, sulle quali la Legge Speciale dovrebbe dare degli incentivi con l’obiettivo di 
dare continuità al mantenimento dei saperi tradizionali. Infine, un ruolo importante è rivestito 
dagli enti di tutela, che nell’imporre determinati materiali e soluzioni tecniche possono influire 
sul mantenimento delle tecniche costruttive storiche e sull’utilizzo di materiali tradizionali.

L’arch. Rinaldi propone di mettere in condivisione una serie di ricerche e indagini svolte dal Corila: 

1) Censimento degli intonaci degli edifici del centro storico di Venezia finalizzato alla manu-
tenzione e conservazione degli intonaci di pregio;
2) Indagine approfondita sulle cause di degrado e di dissesto degli edifici veneziani;
3) Ricerca sullo stato di conservazione delle fondazioni lignee degli edifici veneziani e con-
seguenti ripercussioni sull’intera fabbrica.

L’arch. Ambra Dina riferisce che la società Arsenale di Venezia spa, con finanziamenti dello 
Stato, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ha avviato l’intervento di restauro e 
rifunzionalizzazione della Torre alberaria all’Arsenale che attualmente è in via di ultimazio-
ne. Propone  all’interno della Torre, edificio straordinario dal punto di vista architettonico e 
simbolico dell’Arsenale, la creazione di un “cervello dell’Arsenale” che si sintetizza nell’acro-
nimo B.R.A.I.N.S.: Bacino di Ricerca, Arte, Innovazione, Storia. La proposta è quella di 
creare all’interno della Torre un centro che raccolga i documenti del passato, e quindi la 
conservazione e la conoscenza della storia dell’Arsenale e delle tecniche costruttive stori-
che, e allo stesso che si dia spazio all’innovazione con la partecipazione dei soggetti che 
sono già insediati all’Arsenale (come ad esempio CNR e Thetis). Nell’ottica della riapertura 
dell’Arsenale all’uso della città, la Torre dovrebbe fungere pertanto da centro informativo, 
archiviazione dati e documentazione storica, innovazione e anche produzione culturale at-
traverso l’istituzione di master con il coinvolgimento delle università coniugando l’arte.

Il prof. Gianighian, con riferimento al settore capacity building, propone di creare una strut-
tura didattica che svolge, coordina e dirige l’università di Venezia e Padova in associazione 
al Distretto veneto per i beni culturali, che apra il fronte al mondo delle imprese, delle scuole 
edili e al settore della ricerca nell’ottica di mettere insieme i saperi comuni. 
Attraverso lo slogan “Studia et labora” propone l’idea di unire le strutture didattiche alla prati-
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ca operativa (come faceva la scuola di San Servolo), mettendo in connessione il saper 
fare che va dalla teoria fino alla pratica della realizzazione.

L’ing. Turlon propone la creazione di una istituzione che presidi l’intero concetto della 
manutenzione, un Distretto della cultura che, come primo livello, trovi nel consenso la 
dimensione culturale del fare facendo riferimento, come secondo livello, al soggetto 
operativo (quindi il fare applicando i principi del Distretto culturale). Per far vivere le 
due dimensioni è necessario un terzo livello, l’università che potrebbe creare all’interno 
del suo settore laboratori, specializzazioni, dottorati dove diventa obbligatorio sistema-
tizzare il sapere con l’operatività in modo da costruire le professionalità non solo degli 
operai edili ma anche del direttore dei lavori. 

Il dott. Manieri Elia sottolinea che, nel settore storico-artistico, si assiste ad un miglio-
ramento degli attori che operano nel campo del restauro pittorico. Afferma che molti 
restauratori provengono da fuori Venezia e che, grazie alla loro alta professionalità, si 
è creato un circolo virtuoso rispetto ai restauratori locali. Il principale obiettivo è quello 
di trattenere nel territorio queste figure professionali che invece trovano difficoltà a 
reperire spazi grandi a Venezia per poter eseguire restauri di opere imponenti. Riscon-
trando un miglioramento delle professionalità nel campo del restauro artistico, ritiene 
indispensabile pertanto intervenire per tentare di far rimanere a Venezia tali figure pro-
fessionali.
Suggerisce un altro tema su cui avviare un approfondimento cioè il coordinamento del-
le scuole di restauro esistenti o la costituzione di una nuova scuola con spazi adeguati 
per la ricerca tecnologica nell’ambito del restauro al fine di trattenere nel territorio le 
figure professionali qualificate (restauratori).
A tale merito, l’arch. Dina ricorda che la società Arsenale di Venezia spa aveva propo-
sto di creare all’Arsenale un centro di restauro dell’arte contemporanea e che tale ini-
ziativa era stata accolta dal ministro Brunetta. Considerato che successivamente non 
si è avuto più riscontro di tale proposta, suggerisce di verificare la possibilità di creare 
un centro unificato che si occupi di restauro di opere antiche e contemporanee. 
Il dott. Manieri Elia propone quindi di fare il punto della situazione delle iniziative avvia-
te, in corso e future per procedere in modo coordinato.

Il dott. Frassetto si sofferma sul tema “Comunicazione, educazione e coinvolgimento 
dei cittadini per una tutela consapevole del patrimonio” illustrando alcune iniziative por-
tate avanti dalla Biblioteca Marciana negli ultimi due anni. In particolare, sottolinea che 
l’iniziativa “Invito in Marciana”, che consisteva nell’invitare i cittadini in Marciana per 
illustrare le attività che si conducono nella biblioteca, anche fornendo le informazioni 
relative alla storia dell’edificio della Zecca e dalla sala sansoviniana, ha visto la parte-
cipazione iniziale di 3 persone per passare poi a 40. Aggiunge che all’iniziativa “Dome-
nica in Marciana” hanno partecipato circa 300 persone, dimostrando che l’interesse dei 
cittadini per la loro città è forte. Considerando inoltre la recente riapertura di Palazzo 
Grimani dopo circa venti anni di restauro che ha registrato una considerevole affluenza 
di pubblico, propone l’avvio di un coordinamento da parte del Comune, che si incarichi 
di spiegare ai cittadini la città e il suo patrimonio meno conosciuto con specifiche inizia-
tive utilizzando un linguaggio didascalico e semplice e lavorando sulla consapevolezza 
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dei valori culturali presenti nel proprio territorio.
Per quanto riguarda le attività artigianali che dovrebbero essere mantenute in città, mette 
in rilievo il problema dell’alto costo degli affitti degli spazi, proponendo un sistema di coor-
dinamento da parte del Comune mirato ad incentivare, con sgravi o specifici finanziamenti, 
quelle attività artigiane che rivestono un particolare significato per la città e che necessitano 
di adeguato sostegno. 

