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LA MONOGRAFIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SUI PROGETTI LIFE NELL’AREA COSTIERA ADRIATICA

La diffusione dei risultati del progetto tra le istituzioni riveste un ruolo fondamentale in LIFE
VIMINE. Sono infatti le istituzioni pubbliche i soggetti più indicati per finanziare l'approccio
integrato di LIFE VIMINE dopo la fine del progetto qualora la sua efficacia venisse
dimostrata, ad esempio tramite fondi di gestione ordinaria, e per promuovere
l’applicazione di tale approccio in altri contesti territoriali. Per questo è importante dare alle
istituzioni gli strumenti utili a decidere se è conveniente puntare sull'approccio di LIFE
VIMINE come nuova modalità di gestione del territorio, basata sulla prevenzione del
dissesto idrogeologico tramite monitoraggio permanente e manutenzione ordinaria e su un
approccio integrato che contribuisca alla salvaguardia dell'ambiente ma anche ad uno
sviluppo locale sostenibile.

Proprio per diffondere i risultati del progetto fra le istituzioni, è stata pubblicata la
monografia del Consiglio Regionale del Veneto, Veneto Tendenze 1/2015 “I progetti LIFE
in laguna di Venezia e nell’alto Adriatico. Test di nuove politiche per il ripristino

dell’ambiente litoraneo”, distribuita ai neo-eletti Consiglieri Regionali del Veneto in dicembre 2015. In questa pubblicazione i progetti
LIFE VIMINE, SERESTO e GHOST, attivi nell’area del litorale veneto, sono stati descritti nel dettaglio come esempio di buone pratiche
innovative per il ripristino e la gestione dell'ambiente costiero. La monografia è disponibile nella sezione "Documenti" del sito del
progetto LIFE VIMINE www.lifevimine.eu oppure direttamente qui: http://www.lifevimine.eu/documenti/15.pdf.

I BENEFICI CHE LE BARENE FORNISCONO ALL’UOMO: UN ELEMENTO IMPORTANTE NEL PRENDERE DECISIONI SULLA
GESTIONE DEL TERRITORIO LAGUNARE

Il progetto LIFE VIMINE mira a proteggere le barene non solo
perché sono ambienti unici e fondamentali per il mantenimento
della biodiversità e quindi vanno difesi, come indicato nelle
Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli", ma anche perché offrono
innumerevoli benefici all'uomo noti come “servizi ecosistemici”.
Ad esempio molte specie pregiate di pesci che troviamo sulle
nostre tavole si riproducono, crescono, si alimentano o trovano
riparo vicino alle barene: senza barene queste specie
diminuirebbero, con danno per la pesca artigianale e
tradizionale della laguna. Le barene sono una barriera naturale
contro l’energia delle onde: senza di esse, le fondamenta e le
sponde delle isole si rovinerebbero molto più velocemente. Le
barene mitigano il cambiamento climatico globale assorbendo

l’anidride carbonica che c’è nell’atmosfera, e filtrano l’acqua della laguna purificandola naturalmente dalle sostanze inquinanti. Infine, il
paesaggio lagunare non sarebbe lo stesso senza la bellezza delle barene. Questi sono solo alcuni esempi dei molti benefici che le
barene portano alla società, contribuendo al benessere di chi frequenta la laguna, al buono stato dell’economia locale e alla regolazione
del clima globale.

Alcuni di questi benefici sono molto concreti e tangibili ed è possibile quantificarne il valore economico. Alcuni esempi: qual è il valore
del comparto della pesca lagunare che dipende dalle specie ittiche presenti grazie alle barene? Qual è la spesa che bisognerebbe fare
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per potenziare gli impianti di depurazione della terraferma e depurare l’acqua che finisce in laguna da nutrienti in eccesso come azoto e
fosforo se non ci fossero le barene, che agiscono come impianti di fitodepurazione naturali a costo zero? Lo staff di LIFE VIMINE sta
calcolando il valore di questi ed altri benefici, tramite questionari (adottando la metodologia scientifica nota in inglese come Willingness
to Pay), analisi di dati statistici e modellistica ecologica. Alla fine del progetto il valore calcolato verrà reso pubblico per chiarire, dati alla
mano, che proteggere le barene conviene, soprattutto se si applica un approccio che integri obiettivi di salvaguardia ambientale con
obiettivi di sviluppo locale sostenibile.

