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INTRODUZIONE :
QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?
Workshop sul tema :
CONOSCENZA E CONDIVISIONE
Martedì 14 dicembre 2010 si è tenuto l’incontro unico sul tema “conoscenza e condivisione”,
propedeutico alla costruzione di proposte operative e raccomandazioni nell’ambito delle attività
di stesura del Piano di Gestione del Sito Patrimonio dell’Umanità “Venezia e la sua Laguna”.
L’incontro era finalizzato a fornire un quadro della situazione attuale sulle modalità di gestione
dei dati e delle informazioni legate alle risorse patrimoniali del sito con l’obiettivo di raccogliere
indicazioni utili per migliorare nel suo complesso il sistema della conoscenza attraverso una
maggiore e più efficace condivisione delle informazioni. Un’efficiente sistema di condivisione
delle conoscenze sulle risorse del sito consentirebbe di migliorare la capacità decisionale e il
coordinamento da parte dei diversi attori. E’ necessario, pertanto, sviluppare una cultura della
condivisione delle informazioni e delle conoscenze, creare una maggiore interazione e integrazione fra gli enti ei soggetti responsabili per la gestione del Sito “Venezia e la sua Laguna”
La giornata è stata suddivisa in tre momenti:
1) Esposizione da parte di alcuni partecipanti sulle attività legate alla gestione delle conoscenze per fornire idee e spunti utili alla discussione nei successivi lavori di gruppo;
2) Analisi individuale sulle esigenze informative di ciascun ente o istituzione;
3) Confronto e costruzione di raccomandazioni e proposte operative condivise a supporto
del Piano di Gestione.

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 - Approfondimenti/Relazioni
10.30 - 11.15 - Coffee break
11.15 - 12.45 - Approfondimenti/Relazioni
12.45 - 13.30 - Pausa Pranzo
13.30 - 13.45 - Introduzione al metodo della Consensus Conference (CC)
13.45 - 15.15 - Prima sessione di lavoro (CC)
15.15 - 15.30 - Coffee break
15.30 - 17.00 - Seconda sessione di lavoro (CC)
17.30 - 17.45 - Riflessioni conclusive e chiusura dei lavori
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Arch. Massimo Foccardi
Dott. Mauro Nordio
Arch. Francesco Tomaello
Mario Favaretto
Arch. Francesco Trovò
Dott. Massimo Pizzato
Arch. Roberta Capuis
Dott.ssa Marzia Berto
Dott.ssa Claudia Ferrari
Dott. Alessandro Mulazzani
Dott.ssa Caterina Barbero
Dott.ssa Madile Gambier
Arch. Daniela Vitale
Dott. Trevisan Nicola
Dott. Simone Ferretto
Dott. Emanuele Zanotto
Prof. Massimo Rumor
Prof. Fabio Carrera
Prof. Domenico Patassini
Dott. Matteo Morgantin
Dott. Andrea Rosina
Dott. Davide Tagliapietra
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Arch. Raffaella Sasso
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Arch. Don Giamatteo Caputo
Dott.ssa Mara Vittori
Dott. Umberto Marcello del Majno

Ente di appartenenza
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna
Provincia di Venezia
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Economico
Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Economico - Turismo Marketing urbano
Comune di Venezia - Osservatorio Laguna e Territorio
Comune di Venezia - Osservatorio Laguna e Territorio
Comune di Venezia - Ufficio Statistica
Comune di Venezia - Politiche Culturali
Comune di Jesolo
Comune di Mira
Magistrato alle Acque
Autorità portuale
Università di Padova
Venice Projecy Center - Worcester Polytechnic Institute
IUAV
CORILA
CORILA
ISMAR-CNR
ISMAR-CNR
COSES
COSES
COSES
Consorzio Venezia Nuova
Insula s.p.a.
Insula s.p.a.
Centro Internazionale Città d'Acqua
Centro Internazionale Città d'Acqua
Associazione Le Tegnùe di Chioggia
Archeologa
Regione Veneto - Commissione Salvaguardia
Regione Veneto, Direzione Cultura, Ufficio UNESCO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Archivio di Stato
Archivio di Stato
Provincia di Padova
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Campagna Lupia
Comune di Chioggia
Comune di Cavallino-Treporti
Comune di Codevigo
Comune di Quarto d'Altino
Comune di Musile di Piave
Diocesi di Venezia
Centro Internazionale Città d'Acqua
Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia

Mail
michele.castelli@beniculturali.it
massimo.foccardi@regione.veneto.it
mauro.nordio@regione.veneto.it
francesco.tomaello@regione.veneto.it
mario.favaretto@regione.veneto.it
trovo@iuav.it francesco.trovo@beniculturali.it
massimo.pizzato@provincia.venezia.it
roberta.capuis@comune.venezia.it
marzia.berto@comune.venezia.it
claudia.ferrari@comune.venezia.it
alessandro.mulazzani@gmail.com
caterina.berbero@comune.venezia.it
madile.gambier@comune.venezia.it
daniela.vitale@comune.jesolo.ve.it
nicola.trevisan@comune.mira.ve.it
simone.ferretto@magisacque.it
zanotto@port.venice.it
rumor@dei.inipd.pd.it
carrera@wpi.edu
domenico.patassini@iuav.it
morgantin@corila.it
rosina@corila.it
d.tagliapietra@ismar.cnr.it
sandro.carniel@cnr.it
casadolo@alice.it
giuseppina.dimonte@coses.it
giovanni.santoro@coses.it
roberto.rosselli@magisacque.it
ivano.turlon@insula.it
rudy.todaro@insula.it
marta.centrodacqua@lilsuo.it
oriana.giovinazzi@tiscali.it
piero@mescalchin.it
claudia.pizzanato@gmail.com
enrico.tagliati@regione.veneto.it
giulio.bodon@regione.veneto.it
dr-ven@beniculturali.it
giovanni.caniato@beniculturali.it
raffaele.santoro@beniculturali.it
luigi.rizzolo@provincia.padova.it
oscar.girotto@comune.venezia.it
ambra.dina@comune.venezia.it
fabio.osetta@comune.venezia.it
campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net
chioggia@pec.chioggia.org
urbanistica@comunecavallinotreporti.it
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

