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Paris, le 29 janvier 2014

Monsieur le Directeur,
Je me refere a votre communication CLT/WHC/6830/IT/MM du 30
aout 20 13 concernant le site "Venise et sa Lagune", inscrit dans la Liste du
Patrimoine Mondial.
A cet egard, je vous prie de trouver ci-joint les documents demandes,
a savoir le rapport sur 1' etat de conservation du site ainsi que le Plan de
gestion. Vu la taille de ce demier document, une version compactee a ete
transmise au Centre directement par voie telematique.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur,
consideration.

incenza Lomonaco

M. Kishore RAO
Directeur du Centre du Patrimoine Mondial
Maison de !'UNESCO
Paris

a !'assurance de rna meilleure
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Relazione sullo stato di conservazione del Sito “Venezia e la sua laguna”

Le questioni che riguardano lo stato di conservazione del Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” sono
da tempo oggetto di attenzione da parte degli enti responsabili che, attraverso il Comune di Veneziasoggetto referente del Sito, hanno fornito, le informazioni richieste dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) in merito ai temi sollevati da parte dell’UNESCO. 1
Ad integrazione di quanto già comunicato in precedenti , si trasmettono di seguito le informazioni
sullo stato di conservazione del Sito “Venezia e la sua Laguna” in relazione alla Vs richiesta del
16.09.2013 Prot. n. 8319. CL01.01.89/50.1 (PG.04186585 del 26.09.2013).
Le informazioni riguardano in particolare le questioni poste dal Centro del Patrimonio Mondiale in
merito agli impatti di alcuni fenomeni ed attività che potrebbero incidere sulla tutela e salvaguardia dei
beni ambientali e culturali del Sito:
1) Numero crescente di grandi navi in transito all’interno della laguna;
2) Realizzazione di infrastrutture come il MoSE;
3) Conseguenze negative del turismo di massa e mobilità nel centro storico;
4) Uso di manifesti pubblicitari di grandi dimensioni collocati sulle facciate degli edifici della città
antica;
5) Mutamenti dell’ecosistema lagunare ed eventuali altre problematiche.
Tali temi sono stati ampiamente affrontati nel Piano di Gestione 2012-2018 del Sito Unesco “Venezia
e la sua laguna” e definiti, proprio per la loro rilevanza, come “macroemergenze”, individuando per
ciascuna di esse specifici indirizzi che gli enti responsabili si sono impegnati a seguire, e gli interventi
di sistema e puntuali previsti da mettere in atto.2
Per ciascuno degli argomenti sopracitati sono stati interessati direttamente gli enti istituzionali
competenti (Nota del Sindaco di Venezia, PG. 500504 del 18.11.2013 - Allegato1) i quali hanno
fornito le informazioni richieste come da allegati al presente Rapporto (Allegati 2- 14).
Le informazioni e la documentazione fornita dagli enti interessati dimostrano che i problemi sono
costantemente monitorati e valutati nei loro effetti con approfondite analisi e ricerche e che sono in
attuazione progetti ed azioni di mitigazione degli impatti.
In merito ai temi sollevati, si comunica quanto segue.
1. Numero crescente di grandi navi in transito all’interno della laguna
La questione riguarda il transito delle grandi navi in Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca.
I problemi sollevati da alcuni cittadini ed organizzazioni riguardano:
- l'impatto visivo generato dalla dimensione delle navi in transito, che appaiono fuori scala rispetto alle
dimensioni, alla fragilità e alla delicatezza della città storica;
- gli effetti idrodinamici sulle strutture del tessuto urbano della città antica e sulla morfologia lagunare;
- l'inquinamento atmosferico causato dall'emissione di considerevoli quantità di sostanze inquinanti e
polveri sottili.
Per quanto riguarda il passaggio delle grandi navi nel Canale della Giudecca e nel bacino di San Marco,
si comunica che l’Autorità Marittima, con Decreto n. 472 del 5 dicembre 2013 ad oggetto
“Individuazione delle vie di accesso alla Stazione Marittima del Porto di Venezia alternative a quelle
vietate alle navi di stazza superiore a 40.000 GT”3, ha individuato (art.1) il Canale Contorta
Sant’Angelo quale via alternativa navigabile rispetto a quella attuale (passaggio attraverso il Canale
della Giudecca e San Marco) per far giungere alla Stazione Marittima le navi passeggeri superiori a
40.000 tonnellate di stazza lorda, come descritto nella relazione dell’Autorità Portuale (PG 9706 del
09/01/2014 – Allegato 2).
1

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni sul progetto MoSE, sul progetto Dogaletto Giare, sul fenomeno del
turismo di massa, sul passaggio di navi in laguna, sul progetto del Palais Lumiére, ed altre delicate questioni.
2
“Macroemergenze del sito e indirizzi per la loro gestione”, Paragrafo 5.3, pp. 106-111.
3
In applicazione del Decreto Interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012.
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Il progetto prevede che l’attuale canale Contorta S. Angelo dovrà essere risezionato in larghezza e
profondità mentre il canale Malamocco Marghera non richiederà ulteriori interventi rispetto alle
manutenzioni già attualmente eseguite dall’Autorità Portuale di Venezia.
L’andamento planimetrico del nuovo alveo sarà centrato per lo più sull’attuale canale, scostandosene
leggermente solo per minimizzare le interferenze con strutture preesistenti, quali l’isola di
Sant’Angelo, e per mantenere un raggio di curvatura idoneo alla manovrabilità delle navi di cui deve
permettere il transito.
L’Autorità Portuale di Venezia, dichiara (utilizzando studi e valutazioni già validati) che almeno il 70%
dei materiali di risulta del dragaggio sia classificabile di tipo A secondo i Criteri di Sicurezza
Ambientale emanati dal Ministero dell’Ambiente nel 1993. Stando così le cose, larga parte dei materiali
di risulta dal dragaggio potrà essere utilizzata per la realizzazione di una serie di velme a lato del canale
con l’obiettivo di proteggere i fondali adiacenti dalla risacca indotta dal transito delle navi, ma anche di
contribuire a garantire il mantenimento dei fondali del canale stesso. Maggiori dettagli sono reperibili
nella citata relazione dell’Autorità Portuale (Allegato 2, Paragrafo 3, pp. 3-5) e in quella della Direzione
Ambiente del Comune di Venezia ricevuta con nota PG. 8951 del 09/01/2014 (Allegato 11, Paragrafo
5, pp. 74-78).
Inoltre, si comunica che, in base allo stesso Decreto 472/2013 (art.2), il progetto del Canale ContortaSant’Angelo sarà oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, in tale sede, dovrà essere oggetto di
comparazione, circa la sostenibilità ambientale e socioeconomica, con le altre ipotizzate vie di accesso
alla attuale Stazione Marittima.
Come evidenziato nel documento dell’Autorità Portuale (Allegato 2), con Ordinanza della Capitaneria
di Porto di Venezia n. 153/2013 del 5.12.2013, sono state inoltre stabilite misure transitorie per
mitigare il traffico delle grandi navi da crociera in Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca.
L’Ordinanza prevede che:
- il numero massimo di transiti nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi
passeggeri di stazza superiore a 40.000 GT è stabilito in 708 per l’anno 2014 (nel 2012 sono
stati registrati dalla Capitaneria di Porto 809 transiti, nel 2013 registrati 817 transiti; si veda
Lettera della Capitaneria di Porto PG. 546914 del 12/12/2013 - Allegato 3);
- è vietato lo stazionamento contemporaneo diurno negli ormeggi della Stazione Marittima di
un numero superiore a 5 (cinque) navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT;
- è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi traghetto (ro-ro
e ro-ro pax), con conseguente riduzione del 25% del totale dei transiti di questa tipologia di navi
e la riduzione del 50% delle emissioni inquinanti;
- è vietato per l’anno 2015 il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di
navi superiori a 96 mila GT;
Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento atmosferico, l'Autorità Portuale ha effettuato una
serie di studi finalizzati a verificare gli effetti prodotti dal transito e dall'ormeggio in porto delle grandi
navi e ha raggiunto accordi con le compagnie crocieristiche per l'utilizzo di carburanti a tenore di
zolfo ridotto, anche in considerazione dei danni provocati dall'anidride solforosa alla salute e ai marmi
dei monumenti (Allegato 2, pp. 3-5). A tale proposito l’Autorità Portuale sta definendo diversi progetti
per garantire che l'inquinamento all'ormeggio sia annullato con l'alimentazione elettrica delle navi da
terra (cold ironing), attraverso lo spegnimento dei motori all'approdo.
Sugli effetti del passaggio delle grandi navi si è espressa inoltre la Soprintendenza per i Beni
Archeologici che ha segnalato come a seguito di indagini dalla stessa condotte sui siti archeologici
sommersi, “i fenomeni di erosione dei fondali innescati in alcuni settori della laguna dal passaggio di
navi di medio-alto tonnellaggio stiano progressivamente provocando anche l’erosione dei siti stessi (è
il caso, ad esempio, di San Leonardo in Fossa Mala)”. Tale parere è stato trasmesso dalla Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (organo periferico del MiBACT) con nota PG.
17341 del 14/01/2014, contenente le informazioni ottenute da parte delle Soprintendenze in merito
alle questioni poste dall’Unesco (Allegato 4, pag. 2 punto i).
Per quanto riguarda il tema delle grandi navi, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di
3

