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INTRODUZIONE : 

QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?

Workshop sul tema :

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SITO
- mercoledì 11 novembre 2010 ore 9:30

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

Mercoledì 11 novembre 2010 si è tenuto il primo incontro sul tema “Fruizione sosteni-
bile del sito”, propedeutico alla costruzione di scenari e alla definizione di obiettivi  strate-
gici 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 definire le principali problematiche inerenti al tema della tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in relazione all’utilizzazione e fruizione 
sostenibile del sito attraverso l’analisi dei flussi turistici, della mobilità e accessibilità, della 
residenzialità e qualità dei servizi esistenti e dell’offerta culturale. 

La giornata è stata divisa in due momenti:

1)  Illustrazione dei programmi, attività e degli interessi in corso e condivisione delle informa-
zioni a disposizione di ciascun partecipante in relazione agli obiettivi di tutela, salvaguardia  
e valorizzazzione del sito;

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

Programma di lavoro

9.30 Apertura lavori/Presentazioni
11.30 Approfondimenti/Dibattito
14.15 Presentazione Metodo EASW
14.30 Sessione di gruppo (visione Pessimistica)
15.20 Coffee Break
15.30 Sessione di gruppo (visione Ottimistica)
16.20 Sessione plenaria
17.30 Chiusura dei lavori
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Elenco dei partecipanti

Partecipante Ente di appartenenza Mail
Arch. Roberto Favarato Provincia di Venezia - Settore Turismo roberto.favarato@provincia.venezia.it

Ing. Paolo Gabbi Provincia di Venezia - Settore Trasporti paolo.gabbi@provincia.venezia.it

Ing. Alessandro Leon Provincia di Venezia - Trasporti e Mobility Manager alessandro.leon@provincia.venezia.it

Dott.ssa Cosetta Bernini Provincia di Padova cosetta.bernini@provincia.padova.it

Dott.ssa Sandra Rossi Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e 
dei comuni della Gronda lagunare

sandra.rossi@beniculturali.it

Dott. Alessandro Martinini Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Economico sviluppo.economico@comune.venezia.it

Dott.ssa Marzia Berto Comune di Venezia - Turismo marzia.berto@comune.venezia.it

Dott. Marco Favaro Comune di Venezia  - Ambiente marco.favaro@comune.venezia.it

Dott. Gustavo de Filippo Comune di Venezia  - Ambiente gustavo.defilippo@comune.venezia.it

Arch. Franco Gazzarri Comune di Venezia - Lavori Pubblici franco.gazzarri@comune.venezia.it

Ing. Loris Sartori Comune di Venezia -  Mobilità e Trasporti loris.sartori@comune.venezia.it

Dott.ssa Madile Gambier Comune di Venezia - Politiche Culturali madile.gambier@comune.venezia.it

Dott. Enrico Coniglio Comune di Venezia - Direzione Piano Strategico enrico.coniglio@comune.venezia.it

Arch. Raffaella Sasso Comune di Cavallino-Treporti urbanistica@comunecavallinotreporti.it

Arch. Marina Pacchiani Comune di Mira marina.pacchiani@comune.mira.it

Dott. Francesco Bergamo Comune di Musile di Piave francesco.bergamo@comune.musile.ve.i

Arch. Daniela Vitale Comune di Jesolo daniela.vitale@comune.jesolo.ve.it

Dott.ssa Laura Bravin Comune di Quarto d'Altino lbravin@comunequartodaltino.it

Dott.ssa Monica da Cortà Fumè Fondazione Musei Civici Venezia monica.dacortafume@fmcvenezia.it

Ing. Alessandro Nencha Aeroporto di Venezia Marco Polo  Save S.p.a anencha@veniceairport.it

Ing. Gianluca Cuzzolin ACTV - Venezia gianluca.cuzzolin@actv.it

Prof. Jan van der Borg Università Ca' Foscari di Venezia vaborg@unive.it

Dott.ssa Mara Manente CISET ciset@unive.it

Dott.ssa Federica Montagutti CISET fedem@unive.it
Dott.ssa Isabella Scaramuzzi COSES casadolo@alice.it
Dott.ssa Giuseppina Di Monte COSES giuseppina.dimonte@coses.it

Dott. Giovanni Santoro COSES giovanni.santoro@coses.it
Dott. Leonardo Marotta Entropia snc leomarotta@entropia.it

Massimiliano Ruffini IUAV (uditore) max.ruffini@gmail.com

Sono assenti:
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.ssa Gloria Vidali Provincia di Venezia - Settore Cultura gloria.vidali@provincia.venezia.it