promozione@patriarcatovenezia.it
umarcello@tin.it
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Relazioni introduttive
Massimo Foccardi - Regione Veneto
Responsabile del servizio Osservatorio Territoriale che si occupa della produzione dei dati
territoriali con particolare riferimento alla Pianificazione.
Relativamente al tema della conoscenza, viene rilevata l’importanza dell’aggiornamento
costante dei dati. Presenta il progetto IDTRV Infrastruttura Dati Territoriali della Regione
Veneto, per poter garantire l’interoperabilità e l’accessibilità delle informazioni geografiche
(direttiva INSPIRE). L’infrastruttura sarà a breve disponibile attraverso servizi di ricerca,
consultazione e scaricamento dei dati.
Francesco Tommaello - Regione Veneto
Traccia un’analisi delle attività della Regione Veneto complementari all’ infrastruttura dei dati
territoriali IDTRV legate alla formazione dei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento ai piani urbanistici comunali che vengono ritenuti la fonte principale di
reperimento delle informazioni.
La legge urbanistica regionale 11/2004, pone tra gli obiettivi (Art.2) l’adozione di un sistema
informativo territoriale a livello comunale, anticipando temporalmente il codice amministrazione digitale e la pubblicaziome della direttiva INSPIRE.
Questa legge prevede per i nuovi piani regolatori la redazione obbligatoria in formato digitale di tutti gli elaborati sulla base di specifiche tecniche di compilazione, come ad esempio
l’utilizzo di un’unica base cartografica (ctr) comune per la redazione dei piani. La legge stabilisce anche i criteri di qualità a cui devono essere sottoposte le banche dati dei piani prima
della loro approvazione. Viene ribadita l’importanza dei comuni nella gestione e aggiornamento dei propri dati territoriali, quindi la necessità di creare una rete in cui ogni ente metta
a disposizione e aggiorni le proprie banche dati.
Claudia Ferrari - Comune di Venezia, Direzione Ambiente
Illustra il progetto realtivo alla messa in rete delle informazioni di carattere ambientale relativamente alla Laguna di Venezia.
L’Atlante della Laguna ( www.silvenezia.it ), comprende un ambito territoriale che riguarda la
Laguna di Venezia, parte del bacino scolante e l’area di mare prospicente alla laguna.
Questo progetto nasce anche dalla considerazione che la Laguna di Venezia debba essere
gestita dal punto di vista ambientale come un “unicum”.
I dati pubblicati provengono da molti enti pubblici e di ricerca: ci sono ad esempio dati della
Regione, del Magistrato alle Acque dell’Università e del CNR.
L’idea è quella di mettere insieme tutti i dati ambientali allo scopo di condividerli e creare uno
strumento che possa essere utile al cittadino e al professionista e in generale per la gestione
del Sito UNESCO.
Con le tecnologie attualmente disponibili è possibile condividere le informazioni territoriali mantenendo l’informazione presso l’ente che le produce e gestisce: in questo modo è
possibile creare una rete di enti e di soggetti che condividono i dati, mantenendo le proprie
competenze.
E’ fondamentele che queste informazioni siano libere, aperte e condivise tra tutti; l’Osservatorio della laguna ha già avviato questa condivisione e attualmente collabora con il CNR
ISMAR, con il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto. La filosofia del progetto è di
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tipo “Web 2.0”, in particolare cerca di rendere partecipe il cittadino, dando la possibilità di
interagire con questi strumenti e inserendo le proprie osservazioni. Nella gestione delle
informazioni, pur mantenendo l’autonomia e le competenze di ciascun ente, è importante
tener presente il “bene comune”: solo in questo modo è possibile costruire dei sistemi di
conoscenza e di condivisione.
Ivano Turlon, Rudy Todaro - Insula, Comune di Venezia
I sistemi informativi rappresentano uno strumento fondamentale nella gestione del territorio.
Questa affermazione oggi appare scontata, ma non diciassette anni fà quando l’amministrazione comunale si rese conto che il problema della salvaguardia e manutenzione di Venezia
doveva essere affrontato in modo sistemico.
Il presidio della città non si ottiene solo attraverso una corretta gestione e archiviazione delle informazioni, ma attraverso la costruzione di un sistema che consenta di eseguire delle
analisi predditive sullo stato di manutenzione in grado di fornire informazioni utili alla politica
per una corretta programmazione finanziaria.
Purtroppo attualmente queste parole sembrano cadute nel vuoto, poichè adesso siamo in
assenza di finanziamenti.
Oggi lo Stato, con le proposte della nuova Legge Speciale, chiede di mettere in atto gli stessi principi che sono stati il punto di partenza di diciassette anni fa, dimostrando di non avere
conoscenza di quanto è stato fatto.
Viene presentato il sistema informativo di Insula che permette di reperire tutte le informazioni relative agli interveti realizzati. Questo sistema nasce “per essere usato”, per la “quotidianità”, ma se non si tiene conto del fatto che i dati e le informazioni nascono per rendere
perseguibile una strategia, si corre il rischio che nel giro di pochi anni questi dati diventino
vecchi e inutilizzabili.
L’eperienza di Insula è quella del Project Management che consente di pianificare, progettare e realizzare interventi in tempi e costi certi, individuare la tipologia e la qualità dell’intervento e monitorarlo in maniera proceduralizzata al fine di valutare e validare l’intervento
stesso.
Viene infine presentato il nuovo portale di Insula e illustrato nelle sue caratteristiche e funzionalità principali.
Roberto Rosselli - Consorzio Venzia Nuova
Ricorda che il primo sistema informativo del Magistrato alle Acque è stato realizzato del
1986, con l’obiettivo di creare un archivio di dati organizzati e strutturati con metodologie di
aggiornamento legate alle varie discipline che lo caratterizzavano. Evidenzia la dimensione
e le peculiarità che tale sistema ha assunto oggi costituendo uno strumento per la gestione
e manutenzione degli archivi documentali. Vi sono ad esempio dei laboratori d’analisi che
hanno il compito di monitorare la qualità dell’aria e dell’acqua dell’ambito lagunare.
Vengono organizzate campagne di rilievi di dati morfologici, vengono fatte campagne di
monitoraggio con gestione dei dati in tempo reale con strumenti che forniscono, a intervalli
di tempo determinati, dati sulla qualità delle acque. La gestione di queste informazioni viene
fatta con il coinvolgimento di vari enti come i comuni e la regione. Le procedure di raccolta
dei dati vengono certificate con l’applicazione di una metodologia sempre riconoscibile e
riproducibile.
Queste informazioni rappresentano una base di conoscenza sempre aggiornata che contie-
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ne gli interventi di manutenzioe e salvaguardia realizzati dal Magistrato.
Vengono presentati alcuni esempi di dati e di analisi eseguiti come i sondaggi sul terreno,
la banca dati sulle bricole e sul loro stato di manutenzione. Un esempio di integrazione e
analisi di dati è quello della banca dati relativa all’uso del suolo della Regione Veneto che
messa in relazione con le informazioni a disposizione del Magistrato, ha permesso di produrre un’analisi della potenzialità inquinante dei singoli bacini idrografici verso la laguna. Tali
dati sono serviti per la redazione del Piano di disinquinamento del bacino scolante.
Fra i dati gestiti dal Magistrato, vi sono quelli relativi ai manufatti idraulici nella Laguna di
Venezia che consentono di mantenere sotto controllo la rete dei canali fluviali che arrivano
in laguna con l’obiettivo di monitorare la qualità delle acque. Queste opere devono essere
sottoposte a manutenzione e monitorate nel tempo.
In futuro anche il Magistrato sta pensando di mettere a disposizione i propri dati attraverso dei
protocolli informatici che consentano di accedere alle informazioni in modo semplice e rapido.
Relativamente ai compiti istituzionali del Magistrato viene data molta importanza al miglioramento della qualità ambientale: nella Laguna di Venezia sono state collocate alcune stazioni di monitoraggio che forniscono una serie di parametri sui valori della qualità dell’acqua
allertando nel caso di anomalie nello smaltimento delle acque reflue.
I dati vengono pubblicati mensimente fornendo informazioni sui valori medi e sui valori degli
anni precedenti. Vengono utilizzati anche dei modelli matematici per la valutazione della
distribuzione dell’inquinamento all’interno della laguna e un modello della distribuzione degli
inquinanti in aria e della loro ricaduta nell’atmosfera.
Infine viene ricordato il progetto sul quale è impegnato il Magistrato con la Regione Veneto
che ha l’obiettivo di rilevare i siti potenzialmente inquinanti.