IL PROGETTO LIFE VIMINE INCONTRA IL MONDO DELLA SCUOLA

È proseguito anche nell'anno scolastico 2015-2016 l'impegno dei partner di LIFE
VIMINE per la divulgazione e la diffusione del progetto nel mondo della scuola.
Questo obiettivo è particolarmente importante perché LIFE VIMINE vuole
dimostrare in pratica l’efficacia di un nuovo modo di gestire il territorio, i cui cardini
sono la prevenzione del dissesto idrogeologico tramite monitoraggio e
manutenzione ordinaria, la partecipazione dei portatori d’interesse ed un
approccio integrato che contribuisca a proteggere la laguna ma porti anche
sviluppo locale sostenibile. Spesso le nuove idee necessitano di tempo e di sforzi
divulgativi per essere assimilate dalla gente, e il nuovo approccio alla gestione del
territorio proposto da LIFE VIMINE non è un'eccezione: la divulgazione è quindi
essenziale, specialmente fra i giovani d’oggi che un domani non troppo lontano
saranno gli adulti che, con le loro azioni, avranno un peso determinante sulle sorti

del nostro territorio.

Il “Quaderno didattico per la salvaguardia della laguna e delle barene” prodotto nel contesto di LIFE VIMINE - corredato da una mappa
pieghevole della Laguna di Venezia - è stato distribuito lo scorso autunno a circa 900 classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado nei Comuni di Venezia e Quarto d'Altino. Nel kit sono contenuti approfondimenti sull’ecosistema lagunare, un riassunto delle
attività e peculiarità del progetto LIFE VIMINE per la conservazione sostenibile delle barene, e schede ed attività laboratoriali dedicate
ai ragazzi.

Per la presentazione di questo strumento didattico, sono stati organizzati due incontri pubblici di formazione dedicati a docenti e
operatori naturalistici. Gli incontri - organizzati dall'Osservatorio della Laguna e del Territorio del Comune di Venezia e tenuti da esperti
del settore - hanno visto una partecipazione di pubblico molto numerosa; durante tali incontri sono stati discussi temi relativi alla
salvaguardia dell'ambiente lagunare, in particolare il problema del moto ondoso e dell'erosione dei bordi barenali, ed è stato presentato
l’approccio integrato prospettato come soluzione dal progetto LIFE VIMINE. Le proposte di laboratori e giochi per sensibilizzare i più
piccoli, contenuti nel quaderno didattico, hanno suscitato l'interesse dei docenti: si tratta infatti di utili strumenti per sensibilizzare
indirettamente anche genitori ed intere famiglie sul tema della conservazione e tutela della laguna.

Durante l'anno infine si sono svolti circa un centinaio di incontri in classe sui temi della salvaguardia lagunare e sulle soluzioni messe in
pratica nel progetto. Il quaderno didattico e la mappa della laguna sono scaricabili nella sezione "Documenti" del sito del progetto LIFE
VIMINE www.lifevimine.eu oppure direttamente qui:

http://www.lifevimine.eu/documenti/13.pdf

http://www.lifevimine.eu/documenti/23.pdf

IL LABORATORIO DEL PAESAGGIO E DELLA BIODIVERSITÀ

Nell’estate 2015 è stato ufficialmente avviato il Laboratorio del Paesaggio e della Biodiversità del progetto LIFE VIMINE, durante il
workshop pubblico organizzato il 16 luglio 2015 presso la ex Scuola media Galuppi a Burano. In tale occasione, è stata presentata ai
partecipanti la nuova Piattaforma Digitale Crowdmap – LIFE VIMINE, uno strumento che consente a chiunque di segnalare, attraverso
un computer o uno smartphone, particolari elementi di pregio o di criticità della Laguna Nord dal punto di vista del paesaggio e della
biodiversità. Tale strumento diventerà così una “Piazza Virtuale” dove raccogliere tutte le informazioni pervenute dai frequentatori della
Laguna relative ai suoi elementi paesaggistici e naturalistici.
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Nei successivi due workshop previsti nell'ambito del Laboratorio del Paesaggio e della
Biodiversità, tenutisi rispettivamente il 15 ottobre 2015 e il 16 dicembre 2015 sempre a
Burano, si sono raccolte le segnalazioni su quali fossero, secondo la popolazione locale, i
luoghi da preservare e quelli più degradati della Laguna, inserendo tali informazioni nella
Piattaforma Digitale Crowdmap. I risultati degli incontri sono visibili nella Piattaforma

Crowdmap che è raggiungibile al seguente link: http://lifevimine.crowdmap.com.

La Piattaforma Crowdmap è utilizzata anche nell'ambito dell’attività partecipata di progetto
denominata Condominio Laguna Nord, per la gestione dei monitoraggi volontari delle barene. Attraverso tale strumento chiunque può
segnalare allo staff di progetto la presenza di bordi di barena in erosione che necessitano di azioni di protezione, la presenza di rifiuti
abbandonati, etc., indicando inoltre la localizzazione di tali problemi sulla mappa presente nella Piattaforma Crowdmap ed allegando un
breve testo descrittivo ed eventuali foto. Le segnalazioni pervenute vengono analizzate una per una dallo staff di progetto e condivise
con le istituzioni competenti per decidere se intervenire e qual è la priorità dell’intervento rispetto ad altri in programma. Lo scopo è
quindi creare un sistema partecipato di monitoraggio diffuso e manutenzione del territorio, per agire per la conservazione delle barene
in un’ottica di prevenzione dell’erosione, uno dei principi cardine del progetto LIFE VIMINE.

Il quarto ed ultimo workshop previsto nell'ambito del Laboratorio del Paesaggio e della Biodiversità si terrà il prossimo autunno, con la
collaborazione del Centro Studi Torcellani, istituto di ricerca impegnata nella diffusione delle conoscenze relative al territorio lagunare. In
tale occasione si tratteranno i temi della gestione, passata, presente e futura, di quest'area così preziosa e fragile. Tutte le informazioni
raccolte nell'ambito del Laboratorio saranno inserite nell'Atlante della Biodiversità e del Paesaggio, una “mappa partecipata” da inserire
nel più ampio Atlante della Laguna http://www.atlantedellalaguna.it/.

CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA LAGUNA NORD DI VENEZIA

Nel contesto veneziano, il turismo è un settore economico importante ma che ha grandi impatti sul territorio. Per questo motivo, LIFE
VIMINE vuole favorire un turismo rispettoso della natura e delle tradizioni e identità locali che caratterizzano la laguna, per portare
benefici sia all’ambiente lagunare che, di conseguenza, alle attività economiche locali che sono avvantaggiate dalla presenza di una
laguna ben conservata. L’idea alla base di tale scelta è quindi avviare circoli virtuosi fra la conservazione della natura e uno sviluppo
locale sostenibile, cioè rispettoso dell’ambiente e dell’identità locale, due attività che si possono sostenere a vicenda.

