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LA SQUADRA

1. Il termine VIMINE, acronimo di Venice Integrated 
Management of INtertidal Environments,  
richiama i rami flessibili di alberi come il salice 
(in latino, Vimen) che, secondo la lettera di Cassiodoro 
ai Veneziani nel 6° secolo D.C., gli antichi abitanti 
della laguna usavano per consolidare il suolo 
delle isole e proteggerlo dalle onde. Letteralmente,  
VIMINE in latino significa “fatto con il salice”.
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Il programma LIFE è lo strumento finanziario 
dell’Unione Europea per supportare la rea-
lizzazione di interventi concreti per la salva-
guardia della natura e della biodiversità, la 
protezione dell’ambiente e la mitigazione ed 
adattamento al cambiamento climatico. 
Il progetto LIFE VIMINE si propone di definire 
un nuovo tipo di approccio integrato alla ge-
stione del territorio, con lo scopo di protegge-
re dall’erosione le barene e paludi più interne 
della laguna nord di Venezia. Questi habitat 
unici, che fanno parte della rete ecologica Na-
tura 2000 a protezione della biodiversità in 
Europa, stanno sparendo velocemente a causa 
di processi naturali e, principalmente, impatti 
umani di varia natura. 
Il progetto LIFE VIMINE mira a prevenire l’ero-
sione tramite la realizzazione di piccoli interven-
ti diffusi di ingegneria naturalistica con materia-
li biodegradabili e a basso impatto ambientale, 
garantendo un ruolo chiave alle fasi di pianifica-
zione, monitoraggio e manutenzione.

Cuore del progetto è il coinvolgimento delle 
comunità locali e dei portatori d’interesse: gra-
zie alle loro conoscenze e al loro legame col 
territorio, potranno fornire un futuro a lungo 
termine all’approccio integrato proposto. Il pro-
getto sperimenta l’efficacia di tale approccio in-
tegrato nel comprensorio delle isole di Burano, 
Mazzorbo, Torcello e della Palude dei Laghi.

Questo opuscolo, realizzato nell’ambito delle 
attività di divulgazione di LIFE VIMINE, vuole 
illustrare con linguaggio semplice gli obiettivi 
e le attività del progetto. Sono inoltre riportati 
dei suggerimenti per chiunque voglia contri-
buire concretamente al progetto e collaborare 
alla protezione della laguna.

IL PROGETTO LIFE VIMINE
UN APPROCCIO INTEGRATO 
ALLA CONSERVAZIONE SOSTENIBILE 
DELLE BARENE IN LAGUNA DI VENEZIA
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Il valore delle zone umide

In passato le zone umide come paludi, acquitri-
ni e lagune erano considerate malsane o inutili 
e venivano prosciugate con le bonifiche. Negli 
ultimi decenni la ricerca ha però chiarito che 
questi particolari ambienti, dove la terra sposa 
l’acqua, sono preziosi. Le zone umide hanno 
un enorme valore naturalistico perché ospita-
no numerose specie di piante ed animali, ad 
esempio uccelli migratori, anfibi, insetti e pe-
sci. La presenza delle zone umide porta all’uo-
mo molti benefici concreti noti come servizi 
ecosistemici: queste zone catturano l’anidride 
carbonica nell’aria mitigando il cambiamento 
climatico, abbattono le sostanze inquinan-
ti presenti in acqua, rappresentano serbatoi 
idrici da cui attingere per l’irrigazione o in 
cui sfogare le piene dei fiumi per proteggere 
il territorio, permettono attività economiche o 
ricreative come pesca, caccia ed ecoturismo.

