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1.

IL PROGETTO
IN SINTESI

è un progetto che mira a proteggere
dall’erosione le barene
e le paludi più interne
della Laguna di Venezia
Questi habitat unici, che fanno parte della rete
ecologica Natura 2000 per la protezione della
biodiversità in Europa, stanno scomparendo
a causa di processi naturali e, purtroppo,
di impatti umani di vario genere.
LIFE VIMINE prevede la realizzazione di piccoli e
numerosi interventi diﬀusi di ingegneria naturalistica
per proteggere i margini delle barene, utilizzando
materiale biodegradabile a basso impatto
paesaggistico e ambientale (principalmente legno).
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Uno dei principali obiettivi
del progetto è il coinvolgimento
delle comunità locali e dei portatori d’interesse
che, grazie al loro legame con il territorio e alla
conoscenza delle sue dinamiche, potranno garantire
agli interventi una sostenibilità nel lungo periodo.
L’area dove sono svolti gli interventi concreti di
protezione del progetto, che è di tipo dimostrativo,
è situata nella Laguna Nord di Venezia, nel
comprensorio delle isole di Burano, Mazzorbo,
Torcello e della Palude dei Laghi.
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LE
BARENE
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SONO?

PERCHÈ
PROTEGGERLE?

Sono degli isolotti piatti ed erbosi che si
elevano al massimo di 50 cm sul livello
medio del mare, sommersi solamente
durante le alte maree più elevate e solcati da
piccoli canali chiamati ghebi. Rappresentano
la parte naturale emersa della laguna e sono
coperte da una folta vegetazione aloﬁla,
tipica cioè di ambienti salmastri.

Oltre ad essere le protagoniste dello splendido paesaggio
lagunare veneziano, con le coloratissime ﬁoriture che seguono
il ritmo delle stagioni, le barene portano all’uomo diversi
beneﬁci concreti, deﬁniti “servizi ecosistemici”:
• abbattono le sostanze inquinanti presenti in acqua
• mitigano il cambiamento climatico globale assorbendo l’anidride
carbonica che c’è nell’atmosfera
• spezzano il fetch, cioè la superﬁcie di laguna aperta su cui spira il
vento, limitando così la generazione del moto ondoso
• smorzano l'azione erosiva delle correnti e delle onde
• favoriscono la riproduzione e la crescita di specie ittiche pregiate
per la pesca
• permettono lo sviluppo di altre attività economiche
o ricreative come caccia ed ecoturismo

Le barene sono tutelate dall'Unione Europea
in quanto parte della Rete Natura 2000,
creata per proteggere specie vegetali e
animali e habitat di elevatissimo valore
naturalistico.

IL PROBLEMA
Uno dei più gravi problemi ambientali della laguna
è il processo di erosione diﬀusa che la svuota dai
sedimenti: i bassi fondali lagunari sprofondano
e si appiattiscono e le barene, uno degli ambienti
più preziosi della laguna, vengono consumate
da correnti e onde.

L’EROSIONE DELLE BARENE
È PRINCIPALMENTE DI
ORIGINE UMANA,
QUINDI SI PUÒ AGIRE
PER FERMARLA

fonte Stazione Spaziale Internazionale, scatto 4/1/2015

LE CAUSE
DELL’EROSIONE
Nell’ultimo secolo la superﬁcie di laguna coperta da
barene è diminuita di più del 70% e ogni anno viene
disperso in mare circa 1 milione di metri cubi di
sedimento. Eccone i motivi:
• le onde generate dal vento e l'eﬀetto delle correnti
• la deviazione dei ﬁumi fuori dalla laguna ha
ridotto l’apporto di sedimenti dall'entroterra
• la costruzione dei moli alle bocche di porto ha
ridotto l'entrata delle sabbie dal mare
• lo scavo di profondi canali ha creato delle vie di
fuga preferenziali per i sedimenti
• le tecniche di pesca meccanizzata delle vongole
arano i fondali e riportano in sospensione i
sedimenti, che poi ﬁniscono nel mare Adriatico
• le onde generate dalle barche a motore,
infrangendosi sulle barene, ne distruggono
quotidianamente i bordi che arretrano sempre
più di anno in anno, ﬁno a farle scomparire
• l’innalzamento del livello del mare e la
subsidenza del suolo minacciano di sommergere
le barene

