Incontri tematici Piano di Gestione del Sito
“Venezia e la sua Laguna” Patrimonio dell’Umanità

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SITO
Secondo Rapporto
Venezia, 7 dicembre 2010

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Fruizione Sostenibile del Sito: Secondo Rapporto

Venezia e la sua Laguna

Incontri tematici Piano di Gestione del Sito
“Venezia e la sua Laguna” Patrimonio dell’Umanità
FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SITO - SECONDO RAPPORTO
Venezia, 7 dicembre 2010 - Palazzo Zorzi, Castello 4930.

Assessorato all’Urbanistica

Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Direttore Engelbert Ruoss				
Coordinamento
Philippe Pypaert (Unesco Venice Office)
Andrea Mancuso (Unesco Venice Office)
Giorgio De Vettor (Comune di Venezia)
Katia Basili (Comune di Venezia)
Leonardo Marotta (Entropia S.N.C.)
Organizzazione evento e logistica (Unesco Venice Office)
Michela de Faveri
Rosanna Santesso
Annalisa Maritan
Gianni Torre
Claudio Vincenzi
Fotografie e riprese video
Andrea Bonato

a cura di

Marco Aicardi
Vito Garramone
Andrea Panzavolta

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Fruizione Sostenibile del Sito: Secondo Rapporto

INDICE
Introduzione										

1

Elenco dei partecipanti								

2

Relazioni introduttive									

3

I temi delle sessioni di lavoro								

4

Gruppo di lavoro 1									

5

I Sessione: “Gestione dei flussi turistici e fruizione alternativa del sito”		

6

II Sessione: “Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito”		

9

Gruppo di lavoro 2									

13

I Sessione: “Gestione dei flussi turistici e fruizione alternativa del sito”		

14

II Sessione: “Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito”		

17

Sintesi delle proposte per il Piano di Gestione 					

21

Stesura del Piano di Gestione e proseguimento delle attività 			

23

Utilizzo della piattaforma web gis							

24

Informazioni e contatti									

25

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Fruizione sotenibile del sito: Secondo Rapporto

INTRODUZIONE :
QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?
Workshop sul tema :
FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SITO
Martedì 7 dicembre 2010 si è tenuto il secondo incontro sul tema “Fruizione sostenibile del
sito”, propedeutico alla definizione di proposte operative e raccomandazioni da inserire nel
Piano di Gestione del sito Patrimonio dell’Umanità “Venezia e la sua Laguna” .
Il workshop aveva l’obiettivo di favorire l’interazione e la collaborazione tra i principali attori
che operano nell’ambito del sito per affrontare le problematiche legate alla fruizione sostenibile in relazione agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
e naturale del sito.
Il tema della fruizione del sito è stato messo in relazione ai problemi legati alla gestione dei
flussi turistici, alla mobilità e accessibilità, alle attività e usi che maggiormente impattano
sul sito, al fine di valutare la possibilità di creare un modello di fruizione alternativo e più
sostenibile di quello attuale.
Sulla base delle problematiche emerse durante la prima giornata dell’11 novembre 2010,
i partecipanti hanno fornito alcuni spunti operativi per la stesura del Piano di Gestione coerentemente con gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
e culturali del Sito Patrimonio dell’Umanità.
La giornata di lavoro è stata divisa in due momenti:
1) Illustrazione di alcune iniziative avviate e in corso presso i soggetti responsabili del sito, finalizzata a fornire informazioni utili e stimoli ai partecipanti per il successivo lavoro nei gruppi;
2) Confronto tra le parti per la costruzione di raccomandazioni e proposte operative condivise.
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 - Spiegazione metodo della Consensus Conference (CC)
10.30 - 11.15 - Interventi
11.15 - 11.30 - Coffee break
11.30 - 13.00 - Prima sessione di lavoro ai tavoli (CC)
13.00 - 13.45 - Pranzo a buffet
13.45 - 15.30 - Seconda sessione di lavoro ai tavoli (CC)
15.30 - 15.45 - Coffee break
15.45 - 17.30 - Restituzione dei lavori in plenaria e riflessioni conclusive
17.30 - 17.45 - Chiusura dei lavori		
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Elenco dei partecipanti
Partecipante
Arch. Michele Castelli
Dott.ssa Cosetta Bernini
Dott.ssa Luisa de Salvo
Ing. Alessandro Leon
Dott.ssa Sandra Rossi

Arch. Roberta Capuis
Dott.ssa Marzia Berto
Arch. Franco Gazzarri
Ing. Loris Sartori
Dott. Marco Favaro
Dott.ssa Claudia Visser
Dott.ssa Beatrice Barzaghi
Dott.ssa Mara Manente
Dott.ssa Isabella Scaramuzzi
Dott. Mirko Zampieri
Dott. Emanuele Cancian
Ing. Orazio Iacono
Ing. Giovanni Terranova
Dott. Piero Mescalchin
assenti:
Arch. Enrico Tagliati
Dott. Giulio Bodon
Dott.ssa Elisabetta Francescutti

Ente di appartenenza
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto
Provincia di Padova
Provincia di Venezia - APT
Provincia di Venezia - Trasporti e Mobility Manager
Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e
dei comuni della Gronda lagunare
Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico
Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico Turismo - Marketing urbano
Comune di Venezia - Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Mobilità e Trasporti
Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
CISET
COSES
Comune di Mira
Comune di Jesolo
RFI, Rete Ferroviaria Italiana -Direzione Commerciale
Esercizio Rete- Direzione Direttrice Asse Orizzontale
Autorità portuale
Associazione Le Tegnùe di Chioggia

Mail
michele.castelli@beniculturali.it
cosetta.bernini@provincia.padova.it
luisa.desalvo@turismovenezia.it
alessandro.leon@provincia.venezia.it
sandra.rossi@beniculturali.it

roberta.capuis@comune.venezia.it
marzia.berto@comune.venezia.it
franco.gazzarri@comune.venezia.it
loris.sartori@comune.venezia.it
marco.favaro@comune.venezia.it
istituzione.parcolaguna@comune.venezia.it
beatrice.barzaghi@comune.venezia.it
ciset@unive.it
casadolo@alice.it
emanuele.cancian@comune.jesolo.ve.it
o.iacono@rfi.it
giovanni.terranova@port.venice.it
piero@mescalchin.it

Ing. Paolo Gabbi
Arch. Roberto Favarato
Dott.ssa Gloria Vidali
Dott.ssa Monica da Cortà Fumei
Dott. Andrea Del Mercato
Ing. Valerio Volpe
Dott. Simone Ferretto
Dott.ssa Claudia Ferrari
Dott. Gustavo de Filippo
Dott.ssa Cristiana Csermely
Dott.ssa Tiziana Battagia
Dott. Roberto Ellero
Dott.ssa Madile Gambier
Dott. Enrico Coniglio
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Arch. Gaetano di Gregorio
Dott. Francesco Bergamo

Regione Veneto – Commissione Salvaguardia
Regione Veneto, Direzione Cultura, Ufficio UNESCO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto
Provincia di Venezia
Provincia di Venezia - Settore Turismo
Provincia di Venezia – Settore Cultura
Fondazione Musei Civici Venezia
La Biennale di Venezia
Magistrato alle Acque
Magistrato alle Acque
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia – Turismo
Comune di Venezia – Commercio
Comune di Venezia
Comune di Venezia – Politiche Culturali
Comune di Venezia - Direzione Piano Strategico
Comune di Campagna Lupia
Comune di Chioggia
Comune di Codevigo
Comune di Cavallino-Treporti
Comune di Musile di Piave

enrico.tagliati@regione.veneto.it
giulio.bodon@regione.veneto.it
dr-ven@beniculturali.it

roberto.ellero@comune.venezia.it
madile.gambier@comune.venezia.it
enrico.coniglio@comune.venezia.it
campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net
chioggia@pec.chioggia.org
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net
urbanistica@comunecavallinotreporti.it
francesco.bergamo@comune.musile.ve.it