Venezia, adottato ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004 con Delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 30/31 gennaio 2012, assume come proprio obiettivo “la definitiva estromissione
delle navi incompatibili con la città storica e col contesto lagunare. A tale fine, l'Amministrazione
Comunale promuove una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari, socioeconomici, occupazionali e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità, per
l’individuazione delle caratteristiche, anche dimensionali, incompatibili con il contesto cittadino e col
recupero morfologico della laguna. Considerando le dimensioni più complessive della presenza
turistica in città, gli studi dovranno anche definire una soglia massima di sostenibilità giornaliera
turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività delle navi da crociera e, più in generale,
del traffico marittimo passeggeri” (art. 35 bis delle Norme di Attuazione).
Analogamente, il Piano di Gestione 2012-2018 del sito Unesco “Venezia e la sua laguna” prevede per
la Macroemergenza 2. Moto Ondoso”, il seguente Indirizzo 2.2: “Promuovere una serie di studi di
approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia
lagunare del crocierismo e della portualità. Sulla base di tali studi pianificare gli interventi necessari per
rendere compatibili tali attività con gli obiettivi di tutela del sito”.4
Attualmente sono all'esame dei vari enti ed organismi istituzionali numerose proposte e progetti
alternativi al passaggio delle navi da crociera per il Bacino San Marco e il Canale della Giudecca.
Inoltre, il Piano di Gestione prevede, all’interno del Piano di Azione “Conservazione e Tutela”, il
progetto puntuale “Valutazione dei processi di usura e di criticità della città di Venezia e della sua
laguna”, sviluppato con il coordinamento scientifico della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Venezia e laguna (SBAP), che affronta il tema delle grandi navi in relazione ad altri
temi eterogenei fra loro (pressione del turismo di massa, moto ondoso, trasformazione del tessuto
sociale e commerciale, residenza, trasporti, conversione d’uso degli edifici). Un abstract di tale ricerca
è stato allegato di seguito dalla SBAP con nota PG. 523972 del 02/12/2013, insieme al verbale della
riunione del Comitato di pilotaggio in cui si è presentato lo stato di avanzamento del progetto
(Allegati 5 a – 5b).
2. Alcuni progetti infrastrutturali come il MoSE
Negli ultimi decenni, la frequenza e l'altezza delle maree della laguna di Venezia sono notevolmente
aumentate, soprattutto dopo l'eccezionale evento del 1966. Da allora si è cominciato a progettare e ad
realizzare una serie di opere per la tutela di Venezia e la salvaguardia della sua laguna e opere di difesa
di Venezia, Chioggia e degli altri insediamenti storici lagunari dalle alte maree. Sono stati realizzati
alcuni interventi di rinforzo dei cordoni litoranei e avviata la costruzione di un sistema di dighe mobili,
poste alle tre bocche di porto, chiamato MoSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico).
Attualmente, la realizzazione del MoSE è in una fase molto avanzata. E' prevista la sua conclusione ed
entrata in funzione entro il 2016.
Per un approfondimento sul sistema MoSE, si rimanda alla cospicua documentazione allegata da parte
del Magistrato alle Acque di Venezia con nota PG. 535606 del 09/12/2013, in lingua inglese (Allegato
6a).
La verifica dei requisiti di compatibilità dell’infrastruttura MoSE con il contesto lagunare fin dalle fasi
iniziali del progetto e durante le fasi esecutive tuttora in corso, è condotta dalla Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici, così come dimostrato dalla documentazione allegata dalla stessa
Soprintendenza (Allegato 5c).
3. Le conseguenze negative del turismo di massa e mobilità nel centro storico
La questione della concentrazione dei flussi turistici nella città storica di Venezia e la pressione che ne
deriva sulla fragile e delicata struttura urbana della città, soprattutto in occasione di manifestazioni ed
eventi, è individuata come Macroemergenza “Pressione turistica” nel Piano di Gestione che fornisce
specifici Indirizzi condivisi dai soggetti responsabili del Sito5.
Gli impatti del turismo sulla città storica sono ampiamente conosciuti e attentamente valutati
4
5

Macroemergenza 2. “Moto ondoso”, Indirizzo 2.2, Paragrafo 5.3, pag. 109.
Macroemergenza 5. “Pressione turistica”, Paragrafo 5.3, pag. 110.
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dall'Amministrazione Comunale. Le principali problematiche sono sintetizzabili:
- nello squilibrio tra la congestione di alcuni luoghi e itinerari turistici della città storica, come l'area
marciana e i relativi percorsi di accesso, e la scarsa frequentazione di altre parti della città storica e di
altri insediamenti e ambiti lagunari del Sito e del suo entroterra, anch’essi di elevato interesse
ambientale, culturale e storico-testimoniale;
- nella congestione, in determinati periodi e momenti della giornata, dei mezzi di trasporto pubblico e
del traffico acqueo in alcuni canali, soprattutto nel Canal Grande.
- nella trasformazione della città storica causata dai cambi d'uso delle abitazioni in strutture ricettive,
dall’abbandono delle attività tradizionali a favore di quelle legate al turismo e dall’impoverimento dei
servizi per i residenti;
Con l’obiettivo di controllare questo fenomeno e di ridurne gli effetti negativi, gli enti locali stanno
sviluppando molteplici azioni intese a:
a) decentrare i flussi turistici;
b) decongestionare il traffico acqueo di alcuni canali;
c) tutelare la residenza e i servizi di vicinato.
a) Decentramento dei flussi turistici.
L’obiettivo è perseguito attraverso la programmazione e la diversificazione dell'offerta turistica,
sviluppando forme e itinerari alternativi e sostenibili, diffusi sull'intera città storica e su tutto il
territorio lagunare, mediante la predisposizione di nuovi piani di comunicazione e di promozione delle
possibilità di fruizione offerte dal territorio.
L'Assessorato alle Attività Culturali e Sviluppo del Turismo del Comune di Venezia, al fine di
promuovere forme di turismo più sostenibili (che non abbiano impatto sull’ecosistema), responsabili
(che coinvolgano il turista in un processo di appropriazione consapevole) e accessibili (aperti a tutte le
categorie di utenza dagli anziani ai disabili), è impegnato in progetti e azioni per la ricostruzione di un
rapporto equilibrato, positivo e sostenibile tra l’economia turistica e la città. L'Assessorato è
impegnato, inoltre, nella promozione di proposte di viaggio di qualità, intelligenti e sostenibili,
favorendo la diffusione di buone pratiche per un modo di viaggiare alternativo, rispettoso
dell'ambiente, in equilibrio con lo stile di vita autoctono, e che contribuisca a ridurre gli effetti negativi
legati alla stagionalità, come meglio specificato nell’ Allegato 7a e 7b.
La Provincia di Venezia, nell’ambito delle competenze delegate dalla Regione Veneto in materia di
turismo (L.R. 33/2002), ha approvato con delibera consiliare n. 2010/98 del 30/11/2010 un
documento fondamentale quale il “Piano triennale strategico di promozione turistica 2011-2013”, che
contiene un’attenta analisi del fenomeno turistico provinciale (Allegato 8a).
Inoltre la Provincia di Venezia ha realizzato a Venezia e nella sua laguna anche progetti di promozione
del turismo slow descritti nella relazione allegata (Allegato 8b).
Recentemente la Regione del Veneto ha approvato la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n.
51/2013 ), norma di riferimento per il settore turistico (Allegato 9).
Con tale legge, la Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale e si attiva per promuovere iniziative
atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e
province autonome. Il sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” rientra tra "i sistemi turistici tematici e
territoriali” riconosciuti dalla normativa (art.11).
Anche il Piano di Gestione 2012-2018 del Sito si muove nell’ottica di attivare una serie di progetti volti
ad integrare le diverse opportunità offerte dal territorio con nuove forme di fruizione turistica,
valorizzando e mettendo in rete le risorse naturali e culturali con l’obiettivo di creare nuove economie
compatibili con l'ambiente lagunare: un modo per conoscere e comprendere meglio l'identità culturale
del Sito, promuovendo e valorizzando gli insediamenti storici lagunari minori, i siti archeologici, le
ville dell'entroterra e della riviera del Brenta, le valli da pesca, le tradizioni locali, l'enogastronomia ecc.
Una delle priorità del Piano di Gestione 2012-2018 è la definizione di una strategia per il turismo
sostenibile che vede il coinvolgimento attivo degli enti ed istituzioni che sono già attivi sul territorio.
Sono stati sviluppati specifici obiettivi strategici e uno specifico Piano d’Azione per alleviare la
5