2. EOBIETTIVI
METODI

OBIETTIVI
CONSERVARE
LE BARENE
LIFE VIMINE intende dimostrare l’eﬃcacia
di tecniche innovative per proteggere
dall’erosione le barene e le paludi più
interne della Laguna Nord, cioè quelle
distanti dai canali principali e dalle zone
con forti onde e correnti. L'idea è fare
manutenzione ordinaria del territorio a
barena, prevenendo l'erosione con piccoli
interventi a costi ridotti.

SPERIMENTARE
UN NUOVO
APPROCCIO
INTEGRATO
Il concetto chiave è che la protezione
dell’ambiente non è incompatibile
con lo sviluppo locale.
Anzi, le barene vanno difese perché sono
un patrimonio collettivo necessario allo
sviluppo in chiave di sostenibilità.

COINVOLGERE LA
COMUNITÀ LOCALE
Il progetto è sviluppato con la partecipazione
attiva delle comunità locali delle isole della
Laguna Nord e di altri portatori d'interesse,
tramite: workshop, co-progettazione, scelta di
manodopera locale, e attività partecipate per
favorire le attività economiche che valorizzano
le barene in modo rispettoso.

METODI
INTERVENTI DI
PROTEZIONE
Il modulo base degli interventi protettivi
d'ingegneria naturalistica è la fascina
di rami, lunga circa 2 m e con diametro di
35-40 cm, eventualmente 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 ancorate tramite pali in legno inﬁssi
nel suolo, proteggendo la barena dalle onde
senza però bloccare il viviﬁcante scambio
d’acqua con la laguna.
Gli interstizi rimasti fra sponda e fascine sono
saturati con materiale fangoso, prelevato dai fondali
poco distanti, tramite riporto manuale o piccole
pompe; questo sedimento viene presto colonizzato
dalla vegetazione che lo consolida, portando alla
ricostruzione di piccole superﬁci di barena.
Oltre alle fascine, sono stati
posizionati alcuni pennelli e barriere
frangionda per modiﬁcare
localmente le correnti riducendo
l’erosione e favorendo
il processo di sedimentazione.

LA PARTECIPAZIONE
COME STRUMENTO
DI GESTIONE ATTIVA
DEL TERRITORIO
La partecipazione dei portatori d'interesse locali
quali abitanti e pescatori delle isole, associazioni,
e operatori economici ha permesso di valorizzare il territorio lagunare nelle sue mille
sfaccettature e di sensibilizzare i frequentatori della laguna alla sua fruizione responsabile.

BENEFICI
3. SOCIO-

ECONOMICI

Un esempio virtuoso di sostenibilità:
la filiera corta del legno
e la forza lavoro locale
Il legno per creare le fascine è fornito
gratuitamente da enti preposti alla gestione
del territorio (ad esempio il partner di
progetto Consorzio di Boniﬁca Acque
Risorgive) e proviene da attività di gestione
forestale (ad es. potature) nella terraferma
veneziana ed in laguna: gli scarti della
gestione del verde diventano così una risorsa,
da trasportare solo per brevi distanze con
riduzione dei costi e delle emissioni di CO2.

LIFE VIMINE inoltre sceglie di coinvolgere
lavoratori residenti in laguna per la posa, il
monitoraggio e la manutenzione ordinaria
degli interventi di protezione come i pescatori
di Burano, esperti conoscitori del loro
UNA FILIERA CORTA DEL
territorio, creando posti di lavoro
LEGNO È GARANZIA DI
locali in un momento di forte crisi
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
SOCIALE ED ECONOMICA
economica che purtroppo sta
spopolando le isole lagunari.