Dott.ssa Elisabetta Francescutti Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Veneto

dr-ven@beniculturali.it

Rappresentante Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Veneto

michele.castelli@beniculturali.it

Dott. Roberto Ellero Comune di Venezia - Cultura roberto.ellero@comune.venezia.it
Dott.ssa Cristiana Csermely Comune di Venezia - Turismo cristiana.csermeley@comune.venezia.it
Dott.ssa Tiziana Battagia Comune di Venezia - Commercio tiziana.battagia@comune.venezia.it
Rappresentante Comune di Campagna Lupia campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net 
Rappresentante Comune di Cavallino-Treporti urbanistica@comunecavallinotreporti.it
Rappresentante Comune di Chioggia chioggia@pec.chioggia.org
Rappresentante Comune di Codevigo codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 
Ing. Valerio Volpe Magistrato alle Acque volpe@magisacque.it
Arch. Don Gianmatteo Caputo Diocesi di Venezia promozione@patriarcatovenezia.it
Dott. Emanuele Zanotto Autorità Portuale di Venezia emanuele.zanotto@port.venice.it
Ing. Giuseppe Albanese Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Sig, Lorenzo Bertolin Ufficio di Piano - Magistrato alle Acque bertolin@magisacque.it
Ing. Pierpaolo Campostrini CORILA campostrini@corila.it
Dott. Andrea Del Mercato La Biennale di Venezia direzione@labiennale.org
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Relazioni introduttive della mattina

1 Dott.ssa Mara Manente CISET   (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica)
Vengono illustrate le attività principali intraprese dal CISET negli ultimi anni, evidenziando 
alcuni aspetti del fenomeno turistico veneziano in relazione al contesto regionale, nazionale 
ed europeo. 
In particolare , il CISET ha elaborato uno studio sulla regione turistica di Venezia e della 
Laguna per valutare il profilo di spesa dei visitatori, da cui risulta chiaramente scarsa la 
percentuale di spesa destinata alle attività culturali. Sono stati inoltre studiati alcuni assi di 
mobilità della regione turistica Veneziana (come quello della Riviera del Brenta che vanta 
una capacità attrattiva di rilievo dettata dal buon rapporto qualità prezzo). Il CISET si è 
inoltre occupato della redazione del Piano di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali per la Re-
gione (elaborato nel 2009 e in corso di approvazione) con un focus sulle città d’arte che ha 
esaminato in particolare le città di Venezia e Verona con l’obiettivo di individuare i livelli di 
competitività rispetto al contesto internazionale. 
È stata inoltre elaborata un’analisi comparativa con alcune città europee per valutare i mo-
delli di sviluppo e funzionamento del sistema urbano. Venezia e Firenze sono rappresenta-
tive del caso italiano. Lo studio evidenzia come Venezia venga identificata come una città 
icona dove prevale essenzialmente una monocultura turistica, invece in altre città europee 
come Barcellona e Vienna, pur partendo da un modello turistico monoculturale, nel tempo 
l’offerta turistica è stata diversificata verso altre forme di fruizione che hanno inciso sul mo-
dello di sviluppo della città. 

2 Dott. Alessandro Martinini Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico 
La Direzione Sviluppo Economico si occupa di attività produttive, turismo e tutela delle tradi-
zioni. In particolare, si occupa di incentivazione attraverso l’aiuto e il sostegno ad attività tra-
dizionali e innovative (grazie ad incentivi economici – incentivi  statali Bersani -  e alla messa 
a disposizione di spazi – incubatore d’impresa). Inoltre opera per limitare i “danni” collegati 
al costante aumento delle attività legate al turismo. Rispetto a quest’ultimo punto, viene sot-
tolineata la continua diminuzione dei servizi alla persona, un incremento dei servizi turistici 
con un conseguente abbassamento della qualità della vita dei residenti ma anche dei turisti. 
Ci sono troppi esercizi pubblici e di ristorazione (per tale ragione è stato individuato un nu-
mero massimo e sono state individuate delle microzone per pianificarne la presenza). Per 
queste zone il Comune di Venezia ha individuato specifiche categorie merceologiche  che 
possono insediarsi e in accordo  con la Soprintendenza e Commissione Salvaguardia sono 
stati sviluppati i pianini  che definiscono le modalità di occupazione del suolo pubblico. 
Altre iniziative che vanno verso un riordino sostenibile delle attività commerciali sono state 
attuate nella zona di Rialto dove è stata realizzata una operazione di liberazione e riordino 
dei banchetti da alcuni spazi monumentali consentendo una migliore fruibilità dello spazio 
pubblico.

3 Arch. Roberto Favarato Provincia di Venezia -  Settore Turismo
Venezia, pur essendo la provincia d’Italia che vanta il maggiorn numero di presenze turisti-
che, non è adeguatamente valorizzata a causa di un forte difetto di organizzazione e di ca-
pacità di gestione dell’offerta culturale. Manca la capacità di fare sistema e la sussidiarietà 
non è efficace.
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4 Arch. Franco Gazzarri Comune di Venezia - Lavori Pubblici
Responsabile dell’ufficio EBA (Eliminazione delle Barriere Architettoniche), presen-
ta alcune iniziative del Comune di Venezia relative al tema dell’accessibilità urbana.  
Tra i suoi compiti istituzionali, l’ufficio cura la redazione e attuazione del Piano di Elimina-
zione delle Barriere Architettoniche (PEBA). La politica attuativa degli interventi si concentra 
prioritariamente sulle isole che presentano una peggiore accessibilità attraverso una plurali-
tà di azioni: ad esempio la sistemazione delle fermate dei vaporetti oppure la trasformazione 
di un ponte in un ponte accessibile (rampa amovibile, elevatore, servo scala...).
L’accessibilità si fonda su due aspetti culturali significativi, il primo si riferisce all’ICF (Clas-
sificazione Internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità), che si occupa 
di capire come l’ambiente risponde alle funzioni della persona; l’altro aspetto riguarda la 
Progettazione Universale (Desing for All) che significa progettare per un’utenza allargata e 
non più settoriale. 
Nella progettazione dell’accessibilità è fondamentale considerare l’aspetto della leggibilità 
della comunicazione, sulla quale il Comune è impegnato coinvolgendo diversi enti e dire-
zioni. Ad esempio, con il progetto “Città per tutti” il Comune mira a garantire ai cittadini, 
residenti e visitatori, le informazioni utili per fruire al meglio dei servizi erogati a favore delle 
persone con disabilità e per far conoscere le facilitazioni e gli interventi realizzati per miglio-
rare l’accessibilità urbana di Venezia e Mestre.
Fra i vari progetti del Comune, vi è quello relativo alla realizzazione di alcune piante della 
città rivolte alla comunicazione per i disabili della vista. 
Il tema dell’accessibilità, è quindi un aspetto fondamentale da tenere in considerazione nella 
definizione del Piano di Gestione del Sito.