pressione su Venezia offrendo opzioni alternative e complementari al turismo tradizionale mediante la
creazione di una rete tra i comuni della gronda lagunare e altri stakeholder locali (Allegato 14,
Obiettivi Strategici 3-7, Piano di Azione 5.2 “Fruizione sostenibile”, progetti di sistema).
Secondo l’ottica del Piano di Gestione i flussi turistici si possono infatti governare efficacemente solo
se vengono coinvolti i cittadini e i vari operatori economici del settore, in modo da giungere alla
definizione di proposte e interventi condivisi e, pertanto, più facilmente programmabili ed attuabili. Si
tratta di costruire dei processi di partecipazione e di condivisione che sono già stati attivati con
l'adozione del Piano di Gestione.
b) Decongestionamento del traffico acqueo
L'Amministrazione Comunale ha realizzato il nuovo Centro Interscambio Merci presso l’isola del
Tronchetto per riorganizzare il trasporto merci per le vie d'acqua e ha attivato una serie di iniziative
per la sicurezza della navigazione urbana che disciplina la navigazione del Canal Grande, definendo i
divieti e le modalità di transito e di fruizione, riorganizzando gli accessi, la concessione degli spazi
acquei e dei punti di approdo pubblici e privati non dedicati al servizio pubblico.
Come si evince dalla dettagliata relazione inviata dal settore Mobilità del Comune di Venezia (PG.7846
del 08/01/2014 - Allegato 10), l'Amministrazione Comunale sta procedendo alla redazione del Piano
del Traffico complessivo della città storica, che dovrà riorganizzare la circolazione acquea anche dei rii
interni e i diversi collegamenti interni e con gli altri insediamenti e punti di interscambio.
Maggiori informazioni sono reperibili nella dettagliata relazione prodotta dal settore mobilità del
Comune di Venezia (Allegati 10 a – 10f)
In materia di gestione della circolazione acquea, considerato l’evolversi dei flussi e delle funzioni stesse
della Città antica, si è ritenuto di recente, al fine di garantire una maggiore fluidità della circolazione in
determinati ambiti e strutture di interscambio, aumentare la sicurezza della navigazione, potenziare le
azioni di monitoraggio e controllo attuare tutta una serie di interventi puntuali che sono elencati nella
documentazione allegata. Tali azioni sono state attuate o sono in corso di attivazione, alcune con
l’emissione di specifiche ordinanze (limitazioni delle circolazione), con la predisposizione di piani di
riassetto degli approdi pubblici e delle concessioni di spazi acquei, altre in via di applicazione
(disciplina attivazione sistema di localizzazione tramite GPS), si veda Allegato 10.
c) Tutela della residenza e dei servizi di vicinato
L'Amministrazione Comunale sta valutando come più efficaci le prescrizioni urbanistiche vigenti sulle
destinazioni d'uso degli edifici storici della città antica di Venezia, per contenere il fenomeno del
cambio d'uso degli immobili con l'insediamento di nuove attività di carattere ricettivo ed alberghiero.
L'attuale Piano Regolatore Generale della Città antica, già prescrive per alcune tipologie di edifici
destinazioni d'uso esclusivamente residenziali, mentre, per altre tipologie, esistono appositi vincoli per
limitare i cambi d'uso da residenziale ad altre funzioni. Tali prescrizioni, pur limitando in molti casi le
trasformazioni d'uso degli immobili residenziali, si sono rivelate a volte insufficienti, e, comunque, non
in grado di calmierare i valori del mercato immobiliare, con conseguente perdita di considerevole
numero di abitanti. Proprio per contrastare tale fenomeno, l’amministrazione comunale ha avviato
diversi programmi di sviluppo residenziale nel centro storico e nelle isole, destinati principalmente alle
fasce di popolazione meno abbiente (social housing e edilizia convenzionata).
4. L’uso di pannelli pubblicitari di grandi dimensioni sulle facciate degli edifici della città
antica
In un periodo di crisi economica e finanziaria come l'attuale, le risorse per la conservazione dei
numerosi monumenti di Venezia sono sempre più scarse. L'Amministrazione locale e le
Soprintendenze non sono, pertanto, più in grado di far fronte con proprie risorse finanziarie ai lavori
di restauro e manutenzione dei beni culturali. E’ pertanto sempre più necessario ricorrere ai capitali
privati per finanziare le opere di restauro dei monumenti. In tal modo è stato possibile effettuare
importanti interventi di restauro fra cui quello di tutta l’area marciana (Palazzo Ducale, del Ponte dei
Sospiri, Procuratie), come dettagliatamente descritto nel documento che la Soprintendenza ha fornito
(Allegato 5d). L’utilizzo di pannelli recanti immagini pubblicitarie per la recinzione delle aree di
6

cantiere, comunque necessaria, è concesso solamente per la durata dei lavori e contribuisce al
finanziamento degli interventi.
5. I cambiamenti dell’ecosistema lagunare
Nel territorio della laguna di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) svolge un ruolo
decisivo per quanto riguarda le attività di salvaguardia di competenza dello Stato che vengono
realizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite il
Consorzio Venezia Nuova. Gli obiettivi delle attività sono definiti in un Piano generale degli interventi
formulato sulla base degli indirizzi del "Comitato ex art. 4 legge speciale 798/84" ed è il risultato dei
confronti, degli studi, delle progettazioni generali con i quali sono state considerate le diverse
alternative ed è stata valutata la fattibilità delle opere e la loro compatibilità ambientale.
Per un approfondimento sulle attività di salvaguardia dell’ecosistema lagunare, si rimanda alla cospicua
documentazione inviata dal Magistrato alle Acque di Venezia in lingua inglese (Allegato 6b) e la
pubblicazione in lingua italiana: Stato dell’ecosistema lagunare veneziano. Strumenti del Magistrato alle Acque di
Venezia, a cura del Magistrato alle Acque di Venezia, Marsilio Ed., luglio 2010 (Allegato 6c).
Il Comune di Venezia, attraverso l’Assessorato e la Direzione Ambiente, svolge costante attività di
controllo sui progetti da realizzare nell’ambito lagunare che sono sottoposti a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Nella relazione allegata e trasmessa con nota P.G. 8951 del 09/01/2014, sono stati riportati i testi delle
delibere di Consiglio Comunale e delle Relazioni Tecniche Istruttorie che sono state votate dal
Consiglio Comunale di Venezia in riferimento ai differenti progetti sottoposti a procedura di VIA. In
particolare, si consulti la relazione (Allegato 11a) che contiene informazioni in merito al progetto dello
scavo del Canale Contorta- Sant’Angelo per il passaggio delle navi e del MoSE.
Il Comune di Venezia svolge inoltre sistematicamente un’attività di informazione ambientale e
diffusione della conoscenza dell’ecosistema lagunare e dei problemi legati alla sua salvaguardia allo
scopo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso seminari, convegni e pubblicazioni e una serie di
progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado (Allegato 11b).
Oltre agli esempi di divulgazione scientifica allegati al presente Rapporto (“Atlante della Laguna”Allegato 11c e “Uccelli di laguna e di città”- Allegato 11c), il Comune dal 2008 organizza corsi
didattico-formativi sulla tutela dell’ecosistema lagunare e diffonde informazioni attraverso i web media
e social networks (Allegato 11b).
6. Il progetto Palais Lumière
Il progetto del Palais Lumière risulta ad oggi non realizzabile in quanto la società Concept Crèatif
Pierre Cardin spa (soggetto proponente del progetto) ha formalizzato il recesso dalla bozza di
Accordo di Programma sottoscritta il 21 dicembre 2012 per la sua realizzazione, come risulta dalla
lettera PG 0295337 del 02.07.2013 (Allegato 12).
Conclusioni
La gestione del Sito è effettuata da tutti responsabili del sito, rappresentati all’interno di un comitato di
pilotaggio, con il coordinamento del Comune di Venezia nominato “soggetto referente del Sito”.
Il Comitato di pilotaggio si riunisce periodicamente per verificare l’attuazione del Piano di Gestione, il
monitoraggio degli interventi e delle macroemergenze e valutare delle misure correttive e di
mitigazione che si rendono necessarie per garantire lo stato di conservazione del Sito ed il
mantenimento dei suoi valori universali.
La definizione della Buffer Zone è in fase di studio e sarà presentata entro il 1 febbraio 2015 presso il
Centro del Patrimonio Mondiale. Dopo una serie di incontri che si sono svolti tra il 2012 e il 2013, è
stato istituito formalmente un gruppo di lavoro per la definizione della Buffer Zone. Il gruppo di
lavoro è costituito da rappresentanti del Ministero, della Direzione regionale per i beni e attività
culturali del Veneto, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna,
del Comune di Venezia e della Regione Veneto, con la collaborazione di un esperto internazionale.
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Elenco allegati
1. Città di Venezia - Lettera del Sindaco di richiesta di informazioni agli enti responsabili.
2. Autorità Portuale - Lettera e relazione allegata.
3. Capitaneria di Porto di Venezia, Lettera di invio dati passaggio Grandi navi.
4. Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Lettera e relazione
allegata. Documentazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia e
Laguna, della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, della Soprintendenza
Archivistica per il Veneto.
5. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna - Lettera e
relazione allegata. Documentazione come segue:
5a Abstract articolo pubblicazione “Wear processes in architectural heritage”;
5b Verbale del Comitato di pilotaggio del 24.07.2013;
5c Verbale n.16 del 30/06/2008 del Comitato tecnico Scientifico per i beni architettonici e
paesaggistici sul tema delle opere del MoSE;
5d Risposta all’interrogazione consiliare sul tema manifesti pubblicitari n.125 del 07/06/2013.
6. Magistrato alle Acque di Venezia - Lettera di trasmissione della documentazione allegata:
6a Sistema Mose per la difesa di Venezia dalle acque alte:
- Venezia. Il Mose per la difesa dalle acque alte (brochure in ita e eng);
- QT. Quaderni trimestrali Consorzio Venezia Nuova 1.13, Trimestrale anno XXI, n.1,
gennaio/marzo 2013, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Magistrato alle Acque di
Venezia (edizione Ita, 80 pag.);
- Venezia. Il Mare incontra il Mose (DVD in eng);
- Il Mose tra presente e futuro (DVD in eng);
- Venezia/Laguna. Il sistema Mose 2012- dvd-6 (DVD in eng).
6b Attività per la salvaguardia di Venezia e della laguna:
- Attività per la salvaguardia di Venezia e della laguna (brochure in ita e eng);
- Venezia Arsenale conservazione e innovazione (brochure in ita e eng);
- Non solo Mose. Un grande intervento ambientale realizzato a difesa dell’ecosistema lagunare
(DVD in ita e eng);
- Venezia/Laguna. Difesa delle acque alte e protezione ambientale, giugno 2011 (DVD in ita e
eng);
- Flood management and climate change. Modelling of climate change impacts in costal areasthe Experience of Venice (abstract di 3 pagine);
6c Pubblicazione: A cura del Magistrato alle Acque di Venezia, Stato dell’ecosistema lagunare
veneziano. Strumenti del Magistrato alle Acque di Venezia, Marsilio Ed., luglio 2010 (edizione Ita,
289 pag.)
7. Comune di Venezia- Settore Turismo – Lettera e documentazione allegata:
7a Attività del Settore Turismo;
7b Annuario turismo 2012.
8. Provincia Di Venezia – Settore Turismo - Lettera e relazione con documentazione allegata:
8a “Il Piano Strategico per il turismo” – Executive Summary;
8b Project description “Slow Tourism”.
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9. Regione Veneto- Testo della Legge Regionale sul turismo sostenibile
L.R. 14 giugno 2013, n.11(BUR n. 51/2013).
10. Comune di Venezia – Settore Mobilità - Lettera e relazione con documentazione allegata:
10a Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
10b Piano per il riordino del traffico acqueo del centro storico veneziano;
10c Delibera Giunta n. 404/2006 di “Approvazione linee guida per l’adozione di
misure specifiche per il traffico acqueo”;
10d Le “Linee guida per l’adozione di misure specifiche per il traffico acqueo”;
10e Deliberazione Giunta n. 518/2011 di aggiornamento delle Linee Guida;
10f Schema di ordinanza di attuazione dell'ordinanza dirigenziale n. 310/2006, integrato
dall'ordinanza n. 402/2006 di modifica e integrazione in materia di monitoraggio del traffico
acqueo in materia di dotazione GPS unità da lavoro trasporto persone e merci.
11. Comune di Venezia – Settore Ambiente - Lettera e relazione con la documentazione
allegata:
11a Relazione sui Progetti sottoposti a procedura Valutazione di Impatto Ambientale che
interessano il territorio del Sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua Laguna”;
11b Relazione sulle Attività del Comune di Venezia in merito alla tutela dell’ecosistema
lagunare;
11c Pubblicazione “Atlante della laguna”;
11d Pubblicazione “Atlante ornitologico del comune di Venezia”.
12. Progetto Palais Lumière - Lettera di recesso dalla bozza di Accordo di programma per la
realizzazione del 21 dicembre 2012.
13. MiBACT – Lettera per l’istituzione del Gruppo di Lavoro per l’avvio della procedura per la
definizione della Buffer Zone.
14. Piano di Gestione 2012-2018 – “Venezia e la sua Laguna” Patrimonio Mondiale Unesco (in
lingua inglese).
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Report on the state of conservation of "Venice and its Lagoon"

