
LA PIATTAFORMA DIGITALE VIMINE 

Cuore del progetto Life Vimine è il coinvolgi-
mento delle comunità locali nelle attività di 
monitoraggio e manutenzione dell'ecosistema 
barenale; tali comunità  - grazie al loro legame 
col territorio e alla conoscenza delle sue dina-
miche - potranno fornire al progetto un futuro a 
lungo termine. L’approccio integrato proposto è 
basato sul presidio ordinario, diffuso e conti-
nuativo del territorio;  risulta pertanto indispen-
sabile attivare circoli virtuosi che contribuisca-
no alla tutela del territorio. L’obiettivo è accre-
scere la partecipazione delle comunità locali, in 
maniera progressiva durante l’arco temporale 
di LIFE VIMINE, in modo da trasformarle da 
spettatrici a protagoniste attive anche dopo la 
conclusione del progetto.  
 
Al fine di favorire un coinvolgimento più am-
pio possibile delle comunità locali nel monito-
raggio e nella valorizzazione delle barene della 
Laguna Nord, si è ritenuto che le occasioni di 
confronto e di raccolta di idee e conoscenze da 
parte della popolazione dovesse avvenire su va-

ri fronti; agli incontri ed alle attività organizzate, è stata pertanto affiancata una piattaforma digi-
tale aperta in cui chiunque sia interessato ai temi del Progetto possa apportare il suo contributo.   
 
La Piattaforma Digitale Vimine, elaborata nel quadro del Laboratorio del Paesaggio e della Biodi-
versità istituito dal progetto LIFE VIMINE, è disponibile al pubblico dallo scorso luglio 2015; at-
traverso questo strumento gli abitanti e coloro che usufruiscono, a vario titolo, della Laguna pos-
sono interfacciarsi con le attività di progetto e condividere le proprie conoscenze sull'area. Grazie 
a questa piattaforma, ciascuno può segnalare elementi particolari che ha riscontrato durante le sue 
escursioni: non solo criticità, come ad esempio rifiuti gettati in laguna o barene in erosione, ma 
anche elementi positivi e di pregio, quali le specie animali e vegetali che popolano questo am-
biente, o i paesaggi che solo qui si possono apprezzare. Nella Piattaforma vengono anche segnala-
ti i lavori, conclusi e programmati, previsti dal progetto LIFE VIMINE.  
 
Le segnalazioni possono essere fatte sia da PC che da smartphone, attraverso l'apposita app scari-
cabile dalla Homepage della Piattaforma: lifevimine.crowdmap.com. Gli addetti al progetto LIFE 
VIMINE si occuperanno di raccoglierle ed elaborarle, integrandole infine nelle carte tematiche 
dell'Atlante della Laguna in  corso di redazione.  
Per accedere alla Piattaforma e inviare una segnalazione, o semplicemente richiedere maggiori 
informazioni in merito, basta andare sul sito del Progetto Life Vimine www.lifevimine.eu, alla se-
zione 'Paesaggio-Biodiversità'. 
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RACCOLTA RIFIUTI NELLE BARENE 
DELL'AREA DI PROGETTO 

Nella sua attività sperimentale di protezione 
delle barene nella laguna di Venezia, il pro-
getto LIFE VIMINE non ha trascurato il 
problema dei rifiuti abbandonati. Alcune zo-
ne barenali infatti, sono purtroppo utilizza-
te  come vere e proprie discariche, dove ven-
gono lasciati rifiuti di ogni tipo: fasciame di 
legno, ferrivecchi, plastica ma anche vasche 
da bagno, water, elettrodomestici, barche ab-
bandonate. 
Una delle attività previste da VIMINE, pro-
pedeutica agli interventi di ingegneria natu-
ralistica (tra cui la posa di fascine lungo i 
bordi barenali e la costruzione di barriere 
frangionda) consiste nella pulizia delle bare-
ne dell'area di progetto. Questa è stata realiz-
zata in più step:  
 
- la raccolta dei rifiuti più piccoli presenti sull'Isola dei Laghi, abbandonati o lasciati dalla marea, 
è stata condotta nell'ambito della giornata ecologica del 31 maggio 2014 “Spiagge e fondali puliti 
(Clean up the Med)”; la manifestazione, organizzata da Legambiente in collaborazione con il Co-
mune di Venezia e LIFE VIMINE, ha visto la partecipazione di numerosi volontari tra cui numero-
se  famiglie con bambini;  
 
- la rimozione dei rifiuti più ingombranti è stata invece effettuata da una ditta specializzata nel 
marzo 2015: in questa occasione sono stati prelevati e avviati a smaltimento circa 25 metri cubi di 
rifiuti, localizzati lungo le rive del Canale del Taglio, che delimita l'Isola dei Laghi, e nella barena 
adiacente; i rifiuti sono stati asportati a mano, per non danneggiare il delicato ambiente barenale, e 
caricati su un'imbarcazione a fondo piatto, adatta alle particolari condizioni del fondale lagunare; 

- un secondo intervento di pulizia destinato ai rifiuti ingombranti sarà realizzato dalla stessa ditta 
durante l'ultimo anno di progetto, entro maggio 2017. 
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LIFE VIMINE VA A SCUOLA! 