5 Dott.ssa Sandra Rossi - Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico 
ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della 
Gronda lagunare
La soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il 
polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare rappresenta uno dei 
quattro poli museali nazionali autonomi a livello scientifico, organizzativo e finanziario. 
Il polo si occupa della tutela, fruizione e valorizzazione dei musei statali di Venezia e dei 
comuni della Gronda lagunare. Le problematiche di gestione di un patrimonio così esteso,  
vengono illustrate facendo l’esempio del bilancio d’esercizio 2010 che aveva a disposizio-
neun fondo cassa di circa 10 milioni di euro che sono stati investiti sia per opere di miglio-
ramento strutturale (ad es. climatizzazione di Cà d’Oro e cantiere Gallerie dell’Accademia), 
ma anche per la tutela del patrimonio attraverso  restauri e attività di catalogazione.
I fondi vengono utilizzati anche per finanziare il restauro di beni di proprietà non statale, al 
fine di tutelare e valorizzare il patrimonio presente a Venezia e Laguna.
Uno dei problemi principali da affrontare nella gestione del polo museale riguarda la gestione 
dei flussi che è notevole nelle ore centrali ed è in costante aumento come valori assoluti. 

Dott.ssa Monica da Cortà Fumei - Fondazione Musei Civici Venezia
Viene evidenziata la necessità di lavorare per rendere maggiormente sostenibile la fruizione 
del sito che rappresenta la prima area regionale italiana per densità turistica. 
La Fondazione dei Musei Civici di Venezia, attua un costante monitoraggio, attivo da parecchi 
anni per capire il comportamento della domanda attuale e potenziale relativa alla fruizione 
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dei musei. Nel 2003 era stato avviato un progetto per attivare la carta delle istituzioni culturali 
veneziane che raggruppava circa 40 soggetti fra enti museali e istituzioni culturali, per la rea-
lizzazione di un biglietto unico con l’intento di creare un servizio mirato al miglioramento della 
fruizione culturale. Questo progetto si è poi arenato per divergenze politiche; probabilmente 
il Piano di Gestione  del Sito “Venezia e la sua Laguna“ potrebbe essere l’occasione per ra-
gionare nuovamente sulla realizzazione del biglietto unico, ottimizzando l’impegno di tutti i 
soggetti.
Relativamente alla sostenibilità del turismo viene presentato un lavoro che studia il com-
plesso delle città d’arte. In questo studio viene evidenziata come la metà degli arrivi riguardi 
Venezia con evidenti ripercussioni sulla sotenibilità del centro storico sottolineando la ne-
cessità di delineare strategie integrate fra vari soggetti, per la gestione dei flussi.

7 Dott. Giovanni Santoro COSES
Vengono presentati alcuni dati relativi al turismo del centro storico della città Venezia.
Venezia non ha sicuramente problemi di numeri in termini di attrattività: le presenze turisti-
che sono notevoli (39 milioni di presenze considerando l’ambito metropolitano, 8 milioni di 
presenze nel solo centro storico), soprattutto se messe in relazione ad un ambito territoriale 
relativamente piccolo. Dal 1979 il COSES studia questi fenomeni stimando le presenze tu-
ristiche attraverso i dati che provengono dalla principali porte d’accesso alla città (stazione, 
aeroporto e porto croceristico). La città, viene fruita principalmente attraverso la modalità 
pedonale evidenziando un modello origine-destinazione che vede come principali mete Ri-
alto e San Marco.
All’interno del centro storico si possono evidenziare alcuni itinerari principali, rispetto ai quali 
il COSES ha eseguito degli studi specifici per verificare la capacità pedonale in relazione ai 
criteri di sostenibilità. Tali studi sono stati funzionali alla relizzazione della piattaforma “Venice 
Connected“ che ha l’obiettivo quello di rendere maggiormente sostenibile la fruizione della 
città abbattendo i picchi di domanda e al contempo consentendo una migliore gestione eco-
nomica dei servizi urbani ( trasporto pubblico locale, musei, servizio di nettezza urbana).
In altre ricerche sono stati esaminati i servizi turistici e la loro concentrazione in alcune parti 
della città evidenzando la necessità  di non incentivare nuovi insediamenti legati alla ricetti-
vità turistica in alcune zone del centro storico. Queste considerazioni valgono anche per le 
attività commerciali che si concentrano maggiormente nelle principali arterie di concentra-
zione dei flussi turistici.