Il dott. Osetta ritiene che vi sia ampia consapevolezza rispetto alle problematiche della con-
servazione di Venezia e del Sito, considerato che il Sito ha beneficiato nel corso degli ultimi 
25 anni di ingenti finanziamenti. Sottolinea che sulle problematiche della tutela e conser-
vazione dei beni culturali è stata prodotta una quantità enorme di indagini, studi, ricerche e 
che la necessità oggi è di fare sintesi di questo sapere che, viceversa, rimane stemperato 
all’interno degli enti ed istituzioni che comunque hanno beneficiato a loro volta di specifici 
finanziamenti pubblici. La proposta pertanto è quella di poter finanziare sia la sintesi di tale 
sapere che la realizzazione degli interventi di restauro nella città, anche attraverso il Distret-
to culturale che dovrebbe operare nell’ottica della connessione tra conoscenza teorica e 
pratica operativa come sopra richiamata da Gianighan e Turlon.

L’ing. Tramonte sottolinea che due terzi del Comune di Campagna Lupia è rappresentato da 
zona valliva e purtroppo questo territorio è poco conosciuto dalla maggior parte della popo-
lazione. Il Comune di Campagna Lupia, insieme al Magistrato alle Acque e al Consorzio Vene-
zia Nuova, sta realizzando alcuni itinerari turistici, piste pedonali e ciclabili, all’interno delle valli 
per portare un turismo controllato e non di massa visto che l’ambiente è molto fragile e deve 
essere tutelato. Mette in rilievo l’esigenza di stabilire accordi con i privati per poter entrare nel-
le valli nei periodi in cui è chiusa la caccia. Evidenzia che molti casoni presenti all’interno delle 
valli sono andati perduti e che altri, ad oggi abbandonati, sono in avanzato stato di degrado 
mentre meriterebbero di essere restaurati e valorizzati. Sottolinea inoltre che si sta perdendo 
la tradizione della pesca: il pesce arriva dall’estero a costi molto bassi pertanto non risulta più 
conveniente continuare con la tradizione della pesca all’interno delle valli con la conseguente 
perdita di una serie di attività e di strutture tradizionalmente ad essa collegate. Propone quindi 
di istituire una sorta di marchio di qualità per il pesce della laguna di Venezia in modo da attri-
buire un valore aggiunto a quelle attività tradizionali legate alla pesca. 
A tale merito il dott. Osetta ricorda che nel 2007 il Comune di Venezia, attraverso un finan-
ziamento della Legge Speciale, ha erogato un contributo di € 1.000.000,00 a tutela della 
pesca tradizionale nella laguna nord proprio in relazione al tema del turismo sostenibile. 
Pertanto, ribadisce la necessità di coordinare le iniziative anche per garantire di ottimizzare 
le risorse esistenti.
La proposta quindi si può sintetizzare come segue:
 
- realizzazione di itinerari turistici, piste pedonali e ciclabili, all’interno delle valli, una      
   sorta di network finalizzato al turismo sostenibile nell’area;
-  recupero e valorizzazione dei casoni presenti nelle valli;
-  valorizzazione della pesca tradizionale anche attraverso l’uso di un marchio di qualità del   
   pesce della laguna di Venezia, possibilmente attraverso l’istituzione e la mediazione di un  
   consorzio dei vallicoltori.
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Al termine dell’esposizione delle proposte i partecipanti sono stati invitati ad esprimere la 
loro preferenza per consentire di individuare le proposte prioritarie sulle quali sviluppare i 
lavori nelle sessioni successive. 

Le proposte individuate come prioritarie sono:

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Dopo una lunga discussione in cui sono emerse le varie opinioni dei partecipanti, la proposta 
del gruppo può essere sintetizzata come segue:

1) Distretto Veneto integrato dei beni culturali

Soggetto referente:
L’amministrazione comunale (ente coordinatore) in dialogo con l’UNESCO, con le sovrinten-
denze e gli altri organismi ed istituti culturali

Proposta: Laboratorio Educazione, Scienza e Cultura, Distretto Veneto integrato dei 
beni culturali

Target: I soggetti coinvolti sono Università regionali (Pd, Ve), Soprintendenze, Istituti cultu-
rali, Imprese (Ance), scuole edili, amministrazioni comunali.
 
Contenuto della proposta:
Fare sistema e coordinare le azioni che sono già in campo per gestire il patrimonio del sito 
Unesco “Venezia e la sua laguna” nel tempo.
L’istituzione di un Distretto della cultura, dove si sviluppa e si mette a sistema la conoscen-
za e si coordinano le azioni e le iniziative già presenti nel territorio. Il Distretto costituirà un 
luogo di incontro per il mondo della ricerca scientifica e dell’impresa. 
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Avrà un’organizzazione e una struttura dinamica in grado di interpretare le esigenze del 
sito e le dinamiche dei cambiamenti (ad esempio potrà intervenire sul problema dei muri di 
sponda che non sopportano più le pressioni e le sollecitazioni dei nuovi natanti in ferro e 
con motori).

Per la creazione del Distretto si prevedono tre fasi: 

1)  Elaborazione di principi e linee guida e creazione di un’istituzione atta alla loro applicazione. 
2) Costruzione di professionalità con l’università, attraverso l’istituzione di dottorati di ricerca 
per sistematizzare il rapporto tra operatori e formatori, ampliando il concetto di laboratorio 
nella città e coinvolgendo i vari soggetti. 
3) Introduzione di corsi professionali gestiti ad esempio dall’ANCE, per trattenere le figure 
professionali qualificate (restauratori).

Si possono costituire nuove scuole di restauro o creare un coordinamento di quelle già esi-
stenti. Inoltre, si propone una gestione, coordinata dal Corila, per la condivisione della ban-
ca dati sugli edifici veneziani, dai loro degradi e sullo stato di conservazione delle fondazioni 
degli edifici veneziani; una integrazione della tradizione con la fruizione sostenibile del sito 
(ad esempio nelle valli di Campagna Lupia, consorzio dei vallicoltori); il coordinamento tra 
i vari istituti per spiegare la città alla cittadinanza e dare consapevolezza a chi quotidiana-
mente interviene.

Risorse necessarie
Le risorse necessarie si ottengono attraverso la creazione e l’uso di tavoli di confronto, par-
tecipazione e di mediazione per dar luogo ad un dialogo ed uno scambio tra i vari attori in 
campo. 

II Sessione: “Come costruire le politiche, i piani e integrare le azioni di tutela e con-
servazione del patrimonio?”

Nella seconda sessione di lavoro sono state ipotizzate le seguenti proposte:

L’ing. Turlon propone di creare la condivisione dei dati esistenti e la loro sintesi attraverso 
una strategia integrata che consideri uno standard comune, ad esempio attraverso l’istitu-
zione di codici unici, ed attraverso l’elaborazione di un sistema informativo territoriale del 
patrimonio, dei sottoservizi e delle strutture, ad esempio sul modello di quello elaborato da 
Insula (progetto Ramses, Venezia in 3d).
L’incremento della capacità di agire sul territorio dipende dalla conoscenza del territorio e 
dalla disponibilità del dato; tale tema è stato prioritario per l’amministrazione comunale sin 
dal 1990 quando il Comune ha iniziato a scrivere gli articoli della Legge Speciale n.139 del 
1992, e per la quale il Comune ha istituito Insula al fine di rendere reale e programmata la 
gestione della Legge Speciale.
Insula possiede da più di 7 anni una piattaforma espandibile su base Oracle dove sono 
raccolti milioni di informazioni, in particolare i 24.000 oggetti con cui è stata divisa la città di 
Venezia (www.mimuv.insula.it).
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Il prof. Gianighian suggerisce la redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale, più attento 
alla conservazione della materia fisica della città della strumentazione attualmente in uso.