L’erosione delle barene

Nella laguna di Venezia, la zona umida più 
grande del Mediterraneo, ambiente e società 
si sono evoluti assieme nei secoli. La laguna fu 
fondamentale per l’ascesa della Serenissima 
Repubblica, fornendole protezione da nemici e 
mareggiate, uno strategico accesso al mare e 
prodotti come sale e pesce. In cambio l’uomo 
intervenne per preservarla, arrivando persi-
no a deviare in mare i fiumi che vi sfociavano 
per evitarne l’interramento. Oggi però questo 
equilibrio si è rotto e la laguna è minacciata 
dall’uomo. Uno dei più gravi problemi ambien-
tali della laguna è infatti il processo in corso di 
erosione diffusa che la svuota dai sedimenti: 
così i bassi fondali lagunari si approfondisco-
no e si appiattiscono e le barene, uno degli am-
bienti più preziosi della laguna, vengono con-
sumate da correnti e onde. 
Le barene sono ambienti unici: questi bassi 
isolotti ricoperti da vegetazione erbosa si tro-
vano ad una quota estremamente ristretta (fra 
i 20 e i 50 cm sopra il livello medio del mare), 
periodicamente sommersa dalle alte maree, 
ed ospitano molti uccelli rari e particolari pian-
te in grado di sopportare il sale. Nell’ultimo se-
colo la superficie di laguna coperta da barene 
è diminuita di più del 70%: con le barene va 
sparendo l’incredibile varietà di specie animali 
e vegetali che ospitano, il paesaggio tipico del-
la laguna e tutti i benefici che, in quanto zone 
umide, esse portano all’uomo.

L’EROSIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

LE ZONE UMIDE:
SERBATOIO 
DI BIODIVERSITÀ 
E DI BENEFICI 
PER L’UOMO



9

La millenaria basilica di Torcello sembra emergere da bassi fondali e barene: lo stretto rapporto fra uomo e natura in laguna 
ha origine antiche. Autore: Renato Greco - Servizio Videocomunicazione, Comune di Venezia

Barene in fiore. Autore: Vittorio Busatto
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Le cause dell’erosione

L’erosione della laguna e delle sue barene 
non è dovuta solo a processi naturali, come le 
onde generate dal vento, ma dipende soprat-
tutto dall’uomo. La deviazione dei fiumi al di 
fuori della laguna ha ridotto l’apporto esterno 
di sedimenti che possono riformare le barene, 
mentre la costruzione dei moli alle bocche di 
porto e lo scavo di profondi canali, per permet-
tere il passaggio di grandi navi commerciali e 
turistiche, hanno aumentato la perdita di sedi-
menti in mare. Le onde generate dalle barche 
a motore troppo veloci distruggono i bordi del-
le barene e la pesca alle vongole che ara i fon-
dali risospende sedimenti che poi finiscono in 
Adriatico. Inoltre l’innalzamento del livello del 
mare e la subsidenza del suolo minacciano di 
sommergere le barene.

La rete Natura 2000
per proteggere la biodiversità

Per proteggere le barene della laguna di Vene-
zia dall’erosione, l’Unione Europea ha co-finan-
ziato il progetto LIFE VIMINE attraverso il pro-
gramma LIFE. Tale programma contribuisce ad 
attuare le Direttive Europee “Habitat” (92/43/
CEE) ed “Uccelli” (2009/147/CE), fra i cui obiet-
tivi c’è lo sviluppo della Rete Ecologica Natura 
2000 di cui la laguna fa parte. La rete Natura 
2000, istituita per la tutela della biodiversità 
in Europa e cioè per proteggere gli habitat e le 
specie animali e vegetali, è composta da Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Impor-
tanza Comunitaria (SIC): la laguna di Venezia è 
classificata sia come ZPS che come SIC a testi-
monianza del suo enorme valore naturalistico.