8 Dott. Marco Favaro Comune di Venezia – Ambiente
Evidenzia la necessità di un approccio sistemico ai problemi della Laguna con un’attenzione 
peculiare alla rinnovabilità e alla gestione integrata delle zone costiere. Diventa un’esigenza 
non rimandabile monitorare e gestire il sito oggetto di diverse azioni di pianificazione. Anche 
la fruizione deve essere ripensata e orientata alla sostenibilità offrendo una serie di servizi 
turistici di tipo ambientale. La Laguna va gestita in un ottica ecosistemica: protezione dalle 
mareggiate, depurazione acque, risorse alimentari, turismo devono trovare un equilibrio 
dinamico e duraturo fra uomo e natura.

9 Ing. Alessandro Leon - Provincia di Venezia - Trasporti e Mobility Manager 
Nell’ambito di un protocollo tra la Provincia e il Comune di Venezia sui temi del trasporto pub-
blico e privato, sicurezza ed educazione stradale, vengono illustrate alcune azioni relative alla 
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limitazione e controllo del traffico del centro storico (moto ondoso, inquinamento atmosferico, 
inserimento graduale di motori elettrici). Fra gli  obiettivi principali si prevede la riduzione del 
20% delle emissioni entro il 2020 con il coinvolgimento dei 44 comuni della Provincia  di Vene-
zia operando su temi e politiche quali il fotovoltaico, gli abbonamenti al servizio dei  trasporti 
scontati per i dipendenti pubblici e la realizzazione e messa a rete del sistema di piste ciclabili. 

10 Ing. Loris Sartori Comune di Venezia -  Mobilità e Trasporti
Presenta alcuni aspetti significativi del Piano della Mobilità e dei Trasporti elaborato dal Co-
mune. In particolare, mette in evidenza il problema della regolamentazione, ma anche la ne-
cessità di tenere in considerazione le grosse difficoltà delle attività commerciali e lavorative 
fortemente connesse al sistema di mobilità acqueo. Il sistema di trasporto è particolarmente 
oneroso. I collegamenti con l’aeroporto rappresentano una criticità ed è fondamentale la 
progettazione di una infrastruttura alternativa di collegamento come la sub-lagunare.

11 Ing. Gianluca Cuzzolin  ACTV Venezia
Evidenzia la necessità di introdurre innovazioni tecnologiche per rendere maggiormente so-
stenibile il trasporto pubblico. Al momento i mezzi ibridi non rappresentano un’effettiva alter-
nativa ai sistemi tradizionali. Viene sottolineata la mancanza di rispetto dei limiti di velocità 
anche a causa dell’uso di motori tradizionali che hanno una potenza troppo elevata rispetto 
ai limiti imposti, causando danni alla morfologia lagunare e alle sponde delle rive. 
Nella gestione del servizio di trasporto pubblico viene sottolineata l’importanza dei proventi 
ricavati dal turismo e da utenze occasionali: infatti  solo 20% degli utenti del trasporto pub-
blico sono abbonati mentre l’80% è occasionale e produce il 75% dei ricavi di ACTV.

12 Dott. Leonardo Marotta Entropia Snc
Bisogna decidere se i valori che permettono al sito di essere tale sono effettivamente strate-
gici per gli attori che deliberano a Venezia e nella sua Laguna. In tal caso bisogna mettere a 
sistema tali valori per elaborare il Piano di Gestione. Vi è la necessità di mettere in relazione 
gli obiettivi con gli strumenti. I pericoli principali sono rappresentati dall’inquinamento, dalla 
perdita morfologica, di paesaggi, habitat e biodiversità. Per superare queste situazioni pro-
blematiche è necessario dare risposta alla proliferazione di inquinanti, bonificare Porto Mar-
ghera, porre attenzione alla “perdita” delle Barene e a tutta una serie di dinamiche invasive 
come ad esempio i flussi turistici, le attività produttive, la pesca e la gestione morfologica.

13 Dott.ssa Marzia Berto  Comune di Venezia – Turismo
Il turismo è una risorsa fondamentale per la città, ma contemporaneamente rappresenta 
una minaccia, bisogna, quindi, puntare ad una sua  gestione sostenibile.
Per questo motivo il Comune di Venezia  ha messo a punto Venice Connected per il con-
seguimento dei seguenti obiettivi: il primo è quello di dotare il comune di una connettività 
su banda larga wi-fi, il secondo è relativo alla necessità di gestire i flussi turistici attraverso 
un offerta gestita da un portale di e-commerce mira a ridurre i picchi di flusso turistico ap-
plicando tariffe differenziate secondo un calendario basato sull’indice di sostenibilità, cioè 
secondo la stagionalità dei flussi turistici.
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Al termine delle presentazioni, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi per ela-
borare 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 conservazio-
ne 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 un esercizio di simulazione. 
L’11 novembre 2020. Si incontrano alcuni dei partecipanti conosciuti al laboratorio 
EASW del 11 novembre 2010 per discutere del Piano di Gestione UNESCO del sito 
“Venezia e la sua Laguna”. Non si vedono da allora. I partecipanti sono invitati a com-
mentare la situazione di oggi prima attraverso uno scenario negativo e successivamen-
te tramite uno positivo. 
Per supportare questo scenario i partecipanti sono stati chiamati a ragionare sulla base 
delle seguenti domande: 

- Quali proposte e azioni d’intervento per migliorare la fruizione integrata del siste-
ma lagunare, garantendo al contempo il mantenimento e la conservazione dei valori 
(ambientali, culturali e paesaggistici) del sito?