L’ing. Tramonte propone di istituire un unico ente di salvaguardia e coordinamento per i beni 
ambientali e culturali che possa disporre di una normativa di riferimento condivisa (anche a 
livello di pianificazione locale).

L’arch. Rinaldi propone di condividere le conoscenze tramite un ufficio di piano, che abbia 
inoltre competenze decisionali.

Il dott. Osetta indica nella nuova Legge Speciale l’elemento ordinatore delle varie conoscen-
ze ora frammentate

Il dott. Fassetto propone, data la scarsità di risorse e l’esigenza di razionalizzazione nel 
futuro, un unico sistema di gestione del sito (seguendo a modello il servizio bibliotecario 
nazionale, che ha unificato i servizi delle maggiori biblioteche italiane) che integri e dia pari 
dignità a tutte le strutture che si occupano di conservazione e tutela dei beni.

Le proposte individuate come prioritarie sono:

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
I partecipanti concordano di unire le varie proposte in una unica proposta condivisa declina-
ta come segue. La condivisione dei dati esistenti avviene attraverso una strategia integrata 
che consideri uno standard comune, ad esempio attraverso l’istituzione di codici unici, ed 
attraverso l’elaborazione di un sistema informativo territoriale del patrimonio, dei sottoservizi 
e delle strutture, ad esempio sul modello di quello elaborato da Insula (progetto Ramses, 
Venezia in 3d). Si propone, inoltre, a supporto di questa strategia l’implementazione della 
condivisione tra le varie competenze che operano a livello lagunare (dai piani ai programmi 
già esistenti). Potrebbe, infine, risultare di grande utilità, al perseguimento di queste finalità, 
la redazione di un piano integrato di intenti e finanze (ampliando le competenze dell’ufficio 
di piano tradizionale).
La proposta ha l’obiettivo (target) principale di creare il Distretto veneto integrato dei beni cultura-
li.
Il contenuto della proposta si declina nel modo seguente: la nuova Legge Speciale può es-
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sere in grado di definire una base strumentale condivisa di politiche, una condivisione di dati 
e conoscenze di base, la creazione di sinergie fra tutti gli enti. Può essere, inoltre, di grande 
utilità l’istituzione di un vincolo generalizzato nel sito di Venezia (con la Soprintendenza e 
il distretto culturale, proposta nella prima sessione, quali soggetto collegiale referente per 
proporre una unica progettualità sul territorio). Il vincolo può essere legato a questioni me-
todologiche, quali, ad esempio l’obbligo di realizzare schede di procedure e tecniche da 
usare, con elementi concettuali condivisi relativi a varie iniziative progettuali. Risulta, inoltre, 
utile anche l’istituzione di un’unica commissione, ad esempio tramite l’ufficio di piano, che 
consenta di integrare la salvaguardia dei beni culturali con quella dei beni ambientali. A sup-
porto dell’unico ente di coordinamento potrebbe intervenire una normativa condivisa attiva 
anche a livello di pianificazione locale, dato che molte volte la strumentazione ordinaria pre-
senta scarsa attenzione alla conservazione e tutela del patrimonio. Altre strategie collaterali, 
ma che partecipano e finalizzano le questioni poste dalla proposta, sono l’istituzione di una 
carta dei servizi da mettere in rete e condividere con il cittadino rispetto agli interventi e la 
realizzazione di una strumentazione SIT condivisa, sviluppata su piattaforma Oracle, acces-
sibile a tutti i soggetti coinvolti.

Le risorse necessarie sono numerose e differenti. Vanno previste risorse economiche, 
umane e normative, per la istituzione di un soggetto referente per la progettualità, di una 
commissione di salvaguardia, di una carta dei servizi e di un sistema informativo territoriale. 
Inoltre, data la situazione di austerità dovuta alla scarsità di risorse economiche si prevede 
per il futuro una razionalizzazione nonché ottimizzazione delle risorse, condotta per mezzo 
di un coordinamento tra enti ed istituti.
Le ricadute immediate sono il risparmio delle risorse ed il miglior coordinamento delle azio-
ni, dei piani e delle politiche in materia di tutela e conservazione.

III Sessione : “Come creare un sistema di gestione efficiente, efficace, autocorrettivo 
e partecipato?”

Relativamente alla terza sessione le proposte individuali elaborate dai partecipanti sono le 
seguenti:

Il dott. Fassetto propone di creare una piattaforma virtuale (come quella del museo della 
città di Parigi) che spieghi la storia della città ed i luoghi da conoscere. In questa piattaforma 
virtuale parteciperanno i musei veneziani, creando una integrazione capace di condivide-
re informazioni e servizi. Si potrebbe, inoltre, istituire un unico biglietto collettivo per enti, 
istituzioni, trasporti, incentivando in questo modo anche diverse modalità di interazione e 
collaborazione tra gli stessi musei e le fondazioni, tanto di Venezia quanto di Mestre.

L’ing. Turlon suggerisce un modello di gestione del Comune di tipo aziendale, imprenditoriale. 
Il marketing e la comunicazione devono seguire gli esempi in uso in tali contesti. Si potrebbe, 
ad esempio realizzare un video per vendere le visite virtuali della città e dei musei.

L’Ing. Tramonte propone un progetto di Parco della laguna nord, una entità in grado di valo-
rizzare e favorire dei percorsi turistici di tipo ambientale e culturale su tutto il territorio della 
laguna e del sito.
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L’arch. Rinaldi propone un sistema di integrazione della conoscenza per la promozione della 
cultura, della tutela e della conservazione, ma anche per l’informazione in modo da indurre 
a consapevolezza chi vive e gode della città. Si potrebbe, quindi, mettere la conoscenza di 
base dei dati della città (patrimonio edilizio, storico, delle arti figurative, ambientale, ecc...) a 
servizio del cittadino e del turista.

L’arch. Trovò propone di rendere più accessibili e note le situazioni di edifici e beni vincola-
ti, a partire dalla proposta della rete museale integrata e dall’ex legge 512, che prevedeva 
l’obbligo di aprire al pubblico parte degli edifici che avevano usufruito dei finanziamenti mi-
nisteriali per il restauro.

La sig.ra Clarke propone che i comitati privati diventino sostenitori dei beni vincolati dalla 
Soprintendenza.

L’arch. Sasso propone la creazione di una rete informativa collegata alla piattaforma virtuale 
che attraverso la divulgazione storica della città di Venezia evidenzi il rapporto con i territori 
lagunari, le isole, le barene, nonchè le peculiarità ambientali e paesaggistiche della antro-
pizzazione del territorio.