Arch. Daniela Vitale
Dott.ssa Laura Bravin
Arch. Don Giamatteo Caputo
Ing. Pierpaolo Campostrini
Dott.ssa Giuseppina Di Monte
Ing. Alessandro Nencha
Ing. Gianluca Cuzzolin
Prof. Jan van der Borg

Comune di Jesolo
Comune di Quarto d’Altino
Diocesi di Venezia
CORILA
COSES
Aeroporto di Venezia Marco Polo Save S.p.a
ACTV – Venezia
Università Ca' Foscari di Venezia

daniela.vitale@comune.jesolo.ve.it
lbravin@comunequartodaltino.it
promozione@patriarcatovenezia.it
campostrini@corila.it
giuseppina.dimonte@coses.it
anencha@veniceairport.it
gianluca.cuzzolin@actv.it
vaborg@unive.it

paolo.gabbi@provincia.venezia.it
roberto.favarato@provincia.venezia.it
gloria.vidali@provincia.venezia.it
monica.dacortafumei@fmcvenezia.it
direzione@labiennale.org
volpe@magisacque.it
simone.ferretto@magisacque.it
gustavo.defilippo@comune.venezia.it
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Relazioni introduttive
Dott. Piero Mescalchin, Associazione Le Tegnùe
Presenta il tema delle tegnùe che si trovano nel tratto di costa Adriatica che lambisce la
Laguna di Venezia.
Le tegnùe sono rocce organogene carbonatiche, cioè costruite dagli organismi marini,
generalmente sovrimposte a substrati duri precedenti formatisi per il consolidamento di
sabbie. Si tratta di veri e propri “reef” naturali, sviluppati negli ultimi 3-4.000 anni.
Differiscono da quelli tropicali perché i principali organismi costruttori non sono i coralli ma
bensì le alghe rosse calcaree, chiamate “Corallinacee”. Le tegnùe sono presenti in tutto
l’Adriatico settentrionale, a profondità variabili dai 15 ai 40 metri, hanno dimensioni che
vanno dai piccoli massi isolati fino a formazioni estese per centinaia di metri. Le formazioni
più estese e meglio conosciute sono quelle che si trovano al largo di Chioggia.
Da diversi anni l’associasione onlus “Tegnue di Chioggia” è impegnata nella valorizzazione della natura e dell’ambiente con attività scientifiche, didattiche, sportive e ricreative per
contrastare i rischi della pressione e il sovrasfruttamento antropico.
Ing. Orazio Iacono, Rete Ferroviaria Italiana
Illustra le principali politiche della rete ferroviaria italiana (RFI) in relazione all’asse orizzontale che si estende dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e con particolare riferimento
agli amplimamenti previsti nel territorio veneziano. Venezia e il Veneto sono fortemente
interessati da potenziamenti della rete: le strategie di potenziamento si riferiscono alla specializzazione delle linee di traffico nel tratto Padova Mestre, con l’obiettivo di fornire una
qualità del servizio superiore a quella attuale. Il nodo ferroviario di Mestre vedrà entro il
2015 il completamento di una serie di opere che porteranno ad un aumento del 60% della
capacità complessiva del sistema ferro. Un altro tema su cui la Rete Ferroviaria Italiana
è fortemente impegnata è l’attraversamento dell’alta velocità/capacità nel trattoVeneziaTrieste che costituirà un passaggio epocale per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia. La
tratta Venezia - Trieste, viene gestita con particolare attenzione al trasporto merci con l’est
Europa.
In questo momento il progetto, in una fase preliminare, vede il coinvolgimento e il confronto di RFI con tutte le principali istituzioni presenti nel territorio. Questo progetto prevede
l’investimento di ingenti risorse economiche. Contemporaneamente si sta puntando ad
ottimizzare le risorse esistenti: ad esempio nel nodo di Mestre è stato recuperato il vecchio sedime ferroviario della “Linea di Cintura” consentendo di realizzare una vera e proria
bretella evitando la sovrapposizione fra i servizi passeggeri e merci migliorando la qualità
complessiva del servizio in particolare nelle ore di punta.
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I temi delle sessioni di lavoro
Temi proposti:
1) Flussi turistici e fruizione alternativa del sito:quale gestione dei flussi turistici per una
fruizione alternativa del sito?
2) Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito: quali modalità di valorizzazione del sito per un uso ottimale delle potenzialità presenti?
Breve spiegazione del metodo di lavoro
Il metodo di lavoro utilizzato è stato quello della Consensus Conference, che consente, attraverso 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 facilitatore esponendo le proprie proposte individuali.
Successivamente hanno espresso una preferenza sulle proposte emerse e hanno sviluppato 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. Marco Aicardi

Elenco partecipanti
Ing. Orazio Iacono, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Arch. Michele Castelli, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Dott.ssa Luisa de Salvo, Provincia di Venezia - APT
Ing. Alessandro Leon, Provincia di Venezia - Trasporti e Mobility Manager
Dott.ssa Claudia Visser, Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
Ing. Loris Sartori, Comune di Venezia - Mobilità e Trasporti
Dott. Emanuele Cancian, Comune di Jesolo
Dott. Mirko Zampieri, Comune di Mira
Dott.ssa Mara Manente, CISET
Dott.ssa Isabella Scaramuzzi, COSES
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I Sessione: “Gestione dei flussi turistici e fruizione alternativa del sito”
Le proposte presentate dai partecipanti, sono state le seguenti:
Arch. Castelli: propone di utilizzare il valore del sito UNESCO come insieme di paesaggi
(urbano, naturalistico, ecc.), attraverso una campagna di pubblicizzazione per informare/
diversificare la domanda. Questo si può ottenere attraverso una rete informativa e di servizi capace di collegare la varietà dei beni e paesaggi dell’offerta con le differenti potenziali
domande. Ad ogni domanda va assegnato un recettore operativo. Questo recettore si occuperà di pubblicizzare ed informare sull’offerta, attraverso un sistema di erogazione di servizi
compartecipato (pubblico/privato) collegato ad una rete informativa, ad un circuito diffuso
(tematico, ma anche diversificato) e con un’attenzione prioritaria verso l’estero.
Arch. Visser: propone un Progetto per la Laguna nord volto ad incrementare l’ospitalità diffusa e a potenziare il distretto culturale (intera laguna), attraverso l’ edutainment (educazione
e intrattenimento). La proposta si basa sul concetto di turismo all’aria aperta, anche per le
scuole. Gli strumenti per la realizzazione del progetto sono: una campagna di comunicazione nei siti di arrivo (totem telematici e simbolici), due porte del Parco della laguna (con
materiale informativo e di orientamento alla visita), un centro visitatori (isola di S. Erasmo),
un Centro di Educazione Ambientale (isola della Certosa), una guida dei prodotti della Laguna (on-line e cartacea), un sito internet di destinazione. Sono, altresì, necessari interventi
e lavori sull’Isola di Campalto per la nautica, interventi sull’Isola dei Laghi e la realizzazione
di un itinerario agricolo-paesaggistico.
Dott. Cancian: propone la creazione di un Sistema Informativo Territoriale legato alla pianificazione di settore attraverso lo sviluppo e promozione di percorsi acquei, pedonali e ciclabili
che migliorino la connessione tra le diverse eccellenze della Laguna, con punti di riferimento
culturali (musei, centri di documentazione, ecc.), di informazione e ospitalità sul territorio.
Dott.ssa De Salvo: propone una strategia di gestione dei flussi turistici e di fruizione del sito
attraverso due interventi: la promozione turistica, attraverso la concentrazione delle risorse
della rete di promozione esistente, il potenziamento della comunicazione, attraverso forme
di integrazione e diversificazione della stessa, l’aumento della accessibilità e della leggibilità, l’implementazione di bisogni inconsapevoli (partendo ed unificando la cartellonistica).
Dott.ssa Manente: per una gestione ottimale dei flussi turistici ed una fruizione alternativa
del sito, propone una strategia mirata e centrata sull’utente in modo da qualificare la domanda, differenziare le motivazioni e incrementare la fidelizzazione rispetto alla fruizione
del Sito.
Ing. Leon: propone un riassetto ed un potenziamento dell’offerta delle reti di trasporto pubblico
per i turisti come modo alternativo alla mobilità individuale su mezzo privato. Le reti di trasporto pubblico devono essere in grado di penetrare i vari luoghi della Laguna, attualmente esclusi
dall’offerta turistica. La proposta è basata su una campagna informativa capace di fornire indicazioni utili e chiare su itinerari, luoghi e modalità di mobilità proposte, e l’istituzione di un unico titolo di viaggio che permetta di disporre di più sistemi di trasporto per i vari spostamenti.
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Ing. Iacono propone una rilettura dei servizi per un approccio ed un uso sostenibile della
mobilità e delle infrastrutture. Perno della strategia sono le stazioni, che vengono intese
come nuove piazze della città ed in quanto tali vengono fatte già oggetto di interventi e
progetti da parte della società del gruppo FS. In questa strategia assume un ruolo rilevante
lo snodo della stazione di Mestre, che andrà ulteriormente valorizzata e diventerà il punto
di riferimento principale della nuova offerta sostenibile del servizio, orientando le scelte di
programmazione delle istituzioni competenti.
Ing. Sartori: identifica come necessità quella di una logistica più attenta, che consenta di
mettere a sistema e moltiplicare i punti di interesse, migliorare l’accessibilità rendendola
compatibile e sostenibile con i tempi di permanenza sul Sito e con i costi sostenuti da parte
dell’utente.
Dott. Zampieri: propone l’avvio di una pianificazione integrata con i livelli superiori, in particolare nei settori del turismo e della mobilità, attraverso l’identificazione di porte d’ingresso
per il turismo e di linee preferenziali per gli spostamenti (ad es. Naviglio Brenta, ecc.).
Le proposte individuate state priorizzate nel modo seguente:

Proposta

Voto

Arch. Castelli
5
Arch. Visser
culturale del sito Venezia e la sua laguna
realizzazione di percorsi acquei, pedonali e ciclabili
comunicazione

5
3
3
3

Ing. Leon

2

Ing. Iacono

1

Ing. Sartori

1
della mobilità

1
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Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
Tutti i partecipanti hanno trovato consenso intorno alle seguente proposta che viene riportata in forma schematica
Soggetto Referente:
Partenariato Pubblico-Privato
Proposta:
Offerta di visite differenziate nel sito, con l’obiettivo di decongestionare i flussi e prevedere
una serie di possibili destinazioni nei luoghi dei paesaggi lagunari.
Target:
Turista diversificato per motivazione ed esperienza, fidelizzato e city users.
Descrizione:
Per strutturare e valorizzare la proposta di offerta differenziata di visita al sito sono necessari
vari strumenti e risorse. Inannzitutto, occorre costruire un sito web che faccia capire in modo
chiaro e semplice le informazioni sulle offerte turistiche del territorio.
Mestre potrebbe diventare lo snodo fondamentale per tale nuova offerta attraverso l’istituzione di un luogo d’accoglienza che fornisca tutte le informazioni necessarie e dove è possibile ottenere una tessera unica che consente di muoversi all’interno del Sito UNESCO.
Si rende indispensabile inoltre avviare una campagna pubblicitaria che tenga conto dei
diversi target e utilizzi sistemi di comunicazione diversificati. Oltre alla cartellonistica tradizionale, si propone di utilizzare sistemi di informazione digitale che consentano di formare
ed informare i visitatori sulle varie iniziative proposte all’interno del sito.Un’ulteriore proposta
riguarda la realizzazione di pubblicazioni di carattere divulgativo sul sito e di una guida ai
prodotti tipici della Laguna (on-line e cartacea).
Risorse necessarie:
Le risorse economiche necessarie vanno reperite attraverso forme di project financing,
potenziando la collaborazione tra pubblico e privato e prevedendo un’eventuale tassa UNESCO sulle attività che potrebbero incidere sullo stato di conservazione del sito (ad esempio,
tassa sull’inquinamento).
Ricadute:
L’avvio e il progressivo consolidarsi di un’unica rete di coordinamento tra tutti gli enti.
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II Sessione: “Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito”
Le proposte dei partecipanti, sono state le seguenti:
Arch. Castelli: Propone una rete per l’accesso alla Venezia Quotidiana (edifici e palazzi,
giardini, patrimonio culturale architettonico), anche in accordo con il Ministero dei Beni e
Attività Culturali che finanzi i restauri, con accesso libero ad un pubblico di determinate
fasce d’età (ad esempio i ragazzi). La proposta necessita della creazione ed estensione di
una unica lista dei beni, dell’individuazione di periodi di accesso noti e della costruzione di
percorsi alternativi da proppore accanto alla cartellonistica tradizionale. Si possono anche
prevedere ipotesi di visite guidate agli scavi archeologici ed a cantieri di restauro architettonico e di opere d’arte di diversa natura. Le visite possono essere messe a sistema con il
Circuito di visite archeologiche che fanno capo alla Soprintendenza Archeologica del Veneto e al Museo Archeologico Nazionale di Altino. Nel circuito di valorizzazione si possono
far rientrare i beni immobili recentemente alienati (a seguito di autorizzazione ministeriale),
ponendo obblighi, incentivi ed accordi per le modalità di fruizione al pubblico.
Arch. Visser : propone, sulla base di un accordo esistente tra Comune di Venezia e Comune di Milano sull’Expò 2015 relativo alla “Alimentazione e biodiversità” (Nutrire il Pianeta.
Energia per la Vita), di implementare le risorse per potenziare l’agricoltura periurbana. Il
settore ed i soggetti pubblici faranno da mediatori tra i proprietari dei terreni dismessi e i
potenziali investitori su interventi di agricoltura periurbana.
Dott.ssa Scaramuzzi: ritiene che la principale ricaduta del Piano di Gestione consiste nel
miglioramento del rapporto tra il sito e i suoi fruitori sottolineando che il criterio di sostenibilità di un Sito sia determinato dalla qualità del rapporto di chi vive nel sito e di chi lo
fruisce. Prevedere un’unica rete di coordinamento non rappresenta l’obiettivo ma eventualmente uno strumento. Propone l’utilizzo del marchio UNESCO per valorizzare le proposte
che fanno educazione al modo corretto di fruire il sito in coerenza con gli obiettivi di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio.
Dott. Cancian: propone la creazione di un portale web del Sito Unesco “Venezia e la sua
laguna” nel quale pubblicare dati su eventi ed itinerari tematici. La creazione di questo portale potrebbe permettere di gestire alcuni dati con un approccio integrato fra i vari soggetti
utilizzando dati provenienti da sistemi informativi già esistenti.
Dott. Zampieri : suggerisce di utilizzare il Piano di Gestione come opportunità per evidenziare e valorizzare il patrimonio culturale e archeologico degli enti attraverso la creazione
di un coordinamento fra i soggetti responsabili per la Gestione del Sito.
Ing. Leon: a partire dallo slogan “Turisti del futuro!”, propone di realizzare alcune campagne di educazione nelle scuole (primarie, secondarie, ecc...) per la promozione di una
eco-cultura turistica dei futuri turisti, che tenga conto della comunicazione, diffusione e
valorizzazione dei valori e beni (materiali ed immateriali) dell’intera laguna.
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Ing. Iacono: Considerato il grande evento per l’Italia dell’Expò 2015 di Milano, propone di
avvicinare Milano a Venezia per mettere in evidenza e connettere le due eccellenze nazionali, quella della capitale economica con quella di un grande nodo culturale. La proposta
potrebbe disporre delle risorse e degli interventi di RFI in merito ai potenziamenti infrastrutturali e tecnologici, in parte ancora da finanziare, che genereranno miglioramenti della
connessione tra Milano e Venezia.
Le proposte individuate come prioritarie sono:
Proposta
Arch. Castelli
Arch. Visser