L’EROSIONE 
DELLE BARENE 
È PRINCIPALMENTE 
DI ORIGINE ANTROPICA, 
QUINDI SI PUÒ 
FERMARE
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Barene in Laguna Nord

Vista aerea di alcune barene. Autore: Emiliano Ramieri
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La protezione delle barene
attraverso la manutenzione ordinaria
del territorio lagunare

LIFE VIMINE vuole dimostrare l’efficacia di un 
approccio integrato per proteggere dall’erosio-
ne le barene e paludi più interne nella laguna 
nord di Venezia, cioè quelle distanti dai canali 
principali e dalle zone con forti onde e correnti. 
Per questi delicati ambienti servono tecniche 
innovative di protezione: infatti i bassi fonda-
li che circondano le barene sono inaccessibili 
ai classici mezzi meccanici usati finora per gli 
interventi contro l’erosione, se non con grandi 
costi e il rischio di rovinare proprio le zone da 
proteggere. La soluzione di LIFE VIMINE è co-
struire piccoli ma numerosi interventi di inge-
gneria naturalistica, ad esempio fascine di rami 
legati assieme, per proteggere le sponde delle 
barene da onde e correnti.

Sono interventi di dimensioni ridotte, creati 
con lavoro prevalentemente manuale e mate-
riali biodegradabili come il legno, e perciò ri-
spettosi dell’ambiente e del paesaggio. Gli in-
terventi sono costruiti solo in punti strategici, 
scelti per fermare l’erosione sul nascere, e la 
loro efficacia nel tempo è garantita da un mo-
nitoraggio continuo che permette di fare manu-
tenzione ordinaria non appena necessario. Si fa 
così prevenzione dell’erosione con costi limitati, 
agendo cioè in modo alternativo al comune ap-
proccio alla gestione del dissesto idrogeologico 
in Italia basato su grandi opere irreversibili, co-
stose e realizzate in emergenza.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

PER FERMARE
IL DEGRADO DELLA 
LAGUNA SERVONO 
SOLUZIONI TECNICHE 
INNOVATIVE 
ED UN APPROCCIO 
INTEGRATO 
E PARTECIPATO
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L’area di progetto di LIFE VIMINE in laguna nord: gli interventi di ingegneria naturalistica vanno a proteggere le barene presenti, 
con una maggiore densità di interventi in quelle contenute nei rettangoli identificati dalle lettere da A ad E (Palude dei Laghi). 
Autore: CVN, volo del 30/08/2013

Fascine di LIFE VIMINE a protezione delle barene
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Fascine di LIFE VIMINE

La partecipazione dei portatori 
d’interesse e l’approccio integrato

Le cause dell’erosione sono principalmente 
umane e legate ai nostri modelli di sviluppo e 
stili di vita. Le soluzioni ingegneristiche per-
ciò non bastano per una protezione duratura 
delle barene, l’erosione va affrontata anche 
sul piano socio-economico con un approccio 
integrato, come del resto ci insegna la storia di 
Venezia: da sempre, uomo e laguna sono pro-
fondamente legati.  

Per proteggere le barene in modo sostenibile, 
LIFE VIMINE prevede la partecipazione attiva di 
comunità locali ed altri portatori d’interesse 
nelle attività di progetto, in tanti modi diversi: 
per esempio tramite workshop, co-progetta-
zione degli interventi, monitoraggi volontari 
del territorio ed azioni partecipate per favorire 
le attività economiche che valorizzano le bare-
ne in modo rispettoso.
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Sono fondamentali le attività di educazione e 
divulgazione, per comunicare che proteggere 
le barene significa anche proteggere i benefici 
che esse forniscono all’uomo, inclusi posti di 
lavoro e tradizioni (come la pesca artigianale) 
che sparirebbero senza di esse. L’ingegneria 
naturalistica stessa è un’occasione per creare 
posti di lavoro nelle isole lagunari in un mo-
mento di crisi economica che sta contribuendo 
a spopolarle: per questo motivo, nel progetto 
vengono scelti lavoratori locali come i pescatori.