Le proposte individuate come prioritarie sono:

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
I partecipanti concordano di unire le varie proposte in una unica proposta condivisa: la creazione di 
una piattaforma unitaria. Il gruppo propone quindi di creare una piattaforma virtuale (simile e/o ispirata 
a quella del museo della città di Parigi) che spieghi la storia della città ed i luoghi da conoscere. 
A questa piattaforma virtuale verranno integrati i musei veneziani, in modo da condividere informazi-
oni e servizi. Si potrebbe, inoltre, istituire un unico biglietto collettivo per enti, istituzioni, trasporti, in-
centivando in questo modo anche diverse modalità di interazione e collaborazione tra gli stessi musei 
e le fondazioni, tanto  del Sito di Venezia quanto di Mestre.Il progetto è Multi-target, coinvolge turisti 
e residenti.

Il Contenuto della proposta  parte dall’idea che la città deve essere intesa come un bene comune 
a gestione aziendale. Occorre gestire i beni per poter da essi ottenere reddito. 
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Per questo è necessario integrare marketing e innovazione tecnologica. Nello specifico, per aumen-
tarne la comunicazione e la valorizzazione è prevista la creazione di una rete informativa, collegata 
alla piattaforma virtuale che fa divulgazione storica della città di Venezia, per meglio evidenziare e 
informare sul funzionamento dei vari sistemi di territorio, da quello lagunare a quello insulare e delle 
barene, evidenziando le peculiarità ambientali e paesaggistiche della antropizzazione del territorio. 
Occorre, inoltre, favorire la fruizione dei percorsi turistici di tipo ambientale e culturale su tutto il ter-
ritorio della laguna, anche disponendo di supporti informatici e di totem distribuiti per il territorio, atti 
ad indicare in tempo reale servizi e percorsi disponibili.

La proposta cerca di captare risorse economiche da diverse fonti. Una fonte diretta potrebbe deri-
vare dall’affitto temporaneo dei beni in modo da produrre forme di autofinanziamento per la costru-
zione della piattaforma virtuale. In aggiunta a questa, le sinergie fra i vari enti potrebbero portare ad 
un più semplice reperimento di fondi europei. Si rende, inoltre, indispensabile fare una ricognizione 
ed una stima del costo annuo necessario per la manutenzione del patrimonio comunale a livello 
edilizio. Si potranno individuare delle politiche e delle scelte mirate, pianificando e programmando 
efficientemente ed efficacemente gli interventi. A fronte di un costo minimo di gestione della città 
(masegni, scuole, beni prioritari, ecc...) può essere individuato un ticket turistico, a copertura parziale. 
Altre risorse possono provenire dalla gestione dei plateatici. Anche i cittadini sono una risorsa, ed è 
per questo necessario interrogare i cittadini sul livello di qualità della città, anche attraverso ques-
tionari. Infine, si può riprendere l’obbligo di aprire al pubblico parte dell’edificio (ex legge 512) che ha 
usufruito di finanziamenti ministeriali per il restauro, restituendo edifici e beni vincolati alla fruibilità 
pubblica e permettendo di monitorare il loro stato di conservazione e tutela.
Le ricadute immediate sono il cambio di mentalità circa la gestione della città, attraverso l’idea di un 
mix di collettività ed utilità, e il cambio gestionale che si legge come lo snellimento della burocrazia.
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Gruppo 2: Facilitatori Dott. Vito Garramone e Dott. Marco Aicardi

Elenco partecipanti :
Dott. Giovanni Caniato, Archivio di Stato di Venezia
Arch. Michele Castelli, Direzione Regionale Beni Culturali Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dott.ssa Madile Gambier, Comune di Venezia
Arch. Grazia Storelli, Arsenale di Venezia Spa
Dott.ssa Cristina Tommasi, Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Dott. Emanuele Cancian, Comune di Jesolo
Dott. Marino Capuzzo, Comune di Campagna Lupia
Don Gian Matteo Caputo, Diocesi di Venezia

I Sessione :  “Come creare la cultura e le professionalità?”
 
Primo Obiettivo: produzione proposte individuali da parte dei partecipanti

Le proposte individuate sono le seguenti:
 
Il dott. Capuzzo propone di fare sintesi tra le realtà di persone che vivono il territorio  attività 
che caratterizzano tradizionalmente Campagna Lupia. Creare una sintesi nel territorio co-
munale tra le istituzioni, attraverso l’istituzione di una commissione o consulta dei soggetti 
che rappresentano le varie realtà per valorizzare le specificità e le esperienze dei territori del 
sito “Venezia e la sua Laguna”. Può diventare un modo, per fare una sintesi delle conoscen-
ze per integrare e dare consapevolezza alle attività condotte nei vari ambienti.
Si pensi ad esempio alle conoscenze di soggetti che tramite la pesca e la caccia integrano 
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attività tradizionali in particolari ambienti che in un futuro potrebbero trasformarsi o perdersi.

L’arch. Castelli evidenzia la necessità di dotarsi di un organismo capace di ricevere le varie 
istanze relative a: pesca, caccia, edilizia, restauro, artigianato, recupero e ripristino delle 
opere e lavorazioni che tendono a mantenere il profilo lagunare, un certo assetto della ve-
getazione, ecc). Propone quindi la creazione di un organismo/comitato tecnico, legato al 
piano di gestione, in grado di ricevere delle istanze dal territorio e coordinarle per mantene-
re, recuperare e ripristinare i beni, il profilo lagunare, le fondamenta, l’assetto del territorio, 
ecc. Tale organismo si occuperebbe degli aspetti legati alla formazione e circolazione di 
conoscenze (Slogan: “decentramento del sapere”), relativi ad ogni ambito di attività dei beni 
materiali ed immateriali. Propone di introdurre una “tassa Unesco” sulle attività che mag-
giormente comprimono gli aspetti cultruali del sito, ad es. le attività commerciali,definendo 
aliquote differenziate a seconda delle attività critiche, più comprimono le valenze culturali ed 
ambientali, più le aliquote salgono per inibire gli usi poco sostenibili. 

Il dott. Cancian propone un sistema di incentivi suddiviso per competenze artigiane e com-
petenze scientifiche, a sostegno delle piccole attività fatte negli ambienti urbani ed in pae-
saggi naturali, in modo da indurre forme di turismo sostenibile. In questo modo si potrebbero 
mantenere e trasmettere le conoscenze per creare un turismo in grado di valorizzare le 
capacità locali del territorio. Un esempio di turismo virtuoso è quello che trasmette le co-
noscenze legate alle bonifiche, ovvero che mantiene le conoscenze e competenze per la 
manutenzione di questo paesaggio artificiale creando un indotto economico.

La dott.ssa Gambier propone un sistema di collegamento economico e formativo-comuni-
cativo, attraverso incentivi economici alle botteghe e agli istituti di ricerca per metterli in rete 
tra loro.