Uno degli strumenti del progetto per raggiungere questo scopo è la Carta del

Turismo Sostenibile della Laguna Nord di Venezia. Il 12 maggio 2016 è
ufficialmente partito il percorso pubblico partecipato per la creazione della Carta,
che ha lo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo sostenibile nell'area
lagunare, fornendo visibilità agli operatori economici attivi nella Laguna Nord che
si impegnano concretamente nella difesa dell'ambiente e nella valorizzazione
dell'identità locale. La Carta si propone di supportare e pubblicizzare le realtà
economiche locali già esistenti che hanno fatto del turismo sostenibile il loro tratto
distintivo, e di stimolare gli altri operatori a sviluppare buone pratiche rispettose
dell'ambiente e dell’identità culturale lagunare. Un altro importante obiettivo è
mettere in rete tutti i soggetti che vogliono fare turismo sostenibile, per creare
sinergie ed aumentare la consapevolezza dell’importanza anche economica di
conservare l’ambiente lagunare, vivendolo e visitandolo in modo rispettoso.

Attraverso il percorso partecipato di creazione della Carta, strutturato in 5 incontri pubblici aperti a tutti gli interessati (un forum di lancio
iniziale, tre tavoli tecnici, un forum finale di presentazione dei risultati), sarà creata una “Carta della laguna”, che sarà sviluppata su due
livelli ciascuno contenente un tipo di informazione diverso:

1. Il primo livello della Carta descriverà com’è oggi il turismo sostenibile in laguna: saranno localizzati nella mappa gli operatori della
Laguna Nord già impegnati nel turismo sostenibile o in attività che difendono l'identità locale;
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2. Il secondo livello della Carta conterrà il Piano delle Azioni future: durante gli incontri del percorso partecipato, infatti, gli operatori che
desiderano impegnarsi a svolgere un’attività più rispettosa del territorio in cui operano potranno proporre un’azione concreta, da mettere
poi in pratica, volta allo sviluppo di un turismo sostenibile in Laguna. Tali impegni saranno elencati sul retro della Carta e
rappresenteranno una direzione futura per il turismo nella Laguna Nord di Venezia.

Il percorso si concluderà a ottobre 2016 con la presentazione alla cittadinanza e la diffusione pubblica della Carta del Turismo
Sostenibile della Laguna Nord e del Piano delle Azioni.

GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER PROTEGGERE LE BARENE DALL’EROSIONE

Continuano gli interventi di ingegneria naturalistica previsti in LIFE VIMINE per proteggere dall’erosione i margini delle barene più
interne e confinate dell’area di progetto in laguna nord. Un obiettivo chiave di LIFE VIMINE è infatti dimostrare l’efficacia di un nuovo
modo di proteggere le barene, con opere di difesa che siano adeguate a fermare fisicamente l’erosione ma anche rispettose di questi
delicati ambienti.

Ma come funziona in pratica la protezione delle barene in LIFE
VIMINE? Prima di tutto, lo staff di progetto produce
manualmente piccole protezioni di ingegneria naturalistica, cioè
fascine fatte di rami avvolti in una rete di fibra vegetale. Queste
fascine vengono poi posizionate a ridosso dei margini barenali
più soggetti ad erosione, per proteggerli dalle onde, e sono
mantenute in posizione fissandole a pali in legno tramite corde
anch’esse in fibra vegetale. La posa delle fascine in laguna è
iniziata a luglio 2014 ed è tuttora in corso. Ad oggi, le fascine
posate sono circa il 70% di quelle previste nel progetto.

Perché abbiamo scelto di usare le fascine per proteggere le
barene più interne della laguna, cioè le barene più confinate e
distanti dalle forti correnti e onde presenti nei canali navigabili,
ma che ciononostante sono anch’esse sottoposte ad erosione?