Implementare le risorse per potenziare l'agricoltura periurbana

Voto
6
4
4
3

sito UNESCO per evidenziare e valorizzare il patrimonio culturale e archeologico
Ing. Leon
Ing. Iacono

2
1

Expò 2015: miglioramento delle relazioni tra Milano e Venezia.

1

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie:
1) Rete per l’accesso e la valorizzazione della Venezia Quotidiana
Soggetto Referente: Arch. Castelli
Proposta:
Viene proposta una rete per l’accesso alla Venezia Quotidiana (edifici e palazzi, giardini,
patrimonio culturale architettonico), anche in accordo con il Ministero dei Beni ed Attività
Culturali, con accesso libero ad un pubblico di determinate fasce d’età (ad esempio i ragazzi). Per la realizzazione di questa proposta è necessaria la creazione di una unica lista di
beni, con le informazioni sui periodi in cui essi sono accessibili. A partire da questa lista si
potranno creare percorsi ed itinerari turistici alternativi da posizionare accanto a quelli che
indicano itinerari tradizionali. Per alcuni beni si potranno prevedere visite guidate: ad esempio potrebbero essere organizzate visite agli scavi archeologici e anche a cantieri di restauro architettonico e di opere d’arte. L’organizzazione delle visite potrebbe essere inserita in
un Circuito che si integri con iniziative esistenti come ad esempio le visite archeologiche di
Quarto d’Altino. Nel circuito di valorizzazione si potrebbero includere i beni immobili recentemente alienati (a seguito di autorizzazione ministeriale), ponendo obblighi, incentivi e ed
accordi per le modalità di fruizione al pubblico.
Target: turisti e visitatori.
Descrizione:
Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali potrebbe fornire la lista dei beni da inserire nel circuito di visite mentre i Comuni potrebbero attivarsi nella promozione dei beni che ricadono
nel loro territorio. Questa iniziativa permetterebbe di offrire itinerari alternativi, attualmente
meno noti, ma con elevate caratteristiche culturali e ricreative. La differenziazione dell’of-
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ferta potrebbe diversificare i flussi contribuendo a decongestionare gli itinerari classici e a
promuovere luoghi attualmente poco conosciuti e valorizzati .
Risorse necessarie:
Si ipotizza il recupero di fondi ministeriali con la partecipazione di fondi privati
Ricadute:
La proposta potrebbe determinare la creazione di itinerari alternativi con ricadute anche dal
punto di vista occupazionale.
2) Expò 2015: miglioramento delle relazioni tra Milano e Venezia
Soggetto Referente: Ing. Iacono, Arch. Visser
Proposta:
Sulla base di un accordo esistente tra Comune di Venezia e Comune di Milano sull’Expò
2015 - “Alimentazione e biodiversità” (Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita), si propone di
sviluppare l’agricoltura periurbana. I soggetti pubblici promotori di tale iniziativa potrebbero
avere un ruolo di mediatore tra i proprietari dei terreni dismessi e i potenziali investitori nel
settore dell’agricoltura periurbana. Considerate l’importanza e la risonanza a livello internazionale dell’Expo 2015, si propone di potenziare le infrastrutture di collegamento fra Milano
e Venezia, per mettere in evidenza e connnessione la capitale economica con quella culturale. La proposta potrebbe essere sviluppata in sinergia con gli interventi di potenziamento
infrastrutturale e tecnologico di RFI.
Target:
Visitatori Expò, turisti e cittadini
Descrizione:
Realizzazione di una sorta di “Dependance dell’Expò” per la promozione e la valorizzazione
dell’orticoltura urbana. Tale iniziativa potrebbe attrarre nuove forme di turismo in zone della
laguna diverse da quelle di tradizionalmente frequentate (ad es. Piazza S. Marco), e dare
una risposta sostenibile all’abbandono agricolo, una problematica che interessa tutta la pianura a nord di Venezia.
Risorse necessarie:
Necessità di orientare politiche e risorse economiche verso la direzione della valorizzazione
della sostenibilità ambientale.
Ricadute:
Valorizzazione delle aree agricole dismesse, contenimento del consumo di suolo, diversificazione dell’offerta turistica, nuove opportunità di investimento.
3) Uso marchio Unesco, come garanzia di qualità del rapporto tra abitanti e turisti
Soggetto Referente: Dott.ssa Scaramuzzi
Proposta:
Propone di utilizzare il marchio Unesco per dare garanzia di qualità del rapporto tra chi vive
nel sito e chi lo fruisce temporaneamente. Uso del marchio al fine di censire, valutare e selezionare le proposte coerenti con i valori del Patrimonio dell’Umanità che fanno educazione
e formazione riguardo al modo corretto di fruire il sito.

11

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Fruizione Sostenibile del Sito: Secondo Rapporto

Target:
Tutti gli attori pubblici e privati impegnati in iniziative di promozione del sito
Descrizione:
Si definiscono alcunii criteri condivisi per l’attribuzione del marchio Unesco alle proposte e
iniziative dei soggetti pubblici e privati che siano coerenti con la valorizzazione e tutela del
patrimonio. La proposta ipotizza di utilizzare strumenti già esistenti come ad esempio Venice Connected che rappresenta un sistema già operativo e immediatamente utilizzabile per
sperimentare questo approccio.
Risorse necessarie:
Sono necessarie risorse economiche, umane, temporali, normative, conoscitive, ecc...
Ricadute:
Miglioramento del rapporto tra il sito e i suoi fruitori.
4) Sito UNESCO come opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e archeologico
Soggetto Referente: Dott. Zampieri, Dott. Cancian , Ing. Leon
Proposta:
La redazione del Piano di Gestione del Sito Unesco rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e archeologico, attraverso lo sviluppo di attività congiunte fra gli
enti responsabili del Sito. Si propone inoltre la creazione di un sito web sul quale pubblicare
informazioni legate al territorio, le offerte turistiche che promuovono la fruizione sostenibile del sito e i principali eventi ed attività culturali. Infine, a partire dallo slogan “Turisti del
futuro!”, si propone di realizzare alcune campagne di educazione nelle scuole per la promozione di una eco-cultura dei futuri turisti, che tenga conto dei valori e beni (materiali ed
immateriali) della laguna.
Target:
Riferito a varie categorie di utenti, a seconda delle fasce d’età e degli interessi.
Risorse necessarie:
Sono necessarie risorse economiche per l’attivazione di una struttura di coordinamento.
Ricadute:
Miglioramento del coordinamento fra gli enti, costruzione di itinerari turistici alternativi.
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Gruppo di lavoro 2: Facilitatore Dott. Vito Garramone