L’arch. Caniato propone una rete di gestione di banche dati, coordinata da un organismo (da 
identificarsi), finalizzata alla trasmissione di conoscenze per una manutenzione quotidiana. 
Racchiudendo la proposta in uno Slogan: “La manutenzione è la negazione del restauro, 
ovvero intervenenedo quotidianamente evito il restauro”. La prima ricaduta di questa pro-
posta riguarda la riduzione del degrado e di conseguenza, la riduzione delle entità dei re-
stauri. La manutenzione necessita di manutentori e di trasmissioni di conoscenze. Un ente 
pubblico potrebbe favorire questo  processo attraverso due ambiti di azione: con interventi 
sui soggetti portatori di conoscenze (contribuendo in termini amministrativi, previdenziali 
alla formazione dei “garzoni di bottega”) e con diffusione delle conoscenze, attraverso sia la 
diffusione e la messa in rete di archivi e banche dati esistenti sia attraverso la creazione di    
nuovi archivi e banche dati relativi ad ambiti in cui si riscontra una carenza di dati.

L’arch. Storelli ritiene sia necessaria una mappatura delle conoscenze e delle competenze in 
estinzione per conoscere il “patrimonio di conoscenze” del territorio, per differenziare le varie 
necessità ed infine per intervenire in modo appropriato, anche con finanziamenti a sostegno 
dei saperi a rischio di estinzione. Una mappatura delle conoscenze (saperi esperti artigiani e 
competenze tecnico-scientifiche) per poter intervenire a supporto di tutta la filiera del sapere.
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Don Caputo, suggerisce la realizzazione di un meta-piano di diffusione-comunicazione e 
condivisione di competenze in merito alla tutela dell’ambiente e della città, che permetta a 
tutti di reimpossessarsi della propria città e di collaborare quotidianamente alla tutela attra-
verso azioni ordinarie. Racchiudendo la proposta in uno Slogan: “La città intesa come botte-
ga, come luogo di esercizio di una professionalità acquisita”. Le prime ricadute previste sono 
il cambiamento delle mentalità e una maggiore competenza delle comunità, per permettere 
ad esse di potersi occupare sia di manutenzione che di restauro.

Le proposte individuate come prioritarie sono:

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
I partecipanti concordano di unire le varie proposte in una unica proposta condivisa. In particolare 
viene proposta una rete di gestione di banche dati, coordinata da un organismo (da identificarsi), 
finalizzata alla trasmissione di conoscenze per una manutenzione quotidiana. Racchiudendo 
la proposta in uno Slogan: “La manutenzione è la negazione del restauro, ovvero se si interviene 
quotidianamente si evita il restauro”.
La prima ricaduta prevista dal progetto riguarda la riduzione del degrado e di conseguenza, la ridu-
zione delle entità dei restauri. La manutenzione necessita di manutentori e di trasmissioni di cono-
scenze. Un ente pubblico potrebbe favorire questo attraverso due ambiti di azione: con interventi sui 
soggetti portatori di conoscenze (contribuendo in termini amministrativi, previdenziali alla formazione 
dei garzoni di bottega) e con diffusione delle conoscenze, attraverso sia la diffusione e la messa in 
rete di archivi e banche dati esistenti sia attraverso la creazione di archivi e banche dati per ambiti in 
cui si riscontra una mancanza.
Il target è esclusivamente quello dei “trasmissori del sapere”, ovvero chi trasmette le conoscenze (arti-
giani di attività di eccellenza: intagliatori, doratori, ecc..) e gli enti o istituti attivi in questo ambito.
Il contenuto della proposta parte dalla considerazione che per le opere maggiori e per le opere d’arte 
o di riconosciuto valore esistono dei codici ed un sistema di norme e vincoli, e che si possono dare degli 
indirizzi comuni, che non creino conflitti con le norme, ed  tra i vari livelli di competenze dello Stato.
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La proposta può procedere seguendo opzioni.

Opzione 1. Un comitato di coordinamento fornisce le linee guida per la formazione della cultura 
e della professionalità, ma al contempo si occupa anche della pianificazione e del monitoraggio. 
Le risorse economiche possono provenire da una “carbon tax”, gettito che finanzia anche le ope-
razioni di riqualificazione, restauro, la costruzione di database (informazioni, dati e saperi tecnici) 
e l’organizzazione del comitato, ma che contemporaneamente si occupa anche della diffusione 
delle informazioni, della formazione e della comunicazione.

Opzione 2. Un sistema di comunicazione che connettà i vari saperi senza creare un ente di coor-
dinamento. Sono sufficienti incontri periodici facilitati, come quelli degli incontri tematici organizzati 
dall’UNESCO. L’importante è incentivare, sensibilizzare e responsabilizzare ciascun detentore di 
conoscenze. Con questo progetto non si userebbero risorse ulteriori e le funzioni svolte rientre-
rebbero nelle azioni ordinarie di ciascun attore, andrebbero previsti in aggiunta dei momenti di 
focalizzazione in base alle problematiche ed alle necessità, dei momenti in cui produrre  consape-
volezza e conoscenza condivisa. La costruzione di archivi e sistemi informativi potrebbe consen-
tire di dare continuità alle informazioni ed ai saperi.

Le risorse necessarie per l’opzione 1 sono differenti. Servono strumenti  di analisi (dei bisogni) e 
strumenti di monitoraggio, un Comitato di coordinamento e l’introduzione di una tassa, ad esem-
pio la “carbon tax” o la vendita delle emissioni.
Nel dettaglio, la tassa potrebbe funzionare secondo questa modalità: chi riduce l’inquinamento 
finanzia le attività di tutela del territorio, gettito per operazioni di riqualificazioni, restauro, database 
dati e saperi tecnici, formazione, organizzazione del comitato. 

Il Comitato dovrebbe fornire linee guida per la formazione e la riqualificazione di chi interviene 
sul territorio, dovrebbe creare, adeguare e mettere a sistema i vari differenti data-base, stilare un 
elenco dettagliato degli attori e istituire una comunicazione mediata efficace per il perseguimento 
degli obiettivi di tutela e conservazione dei beni del sito. Il problema, successivo sarà poi la ge-
tione del MONITORAGGIO.        
                        
