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LIFE VIMINE: un progetto per proteggere le barene dall’erosione
Le barene sono un patrimonio pubblico che va difeso, con l’aiuto degli abitanti della laguna
I dati scientifici sono
chiari: le barene stanno
lentamente sparendo. La
superficie di laguna coperta
da barene è diminuita di più
del 70% nell’ultimo secolo, a
causa di un processo di
erosione diffusa in corso in
tutta la laguna. L’erosione
delle barene non è solamente causata da processi
naturali, come le onde
generate dal vento, ma
anche
dall’uomo.
La
deviazione dei fiumi al di
fuori della laguna da parte
della Serenissima ha ridotto
la quantità di sedimenti che
possono riformare le barene.
La realizzazione dei moli alle
bocche di porto e lo scavo di
profondi canali navigabili
per le grandi navi commerciali e turistiche hanno
modificato il sistema delle
correnti in laguna aumentando la perdita di sedimenti
in mare. Alcune tecniche di
pesca che arano il fondale
lagunare risospendono i
sedimenti che poi finiscono
in Adriatico. Inoltre l’innalzamento del livello del mare
e la subsidenza del suolo
minacciano di sommergere
le barene.
Per difendere le barene
dall’erosione la Commissione Europea ha finanziato
il progetto LIFE VIMINE, che
si propone di costruire
piccoli e numerosi interventi
a protezione delle sponde
delle barene più interne e

confinate della laguna, cioè
le barene distanti dai canali
principali e dalle aree dove
onde e correnti sono più
forti. Anche queste barene si
stanno erodendo e vanno
difese con interventi adatti
per questi delicati ambienti.
Gli interventi proposti da
LIFE VIMINE sono di
“ingegneria naturalistica”,
cioè vengono usati materiali
naturali, compatibili con
l’ambiente ed a basso
impatto visivo, come il legno
prodotto da attività di
potatura nella terraferma
veneziana o in laguna.
Lo staff di LIFE
LIF VIMINE
usa rami, pali in legno e
corde e reti in fibra vegetale
(cocco, sisal) per creare
fascine
che
vengono
posizionate sulle sponde
delle barene per proteggerle
dalle onde.
Piccolissime quantità di
sedimento vengono preleprele
vate vicino alle barene e
usate
te per saturare le fascine
col fango, aumentandone la
durata nel tempo. Con questi
interventi si blocca l’erosiol’erosio
ne sul nascere, proteggendo
solo alcuni punti chiave delle
sponde delle barene.
Questo tipo di interventi
di protezione è quindi innoinno
vativo
pe
perché
si
fa
prevenzione contro l’erosil’erosi
one con interventi piccoli e
compatibili con l’ambiente,
invece di agire nell’emernell’emer
genza con grandi opere.

Le fascine hanno tuttavia
una criticità: le onde, la
salsedine e i microorganismi
consumano il legno e le
corde
vegetali,
ed
è
necessario fare manutenzione ordinaria degli interventi di protezione perché
durino nel tempo. LIFE
VIMINE fa di questa criticità
la sua forza: nel progetto è
previsto che parte dei
lavoratori che installano gli
interventi di ingegneria
naturalistica e li sistemano
man mano che si rovinano
vadano assunti fra gli
abitanti delle isole della
laguna,
con
particolare
attenzione ai disoccupati, e
fra le persone che conoscono
il territorio come pescatori e
cacciatori.
E’ una scelta precisa: solo
le persone che vivono la
laguna giorno per giorno
possono essere presenti
regolarmente per controllare lo stato degli interventi
e fare manutenzione quando
serve,
navigando
con
rispetto in un ambiente così
complesso e delicato. Per
LIFE VIMINE, quindi, sono le
persone che vivono

un territorio a doversene
prendere cura.
Scegliendo lavoratori locali,
LIFE VIMINE vuole mostrare
che la difesa dell’ambiente
non è incompatibile con lo
sviluppo locale, anzi la difesa
del patrimonio collettivo
rappresentato dalle barene è
un’occasione per creare
posti di lavoro nelle isole
lagunari in un momento di
crisi economica che sta
contribuendo a spopolarle.
La laguna non sarebbe la
stessa senza barene, ma
anche senza gli abitanti delle
sue isole: per LIFE VIMINE
queste questioni possono
essere affrontate assieme.
LIFE VIMINE è un progetto
dimostrativo e i suoi lavori
vengono svolti nelle barene
a nord delle Isole di Burano,
Mazzorbo e Torcello e nel
comprensorio della Palude
dei Laghi. Se LIFE VIMINE
dimostrerà che gli interventi
proposti sono efficaci, è
possibile che in futuro
vengano estesi anche ad
altre aree della laguna.
www.lifevimine.eu
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