LABORATORIO DEL PAESAGGIO E DELLA BIODIVERSITÀ – WORKSHOP PUBBLICO IL 25 MARZO
Lo staff di progetto è lieto di invitare la cittadinanza al quarto ed ultimo workshop del Laboratorio
del Paesaggio e della Biodiversità, che sarà incentrato sulla tematica della gestione della Laguna. Il
workshop, dal titolo "La gestione ambientale della Laguna di Venezia - capire il passato per
pianificare il futuro", si terrà sabato 25 marzo 2017, dalle ore 9:30 alle 13:30, a Burano. Attraverso
il contributo di esperti, si illustreranno le modalità passate e presenti con cui è stata gestita la
Laguna, per avviare una riflessione sul futuro.
Oltre allo staff di progetto, interverranno al workshop: l'assessore all'ambiente Massimiliano De
Martin (Comune di Venezia), il dott. Marco Molin (Centro Studi Torcellani), il dott. Lorenzo
Bonometto (Società Veneziana di Scienze Naturali) e il dott. Paolo Andrich (Casa Museo Andrich).
Il workshop prevede anche un'escursione in barca nell'area di progetto (Palude dei Laghi) per la
quale la prenotazione è obbligatoria.
Trovate il programma del workshop qui: http://lifevimine.eu/news.php?id=49
VIDEO UFFICIALE DEL PROGETTO

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo 2017, è stato pubblicato il video
ufficiale di LIFE VIMINE, un documentario sulle attività di conservazione delle barene, le quali
rappresentano un tassello fondamentale del paesaggio della laguna di Venezia. LIFE VIMINE ha
meritato una menzione come progetto di alto valore ecologico e di sostenibilità ambientale fra i
97 progetti che hanno risposto al bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo per identificare la candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
2016-2017.
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Il video, realizzato dal Servizio Comunicazione del Comune di Venezia in collaborazione con lo staff
di LASA, è un interessante documentario (durata 17 minuti) che grazie a immagini suggestive e un
testo ricco di informazioni, accompagna lo spettatore attraverso la complessità e la ricchezza del
paesaggio lagunare e racconta l'originale approccio di LIFE VIMINE alla conservazione della laguna.
Il video è nel nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/ProgettoLifeVimine
CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA LAGUNA NORD DI VENEZIA

È stata ultimata la realizzazione della Carta del Turismo Sostenibile della Laguna Nord di Venezia,
uno strumento per promuovere le realtà economiche presenti nella Laguna Nord che propongono
al turista attività e prodotti rispettosi dell’ambiente lagunare e delle tradizioni locali.
La Carta è stata elaborata con il coinvolgimento diretto e proattivo degli operatori economici
legati al mondo del turismo, grazie ad un percorso partecipato composto da 5 incontri pubblici
organizzati tra maggio ed ottobre 2016 e numerosi altri incontri effettuati con i singoli operatori
interessati.
Attualmente la Carta raccoglie le proposte di 22 operatori nel campo della ristorazione, ospitalità,
agriturismo, escursioni e proposte culturali, artigianato e prodotti tipici locali; la sua presentazione
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ufficiale è stata organizzata in occasione del forum finale del percorso partecipato il 12 ottobre
2016 a Venezia e le copie cartacee della Carta sono state consegnate agli operatori il dicembre
scorso.
Le proposte di ciascun operatore rispondono ai 9 principi di turismo sostenibile elencati di seguito,
oltre che a precisi criteri pratici di sostenibilità elaborati in modo partecipato dal gruppo di lavoro
di LIFE VIMINE:
I 9 PRINCIPI DEL TURISMO SOSTENIBILE
Lavorare in partnership
Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale
Assicurare un elevato livello di qualità ai residenti e ai visitatori
Migliorare la conoscenza della Laguna e dei temi della sostenibilità
Favorire buone pratiche in tema di turismo responsabile
Sostenere attività e progetti di miglioramento ambientale/culturale
Ascoltare i cittadini in qualità di migliori interpreti del loro territorio e gli ospiti come protagonisti
nella realizzazione del prodotto turistico
Rispettare le regole e le leggi per garantire una competitività onesta fra tutti gli operatori coinvolti
Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale
La Carta è disponibile sia in formato cartaceo che digitale, scaricabile al seguente link:
http://www.lifevimine.eu/documenti/33.pdf
LE ATTIVITÀ DI INGEGNERIA NATURALISTICA PROCEDONO
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Le attività di ingegneria naturalistica previste da LIFE VIMINE per la protezione dei margini barenali
in erosione continuano regolarmente e con risultati soddisfacenti, mediante la produzione e posa
di difese formate da fascine di ramaglie oltre al refluimento di sedimento prelevato dalle velme
adiacenti ai tratti interessati dagli interventi.
Tutte le operazioni vengono svolte mediante mezzi ed attrezzature di dimensioni molto limitate,
per evitare di causare impatti ambientali negativi nelle aree circostanti, permettendo la protezione
di questi ambienti di difficile accessibilità che altrimenti non sarebbero protetti, con conseguente
perdita di habitat di grande valore ecologico a causa dell'erosione.
Ad oggi le fascine posate sono circa l’87% di quelle previste da progetto, ed in questa fase si
stanno utilizzando tutti gli accorgimenti e le tecniche acquisite ed affinate in questi anni di lavoro
di LIFE VIMINE per ottimizzare l'efficacia delle protezioni. Particolare attenzione viene prestata alla
fase di refluimento di sedimento, che permette di ripristinare aree di collegamento tra frammenti
isolati e tratti più estesi di barena, e comunque di ricostruire margini e piccole superfici erose. Lo
scopo di questi interventi di conservazione è infatti un ripristino funzionale delle barene basato sul
ricreare le quote tipiche di questi ambienti per favorire la naturalizzazione e la colonizzazione in
tempi rapidi da parte della vegetazione, che svolge un ruolo fondamentale di consolidamento e
stabilizzazione del suolo che è così difeso naturalmente dall'erosione grazie alla vegetazione
stessa.
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La manutenzione ordinaria di questi interventi è basata sul coinvolgimento dei pescatori per
l’individuazione e la segnalazione dei punti critici in cui intervenire in maniera preventiva; tale
processo favorisce una presenza competente ed efficiente nell'area di progetto in grado di
garantire un’efficacia a lungo termine degli interventi. Nel contempo si creano occasioni di reddito
per i pescatori professionali locali che appartengono ad un settore in crisi, con scarso ricambio
generazionale e nel quale può essere prezioso introdurre delle fonti di reddito complementari al
lavoro usualmente svolto. Si crea così l’opportunità di produrre reddito attraverso la tutela e
salvaguardia del territorio, con ricadute positive da un punto di vista ambientale e socioeconomico per le isole della laguna nord.
LA FILIERA LOCALE DEL LEGNO
Il progetto LIFE VIMINE utilizza materiali biodegradabili come pali in legno e fascine di ramaglie per
la conservazione delle barene. Da dove e come sono recuperati questi materiali?
Il materiale per realizzare pali e fascine proviene dalla gestione dei corsi d’acqua e dei canali di
bonifica della gronda lagunare, all’interno del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive. A questa risorsa va ad aggiungersi il legname che deriva dai lavori di diradamento
selettivo del Bosco di Mestre, materiale che viene recuperato grazie alla collaborazione instaurata
con l’istituzione Bosco e Grandi Parchi del Comune di Venezia.
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Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive da anni gestisce i propri canali con un'attenzione
particolare all’ambiente sia attraverso interventi di riqualificazione volti all’allargamento degli
alvei che attraverso l’incremento della biodiversità e la promozione dei processi naturali di
fitodepurazione delle acque. Le diverse soluzioni adottate in questo ampio progetto di riassetto
del territorio hanno comportato anche la messa a dimora diffusa di specie arboree e arbustive, sia
in aree golenali che lungo le sponde dei corsi d’acqua. La manutenzione ordinaria e la gestione di
queste nuove formazioni arboree produce diverso materiale legnoso ed è in questa fase che si
innesta la filiera del legno di LIFE VIMINE, con il recapito di tronchi e ramaglie presso l’impianto
idrovoro Zuccarello (San Liberale di Marcon, VE); qui maestranze e pescatori lavorano il materiale
ricevuto per farne fascine e pali, trasformandolo così in una risorsa.
SI AGGIUNGONO ALTRI TASSELLI ALLA SISTEMAZIONE DELL’ISOLA DEI LAGHI