Per l’opzione 2 vi è bisogno di poche risorse, quasi tutte legate alle modalità di comunicazione. 
Non si deve istituire nessun ulteriore apparato. Altre risorse economiche vanno previste per i pe-
riodici momenti di incontro con facilitatori e per le successive iniziative di comunicazione ai e dei 
vari enti. Si possono promuovere anche campagne di responsabilizzazione dei singoli, per attin-
gere alle risorse dei vari soggetti, alle proprie competenze, esperienze e funzioni ordinarie.
Le ricadute sono numerose. La prima ricaduta prevista della proposta riguarda la riduzione del 
degrado e di conseguenza, la riduzione delle entità dei restauri. Altre ricadute sono strettamente 
legate alle attività e agli indirizzi del Piano di Gestione, con effetti attesi e puntuali sul territorio.  
In genere si attende che da queste due opzioni della stessa proposta si creino degli automatismi 
in tutti gli attori ed in tutti i livelli. Si auspica che sia attraverso un apposito comitato e la messa in 
rete  dei saperi e delle esperienze si sviluppino e strutturino delle interrelazioni tra le botteghe e gli 
enti sulle attività, con incentivo immediato sul miglioramento delle azioni di ognuno. 
Inoltre, la formazione, la circolazione dei saperi e l’agire consapevole e collaborativo delle parti 
porterà ad una riscoperta delle tecniche e conoscenze tradizionali, anche di quelle di cui per cui 
non si aveva memoria e considerazione.
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Le risorse necessarie per l’opzione 1 sono diverse. Si rendono necessari strumenti anali-
tici e strumenti di monitoraggio, un Comitato di coordinamento e l’introduzione di una tassa, 
ad esempio la “carbon tax” o la vendita delle emissioni.
Nel dettaglio, la tassa dovrebbe funzionare secondo questa modalità: chi riduce l’inquina-
mento finanzia le attività di tutela del territorio, per operazioni di riqualificazione, restauro, 
creazione di banche dati, valorizzazione di saperi tecnici e formazione. Sarebbe , anche 
necessaria l’attivazione di un coordinamento con i Comuni, in modo da agevolare l’azione e 
le ricadute sul monitoraggio e sulla pianificazione.

Il Comitato dovrebbe, poi, fornire linee guida per la formazione e la riqualificazione di chi inter-
viene sul territorio, dovrebbe creare, adeguare e mettere a sistema i vari differenti data-base, 
stilare un elenco dettagliato degli attori e istituire una comunicazione mediata efficace per il 
perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione dei beni del sito. Il problema, succes-
sivo sarà il MONITORAGGIO con l’obiettivo di attuare un modello di gestione integrato nella 
pianificazione.

Per l’opzione 2. sono necessarie modeste risorse, quasi tutte legate alle modalità di comu-
nicazione. Non si deve istituire nessuna struttura o comitato. Vanno previste risorse eco-
nomiche esclusivamente  per  l’organizzazione di incontri periodici con facilitatori e per la 
successiva comunicazione. Si possono promuove anche campagne di responsabilizzazio-
ne dei singoli attingendo alle risorse, alle competenze, esperienze e funzioni ordinarie dei 
vari soggetti.

Le ricadute sono numerose: la prima potrebbe essere la riduzione del degrado e di con-
seguenza, la riduzione delle entità dei restauri. Altre ricadute sono strettamente legate alle 
attività e agli indirizzi del piano di gestione, con effetti attesi e puntuali sul territorio.  
In genere si attende che da queste due opzioni della stessa proposta si creino degli auto-
matismi in tutti gli attori ed in tutti i livelli. Si spera che sia attraverso un apposito comitato 
che attraverso la semplice messa in rete delle competenze e conoscenze si sviluppino e 
strutturino delle interrelazioni tra le botteghe e gli enti sulle attività, con incentivo immediato 
sul miglioramento delle azioni di ognuno. Inoltre, la formazione, la circolazione dei saperi e 
l’agire consapevole e collaborativo delle parti porterà un Riscoperta di tecniche e conoscen-
ze, anche di quelle di cui per cui non si aveva memoria e considerazione.
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II Sessione: “Come costruire le politiche, i piani e integrare le azioni di tutela e conservazione 
del patrimonio?”

Il Dott. Cancian propone l’istituzione di un sistema informativo territoriale che metta in rete le cono-
scenze e i centri di documentazione. La proposta consiste nella creazione di una base informativa 
integrata legata ad un turismo non di massa e finalizzato alla costruzione di politiche, piani ed azioni 
di tutela e conservazione, costruita anche in modo bottom up, a partire dalle normative comunali. 
 
La dott.ssa Tommasi e la dott.ssa Gambier propongono il sistema informativo (già precedente-
mente proposto) della Soprintendenza per mettere a sistema la conoscenza, individuare i soggetti 
e consentire maggiore accessibilità, condivisione e coordinamento. La proposta consiste nella 
creazione e uso di una piattaforma informatica, un contenitore che sarà in grado di comunicare 
banche dati, che consentirà di conoscere i soggetti, creare collaborazioni e relazioni, e fare mo-
nitoraggio. Lo strumento proposto potrebbe anche avere un valore amministrativo e giuridico, se 
divenisse un obbligo per le amministrazioni. 

Il dott. Capuzzo propone la creazione di un Tavolo permanente di coinvolgimento degli attori, col-
legato ad un sistema di interessi condiviso, per l’integrazione di attori e risorse.

L’arch. Castelli evidenzia la necessità di una struttura stabile di coordinamento (distretto territoria-
le della cultura, comitato, ecc…), di natura pubblica ed aperta a chi fa istanza. La struttura è volta 
alla valutazione di congruenza ed alla creazione di standard operativi per tutti gli attori presenti.

L’arch. Caniato propone un insieme di Attività di Comunicazione e diffusione, per la trasmissione 
di parametri di linguaggio comune, di banche dati e di informative adeguate per agire sulla opera-
tività connessa alla conservazione e tutela dei beni materiali e immateriali.  

L’arch. Storelli propone una rete di comunicazione tra i dati e tra i soggetti, attraverso tavoli di 
discussione e attraverso la costruzione di un sistema di obiettivi, con cui si valuta il perseguimen-
to nelle azioni di tutela e conservazione del patrimonio del sito. Si può disporre tra gli strumenti 
normativi e negoziali, anche di accordi quadro. La rete dovrebbe economizzare ed ottimizzare le 
azioni e gli strumenti che sono già presenti.

Le proposte individuate come prioritarie sono:

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

Proposta Voto

dei centri di documentazione. 4

monitoraggio. 4
Tavolo permanente collegato ad un sistema di interessi condiviso, per l’integrazione di 

4
Arch. Castelli 4

2
Arch. Storelli

2



21

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
I partecipanti concordano di unire le varie proposte in una unica proposta condivisa. Si 
propone l’istituzione di un sistema informativo territoriale che metta in rete le cono-
scenze e i centri di documentazione. Una base informatica finalizzata alla costruzione di 
politiche, piani ed azioni di tutela e conservazione, anche costruita a partire dal basso (in 
modo bottom up), a partire dalle normative comunali.
L’obiettivo è MULTI -TARGET: gli attori e i fruitori sono le Istituzioni pubbliche (anche Con-
sorzio tra Comuni) come enti che si devono coordinare per la gestione del sito.
Il contenuto della proposta parte dall’esigenza di tutti i partecipanti di creare un sistema 
informativo che consenta sia la circolazione di informazioni che la circolazione di conoscen-
ze (operative, di expertise e di formazione all’azione). I destinatari della proposta congiunta 
sono tutti i soggetti interessati. Il sistema informativo provvederà a compensare e far au-
mentare la rappresentatività dei soggetti coinvolti. Il gruppo di partecipanti a questo scopo 
evidenzia il carattere aperto del sistema informativo e della struttura permanente.
Non vi sono idee convergenti sulla una questione inerente le modalità di attuazione del co-
ordinamento, su chi e come svolgerà questo ruolo.