Matteo Morgantin - Corila
Nel ricordare le attività e il ruolo del Corila nel coordinamento della Ricerca Scientifica su
Venezia e Laguna, focalizza l’attenzione sulla notevole quantità di dati che è stata prodotta
in questi anni, tuttavia non sempre accessibile anche se la tecnologia attualmente non rappresenta più un ostacolo.
Il Corila è attualmente impegnato nella creazione di un catalogo dell’informazione geografica che mira alla creazione di una rete di dati e sistemi informativi che prescinde dalla localizzazione geografica di archiviazione del dato.
Viene fatta una riflessione sul significato dei dati, dell’informazione e della conoscenza e sul
ruolo della ricerca nella produzione della cultura.
Relativamente al Piano di Gestione, il Corila propone la creazione di un sistema informativo
sulla pianificazione con l’obiettivo di consentire l’analisi, il confronto e la sovrapposizione dei
diversi strumenti urbanistici che insistono nella Laguna di Venezia.
Massimo Pizzato - Provincia Venezia
Fornisce alcuni spunti per il proseguimento dei lavori, ricordando l’esperienza della Provincia di Venezia nella redazione del Piano Provinciale (PTCP).
La difficoltà per gli enti è quella di fare sintesi dei dati che sono presenti. E’ necessario quindi
prestare molta attenzione alla selezione dei dati che vengono utilizzati per fare sintesi perchè i dati hanno un costo e in tempi di crisi non è sempre possibile un loro aggiornamento.
La verà sfida è rappresentata dalla capacità di misurare le azioni e nel tempo monitorare e
aggiornare i dati possibilmente in tempo reale.
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Fabio Carrera - Venice Projec Center
Fornisce alcuni spunti sulle potenzialità delle nuove tecnologie informatiche. Il Venice Project
Center è da più di vent’anni una realtà impegnata nella raccolta di dati e nello sviluppo di
progetti sperimentali su Venezia. Sono state prodotte circa 125 tesi su svariati argomenti.
Tra gli ultimi lavori svolti vi è la creazione di Venipedia, una wikipedia in lingua inglese su
Venezia.
Alla base degli studi e delle ricerche che vengono condotte su Venezia emerge il concetto di city knowledge. Le premesse di city knowledge individuano la centralità delle attività
dell’amministazione comunale per intercettare informazioni e dati relativi al cambiamento
urbano.
Alcune informazioni potrebbero essere intercettate semplicemente modificando alcune procedure amministrative. La città dovrebbe essere suddivisa in strutture e attività separando
il contenitore dal contenuto facilitando l’organizzazione e la struttura dei sitemi informativi.
La gestione di questi dati attraverso i sistemi informativi pone da sempre il problema della
ricognizione del pregresso e dell’intercettazione delle nuove informazioni.
I due sistemi principali di raccolta delle informazioni (top down e bottom up) non funzionano per svariati motivi: il top down a volte è troppo rigoroso e impositivo mentre l’approccio
bottom up spesso non riesce a far dialogare i vari sistemi perchè contengono informazioni
troppo disaggregate e poco relazionabili. L’approccio che viene proposto è quello del middle
out che consiste nel prendere e gestire le informazioni ad un livello medio basso. Lo spazio
fisico rappresenta il collante che collega tutte queste informazioni (georeferenziazione).
Se trattassimo l’informazione come se fosse un’infrastruttura, riusciremmo a produrre un
ritorno informativo da tutto quello che facciamo: alcune informazioni potrebbero essere utilizzate per fini diversi dal quelli legate al sistema che le ha prodotte. Questo permetterebbe
di abbattere i costi nella raccolta dati. Un altro aspetto fondamentale sarebbe quello di dare
l’onere
dell’informatizzazine dell’informazione agli agenti del cambiamento che rappresentano per
lo più il settore privato.
Relativamente alle potenzialità delle tecnologie informatiche vengono forniti alcuni spunti,
come ad esempio l’utilizzo di tecnologie legate alla teoria della complessità.
L’utilizzo di agenti autonomi permette di modellizzare fenomeni complessi come ad esempio
la simulazione dei flussi pedonali a partire dalla modellizzazione di una serie di regole semplici che definiscono il comportamento del singolo agente.
Un’altra interessante tecnologia informatica è il cloud computing che permette l’utilizzo di
risorse hardware e software da remoto. Un esempio applicativo di questa tecnologia è
GisCloud (www.giscloud.com), una piattaforma che consente di condividere mappe e
dati gis, compatibile con gli standard opengis webmap service e web feature service
e consente di incorporare mappe gis all’interno di un sito web. Tra le varie funzionalità
ci sono le API (Application Programming Interface) che consentono di accedere direttamente ai dati pubblicati attraverso una piattaforma consentendo di sviluppare applicazioni
software indipendenti. Vengono infine illustrate alcune modalità di raccolta dati che, facendo leva sull’interesse personale del cittadino e fornendo alcuni servizi utili, consentono di
raccogliere dati e informazioni sui flussi (esempio applicazione che fornisce dati sugli orari
degli autobus e vaporetti dando informazioni sul percorso da effettuare per raggiungere la
fermata). L’utilizzo di queste tecniche consentirebbere la raccolta di alcune tipologie di dati
con modesti investimenti, con il valore aggiunto di fornire contemporaneamente anche un
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servizio al cittadino.
In conclusione viene fatta una riflessione sulle prospettive future per la conoscenza e la
condivisione dei dati a Venezia. Lo stato attuale consiste in applicazioni webgis di cui ormai
sono in possesso quasi tutti gli enti; alcune applicazioni consentono di scaricare i dati (funzionalità molto importante) e rappresentano già un buon punto di partenza. In futuro, con un
prospettiva a breve termine, si potrebbero pubblicare database relativi a oggetti fisici della
città che cambiano raramente (ponti, pozzi, arte pubblica, etc.). Il passo successivo potrebbe consistere nel creare delle API cioè delle interfacce programmatiche che consentono di
accedere direttamente a questi dati evitando il download e la duplicazione delle informazioni.
Sempre a medio termine si potrebbero impostare le banche dati con una struttura semantica
(soggetto, predicato, oggetto) che consentirebbe di avere una maggiore flessibilità. Infine, a
lungo termine, si potrebbe passare a database taggabili in maniera collaborativa (esempio
delicious, applicazione web per la gestione dei bookmarks preferiti).
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I temi delle sessioni di lavoro
Temi proposti:
I sessione di lavoro: analisi delle risorse ed esigenze informative:
Discutere singolarmente nel gruppo in merito a queste due tematiche:
- Individuare le risorse informative a disposizione del vostro Ente che contribuiscono alla
Conoscenza dei ben patrimoniali e culturali del sito ai fini del Piano di Gestione;
- Individuare le specifiche esigenze informative di supporto delle attività del vostro Ente.
II sessione di lavoro: analisi delle funzionalità, ruoli e azioni necessarie per la condivisione ed il coordinamento delle conoscenze.
- Come mettere in relazione le varie risorse informative?
- Quale forma di coordinamento?
- Quali proposte operative da inserire nel Piano?
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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I sessione: analisi delle risorse e delle esigenze informative.
In riferimento all’obiettivo della condivisione delle conoscenze tra i vari attori attivi nella
gestione del sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” ed in base agli esiti delle precedenti
giornate, è stata effettuata una verifica delle risorse informative a disposizione di ciascun
partecipante e le loro rispettive esigenze. Tale verifica viene svolta per conoscere gli interventi funzionali e strumentali che sarebbero necessari per migliorare l’attività e i servizi di
competenza di ciascuno degli enti e delle istituzioni responsabili per la gestione del Sito.
Ai partecipanti è stata fornita una scheda da compilare, con la quale veniva richiesta una descrizione delle risorse informative del proprio ente o istituzione, le proprie esigenze e alcune
indicazioni sulle modalità di aggiornamento dei dati e delle informazioni.
La compilazione di queste schede ha consentito di conoscere le specifiche competenze e
conoscenze di ciascun soggetto partecipante e di simulare un sistema di condivisione dei
dati informativi. Questa modalità ha consentito di fare una prima verifica semplificata delle
risorse e gap informativi dei i diversi enti sia per la raccolta e fornitura dei dati che per la loro
gestione.
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Ente
Sandro Carniel, ISMAR
CNR