Il concetto chiave è che la protezione dell’am-
biente non è incompatibile con lo sviluppo 
locale, ma anzi le barene vanno difese perché 
sono un patrimonio collettivo. 
LIFE VIMINE è un progetto dimostrativo che va 
a proteggere le barene, di grande valore natu-
ralistico, a nord delle Isole di Burano, Mazzor-
bo e Torcello e nel comprensorio della Palude 
dei Laghi. Se gli interventi proposti saranno ef-
ficaci, in futuro potranno essere estesi anche 
ad altre aree lagunari.
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Interventi di ingegneria naturalistica
contro l’erosione

Per difendere le barene, LIFE VIMINE utilizza 
tecniche di ingegneria naturalistica, che sfrut-
tano cioè materiali e processi naturali come il 
legno o il consolidamento del suolo da parte 
delle piante. La strategia è quella di preve-
nire l’erosione con la creazione di piccoli ma 
numerosi interventi protettivi. È un approccio 
soft, pensato per le barene più interne: si cre-
ano protezioni leggere e reversibili ma diffuse, 
con basso impatto ambientale e paesaggistico 
essendo create con materiali biodegradabi-
li, come il legno, e tramite lavoro manuale o 
mezzi meccanici leggeri. 
Il modulo base degli interventi protettivi è la 
fascina di rami, con lunghezza di circa 2 m e 
diametro di 35-40 cm, avvolta in una rete di 
cocco e stretta con cordame in fibra vegetale. 
Le fascine, posate in due o tre file sovrapposte 
aderenti al margine barenale, vengono anco-
rate tramite pali in legno infissi nel suolo a cui 
sono assicurate con cordame di fibra vegetale 
(ad esempio sisal). Si costruisce così una bar-
riera (la fascinata) lunga da due fino ad alcune 
decine di metri a seconda del sito d’intervento, 
che protegge la sponda della barena da onde 
e correnti senza però bloccare il vivificante 
scambio d’acqua con la laguna. 

Gli interstizi rimasti fra sponda e fascina sono 
riempiti di sedimento, tramite riporto manua-
le, per aumentare la durabilità della fascina 
stessa, che diventa solidale con la barena e si 
biodegrada lentamente se satura di fango. Nei 
casi in cui il margine barenale sia interamen-
te scomparso si può intervenire con pompe 
di piccole dimensioni, per refluire dietro alle 
fascine il sedimento aspirato da una “velma” 
(area di acqua bassa) poco lontana. Il sedi-
mento riportato o refluito è presto colonizzato 
dalla vegetazione che, con le sue radici, pro-
tegge il suolo dall’erosione. Il risultato è quindi 
la ricostruzione di piccole superfici di barena.
Nel progetto saranno prodotte circa 4000 fa-
scine, usate per costruire fascinate ed anche 
alcuni interventi sperimentali (pennelli, bar-
riere frangionda) per modificare localmente 
le correnti riducendo l’erosione e favorendo il 
processo opposto, la sedimentazione. 

LE ATTIVITÀ DI PROGETTO

INGEGNERIA 
NATURALISTICA:
UN METODO
ECO-COMPATIBILE 
PER PREVENIRE 
L’EROSIONE
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Il fango riportato dietro le fascine è subito colonizzato dalle piante di barena

Refluimento di sedimento dietro le fascine per ricostruire una porzione erosa di barena
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Filiera locale del legno per costruire le fascine

LIFE VIMINE ha fatto la scelta innovativa di au-
to-produrre il legname necessario per creare 
le fascine e i pali con cui proteggere le barene. 
Il legno proviene infatti da attività di gestione 
forestale (come potatura e diradamento selet-
tivo di alberi e arbusti) nei boschi, parchi ur-
bani e lungo le sponde dei corsi d’acqua della 
terraferma veneziana, e nelle aree boschive 
delle isole lagunari nella zona di progetto. 
Il legno è fornito gratuitamente da enti pubblici 
di gestione del territorio (ad esempio il part-
ner di progetto Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive o l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi 
del Comune di Venezia) e da aziende agricole 
locali. LIFE VIMINE crea così una filiera del le-
gno a km zero. Questa filiera, creata secondo 
l’ottica del riuso e dell’economia circolare, ha 
vantaggi ambientali ed economici: gli scarti 
della gestione del verde diventano una risorsa, 
da trasportare solo per brevi distanze con ri-
duzione dei costi e delle emissioni di CO

2
. 