Il “chi” viene definito in maniera generica come un insieme di tutti i soggetti interessati, con 
una conduzione pubblica, ma non è possibile individuare nessun ente esistente. Il “come” 
fa nascere nel gruppo due posizioni: una legata ad un tavolo di coordinamento-struttura 
permanente, l’altra legata ad un coordinamento virtuale e condotto a mezzo del sistema 
informativo, con la presenza di occasionali riunioni tematiche come nel caso delle giornate 
con facilitatori organizzate dal Comune di Venezia con il supporto dell’UNESCO.

Le risorse necessarie sono molteplici. La precondizione indispensabile è l’istituzione di una 
Struttura organizzativa pubblica, che preveda un coordinamento diverso da quello di solito 
esplicato con conferenza di servizio. Questa struttura permanente dovrebbe occuparsi del 
coordinamento della conoscenza utile alla formazione e alla creazione delle condizioni per 
la trasmissione di queste informazioni. Inoltre, questa struttura dovrebbe dare dei pareri sul-
le azioni operative dei vari soggetti che intervengono sui diversi beni all’interno del sito.
Altra attività della struttura di coordinamento dovrebbe essere quella di far condividere le 
metodologie e le procedure d’azione. Il sistema informativo di supporto potrebbe ispirarsi ad 
esempio a quello proposto dalla Soprintendenza e potrebbe servire sia alla circolazione di 
informazioni e conoscenze che alla schedatura ed ai censimenti dei vari interventi di tutela 
e conservazione. Occorre anche considerare un sistema di monitoraggio, collegato sia alla 
struttura permanente che al sistema informativo.
Le risorse necessarie (economiche, temporali ed umane) vanno trovate nei soggetti inte-
ressati e valorizzate, oltre che ottimizzate, al fine di  evitare sprechi e dispersioni. 
Inoltre, ciascun soggetto interessato dovrebbe essere portatore sia di conoscenze che di 
competenze. Occorrerebbe anche creare una sorta di ambiente di facile accesso alle infor-
mazioni e conoscenze, tipo wikipedia.
Tra le ricadute possibili vanno evidenziate sia la messa a sistema dei vari soggetti e delle 
loro conoscenze di ogni tipo, sia la loro valorizzazione e quella delle competenze e risorse 
di ciascuno. 
Altra ricaduta è data dalla facilitazione dello scambio e dall’accessibilità-trasmissibilità di 
conoscenze e procedure-metodologie condivise.
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III Sessione : “Come creare un sistema di gestione efficiente, efficace, autocorrettivo e 
partecipato?”

L’arch. Castelli propone di concretizzare una pianificazione tesa alla conservazione dei beni classi-
ficati dai valori UNESCO, attraverso una Struttura permanente atta a proporre interventi, esplicare 
il monitoraggio e a condurre controlli. La struttura potrebbe disporre degli strumenti cartografici di 
pianificazione forniti dai Comuni e di schede informatiche di dettaglio su tutta la gamma dei beni 
e dei valori protetti. La natura di questa Struttura è pubblica, ha una composizione tecnica ed una 
autonomia finanziaria, derivante da attività compromettenti i valori (tassa ad hoc magari disegnata 
sul modello della tassazione sulle emissioni di inquinamento).
 
La dott.ssa Gambier sottolinea la necessità di migliorare il sistema delle relazioni fra gli enti e di 
attirare nuovi finanziamenti dalla Legge Speciale che permettano di avviare un’effettiva politica 
di manutenzione continua dei beni patrimonio del sito. E’ necessario semplificare le competenze 
soprattutto rispetto all’ambito lagunare, per rendere più snelli i compiti dei vari soggetti ed evitare 
inutili sovrapposizioni. 

Il dott. Capuzzo evidenzia la necessità di creare un sistema di interrelazioni basato sulla messa a 
disposizione dei data-bases di ogni soggetto detentore di dati. Il sistema di interrelazioni va con-
cretizzato all’interno di in un Tavolo permanente che raccolga gli enti coinvolti (ed i soggetti che 
ne hanno diritto), supportati da finanziamenti finalizzati a produrre ricadute concrete sul territorio. 
Per massimizzare l’operatività, anche i piani (e le altre azioni di intervento in ambito di tutela e 
conservazione) devono divenire fonte di informazioni. 

Il dott. Caniato propone la creazione di un tavolo di coordinamento con una alta capacità di ela-
borare delle raccomandazioni rispetto alle priorità evidenziate per il Sito UNESCO. Raccomanda-
zioni che possono aumentare la loro presa sui soggetti attivi sul territorio attraverso certezze di 
finanziamento, attraverso la disponibilità di risorse economiche.  

La dott.ssa Tommasi propone la realizzazione di una piattaforma di un sistema informativo per 
tutti i soggetti attivi nella gestione, conservazione e valorizzazione del Sito per un effettivo censi-
mento degli archivi dei beni culturali e dei soggetti conservatori. Vanno definiti i soggetti, i beni e 
le modalità in modo da rendere operativo il sistema.

Il dott. Cancian chiede l’implementazione dei sistemi informativi territoriali contenenti la compo-
nente museale per valorizzare e conoscere il patrimonio e le sue capacità di conversione in un 
“centro di documentazione accessibile”, anche per il turista sia a Venezia che in tutta la laguna. 
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Le proposte individuate come prioritarie sono:

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

I partecipanti concordano di unire le varie proposte in una unica proposta condivisa.
La proposta prevede la realizzazione di un sistema di coordinamento per la conservazione 
e valorizzazione dei beni riconosciuti di valore universale. Tale coordinamento dovrebbe 
istituirsi attraverso la creazione di una struttura permanente che nel tempo verifichi gli inter-
venti ed effettui un continuo monitoraggio sullo stato di conservazione del Sito. 
Tale struttura dovrebbe disporre dei dati prodotti dai sistemi informativi degli Enti responsa-
bili per la gestione del Sito. La natura giuridica di questa Struttura dovrebbe essere pubblica, 
con un staff tecnico ed una sua autonomia finanziaria, (ipotesi di istituzione di una tassa ad 
hoc magari calcolata sul modello della tassazione sulle emissioni di inquinamento).
Il Target è legato alla modernizzazione ed apertura del sistema con uno sguardo verso 
tematiche di respiro internazionale, per realizzare un sistema di rete anche con altri siti 
Patrimonio dell’Umanità. Nel progetto sarebbe necessario coinvolgere importanti partner 
tecnologici.

Il contenuto della proposta si concretizza attraverso diverse azioni e misure. Si dovrà re-
alizzare una serie di azioni di tutela per ottimizzare l’esistente, sia utilizzando mezzi propri 
(risorse e competenze di ciascun soggetto) che con mezzi creati ad hoc. 
Va prevista la realizzazione di un sistema informativo in grado di relazionarsi con i diversi 
sistemi informativi esistenti. Inoltre, va designato un soggetto gestore che dovrà strutturarsi 
sulla base delle specifiche esperienze già attive. Infine, occorre controllare che il Piano di 
Gestione sia promosso in maniera partecipata sul territorio. Tutto il coordinamento deve 
prevedere una regia pubblica.