The issues concerning the state of conservation of the World Heritage property have long been the
subject of attention by the responsible bodies that, through the City of Venice – Site Manager,
provided the information requested by the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
(MiBACT) on the issues raised by UNESCO.1
To supplement our previous communication, we hereby provide the following information on the
conservation of “Venice and its Lagoon” in response to your request of September 16, 2013, Prot. no.
8319. CL01.01.89/50.1 (PG.04186585 of 26/9/2013).
Information provided addresses in particular the questions raised by the World Heritage Centre with
regard to the impact that certain phenomena and activities may have on the protection and safeguard
of the cultural and environmental heritage of the Site:
1) Increasing number of large ships transiting the lagoon;
2) Building of infrastructures such as the MoSE;
3) The negative consequences of mass tourism and mobility in the historical centre;
4) Placing of large advertising panels on the facades of the buildings of the old city;
5) Changes in the lagoon ecosystem and other issues.
These issues have been extensively addressed in the Management Plan 2012-2018 of the “Venice and
its Lagoon” UNESCO World Heritage Site and defined “macro-emergencies” due to their importance.
Guidelines to address each of them have been identified which the authorities in charge have
committed to follow as well as specific and systemic interventions to be implemented2.
The relevant institutional bodies were directly consulted about each of the topics listed above
(communication from the Mayor of Venice, PG. 500504 of 18/11/2013 - Annex 1). These have
supplied the information requested, appended to this report (Annexes 2-14). The information and
documentation provided by the institutions concerned demonstrate that the problems are constantly
monitored and their effects assessed through in-depth analysis and research, and that projects and
actions are being implemented in order to mitigate their impact.
The issues raised will be addressed by what follows.
1. Increasing number of large ships transiting the lagoon
The issue is the passage of large ships in the St Mark’s Basin and the Giudecca Canal. The concerns
and complaints raised by several citizens and organizations include:
- The visual impact created by the size of the ships, which appear outsized compared to the dimension,
fragility of the historical city;
- the hydrodynamic effects on the structures of the urban fabric of the old city and the lagoon
morphology;
- Atmospheric pollution due to the emission of considerable amounts of pollutants and particulate
matter.
As for the passage of large ships in the Giudecca Canal and the St Mark’s Basin, we inform you that the
Maritime Authority, with Decree no. 472 of December 5, 2013 concerning the “Identification of access
ways to the Port of Venice Maritime Station alternative to those prohibited to ships over 40,000 GT”3,
identified (art. 1) the Contorta Sant’Angelo canal as an alternative waterway to the present one (the
Giudecca and St Mark’s Canals) to allow passenger ships over 40,000 GT to reach the Maritime Station,
as specified in the report by the Port Authority (PG. 9706 of January 9, 2014 – Annex 2).
The plan provides for the current Contorta S. Angelo canal to be resected in width and depth while the
Malamocco Marghera canal will not require any further action in addition to the maintenance currently
carried out by the Port of Venice Authority.
1

Reference is made to previous communications about the MoSE project, the Dogaletto Giare project, the phenomenon of
mass tourism, the passage of large ships in the lagoon and the Palais Lumière project, and other delicate questions.
2
Venice and its Lagoon World Heritage Site, Management Plan 2012-2018, “Macro-emergencies of the site and
Guidelines for their management”, Paragraph 5.3, pp. 106-11.
3
Pursuant to Interministerial Regulation n. 79 of March 2, 2012.
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The planned intervention intends to base the planimetric layout of the new river-bed mostly on the
current canal, with a slight alteration in order to minimize interference with the existing structures, such
as the island of St. Angelo, and to maintain a radius of curvature apt to allow the passage and
manoeuvring of the ships.
According to the Venice Port Authority (on the basis of previously validated studies and evaluations) at
least 70% of materials resulting from dredging can be classified as type A, as defined by the
Environmental Security Policy issued by the Ministry of Environment in 1993. Therefore, a large
proportion of materials resulting from the dredging may be used for the creation of a series of velme
(shoals) on the side of the canal with the aim of protecting the adjacent bed from the undertow caused
by the passage of the ships, and to ensure the safeguard of the canal bed itself. More details can be
found in the above-mentioned report by the Port Authority (Annex 2, Section 3, pp. 3-5) and in the
report by the Environment Department of the City of Venice, received with note PG. 8951 of January
09, 2014 (Annex 11, Paragraph 5 , pp. 74-78).
Furthermore, pursuant to the same Decree 472/2013 (art. 2 ), the project of the Contorta Sant'Angelo
canal will be subjected to an Environmental Impact Assessment and its environmental and socioeconomic sustainability will be compared with other hypothetical access ways to the current Maritime
Station.
As pointed out in the Port Authority report (Annex 2), the Capitaneria di Porto (Harbour Office) of
Venice established transitional measures to mitigate the traffic of large cruise ships in St. Mark's Basin
and the Giudecca Canal with Ordinance No. 153/2013 of 05/12/2013.
The Ordinance provides that:
- The maximum number of passages of passenger ships with a tonnage over 40,000 GT in the
St.Mark’s and the Giudecca Canals is set at 708 for the year 2014 (809 passages were recorded by the
Capitaneria di Porto in 2012, 817 passages in 2013, see the Letter of the Capitaneria di Porto PG. 546914 of
December 12, 2013 - Annex 3);
- Only up to 5 (five) passenger ships of gross tonnage over 40,000 GT are allowed to be moored at
berth in the Maritime Station in the daytime;
- Ferries (ro - ro and ro-ro pax) are not allowed passage through St Mark’s Canal and the Giudecca Canal,
resulting in a 25% reduction in the total number of passages of this type of vessels and a 50%
reduction in polluting emissions;
- ships over 96,000 GT will not be allowed passage through St Mark’s Canal and the Giudecca Canal in
the year 2015.
With regard to air pollution, the Port Authority carried out a series of studies designed to assess the
effects produced by the passage and mooring of large ships and reached an agreement with the cruise
lines for the use of fuels with a low sulphur content, also considering the damage to health and to the
marble monuments caused by sulphur dioxide (Annex 2 , pp. 3-5). In this regard, the Port Authority is
finalizing several projects to ensure that pollution resulting from the ships at berth be eliminated
through the provision of shoreside electrical power (cold ironing), and turning off the engines upon
landing.
The effects of the passage of large ships have also been examined by the Superintendence for
Archaeological Heritage which reported that, as a result of investigations carried out on submerged
archaeological sites, “the erosion of the seabed triggered in certain areas of the lagoon by the passage
of medium to high tonnage ships is also progressively causing the erosion of the sites themselves (as in
the case of San Leonardo in Fossa Mala for instance)”.
This expert opinion was forwarded by the Regional Department of Cultural Heritage and Landscape
of Veneto (peripheral body of MiBACT) with note PG. 17341 of January 14, 2014, containing
information provided by the Superintendences concerning the issues posed by UNESCO (Annex 4, p.
2, section i).
As concerns big ships, the territorial planning Piano di Assetto del Territorio (PAT) of the Municipality of
Venice, adopted pursuant to art. 15 of Regional Law no. 11/2004 by City Council resolution no. 5 of
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30/31 January 2012, takes as its goal “the final exclusion of ships incompatible with the historic city
and with the lagoon. To this end, the City Council has fostered a series of in-depth studies on the
impact on the environment, health, socio- economic conditions, employment and morphology of the
lagoon by cruise ships and port activities, aimed at identifying characteristics (including size related) that
may be incompatible with the urban fabric and the morphological regeneration of the lagoon. Taking
into consideration the total number of tourists in the city, the studies must also define a maximum,
sustainable daily number of tourists including the tourists from cruise ships and, more generally, from
the maritime passenger traffic” (Art. 35 bis of the Rules of Implementation).
Similarly, the Management Plan 2012-2018 for the Venice and its Lagoon World Heritage site
provides for Macro-emergency 2 “Wave Motion” the following Guideline 2.2: “Promote a series of
investigative studies on the environmental, health, socio-economic, employment and lagoon
morphology impacts of cruise ships and port facilities. On the basis of such studies plan the actions
necessary to make these activities compatible with the safeguarding objectives of the Site”.4
Numerous proposals and alternative projects to the passage of cruise ships within St. Mark's Basin and
the Giudecca Canal are currently being examined by various organizations and institutional bodies.
Moreover, as part of the “Protection and conservation of heritage” Action Plan, the Management Plan
includes the project “Wear processes in architectural heritage: definition studies contrasting measures.
The case of Unesco World Heritage Site Venice and its Lagoon”, developed by the City of Venice with
the scientific coordination of the Superintendence for the Architectural and Landscape Heritage of
Venice and the lagoon (SBAP), which tackles the issue of large ships in relation to other different issues
(impact of mass tourism, wave motion, transformation of the social and commercial structure,
residence, transport, conversion of buildings to different uses). An abstract of this study has been
appended below by the SBAP as an attachment to the letter sent with note PG. 523 972 of December
02, 2013, together with the minutes of the meeting of the Steering Committee in which it is presented
the progress of the project (Annex 5 a - 5b).
2. Infrastructure projects such as the MoSE
In recent decades, the frequency and height of tides in the Venice lagoon have increased significantly,
especially after the exceptional flood of 1966. Since then a series of interventions have been planned
and executed towards the conservation of Venice and the safeguard of its lagoon, as well as
infrastructure to protect Venice, Chioggia and other historical lagoon settlements from high tides. The
reinforcement of barrier islands was carried out and the construction launched of a system of mobile
gates, installed at the three inlets, called MoSE (Experimental Electromechanical Module). Currently,
the construction of MoSE is at a very advanced stage. It is scheduled to be completed and in operation
by 2016.
For a detailed discussion on MoSE, please refer to the substantial documentation attached by the
Venice Water Authority with note PG. 535 606 of December 12, 2013, in English (Annex 6a).
The Superintendence for the Architectural and Landscape Heritage (SBAP) has been in charge of
verifying the compatibility requirements of the MoSE infrastructure with the lagoon environment ever
since the project’s initial stages and continues to do so during the building phase currently in progress,
as evidenced in the documentation attached by the Superintendence (Annex 5c).
3 . The negative consequences of mass tourism and mobility in the historical centre
The issue of concentration of tourist flows in the old city of Venice and the resulting pressure on the
fragile urban structure of the city, especially on the occasion of exhibitions and events, is identified as
Macro-emergency “Tourism pressure” in the Management Plan, which provides specific Guidelines
shared by the stakeholders responsible for the Site5.
The impact of tourism on the historic city is commonly acknowledged and carefully assessed by the
City’s administrative authorities. What follows is a summary of the main problems:

4
5

See: Macro-emergency n° 2 “Wave Motion”, Paragraph 5.3, pag. 109.
See: Macro-emergency n° 5. “Pressure of tourism ”, Paragraph 5.3, pag. 110.
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-the imbalance between the congestion of certain places and tourist itineraries of the historic city, such
as the St. Mark's area and its surroundings, and the infrequent visits to other parts of the historic city as
well as other settlements and areas of the Site and its hinterland, which are also of high interest from
an environmental, cultural and historical point of view;
- the congestion of public transport and water traffic in some canals, especially in the Grand Canal,
during certain periods and times of day.
- the transformation of the historic city caused by changes in the use of buildings from residential to
tourist accommodation, the abandonment of traditional activities in favour of those related to tourism
and the depletion of neighbourhood services for residents;
With a view to controlling this phenomenon and to reducing its negative effects, the local authorities
are developing several lines of action:
a) decentralizing the tourist flows;
b) reducing traffic congestion in some waterways;
c) safeguarding the residents and neighbourhood services.
a) Decentralizing the tourist flows
This goal is pursued through planning and diversifying tourist offer, developing alternative, sustainable
forms of tourism and itineraries that involve the historic city and the entire lagoon, through a new
strategy of dissemination and promotion of the tourist attractions offered by the area.
In its objective of promoting forms of tourism that are more sustainable (which have no impact on the
ecosystem), responsible (involving tourists in a conscious process of appropriation) and accessible
(open to all categories, from the elderly to the disabled), the Department of Culture and Tourism
Development of the City of Venice is involved in projects and actions aimed at re-establishing a
sustainable, balanced and positive relationship between the tourist economy and the city. The
Department is also engaged in the promotion of sustainable, smart, quality tourism products by
fostering the dissemination of good practices for an alternative way to travel that is environmentally
friendly and consistent with the residents’ lifestyle, and that may help to curb the negative effects
related to seasonal flow, as specified in the Annex 7a and 7b.
The Province of Venice, within the powers delegated by the Veneto Region in the field of tourism
(Regional Law 33/2002), approved by Board resolution no. 2010/98 of 30 November 2010 a highly
significant document, the “Three-year strategic plan to promote tourism from 2011 to 2013”,
containing a careful analysis of the phenomenon of tourism in the province (Annex 8a).
In addition, the Province of Venice has also realized slow tourism projects in Venice and its lagoon
which are described in the attached report (Annex 8b).
The Veneto Region has recently approved the Regional Law June 14, 2013, n. 11 (BUR n . 51/2013 ),
becoming the norm of reference for the tourist sector (Annex 9).
With this law, the Region recognizes the strategic role of tourism for the economic growth and job
creation in the Veneto, in a national and international framework, and is involved in the promotion of
initiatives designed to foster positive relations with the national tourist organization and with other
regions and autonomous provinces. Venice and its Lagoon World Heritage Site is one of “the thematic
and territorial tourism systems” recognized by law (art. 11).
The Site Management Plan 2012-2018 of the World Heritage property looks towards setting up a series
of projects aimed at integrating the several opportunities offered by the area with new forms of
tourism, enhancing and making available the natural and cultural resources with the goal of creating
new economies that are compatible with the lagoon environment: a way to learn about and better
understand the cultural identity of the Site, promoting and enhancing minor historical lagoon
settlements, the archaeological sites, the villas of the hinterland and of the Riviera del Brenta, fishing
valleys, local traditions, food and wine and so on.
One of the priorities of the Plan is the definition of a strategy for sustainable tourism with the active
involvement of the organizations and institutions already operating in the area. Specific strategic
objectives and a precise Action Plan have been developed to relieve the pressure on the city of Venice
by offering alternative and complementary options to traditional tourism through establishing networks
5