Descrizione / Risorse Informative
Sono disponibili soprattutto dati relativi alle scienze
marine, dati di "long term" (40 anni), anche se non
tutti hanno questa caratteristica temporale. Tutti i dati
sono soggetti a certificazione.
Utilizzo di treds data server per grosse moli di dati
attraverso visualizzazione di sistemi che tengono il
dato dietro di sé, interfacce facili che posso utilizzare
al meglio svincolandosi dal ricercatore.

Andrea Rosina, Corila

Emanele Zanotto, Autorità
Portuale

Mario Favaretto, Regione
Veneto - Urbanistica

Marzia Berto, Comune di
Venezia - Turismo

Specifiche tecniche ai comuni. Controllo del dato da
verificare e validare viene asssegnato un indice di
qualità. Realizzazione di mosaici dei piani vigenti.
Stato della pianificazione del Veneto.
Dati di Venice Connected basati su fonti COSES. La
nuova versione a giorni che raccoglierà mappa con
gli eventi.
I dati sono disponibili solo in italiano. Necessità di
avere a diposizione dati provenienti da altri operatori
pubblici e privati e APT.

x

x

x

Strumenti di pianificazione (PRP 1965). Gestione del
demanio, SIT per gli aspetti demaniali che permette
una lettura delle concessioni molto precisa. Rapporto
integrato sulla sicurezza portuale, sui rischi rilevanti.
Banca dati sulle battimetrie di tutti i canali (5%
superficie lagunare). Sistema controllo navi. Gestione
di un'area di 200 ettari di Porto Marghera.

Dati Territoriali. Le Risorse a disposizione sono
innumerevoli, con caraterizzazione di tipo territoriale.
Ci sono dati di origine cartografica (afferente alla
produzione cartografica di utilizzo per i tecnici) e
database topografico (copertura della superificie
territoriale regionale ). Sono disponibili le
informazioni legate al Quadro Conoscitivo. Per i dati
di provenienza regionale l'aggiornamento è
organizzato con accordi di collaborazione.
Attualmente le informazioni sono disponibili attraverso
il geoportale e tramite accordi definiti con le varie
strutture regionali.
Informazioni dai Comuni sulla base di conoscenza
comunale.

Dati a Disposizione
Aggiornamento
dell'ente

x

Il Corila non produce direttamente dati, svolge progetti
di ricerca (università e CNR). Sono disponibili dati
relativi ai temi ambientali, architettonici e alla
riqualificazione di Porto Marghera.

Utilizzo dei dati in modo indipendente dalla
produzione. Spesso manca un indice, una chiave di
lettura (metadato).
Foccardi Massimo,
Regione Veneto

Esigenza
Informativa

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Giuseppina di Monte,
COSES

Dati socio economici (demografia, turismo,
scuola,ecc.). Fonti diverse o costruite direttamente
attraverso fonti di tipo inedito (es. biglietti ACTV).
Traffico acqueo per Venezia Nuova (es. di banche
dati costruite ad hoc). Creazione di banche dati su
fenomeni non diversamente stimati da altri enti (flussi
turistici, diverse popolazioni di Venezia). Disponibili a
creare metodi di stima.
Fonti di altra natura, ricorso a stime per avere
indicatori aggiornati (es. flussi escursionistici
all'interno della città) per avere osservazione che si
ripete nel tempo, valutazioni alternative per stimare i
fenomeni attuali.
Massimo Pizzato, Provincia Dati che appartengono al patrimonio culturale di
interesse provinciale (casoni all'interno delle valli).
di Venezia
Itinerari dal punto pedonali e ciclabili. Nautica: dati
sulle cavane, posti barca, dislocazione di questi in
collaborazione con la Regione Veneto (dati
attualmente disomogenei). Caccia e pesca (specie).
Aggiornamento dati, valli da pesca, potenzialità di
questa parte della leguna, tema ambientale (specie,
capacità attrattiva della laguna come ambiente)
Claudia Ferrari, Comune di Dati ambientali, dati su valutazioni di incidenza
ambientale, che producono direttamente o raccolta
Venezia - Osservatorio
informazioni interne mai uscite, informazioni sia
laguna e Territorio
specialistiche che divulgative.
Dati ambientali, habitat, uccelli, flora, fauna,
pianificazione (dovrebbe essere sovrapponibile).
Necessaria implementazione tecnologia WMS.
Necessità di integrare le attività di raccolta e
pubblicazione dei dati con altri partner

x

x

x

x
x

x

x
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Ente
Matteo Morgantin, Corila

Descrizione / Risorse Informative

Esigenza
Informativa

Rete GAR rete ricerca scientifica universitaria
nazionale, di ricerca pubblica, ma anche legata ad
attività della Biennale, di Insula (infrastrutture), ecc...

x

Serie storiche su torbidità, temperatura

Ivano Turlon, Insula

Risorse informative di Insula, Regione e Consorzio
Venezia Nuova ed altri enti
Risorse in tutti i settori del territorio, fondazioni,
infrastrutture, rii, ponti, ecc. I dati dovrebbero essere
impostati non solo per un lavoro di conoscenza ma
per il mantenimento funzionale, per un utilizzo
quotidiano e un'operatività immediata

Claudia Pizzinato
Giovanni Santoro, Coses

Piero Mescalchin, Ass. Le
Tegnùe di Chioggia
Mauro Nordio, Regione
Veneto

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Un sito in cui riversiamo tutta la nostra conoscenza,
soprattutto video e convegni, di biologia, pedologia.
Campagne di ricerca 2003-2007, sulle tegnue, dati
storici, archeologici, biologici.
Prodotti cartografici (carta tecnica numerica, ortofoto,
punti geodetici, archivio aerofotogrammetrico, foto
storiche, DTM modello digitale terreno con maglie di
25 metri di lato e 5 m di lato prodotti dall'Università di
Pisa, immagini satellitari)

x

x

x

Quadro conoscitivo (struttura per la costruzione dei
dati)
Dati territoriali di interesse generale per la
pianificazione (180 di tipo di geografico ed indicatori di
varia natura)
Servizi di mappa attivabili da qualsiasi browser

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Acquisizione di dati che integrino e migliorino quelli
esistenti (ad esempio di batimetria del Magistrato alle
Acque)
Sistema statistico regionale, con portale per
scaricare ed il settore primario ha un proprio settore
Sistema statistico dell'Arpav
Dati provenienti Strumenti di pianificazione
Fabio Carrera, WPI

x
x

Sistema MIMUR, modello informatizzato della
manutenzione di Venezia, con monitoraggio continuo
genera report ed analisi
Necessità di costruire il PUGS, Piano Urbano della
Gestione dei Servizi
Un database sulla localizzazione dei beni
archeologici
Abbiamo archivi di documenti e svolgiamo ricerche
su fabbisogni. Risorse archivi amministrativi, dati del
traffico, turismo, attività produttive
Necessità di mettere a sistema le varie banche dati

Dati a Disposizione
Aggiornamento
dell'ente

Risultati di tesi in tutti i campi, informazioni che non
cambiano tipo l'arte pubblica (venipedia), porti,
sponde, rii
Studi sul regime idrodinamico