Elenco partecipanti
Dott.ssa Cosetta Bernini, Provincia di Padova
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
Arch. Roberta Capuis, Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Economico
Dott.ssa Marzia Berto, Comune di Venezia - Turismo - Marketing urbano
Dott. Marco Favaro, Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
Dott.ssa Beatrice Barzaghi, Comune di Venezia - Istituzione Parco della Laguna
Ing. Giovanni Terranova, Autorità Portuale di Venezia
Dott. Piero Mescalchin, Associazione Le Tegnùe di Chioggia
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I Sessione: “Gestione dei flussi turistici e fruizione alternativa del sito”
Le proposte dei partecipanti sono le seguenti:
Dott.ssa Bernini: a partire dallo slogan “Venezia metropoli lagunare”, propone l’istituzione di
un sistema metropolitano bipolare delle città di Venezia e Padova, con coordinamento tra
le due province. La proposta permetterebbe di mettere a sistema i soggetti, le competenze,
le azioni e le risorse già esistenti sul territorio, con un evidente miglioramento del coordinamento e del perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione. Sarebbe inoltre opportuno
censire e mettere a sistema le varie banche dati e le iniziative in atto o da realizzarsi all’interno del sistema metropolitano.
Dott.ssa Berto: considerato quanto discusso nelle precedenti sedute, ripropone il progetto
“Venice Connected” esteso alla Laguna coinvolgendo tutti i soggetti che operano nella gronda lagunare. Il portale di Venice Connected permetterebbe di mettere in rete i vari soggetti
e le loro offerte turistiche. La proposta potrebbe consentire di migliorare la comunicazione
verso gli utenti e sensibilizzarli verso nuove modalità di fruizione del Sito. Il sistema dovrebbe prevedere inoltre una connessione con punti informativi (centri di informazione ed orientamento) e dispositivi di informazione (totem elettronici) localizzati nelle porte di accesso al
Sito.
Dott. Favaro: propone che l’Istituzione Parco della Laguna operi come ente di cerniera tra
la gestione del Sito dal punto di vista ambientale (salvaguardia, conservazione e tutela,
monitoraggio, ecc…, regolamentazione traffico acqueo) e la gestione dei flussi turistici, con
l’obiettivo di evitare degenerazioni o impatti che pregiudichino i valori del Sito. Il soggetto dovrà garantire una gestione compatibile delle attività attraverso una politica di valorizzazione
ed uso sostenibile del Sito. L’Istituzione potrebbe operare come un laboratorio di gestione
e sviluppo sostenibile con un coordinamento unitario senza frammentazione di competenze
e di risorse. Inoltre, consentirebbe di valorizzare il paesaggio e di tutelare i valori culturali e
naturali del Sito.
Dott.ssa Barzaghi: propone che l’Istituzione Parco della Laguna coordini la messa in rete di
una serie di percorsi sviluppati per incentivare la fruizione turistica sostenibile della Laguna.
Tale proposta sarebbe rivolta ad alcuni target specifici (ad esempio le scuole), prevedendo
l’utilizzo di strutture funzionali alla gestione dei flussi: il Visitor center nell’Isola di S. Erasmo
e il Centro di educazione ambientale (ad esempio nell’isola de la Certosa). Insieme a queste
strutture potrebbero essere dislocate, in prossimità delle porte di accesso al Sito, dei totem
che forniscono informazioni sugli itinerari e le offerte turistiche sostenibili presenti nel Sito.
In tale modo sarebbe possibile valorizzare le isole minori e le aree della laguna non ancora
valorizzate e che posseggono un grande valore paesaggistico.
Ing. Terranova: propone la realizzazione di un’offerta di fruizione del Sito con imbarcazioni
tradizionali e nautica naturale (sandali, sampierotte, altre imbarcazioni a remi tradizionali,
canoe, wind surf, kait surf) mettendo a sistema quanto già in parte avviene nella zona di S.
Giuliano. Si prevede inoltre lo sviluppo di attività di promozione e di potenziamento di tali
iniziative al fine di permettere l’entrata nella laguna in maniera compatibile, sostenibile e con
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minori impatti (primo tra tutti la minore erosione). La natura non elitaria ed economica delle
attività proposte rende accessibile tali attività ad un’utenza molte estesa.
Dott.ssa Rossi: propone di istituire un coordinamento fra le istituzioni che consenta di dialogare e programmare gli eventi per migliorare la gestione dei flussi. Il coordinamento potrebbe, ad esempio, esplicarsi attraverso modalità simili a quelle utilizzate per i tavoli tematici
UNESCO, per valutare e decidere in modo condiviso le modalità di gestione delle iniziative
intraprese da ciascun ente che opera all’interno del Sito.
Arch. Capuis: ritiene che la redazione del Piano di Gestione del sito Unesco rappresenti
un’opportunità per mettere a sistema le iniziative e gli interventi presenti nel territorio attraverso una mappatura dei soggetti che già operano nell’ambito del Sito e una ricognizione
della fattibilità e sostenibilità degli interventi. Sottolinea che allo stato attuale sono già presenti molti progetti, tuttavia ritiene necessario avviare un sistema di coordinamento che
garantisca una migliore fruizione del Sito.
Dott. Mescalchin: propone un sistema di incentivi e risorse economico-finanziarie per intraprendere azioni di controllo sugli usi del Sito, dalla pesca allo scarico di rifiuti (reflui di varia
natura), affinchè questi ultimi non pregiudichino i flussi turistici futuri e la gestione di siti dal
particolare valore naturalistico.

Le proposte individuate come prioritarie sono:

Proposta
Venezia metropoli lagunare- Venice Connected esteso alla Laguna

Voto
8
4

Ing. Terranova

4
3

Arch. Capuis

3
di controllo sugli usi del sito

2
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Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
Viene sviluppata un’unica proposta collettiva che sintetizza le proposte individuate.
Proposta:
Venezia metropoli lagunare- Venice Connected esteso alla Laguna
Target:
Il versante dell’offerta interessa le istituzioni e i privati, il versante della domanda vede coinvolte potenziali utenze quali: scolaresche, residenti, turista.
Contenuto:
Si prevede il coordinamento tra i soggetti che operano nell’ambito del Sito per una fruizione
integrata e sostenibile del Sito con una particolare attenzione al tema dell’accessibilità. I
flussi producono impatti e la loro gestione non può avvenire senza una loro corretta valutazione.
Alcune considerazioni potrebbero emergere a partire dalla domanda: «La fragilità delle Laguna sopporterebbe, e in che misura, l’estensione del turismo?». Si ritiene necessario pensare a nuove forme di fruizione del Sito per evitare di cadere nella monocultura del turismo
di massa. Ad esempio, da Fondamenta Nuove a Torcello esiste già un’offerta turistica ma
si ritiene che non sia sufficientemente moderna, evoluta e sostenibile. Per fare altri esempi,
ci sono aree come Pellestrina che non possono sostenere un turismo paragonabile a quello
di Jesolo. Pertanto la nuova gestione dei flussi dovrebbe permettere una fruizione turistica
in cui il mantenimento del sistema naturale resti in equilibrio con quello antropico e incentivi
al tempo stesso l’economia locale. Il turismo nelle isole, ad esempio, dovrebbe essere strumentale a mantenere questo equilibrio e rappresentare un mezzo per incentivare le economie di quelle aree attualmente poco conosciute e valorizzate.
La proposta si fonda sulla promozione di un’idea nuova della città, l’idea del Sito come sistema lagunare. La presenza di un Parco della laguna potrebbe inoltre valorizzare il territorio
e rappresentare una strategia fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di fruizione
sostenibile del Sito.
Risorse necessarie:
Sono necessarie specifiche azioni e risorse da parte dei diversi soggetti coinvolti. In particolare vi è la necessità di costituire un ente di coordinamento, che operi come osservatore e
che nel contempo crei e mantenga le relazioni tra i vari soggetti attivi nel Sito.
Si ritiene opportuna la realizzazione di corsi di educazione ambientale e la creazione di Visitor Center per informare e formare le utenze, per aumentare la conoscenza, l’attenzione e la
sensibilizzazione sui temi relativi alla sostenibilità degli impatti dei flussi. I flussi turistici non
rappresentano una minaccia alla conservazione del sistema lagunare, quanto le modalità
e le logiche con cui tali flussi avvengono. Per questo motivo, una particolare attenzione va
rivolta alla valutazione delle modalità di accessibilità.
In un’ottica a lungo termine si segnala la necessità di integrare i vari strumenti di programmazione con le politiche urbane: si pensi, ad esempio, agli effetti dei Piani di Assetto del
Territorio di Venezia e dei comuni della gronda lagunare rispetto alla attuazione di alcune
scelte ed interventi sul territorio compreso nel Sito.
E’ necessario inoltre mantenere un continuo confronto fra gli operatori pubblici e privati e
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creare un sistema informativo territoriale che gestisca dati e informazioni relative al Sito.
Tale strumento andrebbe integrato con un sistema di monitoraggio degli interventi inseriti
nel Piano di Gestione al fine di garantire coerenza tra politiche e le azioni di salvaguardia
dei valori del Sito.
Va incentivata una forma di informazione e comunicazione dei progetti rilevanti che si realizzano nel Sito.
Sono necessari strumenti di monitoraggio e verifica delle azioni messe in campo per la gestione dei flussi che ottimizzino le risorse economiche, normative, umane delle azioni già
esistenti .
Infine, si ritiene necessario potenziare il sistema di controllo delle attività sul territorio che
potenzialmente possono produrre danni.
Ricadute:
Miglioramento del coordinamento dei vari soggetti attivi sul territorio.
Ricaduta economica sui residenti, maggiore equilibrio tra fruitori e residenti, valorizzazione
delle risorse ambientali.
Valorizzazione del sistema lagunare ed incentivo e stimolo per i vari attori dalle istituzioni ai
privati cittadini.
Recupero di identità culturali e sensibilizzazione delle popolazioni insediate.
Differenziazione dell’offerta turistica con una nuova capacità attrattiva del sito.
II Sessione: “Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito”
Le proposte dei partecipanti sono state le seguenti:
Dott. Mescalchin: sottolinea l’importanza di valorizzare il Sito anche dal punto di vista del
sistema marino ritenendo che il suo valore venga spesso trascurato. Considerare il mare
tra le eccellenze del Sito potrebbe contribuire ad una sua ulteriore valorizzazione ed un
elemento che potrebbe motivare la richiesta di una maggiore presenza di infrastrutture.
Per aumentare la visibilità, il brand legato al “marchio Unesco” potrebbe essere esteso
alla valorizzazione del sistema marino. Il mare costituisce un elemento importante per la
laguna, le riserve marine contribuiscono infatti ad aumentare la qualità globale del sistema
laguna-costa. La proposta è quella di estendere il perimetro del Sito fino a comprendere le
aree marine di Chioggia, contribuendo ad incrementare i valori del Sito e per collegando alle
eccellenze esistenti.
Ing. Terranova: propone una campagna informativa ed educativa da realizzare sulle navi da
crociera per due importanti motivazioni: il grande numero di passeggeri e il tempo a loro disposizione. Ogni anno 2.000.000 di persone viaggiano su navi da crociera e transitano per la Laguna
di Venezia. Il soggiorno in nave potrebbe consentire di usufruire di un servizio informativo e formativo sui valori della laguna e sulle diverse modalità di fruizione di questo complesso e fragile
sistema ambientale. Durante la navigazione potrebbero essere previsti momenti di informazione
e comunicazione sui valori e beni del Sito e momenti in cui vengono mostrati i luoghi meno conosciuti, preparando quindi i visitatori alla successiva scoperta ed esplorazione della Laguna.
Nel medio-lungo periodo la proposta produrrebbe l’effetto di diffondere ad un vasto pubblico la
conoscenza dei valori del Sito e di sensibilizzarlo rispetto alla sua fragilità ed eccezionalità.
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Dott.ssa Barzaghi: suggerisce la realizzazione di alcune attività mirate alla valorizzazione
del territorio attraverso la creazione di un marchio di qualità ed iniziative di sostegno ad una
ricettività diffusa. Un marchio di qualità, possibilmente dell’Istituzione Parco della Laguna,
potrebbe valorizzare sia i prodotti tipici lagunari che le eventuali pubblicazioni prodotte su
temi ambientali. Entrambi gli elementi trasmettono i valori immateriali delle popolazioni e
dei luoghi raccogliendo le memorie delle varie comunità presenti nel territorio. Suggerisce
inoltre di promuovere forme di ospitalità diffusa (differente dall’albergo diffuso) basata sulla
possibilità di aprire le case dei residenti ed offrire accoglienza. La proposta porterebbe alla
sensibilizzazione e all’orientamento del turista che si muove all’interno del sistema complesso della Laguna.
Dott. Favaro: sostiene l’esigenza di individuare alcuni indicatori che caratterizzino le eccellenze del Sito e capaci di monitorare la dinamicità delle azioni a cui il Sito è sottoposto.
Propone la definizione di un indicatore della “lentezza” in grado di rappresentare una delle
principali peculiarità di Venezia e della laguna. L’indicatore della lentezza dovrebbe trasmettere l’immagine e la percezione del sistema lagunare e della città di Venezia. La lentezza
non è semplicemente retaggio del passato, ma anche memoria ed elemento caratterizzante
il Sito. La lentezza è un indicatore locale che evidenzia problematiche globali. Solo un viaggio lento attraverso la Laguna, permetterà a coloro che desiderano conoscere ed usufruire
dei valori del sito, di comprenderne l’importanza, il senso, le caratteristiche dei luoghi, dei
suoi abitanti, ecc. …
Dott.ssa Capuis: propone un sistema di indicatori di eccellenza di sostenibilità in grado di
fornire gli adeguati criteri per selezionare e valutare le eccellenze presenti nel Sito. La prima
forma di valorizzazione si attua attraverso un sistema di valutazione che deve prevedere
tanti indicatori quante sono le tipologie di azioni ritenute necessarie per la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori del Sito. Inoltre, a questo sistema di indicatori deve essere associata una serie di indicazioni/linee guida per la valorizzazione e gestione del Sito volte ad
indirizzare le varie azioni, le pratiche e gli usi. Il sistema di indicatori porterà quindi non solo
a definire nuovi progetti ma a fornire per essi specifiche modalità di realizzazione e controllo
nel tempo.
Dott.ssa Bernini: ritiene che, per il perseguimento della valorizzazione del Sito attraverso
un uso ottimale delle sue potenzialità, l’azione pianificatoria risulta di vitale importanza: per
renderla efficace è indispensabile la messa a sistema delle iniziative dei comuni e degli
assessorati anche a livello provinciale. Ritiene necessario valorizzare l’entroterra lagunare
attraverso la pianificazione territoriale d’area vasta (PTCP) declinata nelle varie azioni tematiche, dall’ambiente ai sistemi culturali e alle attività antropiche sostenibili. La valorizzazione
dell’entroterra può portare ad un miglioramento complessivo del Sito. Un esempio di valorizzazione attraverso l’azione pianificatoria è dato dal completamento del piano di gestione
ZPS di Valle Millecampi. Ritiene che gli strumenti urbanistici e di programmazione forniscono anche dettagli analitici, conoscenze e previsioni future, utilizzabili per l’uso ottimale delle
potenzialità presenti. Le informazioni sul sito Unesco possono essere veicolate da centri di
informazione appositamente istituiti, o anche dagli Urban Center, possibilmente uno per la
Provincia di Venezia e uno per la Provincia di Padova. Questi centri dovrebbero promuovere
iniziative formative e didattiche, oltre che turistiche, mirate ad informare adeguatamente il
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pubblico sui valori culturali ed ambientali del Sito e fornire aggiornamenti sulle attività, in corso e future. Oltre agli Urban Center, si potrebbero istituire altri piccoli Centri di educazione
ambientale nei vari comuni della gronda, possibilmente uno per ogni comune.
Dott.ssa Berto: utilizzando lo slogan, “Tante sfaccettature di un’unica visita”, propone la creazione di un logo unico regionale Unesco, un brand territoriale a scala regionale, con la città
di Venezia al centro del sistema. La creazione di un marchio che sia capace di valorizzare
una vasta area territoriale e di far convivere le varie parti del sistema, quelle ecosostenibili con quelle meno sostenibili. Il territorio di riferimento è vasto ma è possibile prevedere
un’articolazione per tematiche: dal mare (Laguna di Venezia) alla montagna (Dolomiti). La
dimensione regionale risulta adatta e sostenibile, considerata la vicinanza tra i siti Unesco
del Veneto, la facilità di connessione e la possibilità di vendita di un pacchetto integrato di
offerta turistico-culturale. Il logo unico rappresenta il sistema regionale delle eccellenze
Unesco, considerato che i siti, pur presentando caratteristiche molto diverse, in definitiva,
possiedono stesse esigenze e target.
Le proposte individuate come prioritarie sono:
Proposta
Ing. Terranova