between the lagoon towns and other local stakeholders (Annex 14, Strategic Objectives 3 -7, Action
Plan 5.2 “Sustainable use”, system projects).
According to the Management Plan, the effective management of tourist flows will only be achieved
with the involvement of both the citizens and the different economic actors in the field, so as to define
shared proposals and actions that may consequently be more easily planned and implemented. The
purpose is to build a process of participation that was already initiated through the adoption of the
Management Plan.
b) De-congesting waterway traffic
The City Council has set up the new Goods Interchange Centre at the Tronchetto island to reorganize
water goods transportation; it has also launched a series of initiatives for the safety of urban navigation
regulating navigation on the Grand Canal, defining prohibitions and modes of passage and use,
reorganizing access, the granting of the water spaces, public landing points and private landing points.
As can be seen from the detailed letter sent by the Mobility sector of the Municipality of Venice (PG.
7846 08/01/2014 - Annex 10), the City Council is engaged in the preparation of the Traffic Plan for
the entire area of the historic city, which will also reorganize traffic in the smaller canals, the various
internal waterways and other settlements and interchange points.
More information can be found in the detailed report compiled by the Mobility sector of the
Municipality of Venice (Annexes 10 - 10f ).
As concerns the management of water traffic, in consideration of the evolution of the flows and of
the functions of the historical city, a series of specific actions (listed in the accompanying
documentation) was devised in order to improve the flow of traffic through certain areas and
interchange structures, increase navigation safety and reinforce monitoring and control. These actions
have been implemented or are being initiated, alongside the issuance of specific ordinances (traffic
restrictions), the preparation of plans for the reorganization of public landing points and grants of
water spaces, plus other actions to be implemented (rules governing the activation of a GPS-based
localization system), see again Annex 10.
c) Protection of residents and of neighbourhood services
In order to contain the phenomenon of the change of use of buildings in favour of hotel
accommodation the City Council deems effective the urban planning regulations in force on the
intended use of the historic buildings of the old city of Venice. The current General Regulatory Plan
(Piano Regolatore Generale) of the old city already prescribes for certain types of buildings an
exclusively residential use, while for other types special constraints are in place to restrict the change
from residential to other uses. While limiting in many cases the change of use of residential property,
these regulations have at times proved inadequate, and in any case unable to subject the real estate
market to price control, resulting in the loss of a considerable number of residents. In order to counter
this phenomenon, the City Council has launched several programs for residential development both in
the historical centre and on the islands, mainly targeted to poorer segments of the population (social
housing and subsidized housing).
4. The use of large advertising panels on the facades of the buildings of the old city
In a period of economic and financial crisis such as the present one, the resources for the conservation
of Venice monuments are becoming increasingly scarce. The local administration and the
Superintendences are no longer able to fund the restoration and maintenance of the cultural heritage
with their sole financial resources. In order to carry out the restoration of monuments it has been
necessary to increasingly resort to private funding. This enabled major restoration works over the entire
St Mark’s area (the Doge's Palace, the Bridge of Sighs, the Procuratie- Palace of the Magistrates), as
thoroughly described in the document that the Superintendent has provided (Annex 5d). The use of
advertising panels in building sites fencing (the latter being required in any case) is granted only for the
duration of the restoration works and contributes to its funding.
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5. Changes in the lagoon ecosystem
In the territory of the Venetian lagoon, the Venice Water Authority (MAV) plays a decisive role with
respect to safeguard activities for which the State is responsible, carried out by the Ministry of
Infrastructure and Transport - Venice Water Authority through the Consorzio Venezia Nuova. The
objectives pursued by means of these activities are defined in the General Plan of Interventions
formulated on the basis of the directives of the “Committee pursuant to art. 4 Special Law 798/84”.
The General Plan results from the studies, discussions and the general planning used to evaluate
different alternatives and assess the feasibility and environmental compatibility of interventions.
For further details on activities directed at the safeguard of the lagoon ecosystem, please refer to the
copious documentation sent by the Venice Water Authority in English (Annex 6b) and the publication
in Italian: Stato dell’ecosistema lagunare veneziano. Strumenti del Magistrato alle Acque di Venezia, curated by the
Venice Water Authority, Marsilio Ed., July 2010 (Annex 6c).
The City of Venice, through the Department of Environment, carries out constant control activities on
the projects to be implemented in the lagoon subjected to the Environmental Impact Assessment
(EIA).
The report attached and forwarded with note PG. 8951 of January 9, 2014 contains the texts of the
City Council resolutions and of the Preliminary Technical Reports which have been voted on by the
Board of Venice City Council in relation to the different projects subject to EIA. In particular, please
see the report (Annex 11a) for information concerning the plan for the dredging of the ContortaSant'Angelo canal for the passage of ships and MOSE.
The City of Venice regularly promotes environmental education activities and dissemination of
knowledge of the lagoon ecosystem and of the issues related to its preservation, with the purpose of
raising public awareness through seminars, conferences and publications, and a series of environmental
education projects tailored for schools of all levels (Annex 11b ).
In addition to producing the educational material, a sample of which is annexed to this report (“Atlas
of the Lagoon” - Annex 11c and "Birds of the lagoon and the city "- Annex 11c ), since 2008 the City
has been organizing educational and training courses on the protection of the lagoon and disseminating
information through the web media and social networks (Annex 11b).
6 . The Palais Lumière project
The project of Palais Lumière is not feasible today as the company Concept CREATIF Pierre Cardin
spa (the project proponent) has formalized withdrawal from the draft Programme Agreement signed
December 21, 2012 for the realization of the Palais Lumière project, as indicated by the letter PG.
0295337 of 02.07.2013 (Annex 12).
Conclusions
Management of the World Heritage property is carried out by all those authorities responsible for the
Site, represented on a steering committee coordinated by the City of Venice which has been appointed
as the “Site manager”.
The Steering Committee meets regularly to monitor the implementation of the Management Plan,
monitoring of interventions and macro-emergencies and evaluate corrective and mitigating measures
that are necessary to ensure the conservation of conservation of the property and the maintenance of
its Oustanding Universal Values.
The definition of the Buffer Zone is currently under study and will be submitted by February 1, 2015
to the World Heritage Centre.
After a series of meetings held between 2012- 2013, a working group was formally established to
initiate the procedure for the definition of the Buffer Zone (Note prot.n. 1985 of 28 February 2013 –
Annex 13). The working group consists of representatives from the Ministry, Regional Department of
Cultural Heritage and Landscape of Veneto, the Superintendence for the Architectural and Landscape
Heritage of Venice and the Lagoon, the City of Venice and the Veneto Region, in collaboration with an
international expert.
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ATTIVITA' DEL SETTORE TURISMO
L'Assessorato alle Attività Culturali e Sviluppo del Turismo della Città di Venezia, al fine di
promuovere forme di turismo più sostenibili (che non abbiano impatto sull’ecosistema),
responsabili (che coinvolgano il turista in un processo di appropriazione consapevole), e
accessibili (aperti a tutte le categorie di utenza dagli anziani ai disabili), si impegna in
progetti e azioni per la ricostruzione di un rapporto equilibrato, positivo e sostenibile tra
l’economia turistica e la città, nel tentativo di una migliore e più efficace gestione dei flussi
turistici. L'Assessorato si impegna inoltre nella promozione di proposte di viaggio di
qualità, intelligenti e sostenibili, favorendo la diffusione di buone pratiche per un modo di
viaggiare alternativo, rispettoso dell'ambiente, in equilibrio con lo stile di vita autoctono, e
che contribuisca a ridurre gli effetti negativi legati alla stagionalità.
Progetti:
 Network Grandi Destinazioni Italiane Turismo Sostenibile (Gdits)
Il Comune di Venezia, insieme alla Provincia di Rimini, Roma Capitale, Comune di Milano,
Comune di Firenze e Comune di Napoli ha condiviso un impegno di azione unitaria per un
turismo più sostenibile, sottoscrivendo il 25 ottobre 2013 il Protocollo d’intesa per
l’istituzione di un network delle “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”
(GDITS). In particolare, il Network delle GDITS aderisce alla seconda fase di
sperimentazione pilota (dal 1 gennaio 2014) del progetto ETIS Sistema di Indicatori per la
gestione sostenibile delle destinazioni turistiche europee (ETIS - European Tourism
Indicators System), uno strumento strategico per monitorare, gestire, misurare e migliorare
le performance di sostenibilità di tutte le destinazioni turistiche europee.
 Comunicazione e promozione di idee di viaggio ecosostenibili e solidali
La Città di Venezia garantisce e diffonde un’effettiva comunicazione e promozione
integrata dell’offerta turistica della città per promuovere un turismo sostenibile tramite i
seguenti canali:
1. pagine web del portale istituzionale www.comune.venezia.it
2. pagine web del portale www.veneziaunica.it (dal 7 ottobre 2013 sostituisce il
portale www.veniceconnected.com)
3. redazione del Magazine V-Venezia in formato elettronico
4. redazione della newsletter mensile Veneti@tour
5. social network
Attualmente vengono promossi i seguenti percorsi alternativi per vivere Venezia e la sua
laguna (sezione in progress):
o Itinerari ecosostenibili alle isole della Laguna Nord (n. 5), a piedi, in barca o in
bicicletta, ideati e realizzati in collaborazione con l'Istituzione Parco della Laguna
della Città di Venezia, per invitare a un viaggio lento al di fuori delle usuali rotte
turistiche.
o Itinerari d’arte e cultura (n. 7), per conoscere alcune zone del centro storico di
Venezia solitamente meno frequentate dai turisti, in collaborazione con
l’Associazione culturale Venezia Arte.
o Itinerari a misura di famiglia (n. 2); una sezione dedicata all’accoglienza dei
piccoli turisti con tanti consigli e informazioni pratiche (con particolare attenzione a
proposte attività, itinerari ed eventi eco-friendly) per preparare in anticipo e
rendere il loro soggiorno più piacevole e interessante e un calendario eventi per
conoscere, mese per mese, le iniziative rivolte a tutta la famiglia promosse dalle

principali istituzioni e associazioni culturali in città (Progetto Venezia sostenibile:
città a misura di famiglie).
o Itinerari accessibili (n. 5), senza barriere per i visitatori con disabilità, in
collaborazione con il Servizio Venezia Città per tutti della Città di Venezia.
o Itinerari di pesca turismo per la Laguna Nord e la Laguna Sud: per imparare
ad amare e conoscere la cultura della laguna, del mare e della pesca; per
trascorrere una giornata all'aperto, ma anche per mangiare pesce freschissimo,
cucinato secondo le ricette della migliore tradizione veneziana.
 Progetto Fuorirotta. L'altra mappa di Venezia
Fuori rotta. L’altra Mappa di Venezia è un progetto per la sensibilizzazione di ospiti e
residenti verso stili di vita e scelte di consumo più responsabili, ecocompatibili e solidali.
Vuole dare visibilità a imprese, associazioni e gruppi veneziani che adottano e
promuovono i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. E’ attualmente
in corso la riedizione della mappa aggiornata nella grafica e nei contenuti, sia in formato
cartaceo che online. La mappa sarà disponibile gratuitamente, in italiano e in inglese.
Il progetto Fuori rotta. L’altra Mappa di Venezia è coordinato dal Settore Turismo della
Città di Venezia, e prevede il coinvolgimento della Direzione Ambiente e Politiche giovanili,
del Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Piano strategico, e
dell’Osservatorio Politiche di Welfare, ed è realizzato in collaborazione con l’associazione
veneziana no-profit AEres – Venezia per l’Altraeconomia.
 Redazione dell’Annuario del Turismo in formato cartaceo e online
L’Annuario del Turismo raccoglie diverse tipologie di dati relativi ai flussi turistici all’interno
del Comune di Venezia, al fine di realizzare uno strumento utile all’analisi e quindi anche
alla gestione di un settore così fondamentale per la città.
Vengono presentati i dati - degli ultimi cinque anni - relativi agli arrivi (numero di persone
fisiche) e alle presenze (numero di notti passate in città) dei turisti pernottanti, le
dinamiche e l’evoluzione dell’offerta ricettiva, i flussi dei passeggeri di porto, aeroporti
(Venezia e Treviso) e trasporto pubblico locale.
Nella seconda e nella terza edizione (a cui si sta lavorando in questo periodo) viene
proposto inoltre un confronto ragionato tra le dinamiche dei flussi turistici e i fruitori di
quella che ormai è riconosciuta unanimemente come una vera e propria industria culturale
a Venezia: esposizioni permanenti, esposizioni temporanee, attività dello spettacolo.
 Progetto di ricerca Turismo a Venezia: indagine sui visitatori - Anno 2012
L’iniziativa è stata promossa e finanziata dalla Camera di Commercio di Venezia e dal
Comune di Venezia/Assessorato al Turismo ed è stata affidata all’Università Ca’ Foscari.
L’obiettivo è quello di ripensare ed elaborare nuove possibili strategie per uno sviluppo
turistico sostenibile nel centro storico di Venezia sulla base di un nuovo e dettagliato
“visitor survey” in grado di aggiornare le conoscenze qualitative sulla domanda turistica
veneziana: l’ultima analisi del genere risale, infatti, alla fine degli anni Ottanta. Lo studio
aggiornato del visitatore presente a Venezia oggi diventerà così uno dei principali elementi
di un osservatorio permanente e indipendente, in grado di fornire basi di analisi certe a chi
gestisce il turismo veneziano. Lo studio prevede, in particolare, la somministrazione di
circa duemilacinquecento questionari multilingua distribuiti in modo causale ai visitatori
nell’arco di un anno intero, il 2012, lungo le diverse arterie del centro storico e nei
principali terminal della città, per cogliere non solo le modifiche stagionali delle domanda
turistica, ma anche quelle territoriali.