Caterina Barbero, Comune Servizio statistico su internet, in rete nazionale,
censimenti, indagini multiscopo, non aggiornate nel
di Venezia
breve termine e con lunghi tempi. Gli aggiornamenti
della popolazione con stratagemma anagrafe. Dati
statistici sintetici
Gestiamo un sito che fa benchmark, ad es. urban
audit con panel di 50 città
Studi monotematici di Coses

x

x

x
x
x

x

x
x
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Ente

Descrizione / Risorse Informative

Esigenza
Informativa

Michele Castelli, Direzione Dati sui Beni materiali, paesaggisti accessibili solo
per uso interno - solo quelle dei vincoli paesaggistici
Regionale Beni
sono disponibili
Paesagistici Veneto

Simone Ferretto,
Magistrato alle Acque

Carlo Rosselli, Consorzio
Venezia Nuova
Alessandro Mulazzani,
consulente Comune
Venezia Atlante della
Laguna

Sito web del ministero: garantisce collegamenti a siti
e banche dati legati alla promozione e formazione.
Avere un quadro degli attuali piani comunali e della
loro evoluzione nel tempo
Stato morfologico delle acque e delle strutture (circa
60 banche dati: canali, edifici, dai storico
documentali sulla cartografia della laguna,
archeologia, ...)
controllo della pesca, degli scarichi (depuratori),
concessioni spazi acquei….. Forme di controllo in
operatività con altri enti
Le banche dati in possesso dal progetto Atlante che
in realtà sono mappe tematiche di sintesi derivate da
altre banche dati
Avere dati di sintesi pubblicati con web map service

Francesco Tommaello,
Regione Veneto Direzione Urbanistica

Domenico Patassini, Iuav

Massimo Rumor, Iuav e
Università di Padova

Rudy Todaro, Insula

Francesco Trovò,
Soprintendeza beni
architettonici e
paesaggistici

Daniela Vitale, Comune di
Jesolo
Isabella Scaramuzzi,
COSES

Rilievo della vegetazione dei litorali della laguna,
distribuzione delle alghe invasive, itinerari di interesse
naturalistico nella laguna
Banche date degli strumenti urbanistici (90 comuni
ad oggi, Venezia e Cavallino sono gli unici due della
laguna)
Sevirebbe un ente certificatore per avere una
uniformità del dato

x
x
x
x
x
x
x
x

Monitoraggio degli interventi svolti rispetto alla legge
speciale (circa 100 interventi 84-2001) - tesi di
dottorato politecnico di milano
Banca dati intonaci: IUAV - corila e schedatura
principali fenomeni di dissesto dell'architettura
veneziana
Esiste una schedatura sculture, cornici e edifici del
lido
Strumento che riassume per ogni tipologia di edificio
vincolato implementando altre informazioni ad
esempio sui lavori edilizi
Gis campanili: 90 torri campanali, contenente dati
sulle forme di dissesto (ing. Lionello)
Monitoraggio strumenti attuativi del piano regolatore,
stanno redigendo il PAT - suolo, acqua, trasporti, reti
tecnologiche sottoservizi
Elaborazione e analisi di dati per altri enti:
indispensabile conscere le banche dati e saperle
usare

x

x
x

Tesi di laurea, dottorali e di master: pianificazione del
suolo, delle acque….
ricerche sviluppate con istituti pubblici e privati e le
attività di laboratorio (spin off: interattività tra le fonti di
dati)
Sistemi di gestione dei dati urbani
Tesi di laurea, dottorali e di master: pianificazione del
suolo, delle acque….in alcuni casi determinano forme
censuarie
Dati del PRG, concessioni pubbliche, catasto,
vincolo, ogni dato che insiste sul territorio
Batimetrie dei canali (campagne periodiche), edifici
censiti rispetto al degrado, sponde, lavori pubblici
ordinari e straordinari (dal 1997 a oggi), censimento
di tutti i sotto-servizi rilevati, dati di tipo archeologico,
dati sul percolamento (periodici), ponti sottoportici,
porte d'acqua, rilievo a scansione con precisione al
cm (progetto ramses)
Banca dati sui vincoli differenziati per tipo di decreto
per ciascun edificio

Dati a Disposizione
Aggiornamento
dell'ente

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
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II sessione : “Analisi delle funzionalità, ruoli e azioni necessarie per la condivisione
ed il coordinamento delle conoscenze.”
Gruppo di lavoro 1: Facilitatore Dott. Marco Aicardi
Elenco partecipanti
Arch. Massimo Foccardi, Regione Veneto
Dott. Massimo Pizzato, Provincia di Venezia
Mario Favaretto, Regione Veneto
Dott.ssa Marzia Berto, Comune di Venezia
Dott.ssa Claudia Ferrari, Comune di Venezia
Dott. Emanuele Zanotto, Autorità Portuale
Dott.ssa Giuseppina Di Monte, COSES
Dott. Sandro Carniel, ISMAR-CNR
Dott. Andrea Rosina, CORILA

Le proposte dei partecipanti sono state le seguenti:
Dott.ssa di Monte, Arch. Foccardi : viene proposto di individuare obiettivi, finalità e azioni,
chiaramente identificabili e misurabili, per poter ricondurre a questi le risorse informative
dei vari soggetti (partendo da quelle istituzionali), in modo da perseguire una migliore salvaguardia dei valori del sito.
Favaretto: suggerisce di creare un sistema informativo con un modello di tipo matriciale
e ponderato, dove ad ogni informazione viene assegnato un peso e questo consente un
utilizzo ottimale e legato alle specifiche esigenze informative.
Dott. Zanotto: propone di valorizzare ogni singolo strumento d’azione attraverso le proprie
risorse informative, piuttosto che omologarle per lo scambio. Le informazioni devono specializzarsi ed utilizzarsi negli ambiti specifici di applicazione.
Dott.ssa Berto: propone di implementare la condivisione attraverso un sistema di facile
gestione.
Dott.ssa Ferrari: propone la costruzione di un sito web (un contenitore virtuale) che metta
in rete tutti i sistemi informativi oggi in uso e che permetta una reale condivisione ed uno
scambio di dati organizzato per livelli tematici. La gestione del sistema potrebbe essere
affidata all’Ufficio di Piano del Sito “Venezia e la sua Laguna” e potrebbe avere come modello le esperienze virtuose in Italia e all’estero.
Dott. Carniel: Per mettere in condivisione e per coordinare le varie risorse informative, si
propone innanzitutto di individuare obiettivi e priorità.

Dott. Pizzato: propone di condividere scenari e di individuare Linee Guida per mettere in
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rapporto le varie conoscenze e per incidere sul sito “Venezia e sulla sua Laguna”. Ogni
Ente deve essere responsabile e deve garantire il rispetto di tali Linee Guida.
Dott. Rosina: propone di condividere i dati e le informazioni di ciascun ente o istituto attraverso la ricerca di punti di contatto tra le varie risorse e le varie esigenze, anche attraverso
la messa in evidenza degli elementi di omogeneità dei diversi dati.
Le proposte individuate come prioritarie sono:
Soggetto referente
Dott.ssa di Monte,
Arch. Foccardi
Favaretto
Dott. Zanotto
Dott.ssa Berto
Dott.ssa Ferrari
Dott. Carniel
Dott. Pizzato
Dott. Rosina

Proposta

Voto

individuazione obiettivi, finalità e azioni, chiaramente identificabili e misurabili, per perseguire una migliore
salvaguardia dei valori del sito.
creazione di un sistema informativo matriciale e ponderato, dove ad ogni informazione viene assegnato
un peso per un utilizzo ottimale legato a specifiche esigenze informative.
valorizzazione e specializzazione di ogni singolo strumento d'azione attraverso le proprie risorse
informative.