L'educazione ambientale riveste un importante ruolo nel proget-
to LIFE VIMINE. Uno degli obiettivi progettuali è infatti sensi-
bilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche di salvaguardia lagu-
nare, facendo nascere in loro (e di conseguenza nelle rispettive 
famiglie) la consapevolezza che la laguna è un tesoro da preser-
vare. In modo semplice e creativo - attraverso incontri formati-
vi, laboratori, filastrocche, concorsi di idee anche per i più pic-
coli - si è cercato di stimolare in loro la curiosità e la voglia di 
prendersi cura del territorio in cui vivono. 
 

Con il coordinamento dell'Osservatorio della Laguna e del Territorio, in collaborazione con il ser-
vizio Educazione Ambientale, Itinerari Educativi e l'Istituzione Parco della Laguna del Comune di 
Venezia, diverse attività di disseminazione e diffusione del progetto Vimine sono state promos-
se  durante l'anno scolastico 2014/15: 

 
    •    2 incontri di formazione per operatori naturalistici 
    •    1 incontro di formazione per docenti 
    •    1 concorso intitolato “salviamo le barene!” 
    •    209 incontri con le classi che hanno coinvolto circa 4500 ragazzi (target scuola primaria e 
  secondaria di primo grado). 

Per dare un contributo efficace anche a chi non ha avuto la fortuna di assistere ad un laboratorio, è 
stato redatto e stampato a Giugno 2015 un “educational kit”: il Quaderno didattico per la salva-
guardia delle lagune e delle barene, completo di mappa e materiale divulgativo. I Kit saranno di-
stribuiti all'inizio dell'anno scolastico 2015/16 alle 846 classi statali e paritarie della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado del Comune di Venezia e Quarto d'Altino.  
Il programma di attività di sensibilizzazione del mondo della scuola proseguirà anche nell'anno 
scolastico che sta per cominciare e in quello successivo. 
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 IL VADEMECUM DEL DIPORTISTA  

Le barene della Laguna di Venezia sono soggette ad un preoccupante fenomeno di erosione, con 
serio rischio per l’intero ecosistema lagunare. Questo processo è dovuto a diverse cause, sia natu-
rali che antropiche, fra cui: 
  
    •    l'alterazione dell’idrodinamica lagunare causata dallo scavo di canali profondi e dalle modi-
fiche apportate alle bocche di porto, 
    •    le ridotte quantità di sedimenti entranti in laguna,  
    •    le onde generate da vento e barche a motore, 
    •    tecniche invasive di pesca di molluschi, 
    •    subsidenza e innalzamento del livello del mare.  
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Parallelamente agli interventi di protezione delle sponde delle barene realizzati con metodi di 
“ingegneria naturalistica”, il progetto Life Vimine intende informare e sensibilizzare i frequentato-
ri della Laguna sulla fragilità di questo ecosistema e sulle motivazioni delle restrizioni esistenti 
per la navigazione; l'obiettivo è rendere tali soggetti più consapevoli e responsabili durante le 
escursioni presso queste aree. Il progetto Life Vimine si fonda sulla convinzione che solamente il 
contributo di tutti i soggetti, pubblici così come privati, operanti in laguna possa garantire la salva-
guardia del patrimonio pubblico che le barene rappresentano. 
Fra gli attori coinvolti, i diportisti rappresentano un gruppo rilevante proprio perché, attraverso il 
perseguimento di comportamenti consapevoli e virtuosi durante le loro escursioni in Laguna, pos-
sono contribuire a contrastare il processo di erosione in atto, evitando di incrementare il moto on-
doso che si è riscontrato essere dannoso per i fronti barenali. 
Dopo una prima fase di informazione, sensibilizzazione e di raccolta di idee/opinioni  sul ruolo dei 
diportisti nel fenomeno dell'erosione delle barene, è stato elaborato un “Vademecum del Diporti-
sta”; in esso è presentata l'importanza dell'ecosistema barenale e il fenomeno di erosione in corso, 
passando poi ad indicare semplici principi per un comportamento corretto da tenere durante un 
escursione in barca:  
 
    •    navigare solo lungo le rotte consentite e di rispettare i limiti velocità 
    •    rallentare ogni qualvolta si noti che le onde generate dalla propria imbarcazione possano re-
care disturbo a a barene, animali o persone 
    •    rispettare le regole per la pesca e di non gettare rifiuti in Laguna.  
    •    collaborare alla manutenzione periodica delle barene gestite dal progetto, e segnalare qual-
siasi problema nella Piattaforma Digitale Vimine (lifevimine.crowdmap.com) a questo scopo dedi-
cata. 
 
Il presente Vademecum è già stato consegnato al Cantiere Nautico Beraldo e ad Assonautica, che 
si sono impegnati a diffonderlo presso i propri associati. 
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