- Quale sistema di mobilità/accessibilità può garantire le condizioni della frui-
zione sostenibile del sito? Limiti e proposte (terrestre/acquea/aerea, pubblico/
privata, civile/commerciale/industriale, infrastrutture/snodi)

- Quali azioni devono essere concretizzate per invertire la crisi della residenziali-
tà e per migliorare la qualità dei servizi esistenti?

- Quali suggerimenti per migliorare l’offerta culturale/ambientale del sistema sito 
rendendolo più accessibile e in sintonia con adeguate politiche di gestione dei 
flussi turistici? (valorizzazione di brand, iniziative culturali condivisi tra i diversi 
comuni)
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Contenuti discussione GRUPPO 1 (facilitatore Marco Aicardi)
Partecipanti

1. Dott.ssa Monica da Cortà Fumei, Fondazione Musei Civici Venezia
2. Ing. Gianluca Cuzzolin , ACTV – Venezia
3. Dott.ssa Federica Montagutti, CISET
4. Dott.ssa Marzia Berto, Comune di Venezia – Turismo
5. Dott. Marina Pacchiani, Comune di Mira
6. Dott. Gustavo de Filippo, Comune di Venezia
7. Dott. Enrico Coniglio, Comune di Venezia - Direzione Piano Strategico
8. Dott. Francesco Bergamo, Comune di Musile di Piave
9. Dott. Giorgio De Vettor, Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
10. Ing. Loris Sartori,Comune di Venezia, Comune di Venezia - Mobilità e Trasporti

Scenario PESSIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 molti sono punti di debolezza e le problematiche del sistema Venezia e della 
sua Laguna, ad iniziare dalla assoluta inesistenza di una fruizione integrata del sito e 
dalla difficoltà di ottenere informazioni inerenti la conoscenza di tutte le sue peculiarità 
storiche, naturalistiche, culturali. Questioni aggravate, in gran parte della Laguna, dalla 
difficile accessibilità e dalla mancanza di manutenzione causata dalla scarsità di 
risorse economiche. Altre minacce pendenti sono date dal malfunzionamento del MOSE, 
dall’azione di erosione e trasformazione morfologica in atto e dal continuo degrado 
degli edifici.
Inoltre, nonostante il turismo sia una delle maggiori fonti di ricchezza del sito, si denuncia 
un uso poco razionale delle risorse a causa di una scarsa organizzazione delle imprese del 
settore del turistico. Non c’è controllo sulle tariffe nè sulla qualità dei servizi.
Non è stato nemmeno pensato un programma di sensibilizzazione ambientale che 
proponga itinerari turistici alternativi all’interno della laguna. Si assiste alla messa in atto di 
strategie e progetti spesso incoerenti e tra loro contraddittori: la popolazione di Venezia 
continua a diminuire sopratutto a causa della delocalizzazione dei servizi e all’aumento 
dei prezzi. Al tempo stesso non vengono avviate politiche per la gestione della mobilità: 
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non è stato creato nessuno nuovo  terminal per rendere l’accessibilità più sostenibile. Lo 
stravolgimento delle dinamiche socioeconomiche di Venezia e del sito, con il conseguente 
aumento dei prezzi, degenera in una Veniceland che porta ad un sostanziale decadimento 
dei valori del sito. Lo scarso senso di appartenenza alla città determina una “mercificazione 
del luogo”, che ormai  rappresenta un’icona vuota.