 Affiliazione OMT – Organizzazione Mondiale del Turismo
La Città di Venezia è Membro affiliato alla Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT),
l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che rappresenta l’istituzione internazionale
leader in materia di viaggi e turismo. In tal modo, la Città di Venezia entra a far parte della
comunità internazionale che riunisce le principali organizzazioni intergovernative e non
governative specializzate in turismo a livello mondiale con l’intento di condividere
conoscenze, innovazione e buone pratiche, beneficiando sia delle referenze che delle
attività dell’OMT nonché del bagaglio di esperienze e conoscenze di tutti i Membri Affiliati,
al fine di indirizzare la politica turistica della Città di Venezia ad accrescere la propria
competitività a livello mondiale.
 Progetto Venezia sostenibile
Nell'ottica della promozione di una città sostenibile, il progetto è volto a valorizzare tutte
quelle imprese profit e no profit operanti sul territorio veneziano che dimostrino di aver
integrato, nella propria visione strategica e nella quotidiana attività d'impresa, l'attenzione
per la responsabilità sociale di impresa e del territorio, la tutela dell'ambiente, il sostegno
alla famiglia e ai suoi tempi nonché la tutela dei consumatori.
Prevede tre aree di certificazione di qualità:
1. Venezia Sostenibile per l'Ambiente
2. Venezia Sostenibile per l'Equità Sociale
3. Venezia Sostenibile per le Famiglie.


Progetto di comunicazione integrata - segnaletica turistica multilingue per
Venezia.
L’Assessorato alle Attività Culturali e Sviluppo del Turismo ritiene fondamentale, al duplice
scopo della redistribuzione dei flussi turistici e della valorizzazione delle aree, luoghi e
monumenti meno conosciuti della città (la cosiddetta “Venezia nascosta”), procedere ad
un piano di comunicazione integrata per la realizzazione di segnaletica turistica avanzata
multilingue, online e offline, nel territorio del Comune di Venezia.
Si intende realizzare in tempi brevi un piano di mappatura dei beni culturali nella città di
Venezia, con l’obiettivo di favorire l’accesso e accrescere la conoscenza di turisti e
visitatori in merito al patrimonio turistico e culturale, diffuso su tutto il territorio cittadino, ma
meno noto.
Il nodo di contatto tra il reale e il virtuale saranno i codici QR (o altro sistema di relazione
con contenuti online), già diffusi in ambito nazionale ed internazionale anche a fini turistici.
L’obiettivo, in accordo con la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Venezia e Laguna, è quello di poter dare una visibilità pubblica al progetto già entro il
2014.

Annex 7b
Municipality of Venice – Department of Tourism – Letter and attached
documentation.
7b 2012 Tourism yearbook.
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Presentazione Annuario
Presentiamo quest’anno la seconda edizione dell’Annuario sul Turismo a Venezia: la
raccolta sistematica dei dati del complesso "Sistema Turismo" continua e si arricchisce
di una nuova sezione dedicata ad alcune delle maggiori istituzioni culturali veneziane.
Disporre con cadenza periodica dei dati relativi ai principali indicatori del comparto,
costituisce senza dubbio lo strumento primario da cui partire per impostare qualsiasi
politica di gestione e governo del turismo nella nostra città: arrivi, presenze, struttura
dell’ offerta ricettiva, numero di passeggeri di porto e aeroporto, pass ztl rilasciati,
transiti al garage comunale ecc.., sono dati essenziali che forniscono una chiara
fotografia di una parte fondamentale dei flussi turistici.
Se la sfida di oggi è quella di sviluppare e promuovere un turismo sostenibile e
soprattutto di qualità, con l’implicito obiettivo di prolungare la durata media del
soggiorno, ne deriva che la ricca e variegata offerta culturale di Venezia viene a
giocare un ruolo essenziale e assolutamente strategico.
Ecco quindi, in aggiunta ai dati di arrivi e presenze, un’analisi ragionata dei visitatori di
un primo nucleo di Musei e Istituzioni Culturali.
Da qui vogliamo partire per studiare e capire quanti e quali siano i visitatori che
entrano nei nostri musei e quali possano essere le politiche più idonee ad incentivare
una fruizione sempre maggiore del nostro magnifico e unico patrimonio culturale.
Ringrazio infine tutti coloro che, all'interno dell'Assessorato al Turismo, hanno lavorato
e continuano a lavorare con entusiasmo a questo progetto.

Roberto Panciera
Assessore al Turismo
Comune di Venezia
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Prefazione
Le seconda edizione dell’Annuario sul Turismo prosegue nella raccolta dei diversi dati
relativi ai flussi turistici all’interno del Comune di Venezia, al fine di realizzare uno
strumento utile sia all’analisi che alla gestione di un fenomeno dalle molteplici ricadute
sulla città.
Viene preso in esame il quinquennio 2008-2012, dedicando un particolare
approfondimento all’ultimo anno.
Il primo capitolo è dedicato alla domanda turistica: arrivi (numero di persone fisiche) e
presenze (numero di notti passate in città) dei turisti pernottanti, sono analizzati nel
loro complesso e in maniera differenziata, distinguendo tra Italiani e stranieri, soggiorni
passati in strutture alberghiere e in quelle extralberghiere. Per ogni segmento di
mercato viene fornita la variazione percentuale anno per anno dal 2008 al 2012.
Si esamina quindi l’andamento delle sole presenze confrontando, mese per mese e
trimestre per trimestre, valori unitari e variazioni percentuali di tutti i turisti, degli Italiani
e degli stranieri: il dato è particolarmente significativo perché indica di quante unità
aumenta la popolazione “stanziale” nei diversi mesi dell’anno, fornendo un quadro
preciso di alta e bassa stagione.
Si prosegue poi con l’approfondimento sulle tre zone del Comune di Venezia: Città
Storica, Lido e Mestre Marghera. Per ogni zona viene evidenziato il numero di arrivi e
presenze in termini unitari, la variazione da un anno all’altro, la durata media del
soggiorno, la percentuale di numero di arrivi e presenze sul totale, la permanenza
nelle strutture alberghiere ed extralberghiere.
Infine si approfondisce l’analisi sui diversi paesi di provenienza del turista: vengono
forniti i dati di ogni singola nazione e i totali di Europa, America, Asia, Medio Oriente,
Africa e Oceania.
Il dettaglio delle top 11 nazionalità del 2012, chiude il primo capitolo.
Il secondo capitolo è dedicato all’offerta: viene indicato il numero e la dinamica
evolutiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nell’intero territorio
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comunale e nelle tre diverse zone del Comune di Venezia con un focus particolare sul
2012.
Si passa quindi alle principali infrastrutture e servizi: per quanto riguarda il Porto
viene fornito il trend quinquennale di crociere, traghetti e aliscafi con relativi
passeggeri, il dato mensile di tutto il 2011 e di tutto il 2012; segue la stessa analisi del
traffico passeggeri del sistema SAVE (aeroporti di Venezia e Treviso) distinguendo tra
voli nazionali, voli internazionali, passeggeri in transito e aviazione generale. Si chiude
con la classifica dei 15 più importanti scali italiani. Infine la bigliettazione del trasporto
pubblico locale, con i dati ACTV, Alilaguna e Terminal Fusina: viene presa in esame
solo la quantità di biglietti venduta a non residenti.
La prima parte si conclude con una panoramica relativa al sito Veniceconnected:
numero visitatori, visualizzazioni di pagina, numero di pagine viste per visita, sono
analizzati mensilmente mettendo a confronto 2011 e 2012. Infine l’e-commerce:
incassi, PNR,spesa media e dettaglio fornitori anni 2011 e 2012.
La seconda parte è la novità di questa seconda edizione: una sezione dedicata ai
visitatori delle istituzioni culturali cittadine. Si è ritenuto di cominciare dalle attività
espositive permanenti di un primo nucleo di strutture: la Fondazione Musei Civici di
Venezia con i suoi 11 musei, i Musei Statali, le chiese del Circuito Chorus, la Peggy
Guggenheim Collection, la Fondazione Querini Stampalia, il Museo Ebraico, il Museo
Storico Navale, il Museo di San Marco, il Museo di Torcello e le Sale Monumentali
della Biblioteca Nazionale Marciana: per tutti queste istituzioni, ad eccezione dei Musei
Statali, viene fornito il numero mensile ed annuale dei visitatori, con relative variazioni
e trend. Unica eccezione è rappresentata dalla Fondazione La Biennale di Venezia, di
cui si segnalano i dati complessivi dei visitatori delle Esposizioni Internazionali di
Architettura e di Arti Visive: si tratta ovviamente di mostre temporanee, ma data
l’eccezionalità di tali eventi che coinvolgono l’intero tessuto cittadino, si è deciso di
inserirli ugualmente nel presente lavoro.
Un sentito grazie a tutte le istituzioni culturali per la preziosa collaborazione che ha
consentito la redazione di questo nuovo capitolo, all’Azienda di Promozione Turistica
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della Provincia di Venezia per la costante e cortese disponibilità dimostrata nell’invio
puntuale e preciso dei dati su flussi turistici e strutture ricettive, a VTP, AVM, Alilaguna
e alla Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia.
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Il turismo nel Comune di Venezia anno 2012
2011
Arrivi
Presenze