LIFE VIMINE inoltre sceglie di impiegare nella 
filiera lavoratori residenti in laguna, come i pe-
scatori di Burano, creando posti di lavoro locali. 
Per confezionare le fascine, le ramaglie ven-
gono tagliate a misura (circa 1.5-2 m di lun-
ghezza) e raggruppate per raggiungere un 
diametro di circa 35-40 cm. Successivamente 
sono strette con filo di ferro e avvolte con rete 
e corda in cocco. Anche i cordini per assicura-
re le fascine ai pali in laguna sono in materiale 
vegetale, ad esempio sono ottenuti riciclando 
il cordame di sisal scartato dai vaporetti della 
laguna. Il progetto ha due cantieri per lo stoc-
caggio del legno e la produzione delle fascine: 
in terraferma presso l’idrovora Zuccarello del 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ed in la-
guna nell’Isola dei Laghi a nord di Mazzorbetto. 

UNA FILIERA CORTA 
DEL LEGNO 
È GARANZIA 
DI SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE, SOCIALE 
ED ECONOMICA
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Fascine pronte per l’utilizzo vengono scaricate in barena 

Il legname per fascine e pali è ottenuto dalla gestione forestale, ad esempio lungo i corsi d’acqua del bacino scolante della laguna
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Monitoraggio e manutenzione ordinaria 
degli interventi di protezione

Le opere di ingegneria naturalistica hanno una 
criticità: onde, salsedine e microrganismi consu-
mano legno e cordame, ed è quindi necessario 
monitorare gli interventi protettivi e farne la ma-
nutenzione ordinaria affinché rimangano effica-
ci nel tempo. LIFE VIMINE fa di questa criticità la 
propria forza: è previsto che parte dei lavoratori 
che posano le fascine in laguna, sorvegliandole 
regolarmente e sistemandole man mano che si 
rovinano, siano assunti tra gli abitanti delle isole 
lagunari, con particolare attenzione ai disoccu-
pati, e tra le persone che conoscono la laguna e 
la frequentano, come i pescatori. 

CHI VIVE LA LAGUNA 
GIORNO PER GIORNO 
PUÒ CONTRIBUIRE 
A SORVEGLIARLA 
E CURARLA

Pescatori mentre fanno manutenzione 
ordinaria delle fascine in laguna
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Scegliendo lavoratori locali, LIFE VIMINE vuo-
le mostrare che la difesa dell’ambiente non è 
un vincolo allo sviluppo economico locale, ma 
anzi è un’occasione storica per creare lavoro 
nelle isole che si vanno spopolando e per rin-
saldare il legame fra popolazione e laguna. 
LIFE VIMINE incoraggia la partecipazione di 
tutta la popolazione al monitoraggio del terri-
torio, poiché le persone presenti regolarmente 
in laguna possono dare un contributo fonda-
mentale alla sua difesa, segnalando dove è 
necessario intervenire velocemente per pre-
venire l’erosione. 

Per coinvolgere le comunità locali, LIFE VIMINE 
ha creato una piattaforma digitale (lifevimine.
crowdmap.com) dove chiunque può segnalare 
criticità notate in laguna, ma anche le aree da 
valorizzare. Le segnalazioni vengono verifica-
te dal team di progetto e inoltrate alle istituzio-
ni per intervenire nei casi prioritari. I risultati 
del monitoraggio saranno riassunti nel Labo-
ratorio del Paesaggio e della Biodiversità con 
la creazione di mappe, scaricabili dal geopor-
tale Atlante della Laguna (www.atlantedellala-
guna.it) assieme ai dati scientifici raccolti nel 
progetto e resi disponibili per contribuire alla 
ricerca sulla laguna.
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La partecipazione come strumento 
di gestione attiva del territorio