L'Isola dei Laghi, che si trova a nord di Mazzorbetto, è sede logistica in laguna delle attività di
ingegneria naturalistica di LIFE VIMINE, ed il progetto sta lavorando per riqualificare l'area
nell'ottica di gestione integrata del territorio lagunare che promuove.
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Dopo la giornata ecologica con cittadini e associazioni per la raccolta dei rifiuti svolta in passato,
nel mese di aprile del 2016 lo staff di progetto con il supporto degli uomini del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive hanno creato dei sentieri riducendo piante infestanti e rovi; in seguito
sono stati piantati una sessantina di frassini che nei boschi umidi si associano all’olmo, essenza
prevalente nell’isola.

A settembre 2016 lo staff di LIFE VIMINE e i pescatori della
Cooperativa San Marco impegnati nel progetto hanno
manutenuto i sentieri e controllato lo stato di salute dei giovani
frassini. Nel Dicembre 2016 potature attente e mirate hanno
contribuito a rendere sempre più fruibile il bosco e nel contempo
sono state prodotte un centinaio di fascine utilizzate per la
manutenzione ordinaria delle opere di ingegneria naturalistica in
laguna.
Nel febbraio di quest'anno il Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia (ex Magistrato alle acque), partner di progetto, ha avviato
un intervento di manutenzione dell’area dell'isola denominata
“del Vivaio”; tale spazio sarà destinato a centro logistico per
l’ingegneria naturalistica, ad attività didattiche sull'ambiente e alla
gestione sostenibile del territorio lagunare.
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L'Isola dei Laghi ha un ruolo importante nella filiera del legno di LIFE VIMINE. La filiera inizia,
infatti, dalla gestione del verde nella gronda lagunare e nelle isole dove il materiale viene raccolto
da partner di progetto, come il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, e pescatori, quindi arriva
nell’area dedicata all’ingegneria naturalistica presso l’Isola dei Laghi per essere poi impiegato nelle
opere di protezione delle barene. Ma l’Isola dei laghi non è solo un terminale della filiera del legno
del progetto. Infatti un'attenta gestione forestale del bosco presente nell’isola permette anche la
produzione di fascine per la manutenzione ordinaria degli interventi di ingegneria naturalistica in
laguna e, contemporaneamente, la presenza nell'isola di un'area dedicata a tali attività facilita e
favorisce la gestione forestale sostenibile dell’isola stessa. Queste sinergie permettono la cura di
luoghi altrimenti di difficile gestione consolidando i rapporti tra territorio e istituzioni, e
permettono la creazione di posti di lavoro locali in modo diretto, per esempio integrando il reddito
dei pescatori tradizionali coinvolti nelle attività di conservazione del progetto, ma anche indiretto:
un isola curata ed accessibile può diventare un luogo per far conoscere le qualità naturalistiche
uniche della laguna, favorendo un turismo sostenibile e responsabile.
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