FOTO CARTELLONE

Scenario OTTIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 si è affermata una fruizione integrata, destagionalizzata e lenta di Venezia e 
della sua Laguna, potenziata attraverso politiche  di comunicazione dei valori del sito, e 
la realizzazione di programmi di educazione ambientale che attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie (pacchetti di offerta a carrello, informazione elettronica e punti informativi 
interattivi) diversificano l’offerta turistica.
Viene realizzato un coordinamento per una gestione integrata del sistema dei trasporti.
Un controllo rigido della velocità delle imbarcazioni limita i danni alla morfologia della 
laguna e alle sponde dei canali. Tale politica permette di ottimizzare i flussi anche nel 
perimetro lagunare orientando il sistema dei trasporti ad una gestione più sostenibile (viabilità 
acquea lenta, piste ciclo-pedonali, ecc…, motori elettrici e ad idrogeno). Viene elaborata una 
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tariffa unica-integrata. Vengono nuovi nodi di interscambio tra la Laguna e Venezia, 
che diversificano la fruibilità.L’offerta turistica punta alla valorizzazione ambientale e alla 
fruizione del paesaggio. Il turismo culturale ed ecologico-ambientale viene potenziato 
anche attraverso il recupero delle aziende rurali (agriturismo a km zero). Una politica 
di rilocalizzazione dei servizi alla persona e incentivi per le attività legate ai mestieri 
tradizionali contengono il fenomeno dell’abbandono della città e attragono nuovi residenti 
e imprenditori. Anche il settore del commercio viene gestito in modo più razionale.Gli 
attraversamenti delle grandi navi vengono ridotti e dirottati fuori dal bacino di S. Marco. 
La strategia di fruizione sostenibile del sito si attua anche grazie alla riconversione dei 
siti industriali dismessi ed attraverso l’incentivazione di nuove attività supportata da 
politiche di finanziamento e controllo dei prezzi che consentono di creare nuovi posti di lavoro. 
Il ruolo dell’università in questa azione risulta fondamentale e grazie alla scelta strategica 
di specializzare l’offerta formativa sul territorio. Viene rafforzata l’identità ed il senso 
di appartenenza al sito, attraverso programmi, politiche culturali e un reinvestimento da 
parte degli operatori economici tanto su Venezia e laguna quanto sul brand (finanziamento 
marchio e possibilità di sponsorizzazioni).

FOTO CARTELLONE
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Contenuti discussione GRUPPO 2 (facilitatore Andrea Panzavolta)

Partecipanti:

1. Ing. Alessandro Leon, Provincia di Venezia - Trasporti e Mobility Manager
2. Dott.ssa Cosetta Bernini, Provincia di Padova
3. Prof. Jan van der Borg, Università Ca’ Foscari di Venezia
4. Dott. Giovanni Santoro, COSES
5. Dott.ssa Madile Gambier, Comune di Venezia – Politiche Culturali
6. Arch. Raffaella Sasso, Comune di Cavallino-Treporti
7. Arch. Daniela Vitale, Comune di Jesolo
8. Dott.ssa Laura Bravin, Comune di Quarto d’Altino
9. Massimiliano Ruffini, studente IUAV 

Scenario PESSIMISTICO (sintesi discussioni)
Nel 2020 aumentano i problemi derivati dall’effetto serra. Venezia rischia di essere sommersa 
a causa dell’innalzamento delle acque, e l’apertura del Mose trasforma la laguna in un lago, 
creando conseguenze che modificano in modo irreversibile le condizioni ambientali. Anche 
l’aumento del transito delle grandi navi e del trasporto acqueo contribuisce a costruire 
questo scenario, modificando irreversibilmente la morfologia lagunare (“estinzione” di 
parte delle barene). 
A Venezia l’inquinamento atmosferico è causato in buona parte dall’aumento del trasporto 
su gomma offerto ai turisti, che crea traffico e congestione. L’inquinamento è incrementato 
anche dalla mancanza di una gestione integrata delle reti di trasporto e dalla mancata 
realizzazione delle infrastrutture “sostenibili” di area vasta, previste dal PTCP nel 2010 
(collegamento Padova-Chioggia). Anche i collegamenti di mobilità “slow”, programmati nel 
2010 (PAT Codevigo) non sono stati realizzati. 
Nel 2020 Venezia si trasforma da città a quartiere metropolitano.
Venezia e le isole minori subiscono un ulteriore spopolamento. Questa situazione è 
dovuta al processo di “Disney-landizzazione” della città in cui i servizi sono rivolti solo 
ai turisti e concentrati in alcune zone specifiche della città, generando generando anche 
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fenomeni di criminalità.  Questa politiche determinano la trasformazione del patrimonio 
e edilizio del centro storico che diventa un “albergo diffuso”. Gli studenti che decidono di 
studiare a Venezia sono sempre meno.
La popolazione emigrata da Venezia si concentra nei comuni di gronda, andando a pesare 
sui servizi attuali che non sono più sufficienti a soddisfare le esigenze del nuovo bacino 
di utenza. Lungo la gronda lagunare si concentrano le nuove volumetrie destinate a 
turismo e residenza, che si sviluppano prettamente in verticale. 
A Venezia, nelle isole minori e nella gronda è carente la valorizzazione dei beni 
storici e culturali che sono  ormai in stato di degrado (casoni lagunari, forti, batterie… ).  
Parte del patrimonio culturale di proprietà del demanio è stato venduto. 

FOTO CARTELLONE 
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Scenario OTTIMISTICO 
Nel 2020 Venezia e laguna sono una area metropolitana a basso consumo energetico. In 
questa area vi è una netta distinzione e regolamentazione delle aree antropiche e naturali 
che, come tali, vengono tutelate. Ha trovato applicazione il Piano Paesaggistico Regionale 
ed è stato realizzato un piano di gestione per le zone SIC e ZPS (Valle Millecampi). In 
generale viene privilegiato e sostenuto il rapporto uomo – risorse (pesca,agricoltura… ).