LIFE VIMINE prevede numerose iniziative per 
coinvolgere la popolazione locale e gli altri 
portatori d’interesse, sia nei lavori di monito-
raggio e manutenzione del territorio lagunare, 
che in azioni per sviluppare un’economia loca-
le solida ma attenta alla fragilità della laguna. 
La parola chiave è partecipazione: chi vive quo-
tidianamente il territorio ne conosce i pregi, le 
fragilità e le necessità, e quindi può dare un im-
portante contributo alla gestione della laguna.
I più diversi portatori d’interesse sono stati 
coinvolti nel progetto: cittadini ed istituzioni 
locali, mondo dell’associazionismo e del di-
portismo, associazioni di categoria, operatori 
economici, pescatori, ambientalisti, cacciatori, 
ricercatori, ecc. Solo nei primi tre anni di pro-
getto si sono svolte decine di incontri coinvol-
gendo centinaia di persone. 

La partecipazione permette a LIFE VIMINE di 
capire il territorio lagunare nelle sue mille 
sfaccettature e di sensibilizzare i frequenta-
tori della laguna ad una sua fruizione respon-
sabile. Inoltre permette di creare una rete di 
soggetti accumunati dall’interesse per la tute-
la della laguna ma dotati di conoscenze e pro-
spettive diverse, che vengono unite per trovare 
e realizzare assieme soluzioni gestionali con-
divise e quindi davvero sostenibili. 
Esempi? La scelta dei siti barenali da difende-
re è stata fatta assieme a pescatori e cittadini 
delle isole, profondi conoscitori del territorio, 
che hanno anche suggerito come ottimizza-
re gli interventi di ingegneria naturalistica. Il 
progetto ha unito le forze con le associazioni 
ambientaliste per organizzare giornate eco-
logiche di rimozione dei rifiuti abbandonati 
sulle barene. Per monitorare costantemen-
te le barene in erosione, il progetto si avvale 
della collaborazione volontaria di tutti coloro 
che frequentano la laguna. Come descritto più 
avanti, si sono coinvolti diportisti e operatori 
del turismo per identificare modi rispettosi di 
visitare la laguna.

LA COMUNITÀ LOCALE 
PROTAGONISTA 
DELLA GESTIONE 
DELLA LAGUNA NORD
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Sopralluogo assieme a residenti della laguna per scegliere dove e come intervenire per proteggere le barene

Momenti di confronto a Burano fra lo staff del progetto e portatori d’interesse

Attività partecipate nel territorio lagunare
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Attività partecipate per un turismo 
e diportismo sostenibili

La laguna di Venezia è tanto fragile quanto af-
fascinante. La sua frequentazione rappresenta 
un’attrattiva turistica di pregio che porta be-
nefici economici al territorio, ma dev’essere 
rispettosa per non danneggiare l’ambiente e 
per evitare che la società delle isole sia fagoci-
tata dai turisti, come sta accadendo a Venezia. 
Per questo LIFE VIMINE mira a promuovere un 
turismo sostenibile nella laguna nord e a sen-
sibilizzare i suoi frequentatori ad assumere un 
comportamento responsabile, attento alla de-
licatezza del territorio. 
Per sensibilizzare i diportisti sul fatto che le 
onde generate dalle barche a motore troppo 
veloci possono erodere le barene, il progetto 
ha avviato un percorso partecipato di con-
fronto con i soggetti legati al mondo della na-
vigazione lagunare (diportisti, associazioni di 
nautica, proprietari delle darsene, ...) che ha 
portato alla creazione del Vademecum del Di-
portista, un breve documento distribuito a chi 
naviga in laguna. 