7
5
3
3

creazione di un sistema di condivisione semplice da utilizzare
costruzione di un sito web per mettere in rete tutti i sistemi informativi oggi in uso
definizione di obiettivi e priorità al fine di mettere in condivisione le risorse informative
individuazionde di Linee Guida per mettere in rapporto le varie conoscenze
condivisione di dati e le informazioni di ciascun ente o istituto attraverso la ricerca di punti di contatto tra
le risorse e le esigenze

3
3
2
1

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
Occorre elaborare una mappatura delle conoscenze (dati ed informazioni) esistente e conoscere le
necessità, i fabbisogni e le esigenze di ciascun attore. Contemporaneamente vanno individuati un
sistema di obiettivi, finalità e azioni, chiaramente identificabili e misurabili, per la salvaguardia del sito.
Una volta note e messe a sistema le risorse, le esigenze e gli obiettivi sarà possibile estrapolare dai
singoli sistemi informativi le informazioni necessarie per la realizzazione del Piano di Gestione, per il
perseguimento degli obiettivi proposti, per la salvaguardia dei valori del sito.
Un sistema di ponderazione delle informazioni garantirà un uso mirato della conoscenza e lo sambio
delle informazioni ritenute necessarie.
Target
Regione Veneto, Comuni, Magistrato alle Acque, altri enti specialistici.
Risorse necessarie
Sono necessarie risorse per il censimento delle conoscenze e per il coordinamento. Sono
necessarie risorse per la comunicazione e condivisione del sistema di obiettivi del Piano di
Gestione.
Ricadute
Un uso mirato delle conoscenze e minor divario fra la raccolta di informazioni e loro ricadute
pratiche.
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Gruppo 2: Facilitatore Dott. Vito Garramone
Elenco partecipanti
Dott. Giovanni Santoro, COSES
Dott.ssa Caterina Barbero, Comune di Venezia – Ufficio Statistica
Ing. Ivano Turlon, Insula s.p.a.
Dott. Matteo Morgantin, CORILA
Dott. Mauro Nordio, Regione Veneto
Prof. Fabio Carrera, Venice Project Center Worcester Polytechnic Institute
Dott.ssa Claudia Pizzinato, Archeologa

Le proposte dei partecipanti sono state le seguenti:
Dott. Santoro, Dott.ssa Barbero: viene proposta una strategia integrata, che parte dalla
responsabilizzazione di ciascun soggetto attivo sul sito e che lega gli obiettivi ed i singoli
interventi al monitoraggio. Questo consentirà di mettere in rete ciascun soggetto. Va evitata la ridondanza di informazioni e favorendo la specializzazione delle informazioni a disposizione degli enti. Il coordinamento di questa rete potrebbe essere affidato al Comune di
Venezia, che elaborerà indicatori e gestirà il sistema di monitoraggio organizzando periodicamente tavoli tecnici di discussione. Gli indicatori verranno condivisi fra i vari soggetti
che operano all’interno del Sito, siano essi istituzioni pubbliche che singoli operatori, enti
di ricerca, università, ecc… Attraverso l’utilizzo della rete verrà garantito il coordinamento,
e l’accesso alle risorse informative: la messa a disposizione delle risorse. Questa forma di
coordinamento, permetterà il monitoraggio e la verifica delle azioni. Il sito dell’Unesco “Venezia e la sua Laguna”, inoltre, dovrà essere analizzato a partire da studi di benchmark,
utilizzando indici comparabili con altre realtà similari, soprattutto quelle degli altri siti della
World Heritage List.
Ing. Turlon: propone una nuova idea di governance piuttosto che una proposta operativa. Partendo dai ruoli si potrebbe assegnare a ciascun attore uno specifico ruolo e delle
responsabilità, senza possibilità di sovrapposizioni. Dati i soggetti, i ruoli e le risorse, la
produzione informativa sarà mirata e valorizzata nell’ambito di una diretta operatività.
Ciascuno sarà depositario di dati ed avrà con essi un rapporto funzionale. Chi opererà
bene verrà certificato e le sue azioni diventeranno delle best practics. Sono necessarie
delle campagne di comunicazione per rendere note a tutti, e trasparenti, le attività e le
informazioni, come pure è necessario un serbatoio informativo che capti le informazioni,
i dati e le conoscenze di ciascun soggetto. Questo serbatoio conterrà le informazioni e le
metterà a disposizione di chiunque ne avrà bisogno. Questa attività a monte di allocazione
e gestione delle conoscenze dovrebbe competere al Comune di Venezia, in quanto soggetto referente del sito.
Dott. Morgantin: per la messa in rete ed il coordinamento delle conoscenze si consiglia
l’adozione di standard per la consultazione, considerato che ci sono tanti soggetti produttori e divulgatori di conoscenze e che attualmente non esistono impedimenti di natura
tecnologica. Sarebbe sufficiente che ogni soggetto adottasse questi standard per la con-
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divisione delle proprie informazioni. In tal modo la messa in rete dei dati avrebbe un costo
ridotto. Il piano di Gestione potrebbe definire questi standard e chiedere a ciascun attore
interessato attivo sul territorio di aderire e partecipare in maniera volontaria con la fornitura
di dati, informazioni e documenti. La proposta prevede un coordinamento su due aspetti:
la chiamata al rispetto dello standard e la risposta responsabile dei soggetti.
Dott. Nordio: propone un coordinamento basato sulla pubblicazione corretta e certificata
dei propri dati, con metadati e parametri e la definizione di regole e di sistemi di comportamento, vigilati da parte di un soggetto da individuare.
Prof. Carrera: propone una modalità di condivisione basata sulla messa a disposizione di
API (Application Program Interface). Ovvero si sostiene la massima libertà per l’adesione
allo scambio e per la personalizzazione dell’integrazione. Con questo sistema non occorre
un ente gestore e nessuno standard, chi vuole può aggregarsi e decidere con chi e come.
Con questo sistema si possono anche mettere in relazione banche dati molto diverse tra
loro, dalle banche dati cartografiche a quelle alfanumeriche. Il coordinamento avviene
sulla sintassi (API), sui parametri e prevede una liberalizzazione di tutti gli altri aspetti del
coordinamento stesso.
Dott.ssa Pizzinato: propone la creazione di un gruppo di archeologi competenti di fiducia
della Soprintendenza per la messa a sistema di tutti i dati archeologici riguardanti il sito
patrimonio dell’Umanità. Il coordinamento dovrebbe essere fatto da un soggetto forte (Comune, Insula, ecc…) che goda della fiducia della Soprintendenza e che non sia in competizione con essa. Tale soggetto coordinatore sarà responsabile anche della compatibilità
dei dati Questa proposta permetterà di creare un’opportunità, ovvero una occasione favorevole, per un ambito disciplinare quale quello dell’archeologia, che non è sufficientemente
rappresentato.
Le proposte individuate come prioritarie sono:
Soggetto referente
Dott. Santoro,Dott.ssa
Barbero
Ing. Turlon
Dott. Morgantin
Dott. Nordio
Prof. Carrera
Dott.ssa Pizzinato

Proposta

Voto

adozione di una strategia integrata, che parta dalla responsabilizzazione di ciascun soggetto attivo sul
sito e che leghi gli obiettivi ed i singoli interventi al monitoraggio.
nuova idea di governance: si potrebbe assegnare a ciascun attore uno specifico ruolo e delle
responsabilità, senza sovrapposizioni.
l'adozione di standard per la consultazione dei dati; adesione in maniera volontaria con la fornitura di dati,
informazioni e documenti.
coordinamento basato sulla pubblicazione corretta e certificata dei propri dati e metadati.
condivisione dei dati attraverso API (Application Program Interface) che consentano di utilizzare
informazioni e sviluppare applicazioni indipendentemente dalla sogrente informativa di provenienza.
messa a sistema e integrazione dei dati archeologici riguardanti il sito.