Venezia è la città campus e dell’innovazione la cui principale risorsa è l’economia della 
conoscenza. Gli studenti ricevono incentivi per vivere a Venezia e il social housing 
trova maggiore spazio nelle politiche abitative. Il turismo è trattato come una risorsa 
economica e sono messe in atto forme di incentivazione e disincentivazione a seconda del 
tipo di comportamenti virtuosi e non, in relazione alle attività “non turistiche”. Nel 2020 viene 
data molta importanza alla campagna di comunicazione che promuove il brand di Venezia 
come: città culturale di alta qualità esperienziale. Questa scelta determina l’arrivo di 
nuovi abitanti e migliora il rapporto fra turisti e abitanti. Nel 2020 è stato adottato un PATI 
della città metropolitana, che migliora la governance e il coordinamento fra i comuni di 
gronda e Venezia isola (PA-TRE-VE). Per questo viene sostenuta una visione olistica e 
d’insieme che organizza e ottimizza il sistema dei trasporti pubblici e privati, privilegiando 
un sistema a rete/network, piuttosto che “puntuale” come nel 2010. I trasporti nella città 
metropolitana sono intermodali e sfruttano la sinergia tra varie tipologie di trasporto (politica 
dei terminal: sub lagunare, idrovia, nuova stazione dei treni….).

La grande portualità viene gestita fuori dalla laguna (porto off shore) e gli incentivi per la 
mobilità sostenibile determinano la realizzazione di percorsi ciclopedonali per la gronda 
(pista ciclabile Caposile-Portegrandi). 
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FOTO CARTELLONE
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Sintesi complessiva

Scenario PESSIMISTICO
Nel 2020 molti sono punti di debolezza e le problematiche del sistema Venezia e della 
sua Laguna. Venezia rischia di essere sommersa a causa dell’innalzamento delle 
acque e l’apertura del Mose trasforma la laguna in un lago, creando conseguenze che 
modificano in modo irreversibile le condizioni ambientali. La situazione viene aggravata, 
in gran parte della Laguna (nella quale aumentano i problemi derivati dall’effetto serra),  
a causa della difficile accessibilità e dalla scarsa di manutenzione determinata dalla 
scarsità di risorse economiche. Altre minacce sono determinate dall’azione di erosione 
e trasformazione morfologica in atto e dal continuo degrado del patrimonio edilizo. 
L’aumento del transito delle grandi navi e del trasporto acqueo contribuisce a peggiorare 
questo scenario, modificando irrimediabilmente la morfologia lagunare (“estinzione” 
di parte delle barene). A Venezia l’inquinamento atmosferico è causato in buona parte 
dall’aumento del trasporto su gomma offerto ai turisti, che crea traffico e congestione. 
Questi fattori sono incrementati dalla mancanza di una gestione integrata delle reti di 
trasporto e dalla mancata realizzazione di infrastrutture “sostenibili” di area vasta. I 
collegamenti di mobilità “slow”, in particolare nella gronda lagunare, non sono ancora stati 
completati.
Inoltre, nonostante il turismo sia una delle maggiori fonti di ricchezza del sito, si denuncia 
un uso poco razionale delle risorse a causa di una scarsa organizzazione delle imprese del 
settore del turistico. Non c’è controllo sulle tariffe nè sulla qualità dei servizi.
Non è stato pensato un programma di educazione ambientale che incentivi una fruizione 
integrata e destagionalizzata, e, allo stesso tempo, più sostenibile della laguna.
Si assite alla realizzazione di strategie e progetti spesso  incoerenti e tra loro contraddittori. 
Venezia si trasforma da città a quartiere metropolitano. Il continuo spopolameno del 
centro storico e delle isole minori è determinato  anche a causa della delocalizzazione 
dei servizi. Lo stravolgimento socioeconomico di Venezia e del sito genera una Veniceland, 
che determina un sostanziale decadimento dei valori del sito. A “Veniceland” i servizi 
sono rivolti solo ai turisti e concentrati in alcune zone specifiche della città. Le politiche di 
ospitalità per i turisti determinano la trafomrazione della città in un “albergo diffuso”. 
Gli studenti che decidono di studiare a Venezia sono sempre meno.
La popolazione emigrata da Venezia e dalla laguna si concentra nei comuni di gronda e 
limitrofi, andando a gravare sui servizi locali che non sono più sufficienti a soddisfare le 
esigenze del nuovo bacino di utenza. Lungo la gronda lagunare si concentrano le nuove 
volumetrie destinate a turismo e residenza, che si sviluppano prettamente in verticale.
Venezia è ormai un’icona vuota: i beni storici e culturali sono degradati (casoni lagunari, 
forti, batterie…) e parte del patrimonio culturale di proprietà del demanio è stato 
svenduto. 
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Scenario OTTIMISTICO
Nel 2020 Venezia e la laguna sono una area metropolitana a basso consumo energetico, 
dove vi è una netta distinzione e regolamentazione fra le aree antropiche e naturali 
che, come tali, vengono tutelate. È stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale ed è 
attivo il piano di gestione per le zone SIC e ZPS. 
Venezia è diventata la città campus  dell’innovazione la cui principale risorsa è l’economia 
della conoscenza. Gli studenti ricevono incentivi per vivere a Venezia e il social housing 
trova maggiore spazio nelle politiche abitative. Il turismo è trattato come una risorsa 
economica e sono messe in atto forme di incentivazione e disincentivazione a seconda del 
tipo di comportamenti virtuosi e non, in relazione alle attività “non turistiche”. Nel 2020 viene 
data molta importanza alla campagna di comunicazione che promuove il brand di Venezia 
come: città culturale di alta qualità esperienziale.
Una politica di rilocalizzazione dei servizi alla persona e incentivi per le attività legate ai 
mestieri tradizionali contengono il fenomeno dell’abbandono della città e attragono nuovi 
residenti e imprenditori. La strategia di fruizione sostenibile del sito si attua anche grazie 
alla riconversione dei siti industriali dismessi ed attraverso l’incentivazione di nuove 
attività economiche supportate da politiche di finanziamento e controllo dei prezzi che 
consentono di creare nuova occupazione. Il ruolo dell’università in questa azione risulta 
fondamentale  grazie anche alla scelta strategica di specializzare l’offerta formativa per 
e sul territorio.
Anche il settore del commercio viene gestito in modo più razionale.Gli attraversamenti delle 
grandi navi vengono ridotti e dirottati fuori dal bacino di S. Marco. 
La grande portualità viene gestita fuori dalla laguna (porto off shore) e gli incentivi per 
la mobilità sostenibile consentono di realizzare percorsi ciclopedonali lungo la gronda  
lagunare (pista ciclabile Caposile-Portegrandi). 
Viene attivato un coordinamento per una gestione integrata del sistema dei trasporti.
Un controllo rigido della velocità delle imbarcazioni limita i danni alla morfologia della 
laguna e alle sponde dei canali. Tale politica permette di ottimizzare i flussi anche nel 
perimetro lagunare orientando il sistema dei trasporti ad una gestione più sostenibile.
L’offerta turistica punta alla valorizzazione ambientale e alla fruizione del paesaggio. Il 
turismo culturale ed ecologico-ambientale viene potenziato anche attraverso il recupero 
delle aziende rurali (agriturismo a km zero).
Nel 2020 è stato adottato un PATI della città metropolitana, che migliora la governance e 
il coordinamento tra i comuni di gronda e Venezia isola (PA-TRE-VE). 
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MINACCE