Moderare la velocità, rispettare le rotte naviga-
bili, evitare l’abbandono dei rifiuti: sono alcune 
delle accortezze che proponiamo a chi naviga 
in laguna, ricordando comunque di usare la te-
sta e rallentare, a prescindere dai limiti, ogni 
volta che le onde della propria imbarcazione 
arrecano disturbo. 
Parallelamente LIFE VIMINE ha coinvolto gli 
operatori del mondo del turismo in laguna 
nord nella promozione di un’offerta più atten-
ta all’ambiente, tradizioni e tipicità lagunari, 
attraverso l’elaborazione di una Carta del Tu-
rismo Sostenibile della Laguna Nord di Venezia 
che consente al viaggiatore di poter scegliere, 
fra la vasta offerta turistica presente, chi in-
tende vivere, valorizzare e proteggere il terri-
torio invece di sfruttarlo. Con la Carta, il pro-
getto mette in rete e promuove gli operatori 
economici locali che fanno attività turistiche 
sostenibili, cioè che rispettano ambiente e tra-
dizioni lagunari secondo precisi criteri identi-
ficati in un percorso partecipato assieme agli 
operatori stessi.

TURISMO IN LAGUNA: 
MINACCIA O RISORSA?
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Margini barenali erosi dal moto ondoso generato da imbarcazioni a motore

Le onde generate dalle imbarcazioni troppo veloci distruggono i fragili margini delle barene
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LIFE VIMINE incontra la scuola

Le nuove idee spesso necessitano di tempo e 
divulgazione per essere assimilate e l’inno-
vativo approccio integrato di LIFE VIMINE alla 
gestione del territorio non è un’eccezione. La 
divulgazione è essenziale specialmente fra i 
giovani, che un domani non lontano saranno 
gli adulti le cui azioni avranno un peso deter-
minante sulla sorte del nostro territorio. Per 
questo LIFE VIMINE mira a sensibilizzare i gio-
vanissimi sulle tematiche della salvaguardia 
lagunare, facendo nascere in loro, e di conse-
guenza nelle rispettive famiglie, la consapevo-
lezza che la laguna è un tesoro da preservare.
In modo semplice e creativo, attraverso incon-
tri formativi, laboratori, filastrocche e concor-
si di idee, si stimola nei ragazzi la curiosità 
e la voglia di prendersi cura del territorio in 
cui vivono. Con il coordinamento del Comune 
di Venezia – Osservatorio della Laguna e del 
Territorio, sono state promosse molte attività 
di disseminazione nella scuola: incontri di for-
mazione per docenti e operatori naturalistici, 
il concorso per scuole “Salviamo le barene!” 
e più di 300 incontri con le classi che hanno 
coinvolto circa 6000 studenti delle scuole ele-
mentari e medie del territorio. 

Per raggiungere anche chi non ha potuto as-
sistere ad un laboratorio, è stato creato un kit 
educativo che comprende il Quaderno didattico 
per la salvaguardia della laguna e delle barene, 
completo di mappa pieghevole della laguna, 
distribuito a 900 classi dei comuni di Venezia e 
Quarto d’Altino. Il quaderno contiene approfon-
dimenti sull’ecosistema lagunare, l’erosione e 
gli interventi di LIFE VIMINE, oltre a schede di-
dattiche ed attività laboratoriali e ludiche pen-
sate su misura per i ragazzi. Il Quaderno didat-
tico e la mappa della laguna sono scaricabili 
dalla sezione Documenti di www.lifevimine.eu.

IL BAMBINO 
INFORMATO SARÀ 
UN ADULTO 
CONSAPEVOLE
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Alunni di una scuola di Mestre fra le barene di Campalto, grazie alla collaborazione fra LIFE VIMINE e il progetto WHY

Bambini costruiscono mini-fascine durante un laboratorio didattico
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La valutazione della sostenibilità economica 
e sociale dell’approccio integrato