8
4
4
3
1
1

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
La proposta si basa su un assunto fondamentale, ovvero che bisogna definire in modo
chiaro i ruoli e responsabilità, rispettando le competenze di ciascun ente, perchè si può
governare solo dialogando e condividendo. Chiarire i ruoli ed assegnarli a determinati
soggetti, garantisce una allocazione ottimale delle risorse ed il perseguimento di maggiore
efficienza ed efficacia. In tal modo il coordinamento non raggiunge solo i soggetti e le azio-
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ni, ma anche le informazioni. Le azioni anche se definite a livello politico devono essere
verificabili attraverso l’andamento di indicatori. Il Comune di Venezia potrebbe assumere
un ruolo di valutatore dell’efficacia, mettendo a disposizione indicatori e gestendo le risorse informative, messe a disposizione da tutti i soggetti attivi sul territorio. Le informazioni dovranno essere archiviate e rese disponibili a tutti i soggetti. Per la realizzazione di
questo sistema si potrebbe prendere spunto da un precedente lavoro di Insula che aveva
realizzato una piattaforma su base Oracle per la condivisione delle informazioni.
Per la gestione di questo sistema è necessario disporre di personale specializzato; vanno
inoltre definite la natura dei dati da inserire nel sistema e successivamente occorre legare i
soggetti alle responsabilità, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascun ente.
L’adesione al sistema potrebbe avvenire su forma volontaria prendendo come modello
i bandi per le convenzioni fra soggetti pubblici e privati.
Ciascun ente aderendo al bando metterà a disposizione i propri dati e informazioni.
Risorse necessarie
Per un efficace coordinamento è necessario individuare un adeguato sistema di indicatori
legati alle azioni da svolgerere per la tutela,valorizzazione e salvaguardia del sito, definendo le responsabilità dei vari enti e soggetti.
Anche per l’attuazione delle attività e per la condivisione, occorrono risorse, ed è necessario per questo valorizzare le risorse esistenti di ogni soggetto.
Per la realizzazione di questo coordinamento è necessario il reperimento di finanziamenti
cercando di valorizzare le risorse a disposizione di ogni soggetto (umane, economiche, di
competenze, ecc…).
Sono, altresì, necessarie competenze specifiche sulle nuove tecnologie informatiche.
Occorre, infine, definire obiettivi precisi.
Ricadute
La ricaduta immediata va riscontrata nell’ottimizzazione delle attività di ciascun ente, poichè il perseguimento della propria attività nel rispetto degli obiettivi del Piano di Gestione
dovrebbe portare al miglioramento ed alla salvaguardia del Sito.
Altre ricadute consistono nella diffusione delle informazioni e semplificazione della complessità, una gestione più economica delle risorse ed, infine, nella diffusione del principio
della responsabilizzazione dei soggetti.
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Gruppo di lavoro 3: Facilitatore Dott. Andrea Panzavolta
Elenco partecipanti:
Arch. Michele Castelli, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Arch. Francesco Tomaello, Regione Veneto
Dott. Alessandro Mulazzani, Comune di Venezia - Osservatorio Laguna e Territorio
Dott.ssa Isabella Scaramuzzi, COSES
Ing. Rudy Todaro, Insula s.p.a.
Ing. Roberto Rosselli, Consorzio Venezia Nuova
Prof. Massimo Rumor, Università di Padova
Prof. Domenico Patassini, IUAV
Le proposte dei partecipanti sono state le seguenti:
Dott.ssa Scaramuzzi: Partendo dalla considerazione che il patrimonio conoscitivo non
coincide con le banche dati ma con la capacità di usarlo, vi è il rischio di costruire un
elenco di tutte le banche dati ma che sia poco legato agli obiettivi di gestione. Prima dovrebbero essere definite le azioni e dopo scelte le banche dati e costruiti gli indicatori per il
monitoraggio.
Ing. Rosselli: propone l’istituzione un Tavolo di coordinamento tecnico che vada a coinvolgere tutti i soggetti produttori e gestori di dati.
Prof. Rumor: Per una condivisione delle conoscenze, si propone la definizione di elementi
di riferimento comuni a tutti, ad esempio lo spazio ed alcuni oggetti territoriali, etc.
Arch. Castelli: propone l’istituzione di un organismo autonomo (finanziato con una tassa
Unesco) di coordinamento e di controllo per il raggiungimento delle finalità del Piano di
Gestione.
Ing. Todaro: Viene proposto di utilizzare modello come quello messo in atto per il PUGS
(Piano Urbano della Gestione dei Servizi) elaborato dalla Regione Veneto, e costruire gli
indicatori sulla base dei i valori e delle azioni del Piano di Gestione del Sito “Venezia e la
sua Laguna”. Disponendo di queste indicazioni, ogni ente responsabile per la gestione del
Sito Unesco accetta di mettere in atto alcune tipologie di azioni attenendosi alle indicazioni
di una commissione di valutazione. Gli indicatori costituiranno anche i capisaldi di un sistema di monitoraggio delle azioni e sarà necessario definire un sistema di valutazione della
qualità o ammissibilità dell’intervento.
Prof. Patassini: Viene proposta la realizzazione di una mappatura e descrizione dei beni
Unesco, che consenta di dare una definizione “culturale” del bene attinente al contesto.
Dott. Mulazzani: Si propone la costruzione di un modello sulla base degli obiettivi del Sito,
che consenta sia di conoscere il funzionamento del sistema che di identificare i detentori di
informazioni. Il coordinamento del sistema di informazioni potrebbe essere affidato al soggetto che dispone del maggior numero di informazioni o della mole maggiore di banche dati.
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Le proposte individuate come prioritarie sono:
Proposta

Soggetto referente
Dott.ssa Scaramuzzi
Ing. Rosselli
Prof. Rumor
Arch. Castelli
Ing. Todaro
Prof. Patassini
Dott. Mulazzani

Definizione di obiettivi e azioni e successiva scelta delle banche dati e costruzione degli indicatori per il
monitoraggio.
Tavolo di coordinamento tecnico che vada a coinvolgere tutti i soggetti produttori e gestori di dati.
Definizione di elementi di riferimento comuni a tutti, ad esempio lo spazio, alcuni oggetti territoriali, etc.
Istituzione di un organismo autonomo di coordinamento e di controllo per il raggiungimento delle finalità
del Piano di Gestione.
Costruzione di un sistema di indicatori con i valori e le azioni del Piano.
Realizzazione di una mappatura e descrizione dei beni Unesco, per una definizione "culturale" del bene
attinente al contesto.
Costruzione di un modello sulla base degli obiettivi del sito, che consenta sia di conoscere il
funzionamento del sistema che di identificare i detentori di informazioni