UTILI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

NEGATIVI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
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I E
S

TE
R

N
I

OPPORTUNITA’
- Scarsità di risorse economiche;

- assenza di integrazione tra politiche nazionali ed euro-

pee e politiche locali ;

- Mancanza di controllo su costi di tariffe dei trasporti e 

qualità dei servizi;

- sostanziale decadimento dei valori del sito in cui i servizi 

sono rivolti solo ai turisti e concentrati in alcune zone 

specifiche della città;

- Aumento del transito delle grandi navi e del trasporto 

acqueo;

- Mancanza di una gestione integrata delle reti di trasporto ;

- Concentranzione di  nuove volumetrie lungo la gronda 

lagunare;

- Vendita del patrimonio culturale di proprietà del dema-

nio.

- Patrimonio naturalistico  ambientale  e culturale.

- Sistema museale e offerta culturale

- Flussi turistici 

- presenza dei mestieri tradizionali

- Offerta turistica che punta sulle nuove tecnologie;

- Sistema di tutela ambientale (piano di gestione ZPS)

    

   - Applicazione del Piano Paesaggistico Regionale;
   

- scarsa integrazione tra politiche  locali e regionali (comuni,

provincia, regione, magistrato alle acque, ecc.)

- Assoluta inesistenza di una fruizione integrata del sito

- Difficile accessibilità e scarsa di manutenzione della Laguna

- Azione di erosione e trasformazione morfologica

- Degrado continuo del patrimonio edilizio.

- Diminuzione della popolazione residente

- Modifica della morfologia lagunare (estinzione di parte 

delle barene).

- Non è stato pensato un programma di educazione 

ambientale;

- Carente l’offerta di fruizione più slow e sostenibile della 

laguna;

- Delocalizzazione dei servizi;

- Non vengono pensati nuovi terminal per l’accessibilità 

sostenibile;

- Arrivo di nuovi abitanti;

- Venezia città campus e dell’innovazione;

- Sistema di incentivazione di nuove economie (incentivi 
controllati dagli attori esterni al sito);

- Università : specializzare l’offerta formativa per e sul 
territorio;

- Investimento da parte degli operatori economici tanto su 
Venezia elaguna quanto sul brand;

- Interventi da parte di attori esterni crescente, di qualità 
e capace di integrarsi fortemente con le politiche locali 
(come i Comitati Privati  UNESCO per la Salvaguardia di 
Venezia);

- Principale risorsa è l’economia della conoscenza (attori 
ed impulsi esterni);

- La grande portualità svilupppata fuori dalla laguna (porto 
off shore);
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Come si svolgerà la seconda giornata 

Lo 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 pre-
vede 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
Sulla base di quanto è emerso dalle  discussioni della prima giornata, ai partecipanti chiediamo 
di fare una riflessione su quali potrebbero essere le proposte progettuali da inserire nel Piano di 
Gestione anche in relazione ai principali progetti già in atto dei quali vi chiediamo cortesemente 
di fornirci una sisntesi documentata che inseriremo nel rapporto conclusivo.

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 dedi-
cando 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

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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