LIFE VIMINE avrà successo se saprà dare con-
tinuità all’approccio integrato proposto, garan-
tendo la prevenzione dell’erosione anche in 
futuro. Per farlo, LIFE VIMINE vuole dimostrare 
che difendere le barene non è solo un dovere 
morale ma anche un investimento, che crea 
vantaggi molto maggiori dei costi. In altre pa-
role, il progetto affronta l’erosione anche su un 
piano socio-economico.
I costi sono minimi perché gli interventi di LIFE 
VIMINE sono di tipo preventivo, di dimensioni 
ridotte, e realizzati solo in punti strategici tra-
mite lavoro semi-manuale e materiale locale 
riciclato. I benefici sociali ed economici di con-
servare le barene con un approccio integrato 
sono invece tanti: nuovi posti di lavoro locali 
nell’ingegneria naturalistica; nuove attività 
economiche come la filiera locale del legno; la 
protezione dell’indotto delle barene, cioè le at-
tività economiche che non ci sarebbero senza 
barene come ecoturismo e pesca artigianale; 
la conservazione dei benefici forniti dalle bare-
ne, le quali favoriscono la presenza di risorse 
da pesca, sequestrano anidride carbonica, pu-
rificano l’acqua lagunare dalle sostanze inqui-
nanti, smorzano le onde che altrimenti danneg-
gerebbero pontili e sponde delle isole, ... 

I costi e benefici dell’approccio integrato ver-
ranno valutati, anche in termini monetari, e 
comunicati alle istituzioni che gestiscono la 
laguna, che avranno così uno strumento per 
decidere come investire in futuro nella con-
servazione delle barene. 
Ma LIFE VIMINE agisce anche dal basso: chia-
rendo che c’è un mutuo beneficio tra sviluppo 
locale e conservazione delle barene, il progetto 
vuole motivare le comunità locali e i portatori 
d’interesse che beneficiano della difesa delle 
barene a richiedere più investimenti nella tu-
tela del territorio. Solo coinvolgendo tutti co-
loro che frequentano e vivono la laguna e che 
sono parte in causa, si potrà ritrovare quell’e-
quilibrio fra società e ambiente che ha reso la 
laguna di Venezia un luogo unico al mondo e 
che permetterà di salvare le barene.

FERMARE L’EROSIONE 
SARÀ POSSIBILE 
SOLO SE SI EVIDENZIA 
IL MUTUO BENEFICIO 
TRA CONSERVAZIONE 
DELLE BARENE 
E SVILUPPO LOCALE
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Lavoratori del progetto in laguna. Autore: Renato Greco - Servizio Videocomunicazione, Comune di Venezia

Una pausa durante i lavori di LIFE VIMINE in laguna
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E tu cosa puoi fare?

Tutti possono contribuire ad una migliore gestione della laguna nord. Se 
vuoi, puoi diventare parte attiva nella protezione delle barene, sia che tu 
viva o lavori in laguna, sia che tu la visiti solo ogni tanto. Come? Segnalan-
doci situazioni critiche in cui sarebbe utile intervenire (ad esempio, rifiuti 
abbandonati o margini di barene in erosione) o suggerendoci luoghi di par-
ticolare bellezza o valore naturalistico da tutelare e valorizzare. 
Per effettuare una segnalazione, visita la nostra piattaforma digitale 
lifevimine.crowdmap.com (disponibile anche in versione app) e segui le in-
dicazioni. L’abbiamo creata per rendere possibile il monitoraggio volontario 
e partecipato della laguna. Con questa piattaforma, chiunque può inviarci 
segnalazioni in tempo reale! Lo staff di LIFE VIMINE verifica e pubblica le 
segnalazioni raccolte, creando così uno spazio online in cui tutti diventano 
protagonisti attivi del monitoraggio della laguna. Le segnalazioni vengono 
inoltrate alle istituzioni preposte alla gestione della laguna, in modo che 
possano intervenire nei casi ritenuti prioritari.

Ma non è finita qui: su www.lifevimine.eu trovi notizie, documenti e al-
tri prodotti di progetto da scaricare, la possibilità di iscriverti alla nostra  
newsletter e i link per accedere ai nostri canali social e interattivi (Face-
book, Youtube, Flickr, Panoramio).