Voto
9
4
4
3
3
2
1

Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
Viene sviluppata in dettaglio la proposta della Dott. Sacaramuzzi relativa alla definizione di
obiettivi e azioni e successiva definizione delle banche dati di supporto e definizione degli
indicatori per il monitoraggio.
Target
Enti Sottoscrittori del Protocollo di Intesa per la gestione del sito “Venezia e la sua
Laguna” Patrimonio dell’Umanità
Contenuto
Per un coordinamento e per una condivisione delle conoscenze occorre identificare un soggetto leader, che potrebbe essere anche un ruolo occupato da soggetto variabile, ovvero un
ruolo ricoperto a rotazione. La Regione, essendo l’ente territoriale sovraordinato potrebbe
esplicare mansioni di supporto tecnico.
Gli altri soggetti, sulla base delle proprie banche dati-informative, definiscono i descrittori dei
beni del sito e le azioni/obiettivi da condividere. Ciascun soggetto si impegna a recepire le
proposte del Piano di Gestione all’interno dei propri strumenti urbanistici.
Viene, inoltre, previsto un Tavolo di coordinamento tecnico per coinvolgere i produttori ed i
gestori di dati.
Per garantire l’aderenza delle azioni agli obiettivi Unesco, viene istituito un sistema di premialità basato su un marchio di qualità, un marchio-brand Unesco. Il Tavolo di coordinamento vigilerà e certificherà le azioni svolte sul sito, assegnando o meno questo marchio.
Risulta, quindi, necessario stabilire degli indicatori e delle soglie di rispetto. Per la parte
ambientale si potrebbe seguire quanto già avviene con la certificazione Emas (Eco-Management and Audit Scheme, ovvero uno strumento volontario per uno sviluppo economico
sostenibile).
Il coordinamento, poi, dovrà poggiare su banche dati di base e prevedere la strutturazione di
banche dati ad hoc per gli obiettivi e le specifiche tematiche.
Per la condivisione, infine, risultano necessari ed indispensabili vari elementi: un sito internet, la condivisione dei metadati, un protocollo di distribuzione delle informazioni e dei dati,
un accesso preferenziale agli enti firmatari del Protocollo.
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Risorse necessarie
Risulta necessario un contributo Unesco, ovvero una risorsa economica, anche tassazione,
con delle aliquote relative alle varie attività o agli obiettivi che vanno in conflitto con quelle
del Piano di Gestione
Ricadute
Ricaduta principale è il coordinamento delle azioni dei vari soggetti, in base agli obiettivi
ed alle risorse informative di ciascuno.
Sintesi delle proposte per il Piano di Gestione
I sessione di lavoro: “Analisi delle risorse ed esigenze informative” :
La simulazione è stata condotta con 28 partecipanti ed ha riguardato l’analisi delle risorse
e delle esigenze informative di ciascuno.
Emergono fondamentalmente tre diverse figure: i produttori-utilizzatori, i produttori per
conto terzi, gli utilizzatori di informazioni e dati costruiti da altri.
Tendenzialmente, i produttori-utilizzatori posseggono banche dati con aggiornamento periodico e serie storiche.
Gli enti che producono dati o analisi di dati per conto terzi generalmente sono in possesso
di banche dati legate a progetti specifici, per i quali non è previsto un aggiornamento.
Fra le principali esigenze informative segnalate emerge con evidenza la necessità di avere
un quadro costantemente aggiornato della strumentazione urbanistica e dei dati relativi ai
vincoli.
Viene sottolineata la necessità di avere dati documentati e certificati e di acquisire dati e
informazioni che migliorino quelli esistenti. Questo aspetto è importante soprattutto in relazione alla necessità di costruire indicatori per i piani di monitoraggio per i quali la certificazione della qualità dei dati riveste un ruolo determinante.
II sessione : “Analisi delle funzionalità, ruoli e azioni necessarie per la condivisione
ed il coordinamento delle conoscenze”
La condivisione delle conoscenze rappresenta un tema cruciale per gli enti che operano nel
Sito “Venezia e la sua Laguna” che va al di là degli obiettivi specifici del Piano di Gestione.
Per mettere in relazione le varie risorse informative e per impostare un effettivo coordinamento tra i diversi soggetti e attori del sito, è indispensabile promuovere una maggiore
integrazione disciplinare. L’importanza delle informazioni è duplice, da una parte esse rappresentano una chiave di lettura del sistema territoriale lagunare in tutti i suoi aspetti (ambientale, culturale, sociale, economico ecc.), dall’altra rappresentano il loro legame con gli
obiettivi e gli indirizzi per il quale il dato è stato creato: un esempio significativo è il sistema
informativo di INSULA per la manutenzione urbana che permette di gestire tutte le fasi del
processo dalla programmazione economica alla fase esecutiva e monitoraggio.
Sull’obiettivo di rafforzare il coordinamento fra gli enti migliorando i sistemi di condivisione
delle informazioni vi è una sostanziale convergenza. Diverse sono le modalità operative
proposte per conseguire tale obiettivo.
Alcune proposte pongono l’attenzione sull’assetto organizzativo evidenziando la necessità
di definire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità, rispettando le competenze di ciascun
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ente; altre sottolineano la necessità di avviare una fase di mappatura completa delle informazioni a disposizione degli enti, altre ancora ritengono che alla base del sistema vanno
individuati con chiarezza obiettivi, finalità e azioni.
Il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, potrebbe rappresentare
un’opportunità per definire un Protocollo di Intesa per la condivisione e l’utilizzo delle banche
dati; ciascun ente firmatario dell’Intesa potrebbe impegnarsi a fornire un elenco completo
e documentato (metadati) dei dati che gestisce e delle modalità di acquisizione (download, web services, ecc.). La costruzione di un primo elenco condiviso di risorse informative
permetterebbe di verificare eventuali gap o sovrapposizioni consentendo nel futuro di ottimizzare le risorse migliorando nel tempo la qualità e le modalità di raccolta dei dati. Vi sono
ad esempio molti atti burocratici che intercettano una notevole quantità di informazioni sulle
dinamiche socio economiche e sulle trasformazioni territoriali in atto, ma questi dati spesso
vengono raccolti solo per scopi amministrativi; un’integrazione delle modalità di gestione di
queste informazioni consentirebbe di utilizzare le informazioni anche per attività diverse da
quelle per la quale viene raccolto il dato.
Non si è entrati nel merito della definizione delle modalità operative per la costruzione di
un sistema per la condivisione delle informazioni, non sono emerse delle proposte significative, ma sono stati individuati alcuni requisiti funzionali, come ad esempio la facilità di
consultazione e utilizzo e la necessità di ordinare i dati per gruppi tematici, o la necessità
di adottare standard per la qualità e la certificazione dei dati (soprattutto se funzionali al
monitoraggio).
Considerata l’eterogeneità dei dati a disposizione e le diverse modalità di gestione messe
in atto dagli Enti, più che di sistema di condivisione delle informazioni appare opportuna la
creazione un sistema di indicizzazione delle informazioni che consentirebbe di creare un
network senza modificare prassi operative esistenti e consolidate. Va inoltre sottolineato
che il tema della conoscenza e condivisione non riguarda esclusivamente le banche dati
ma si riferisce ad una problematica ben più ampia che può essere riassunta nel concetto di
Knowledge Management, nel quale assumono un aspetto rilevate le risorse umane, l’organizzazione e la struttura tecnologica che insieme concorrono a definire le fasi e i processi
del ciclo di vita della conoscenza.
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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
8
4

PAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZOOM

ELENCO WORKSPACE

10

11

12

FEEDBACK - LOGIN

13

BARRA DEGLI STRUMENTI

LAYERS

1. zoom previous

1.layer segnalazioni

2. zoom next

2. espandi legenda

3. pan

3. visibilità

4. identifica oggetto

4. trasparenza

5. zoom area

5. posizione

6. zoom estensione

6. esportazione

2 3 4 56

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

INDICATORE SCALA
E COORDINATE

4

BARRA DEGLI STRUMENTI

MINIMAP

ELENCO LAYERS

INDICATORE SCALA E COORDINATE

ELENCO WORKSPACE

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

BARRA DI NAVIGAZIONE

8

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

INSERIMENTO NOTE

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

4

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

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

4

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

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