Le ricadute sarebbero molteplici. La prima è la creazione di una piattaforma informativa che 
colleghi i diversi sistemi tramite relazioni e flussi di dati provenienti dai vari soggetti. Attra-
verso un atto d’intesa fra gli enti responsabili della gestione del Sito si dovrebbe istituire  un 
soggetto pubblico che svolga le funzioni di coordinamento operando attraverso un tavolo 
permanente e che svolga attività di monitoraggio.
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Sintesi delle proposte per il Piano di Gestione

Tema 1: “Come creare la cultura e le professionalità?”
In questa sessione le proposte discusse e condivise prevedono tutte un forte connubio ed una 
integrazione tra cultura e professionalità. Sono molte le proposte dei partecipanti che prevedono 
la creazione di un Distretto della cultura per mettere a sistema l’enorme mole d’informazioni, ri-
cerche e studi condotti su Venezia e Laguna. Oltre a mettere a sistema le informazioni esistenti, 
il Distretto dovrebbe occuparsi di elaborare i criteri e le modalità  operative per la tutela e conser-
vazione del patrimonio, prevedendo un coinvolgimento con il mondo universitario e le categorie 
professionali. Il Distretto dovrebbe attuare il trait d’union tra la didattica, la ricerca e l’operatività e 
la gestione ordinaria. A monte va fatta, necessariamente, una mappatura delle conoscenze e delle 
competenze esistenti, così come va individuata contestualmente tutta la filiera di questi saperi. 

Mettere a disposizione le risorse informative a tutti coloro che intervengono quotidianamente e 
fruiscono dei beni patrimonio dell’Umanità, può contribuire sensibilmente ad attuare azioni quo-
tidiane di manutenzione ordinaria e straordinaria e potenzialmente ad evitare nel tempo costosi 
interventi di restauro causati da avanzati fenomeni di degrado.
Altre proposte fanno riferimento alla necessità di disporre di un comitato tecnico, sia per la gestio-
ne delle attività nel sito che per la formazione delle competenze e la trasmissione dei saperi. 
Importante è che l’azione di coordinamento avvenga in parallelo alla gestione e che diventi una 
pratica ordinaria e virtuosa.

Va fatta particolare attenzione al reperimento delle risorse economiche e alla distribuzione sotto 
forma di incentivi sia a favore dei centri di ricerca che delle botteghe professionali. 
Inoltre, sarebbe opportuno riuscire a  produrre ricadute economiche in termini di fruizione turistica 
sostenibile, di conseguenza si potrebbe pensare ad una forma di auto-sostentamento.

Tema 2: “Come costruire le politiche, i piani e integrare le azioni di tutela e conservazione 
del patrimonio?”
Il coordinamento fra le azioni dei piani e le politiche di tutela e conservazione dovrebbe avvenire 
- secondo la maggior parte delle proposte - attraverso una strategia integrata, a volte diretta e a 
volte indiretta. Tra i sostenitori di una strategia indiretta emerge la necessità di usare standard 
comuni e sistemi informativi condivisi, in modo da permettere sia l’ottimizzazione delle risorse che 
il risparmio economico. Inoltre,la gestione dei sistemi informativi potrebbero disporre di strutture 
di supporto sul territorio, ovvero di centri di documentazione che potrebbero svolgere la funzione 
di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e di promozione del sito. Vanno inoltre, previste 
campagne ed attività di comunicazione e sensibilizzazione.
I fautori della strategia diretta, invece, propongono di declinare in modo più specifico le regole di 
conservazione fisica del sito nelle strumentazioni urbanistiche ed edilizie.
L’integrazione può avvenire sia attraverso l’attività di coordinamento di un apposito ufficio di piano 
sulla base di indirizzi  della Nuova Legge Speciale. Sulle modalità operative della struttura di coordi-
namento vi sono pareri contrastanti: alcuni propongono tavoli di discussione temporanei e tematici, 
sul modello di quelli organizzati in questa occasione dall’Unesco, altri sostengono la necessità di tavoli 
permanenti e con largo coinvolgimento di attori sia di natura pubblica che privata. 
Altri ancora  ritengono indispensabile una struttura di coordinamento permanente sotto forma di distret-
to territoriale della cultura, comitato o qualunque altro modello purchè di natura giuridica pubblica.
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Tema 3: “Come creare un sistema di gestione efficiente, efficace, autocorrettivo e 
partecipato?”

Vi sono state varie posizioni e proposte: dal sistema di gestione che vive grazie ad una 
piattaforma virtuale, che coordina ed informa, ad un modello di gestione pubblica dei beni 
comuni patrimonio dell’Umanità secondo le modalità ed i tipi di conduzione aziendale.

Le esigenze condivise in quasi tutte le proposte sono: la conoscenza (mappatura) dei beni 
per una loro gestione, una sensibilizzazione verso la cittadinanza relativa alla consapevo-
lezza di vivere e godere di tale condizione di eccezionalità e valore.

Alcuni auspicano che i tavoli di discussione e i tavoli permanenti possano produrre nel tempo 
delle raccomandazioni e che l’Unesco le asseveri, facendo aumentare la presa sui soggetti 
anche attraverso certezze di finanziamento. Altri, invece, sostengono che solo Strutture, 
commissioni e comitati permanenti possano creare un sistema di gestione efficiente, effica-
ce, autocorrettivo, esplicando ed influendo sulle capacità di monitoraggio e controllo.
La Legge Speciale, infine, sembra essere la cornice normativa ed economica fondamentale, 
sufficiente e necessaria: vanno però ottimizzate le relazioni fra gli attori, evitando la disper-
sione delle risorse economiche e aumentando l’efficacia degli interventi
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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

4

8

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

INSERIMENTO NOTE

1. zoom previous 

2. zoom next

3. pan

4. identifica oggetto

5. zoom area

6. zoom  estensione

7. esegui ricerca

8.stampa

9. misura

10.fumetto info

11. inserisci nota

12. layers WMS

13.help

1        2       3        4        5        6        7        8        9      10        11     12      13

BARRA DEGLI STRUMENTI
1.layer segnalazioni 

2. espandi legenda

3. visibilità

4. trasparenza

5. posizione

6. esportazione

LAYERS

2   3  4   5 6 

MINIMAP

ELENCO WORKSPACE

PAN

ZOOM

INDICATORE SCALA
E COORDINATE

4

FEEDBACK - LOGIN

MINIMAP

INDICATORE SCALA E COORDINATE

NOTE ATTIVE 
per visualizzare il contenuto delle note selezionare il pulsante identifica 
oggetto della barra degli strumenti, posizionarsi  e cliccare sulla nota

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

4
8

BARRA DEGLI STRUMENTI 

ELENCO LAYERS

ELENCO WORKSPACE

BARRA DI NAVIGAZIONE 

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

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

4

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

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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