Voto
5
5
3
3

Sviluppo di una Sistema di indicatori di eccellenza di sostenibilità e linee guida di

2
2
1

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
Viene sviluppata un’unica proposta collettiva che sintetizza le proposte precedentemente individuate.
Proposta: Realizzazione di iniziative di comunicazione, educazione e valorizzazione del Sito
Target: turisti
Contenuto:
La campagna informativa ed educativa sulle navi da crociera è solo esempio delle tante iniziative
possibili. Si ritiene opportuno prevedere l’utilizzo della rete informativa dei vari soggetti che sono attivi
nel Sito coinvolgendo anche le associazioni, sviluppando una forte sinergia tra gli attori coinvolti.
E’ necessario trasmettere un unico messaggio, chiaro e forte: l’esigenza di un cambiamento delle
modalità abituali di fruizione ed uso dei beni patrimonio dell’Umanità.
In questa logica anche le porte di accesso al territorio diventano luoghi simbolici dove diffondere e
promuovere la comunicazione integrata delle iniziative già in corso.
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Risorse necessarie:
Indispensabile un sistema di coordinamento e di messa in rete dei vari soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, comprese le associazioni.
La presenza di un ente Parco permetterebbe di accedere a finanziamenti speciali e creare un indotto
a partire dagli operatori e dalle persone impiegate nel luogo.
La campagna informativa e formativa dovrebbe in parte autofinanziarsi, in parte dovrebbe godere di
appositi finanziamenti.
Si potrebbero abbattere le voci di costo usando supporti informatizzati e telematici, disponendo di
personale interno ai vari enti, internalizzando alcuni servizi, mettendo a sistema le iniziative come, ad
esempio, gli itinerari educativi delle scuole già finanziati e realizzati dai vari comuni.
Strumenti come blog e social network sono ritenuti opportuni per i costi bassi e l’elevato grado di
raggiungibilità degli utenti. Si ritiene opportuno progettare iniziative di comunicazione per raggiungere
le utenze non informatizzate ad esempio attraverso la pubblicazione cartacea di depliant e la realizzazione di campagne informative di tipo tradizionale (manifesti informativi sui vari mezzi di trasporto
pubblico) da posizionare nelle varie stazioni o luoghi di imbarco (fermate autobus, vaporetti, stazioni,
aeroporto, porto).
Si ritiene opportuno inoltre effettuare una mappatura delle eccellenze e delle iniziative già avviate e
programmate da mettere a sistema, ottimizzando e facendo convergere obiettivi e risorse già attivate
dai vari soggetti coinvolti nella gestione del Sito.
Un caso esemplificativo è quello dell’Associazione delle Tegnùe che, pur godendo di finanziamenti,
non è inserita in una rete di valorizzazione e promozione.
Ricadute:
Nel breve periodo le ricadute di una campagna informativa e formativa sono esclusivamente di produzione e di circolazione di informazioni sui valori del Sito. Nel medio-lungo si possono prevedere,
invece, ritorni sia in termini economici che di fruizione sostenibile del sito.
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Sintesi delle proposte per il Piano di Gestione
Tema 1: “Gestione dei flussi turistici e fruizione alternativa del sito”
In questa sessione le proposte discusse e condivise sono molto eterogenee, a testimonianza della difficoltà a trovare soluzioni uniche alla complessità dei problemi, pur avendo
limitato le questioni all’ambito turistico. Alcune proposte possono essere raggruppate in iniziative di educazione-formazione ed intrattenimento da promuovere con l’utilizzo di servizi
tecnologici di nuova generazione.
La comunicazione, la formazione ed educazione, assumono un aspetto fondamentale da
tenere considerazione per le fasce più giovani della popolazione che saranno i cittadini e i
turisti del domani.
Gli usi alternativi del sito, soprattutto relativi alla fruizione turistica, devono essere programmati a partire da una nuova offerta culturale capace di rispondere ai nuovi bisogni e alle
nuove necessità di valorizzazione dei luoghi e dei beni del Sito. Le strategie proposte sono
centrate sull’utente e in grado di incidere ed assecondare le sue molteplici motivazioni, le
sue necessità in evoluzione ed i suoi differenti livelli e rapporti di fidelizzazione. Tutti questi
elementi intervengono e modificano le possibilità e le necessità della futura fruizione del
sito. Il turista, a cui sono destinate le principali proposte, sarà in vario modo informato e
seguìto, avrà a disposizione nuovi itinerari e beni culturali e ambientali (materiali ed immateriali) diffusi nel sistema territoriale di Venezia e della Laguna. Gli itinerari saranno variegati
e guidati già in prossimità delle porte di accesso al Sito, il turista potrà disporre di ulteriori
informazioni in centri e punti informativi decentrati e sparsi sul territorio. Inoltre, il turista avrà
ampie possibilità di orientarsi nel Sito, potendo consultare indicazioni di natura tradizionale,
ad esempio la cartellonistica o depliant, guide cartacee, ed informazioni su supporti digitali.
L’istituzione di appositi centri di educazione ambientale, magari all’interno di enti attenti al
territorio, come ad esempio l’ente Parco della Laguna, garantirà la realizzazione di percorsi
di formazione per i visitatori del Sito e saranno al tempo stesso presidi di una nuova salvaguardia del patrimonio e di una cultura della sostenibilità.
Altro aspetto importante è la logistica e il sistema della mobilità, l’organizzazione dei flussi
e delle sue risposte modali - infrastrutturali, che occupa gran parte della preoccupazione
propositiva ed operativa dei partecipanti.
Per quanto riguarda la logistica, si fa riferimento alla proposta di estendere il sistema di “Venice Connected”, già attivo su Venezia, a tutta la laguna e al miglioramento dell’accessibilità
in termini di diversificazione dei mezzi di spostamento, di aumento degli itinerari possibili e
di leggibilità dell’offerta.
Per quanto riguarda la mobilità, si propone l’integrazione dei sistemi di trasporto tradizionali
con modalità di trasporto minori ed emergenti, partendo dai percorsi ciclo-pedali ed arrivando alle vie d’acqua per imbarcazioni tradizionali e per nautica naturale a basso impatto.
Nuovi e plurali modi di trasporto già utilizzati in ambito sportivo e nel tempo libero raggiungono un target sempre più esteso per costituire nuove possibilità di connessione e di spostamento tra una zona e l’altra della laguna. In questa ottica, le stazioni diventano piazze
innovative, che presentano una nuova rilettura dei servizi in chiave sostenibile, così come il
biglietto unico esce dallo schema del titolo di viaggio per fungere da elemento integrante di
una serie di pacchetti di viaggi turistici.
È altresì riconosciuto ed evidenziato il ruolo e le potenzialità che la pianificazione e i sistemi
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informativi territoriali possono avere tanto per la circolazione delle informazioni quanto nella
messa in rete (coordinamento e controllo) di soggetti e risorse.