Sviluppo di
un turismo
sostenibile
Nel progetto sono
coinvolti anche gli
operatori del mondo
del turismo in Laguna Nord, aﬃnché si mettano in
gioco nella promozione di un’oﬀerta più attenta
all’ambiente, alle tradizioni e alle tipicità lagunari,
attraverso l’elaborazione di una CARTA DEL
TURISMO SOSTENIBILE. Si tratta di una vera e
propria mappa che consente al viaggiatore di poter
scegliere, fra la vasta oﬀerta turistica presente, chi si
impegna a vivere, valorizzare e proteggere il
territorio.

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

4.

ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE

COINVOLGIMENTO
DEL MONDO
DELLA SCUOLA
LIFE VIMINE ha coinvolto circa 27.000
giovanissimi in attività di sensibilizzazione
sulle tematiche della salvaguardia lagunare,
facendo nascere in loro, e di conseguenza
nelle rispettive famiglie, la consapevolezza
che la laguna è un
tesoro da preservare.

COME?
• corsi di formazione per insegnanti
e operatori naturalistici
• incontri/laboratori in classe
• concorsi di idee per le scuole
La laguna: salviamo le barene!
• redazione di un quaderno didattico
per la scuola elementare
e media con la mappa pieghevole della
laguna (edukit)
• escursioni sul territorio

ATTIVITÀ
CON CITTADINI, ASSOCIAZIONI
E DIPORTISTI

• workshop partecipati, seminari informativi
• creazione di materiale divulgativo,
cartaceo e video
• giornate ecologiche per la rimozione
dei riﬁuti

• redazione del Vademecum del navigatore
responsabile per invitare i proprietari
delle barche ad assumere un
comportamento responsabile e attento
alla fragilità del territorio.

5. RISULTATI

La valutazione della sostenibilità
economica e sociale dell’approccio
integrato
I beneﬁci sociali ed economici dati dalla
difesa delle barene con un approccio
integrato come quello proposto dal progetto
sono molti:
• nuovi posti di lavoro locali nell’ingegneria
naturalistica
• la nascita di una nuova attività economica
locale, la ﬁliera corta del legno
• creazione di una rete di soggetti che fanno
turismo sostenibile
• difesa di tutti i servizi ecosistemici forniti
dalle barene, di valore per la società (ad
es. smorzamento del moto ondoso) o da
cui dipendono attività economiche locali
come pesca ed ecoturismo
Costi e beneﬁci dell’approccio integrato sono
valutati anche in termini monetari e illustrati
alle istituzioni che gestiscono la laguna, che
potranno così avvalersi di uno strumento
concreto per decidere come investire in
futuro nella conservazione delle barene.
Solo coinvolgendo tutti coloro che
frequentano e vivono la laguna si potrà
ritrovare quell’equilibrio fra società e
ambiente che ha reso la laguna di Venezia
un luogo unico al mondo.
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6. POSSO
FARE?

Ma allora...
cosa posso fare per
conservare le barene?
IN BARCA
•
•
•
•

moderare la velocità
rispettare le rotte navigabili
non abbandonare i riﬁuti
rallentare, a prescindere dai limiti, ogni
volta che le onde della mia barca
provocano disturbo.

CON IL MIO PC O
SMARTPHONE
• segnalare in tempo reale situazioni
critiche (ad esempio, riﬁuti abbandonati
o margini di barene in erosione) o
suggerire luoghi di particolare valore
paesaggistico da tutelare accedendo a
questa piattaforma:
lifevimine.crowdmap.com
• visitare il geoportale Atlante della laguna
www.atlantedellalaguna.it, troverai
tante informazioni e una mappa
georiferita dettagliata delle associazioni
vegetali delle barene nell'area di
progetto prima e dopo gli interventi
• navigare sul sito www.lifevimine.eu,
sulla nostra pagina Facebook, il canale
You Tube, Flickr e Panoramio

Coordinatore scientiﬁco del progetto:
Dr. Luca Palmeri
Come contattarci:
E-mail: lifevimine@dii.unipd.it
Telefono: +39 049 827 5526, 5535
Posta: Dr. Luca Palmeri,
Dipartimento di Ingegneria Industriale sede M,
Università degli Studi di Padova,
via Marzolo 9, 35131 Padova (Italia)
www.lifevimine.eu
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