Per diversi motivi! Un vantaggio sta nel fatto che le fascine sono in materiale naturale e completamente biodegradabile e quindi hanno
un basso impatto ambientale e paesaggistico. Inoltre, le fascine non sono barriere impermeabili che isolano la barena dalla laguna
antistante, ma garantiscono la continuità ecologica fra questi due ambienti permettendo il passaggio di acqua, che vivifica la barena in
fase di marea crescente, di organismi, e di sedimenti che vengono catturati dalla barena per sedimentazione favorendone
l’accrescimento. La biodegradabilità delle fascine è un vantaggio anche dal punto di vista “morfologico”: le barene infatti tendono
naturalmente a cambiare forma nel tempo, com’è possibile intuire guardando le loro sinuose forme naturali dall’alto (si pensi
all’incredibile andamento meandriforme dei canali e ghebi che attraversano le barene, visibile ad esempio qui su Google Maps
https://www.google.it/maps/@45.5127234,12.380381,1075m/data=!3m1!1e3). Solamente protezioni delle sponde biodegradabili come
le fascine possono rispettare questa naturale tendenza delle barene ad evolversi, mentre protezioni rigide, ad esempio fatte con
pietrame, costringerebbero la barena in una forma immutabile e quindi innaturale. Le protezioni rigide rappresentano pertanto
un’extrema ratio da adottare solo in zone lagunari dove vi sono onde molto forti (ad es. lungo canali trafficati) e non certo nelle barene
più interne e confinate. Un altro aspetto da non sottovalutare è che le fascine costano poco, essendo costituite da rami provenienti dalle
attività di gestione della vegetazione nella vicina terraferma e nelle isole lagunari.
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Per aumentare la durabilità delle fascine e favorire la loro
continuità con la barena che vanno a proteggere, vengono
realizzati piccoli riporti manuali di sedimento, che viene
prelevato dalla vicina velma e posizionato fra fascina e barena.
In questo modo la fascina saturata di sedimento dura di più e
vengono ricostruite micro-superfici di barena. In alcuni siti di
intervento, invece, il sedimento prelevato dalla velma adiacente
viene refluito con una piccola pompa a membrana per ricreare
tratti di barena ormai compromessi da un’erosione diffusa che
ha interessato l’interno della barena oltre al suo margine: anche
in questo caso si lavora con piccoli volumi di sedimento, per
minimizzare l’impatto ambientale dei lavori e per poter mettere
la necessaria cura nel ricreare le quote altimetriche tipiche delle
barene. Solo una ricostruzione attenta di queste quote permette
infatti di creare le condizioni adatte alla colonizzazione del
sedimento refluito da parte della vegetazione alofila, che è tipica delle barene e che con le sue radici consolida il suolo opponendosi
all’erosione.

In generale, la minimizzazione dell’impatto ambientale dei lavori d’ingegneria naturalistica è una delle parole d’ordine di LIFE VIMINE:
tutti i lavori di protezione vengono realizzati in modo prevalentemente manuale, con piccole barche a fondo piatto e, nel caso dei
refluimenti di sedimento, con pompe e attrezzature leggere, facendo attenzione a non danneggiare in fase di cantiere quegli stessi,
delicati ambienti che si vuole proteggere, cioè le barene e paludi più interne, dove non è possibile accedere con grandi barche e mezzi
meccanici, a causa della bassissima profondità dei fondali, senza costi spropositati o senza creare gravi alterazioni morfologiche.

Ma non è finita qui: lo staff di progetto svolge continuamente il monitoraggio e un’attenta manutenzione delle opere di ingegneria
naturalistica. Queste attività sono uno dei cardini del progetto LIFE VIMINE poiché garantiscono l’efficacia degli interventi di protezione
nel tempo, oltretutto generando risparmio: la manutenzione ordinaria è infatti una forma di prevenzione, che è conveniente dal punto di
vista economico. Diversi interventi di manutenzione sono stati svolti dal 2014 ad oggi, ad esempio sono state aggiunte o sostituite circa
340 fascine ed alcuni pali, sono state rifatte alcune legature delle fascine, e sono stati incrementati i sedimenti di riporto ove necessario,
ad esempio per compensare la loro naturale compattazione.

LIFE VIMINE: Un approccio integrato alla conservazione sostenibile delle barene della Laguna di Venezia. 
Contatti: Universita' di Padova - LASA - lifevimine@dii.unipd.it - (+39) 0498275535

https://www.facebook.com/pages/Progetto-LIFE-VIMINE/694442760578979