Le strategie di gestione, infine, fanno tornare in primo piano il ruolo dei soggetti pubblici,
molto spesso in un’ottica integrata pubblico-privata. Alcuni vedono nel Piano di Gestione del
Sito Unesco l’opportunità per creare sinergia e avviare un coordinamento super partes tra i
vari enti coinvolti.
Tema 2: “Valorizzazione ed uso ottimale delle potenzialità del sito”
Secondo la maggioranza dei partecipanti, la valorizzazione e l’uso ottimale dei beni del
Sito avviene attraverso la messa in rete di soggetti, risorse ed azioni. Il coordinamento e
l’integrazione sono tematiche trasversali che emergono nella maggior parte degli incontri
tematici proposti nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del Sito. A tale merito,
si propone la promozione del Sito attraverso la connessione con eventi internazionali (ad
esempio, l’Expò di Milano del 2015) ed azioni nazionali di grande importanza (il potenziamento di parte dell’asse viario Orizzontale, nello specifico il tratto Milano-Venezia-Trieste).
Tra le proposte emerge anche l’importanza di disporre di un marchio di qualità Unesco, un
brand territoriale che consenta di censire, valutare, monitorare e premiare le attività, le buone
prassi (anche amministrative) e le azioni dei vari soggetti, quando esse sono in linea con gli
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei beni patrimonio dell’Umanità. Il brand può fare
riferimento anche ad un logo unico che metta a sistema tutti i patrimoni dell’Umanità presenti
nella Regione Veneto.
Il sostegno culturale e lo sviluppo di una tutela attiva avviene grazie all’educazione e formazione.
La formazione e l’educazione pertanto sono indicate come componenti necessarie ed indispensabili per la creazione e diffusione di una nuova eco-cultura del turismo, tanto nel
breve quanto nel medio-lungo periodo. Le campagne formative ed informative dovrebbero
essere parte integrante di offerte attuali di fruizione sostenibile del Sito. La pianificazione,
gestione e controllo delle attività deve evolvere verso nuovi modelli. Le azioni pianificatorie,
la pratica della pesca, la gestione dei flussi turistici, la logistica e il trasporto devono rappresentare garanzie ulteriori di buona gestione e salvaguardia del sistema territoriale, assieme
alle azioni di monitoraggio (che deve divenire un sistema periodico di lettura di informazioni
coordinate ed essere il meno invasivo possibile). Il sistema di monitoraggio deve essere
capace di interpretare le caratteristiche e le modifiche che avvengono progressivamente
all’interno del Sito e prevedere l’unione di indicatori puntuali e specifici con indicatori attenti
alle caratteristiche del luogo (come l’indicatore della lentezza) o alle varie tipologie di problemi da affrontare.
Il monitoraggio quindi diviene un sistema di informazione e supporto al processo decisionale
per predisporre e valutare l’efficacia delle strategie messe in atto, ma anche per permettere
una più attenta costruzione e pratica di linee guida ed atti di indirizzo per l’insieme di azioni,
pratiche e usi messe in atto dai vari soggetti attivi nel Sito.
Le risorse economiche si possono reperire grazie ad un incremento dell’efficienza dei sistemi di raccolta dati ed informazioni, dei Sistemi Informativi Territoriali e delle diverse banche
dati dei vari soggetti. Ulteriori risorse possono provenire dalla ripresa di pratiche economiche desuete, quali quelle dell’agricoltura periurbana.
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Stesura del Piano di Gestione e proseguimento delle attività
I tavoli tematici hanno contribuito a fornire numerose indicazioni per la definizione condivisa
delle strategie e degli obiettivi del Piano di Gestione del sito. Nei prossimi mesi il lavoro di
stesura del Piano si concentrerà nella definizione dei Piani di azione che verranno strutturati
sulla base delle proposte emerse nei tavoli tematici che si ritengono concretamente
realizzabili.
La prima bozza del Piano sarà discussa ulteriormente con l’organizzazione di altre giornate
di partecipazione rivolte alle categorie professionali, alle associazioni e alla cittadinanza.
Una giornata sarà riservata esclusivamente al coinvolgimento delle università e dei centri
di ricerca. Successivamente tale bozza di Piano, corredata dalle eventuali osservazioni ed
integrazioni pervenute, verrà sottoposta alla valutazione degli organi politico-amministrativi
per gli opportuni aggiustamenti ed integrazioni conclusivi. Il Piano nella sua forma definitiva
dovrà essere condiviso tra tutti i soggetti responsabili del sito e comportare da parte di
ciascuno l’impegno ad attuare le misure necessarie e gli interventi di conservazione e
valorizzazione previsti, e a sottoscrivere un nuovo protocollo d’intesa.
Vi chiediamo gentilmente di verificare, integrare e segnalarci eventuali imprecisioni sui
contenuti dei report e di fornire ulteriori spunti e contributi che ritenete utili alla stesura del
Piano.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e attiva partecipazione ai tavoli tematici che ci
hanno permesso di reperire una buona quantità di idee operative per le quali auspichiamo
un ulteriore vostro coinvolgimento e contributo.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB GIS - http://maps.veniceandlagoon.org
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ZOOM
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LAYERS

1. zoom previous
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2. zoom next
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3. pan
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4. trasparenza

5. zoom area
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10.fumetto info
11. inserisci nota
12. layers WMS
13.help
MINIMAP
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E COORDINATE

4

BARRA DEGLI STRUMENTI

MINIMAP

ELENCO LAYERS

INDICATORE SCALA E COORDINATE

ELENCO WORKSPACE

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

BARRA DI NAVIGAZIONE

8

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

INSERIMENTO NOTE

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

4

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

Cliccare sul pulsante Login
effettuarel’accesso inserendo Username e Password
Oppure, per i nuovi utenti, eseguire la procedura di
registrazione per ottenere username e password
scegliere il workspace sul quale
si vuole operare per l’inserimento
di una o più note

4

compilare la nota utilizzando l’apposito form e
cliccare su ok per confermare l’inserimento.
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INFORMAZIONI e CONTATTI

Segreteria organizzativa UNESCO di Venezia
Michela de Faveri
tel. 041-2601517
e-mail : info@veniceandlagoon.org
web : www.veniceandlagoon.org
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Giorgio De Vettor
mail: giorgio.devettor@comune.venezia.it
tel. 041-2747169
Katia Basili
tel. 041-2747135
mail: katia.basili@comune.venezia.it
Sistema informativo e banche dati GIS
Andrea Mancuso
tel. 3290780115
mail: mancusoandrea@gmail.com
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