2012
Arrivi
Presenze

Var % 11-12
Arrivi Presenze

Città storica

2.500.882

6.227.276

2.485.136

6.221.821

-0,6

-0,1

Lido
MestreMarghera
Totale
Comune di
Venezia

194.590

584.013

170.352

516.385

-12,5

-11,6

1.471.699

2.606.583

1.450.673

2.571.926

-1,4

-1,3

4.167.171

9.417.872

4.106.161

9.310.132

-1,5

-1,1

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT

Alberghiero
Extralberghiero
TOTALE
Stranieri
Italiani

2011
2012
Var % 11-12
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
3.393.166 7.245.725 3.336.095 7.030.511 -1,7%
-3,0%
774.005 2.172.147 770.066 2.279.621 -0,5%
4,9%
4.167.171 9.417.872 4.106.161 9.310.132 -1,5%
-1,1%
3.545.471 7.971.463 3.544.475 7.998.882 0,0%
0,3%
621.700 1.446.409 561.686 1.311.250 -9,7%
-9,3%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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CITTA' STORICA
Alberghiero
Extralberghiero
TOTALE
Stranieri
Italiani

2011
Arrivi
1.947.208
553.674
2.500.882
2.196.917
303.965

2012

Var % 11-12

Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
4.595.296 1.904.354 4.451.996 -2,2%
-3,1%
1.631.980 580.782 1.769.825 4,9%
8,4%
6.227.276 2.485.136 6.221.821 -0,6%
-0,1%
5.483.247 2.200.662 5.507.459 0,2%
0,4%
744.029 284.474 714.362 -6,4%
-4,0%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT

LIDO
Alberghiero
Extralberghiero
TOTALE
STRANIERI
ITALIANI

2011
Arrivi Presenze
167.825 491.904
26.765
92.109
194.590 584.013
159.388 479.616
35.202 104.397

2012
Arrivi
Presenze
146.136
428.643
24.216
87.742
170.352
516.385
139.809
430.578
30.543
85.807

Var % 11-12
Arrivi Presenze
-12,9%
-12,9%
-9,5%
-4,7%
-12,5%
-11,6%
-12,3%
-10,2%
-13,2%
-17,8%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT

MESTREMARGHERA
Alberghiero
Extralberghiero
TOTALE
Stranieri
Italiani

2011
Arrivi
1.278.133
193.566
1.471.699
1.189.166
282.533

2012

Presenze Arrivi Presenze
2.158.525 1.285.605 2.149.872
448.058 165.068 422.054
2.606.583 1.450.673 2.571.926
2.008.600 1.204.004 2.060.845
597.983 246.669 511.081

Var % 11-12
Arrivi Presenze
0,6%
-0,4%
-14,7%
-5,8%
-1,4%
-1,3%
1,2%
2,6%
-12,7%
-14,5%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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La domanda
Capitolo 1: Arrivi e Presenze
1.1 Arrivi e presenze per strutture ricettive
1.2 Mercato straniero: arrivi e presenze per strutture ricettive
1.3 Mercato italiano: arrivi e presenze per strutture ricettive
1.4 Andamento mensile presenze Comune di Venezia
1.5 Mercato straniero: andamento mensile presenze
1.6 Mercato italiano: andamento mensile presenze
1.7 Arrivi e presenze nelle tre zone del Comune di Venezia
1.8 Stranieri e italiani nelle tre zone del Comune di Venezia
1.9 Settore alberghiero ed extralberghiero nelle tre zone del Comune di
Venezia
Capitolo 2: Le diverse nazionalità
2.1 Arrivi e presenze delle diverse nazionalità
2.2 Paesi 2012 – TOP 11
2.3 Paesi 2012 – TOP 11 anni 2007-2012
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La domanda
Capitolo 1: Arrivi e Presenze
1.1

Arrivi e presenze nel Comune di Venezia per strutture ricettive
Anni

Arrivi
(x 1.000)

Var %

Presenze
(x 1.000)

Var%

Perm. media

7,2%
-4,0%
-0,5%
0,9%
10,5%
-1,1%

2,44
2,47
2,48
2,30
2,26
2,27

5,3%
-6,3%
0,3%
2,2%
11,2%
-3,0%

2,32
2,30
2,32
2,15
2,14
2,11

14,1%
3,5%
-2,8%
-3,1%
8,2%
4,9%

2,95
3,17
3,14
2,95
2,81
2,96

Totale strutture ricettive
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3.627
3.434
3.405
3.708
4.167
4.106

3,7%
-5,3%
-0,8%
8,9%
12,4%
-1,5%

8.843
8.488
8.446
8.521
9.418
9.310

Strutture alberghiere
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2.928
2.761
2.745
3.027
3.393
3.336

1,7%
-5,7%
-0,6%
10,3%
12,1%
-1,7%

6.783
6.355
6.373
6.514
7.246
7.031

Strutture extralberghiere
2007
2008
2009
2010
2011
2012

699
673
660
681
774
770

13,4%
-3,6%
-2,0%
3,2%
13,7%
-0,5%

2.060
2.133
2.073
2.007
2.172
2.280

Fonte:
Elaborazioni
Assessorato
al Turismo su
dati APT
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La domanda
1.2

Mercato straniero: arrivi e presenze nel Comune di Venezia per strutture
ricettive

Anni

Arrivi
(x 1.000)

Quota su
totale
arrivi

Presenze
(x 1.000)

Quota su
totale
presenze

Perm. media

Mercato straniero: totale strutture ricettive
2008
2009
2010
2011
2012

2.853
2.816
3.108
3.545
3.544

83,1%
82,7%
83,8%
85,1%
86,3%

6.999
6.933
7.064
7.971
7.999

82,5%
82,1%
82,9%
84,6%
85,9%

2,45
2,46
2,27
2,25
2,26

Mercato straniero: strutture alberghiere
2008
2009
2010
2011
2012

2.301
2.278
2.554
2.903
2.896

67,0%
66,9%
68,9%
69,7%
70,5%

5.346
5.340
5.525
6.247
6.160

63,0%
63,2%
64,8%
66,3%
66,2%

2,32
2,34
2,16
2,15
2,13

Mercato straniero: strutture extralberghiere
2008
2009
2010
2011
2012

552
538
554
643
649

16,1%
15,8%
14,9%
15,4%
15,8%

1.653
1.593
1.539
1.724
1.838

19,5%
18,9%
18,1%
18,3%
19,7%

Fonte:
Elaborazioni
Assessorato
al Turismo su
dati APT
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2,99
2,96
2,78
2,68
2,83

La domanda
1.3

Mercato italiano: arrivi e presenze nel Comune di Venezia per strutture
ricettive

Anni

Arrivi
(x 1.000)

Quota su
totale
arrivi

Presenze
(x 1.000)

Quota su
totale
presenze

Perm. media

Mercato italiano: totale strutture ricettive
2008
2009
2010
2011
2012

581
589
600
622
562

16,9%
17,3%
16,2%
14,9%
13,7%

1.488
1.513
1.457
1.446
1.311

19,5%
18,9%
18,1%
18,3%
14,1%

2,56
2,57
2,43
2,33
2,33

Mercato italiano: strutture alberghiere
2008
2009
2010
2011
2012

460
468
474
490
441

13,4%
13,7%
12,8%
11,8%
10,7%

1.009
1.034
989
998
870

11,9%
12,2%
11,6%
10,6%
9,3%

2,19
2,21
2,09
2,04
1,97

Mercato italiano: strutture extralberghiere
2008
2009
2010
2011
2012

121
121
127
131
121

3,5%
3,6%
3,4%
3,2%
3,0%

480
479
468
448
441

5,7%
5,7%
5,5%
4,8%
4,7%

3,97
3,95
3,69
3,41
3,64

Fonte:
Elaborazioni
Assessorato
al Turismo su
dati APT
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La domanda
1.4 Andamento mensile presenze Comune di Venezia
Comune di Venezia
anno 2011
Presenze
(x1.000)

Gennaio
Febbraio
Marzo
1° Trimestre
Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre
Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre
Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre
Totale anno

369
487
730
1.586
883
896
966
2.744
1106
1046
988
3.141
943
555
450
1.947
9.418

Comune di Venezia
anno 2012
Presenze
(x1.000)
Gennaio
Febbraio
Marzo
1° Trimestre
Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre
Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre
Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre
Totale anno

Var %
397
518
653
1.567
870
918
918
2.706
1053
1037
966
3.055
930
597
454
1.981
9.310

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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7,7%
6,3%
-10,6%
-1,2%
-1,4%
2,4%
-5,0%
-1,4%
-4,8%
-0,9%
-2,3%
-2,7%
-1,3%
7,5%
1,1%
1,7%
-1,1%

La domanda
1.5 Mercato straniero: andamento mensile presenze Comune di Venezia
Comune di Venezia
anno 2011
Presenze Turisti Straneri
(x1.000)
Gennaio
268
Febbraio
380
Marzo
585
1° Trimestre
1.233

Comune di Venezia
anno 2012
Presenze Turisti Stranieri
(x1.000)
Gennaio
291
Febbraio
413
Marzo
529
1° Trimestre
1.232

Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre

754
781
841
2.376

Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre

745
813
820
2.379

-1,2%
4,1%
-2,4%
0,1%

Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre

992
917
859
2.768

Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre

969
931
855
2.754

-2,3%
1,4%
-0,5%
-0,5%

Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre

808
450
336
1.594

Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre

812
475
347
1.634

0,4%
5,4%
3,5%
2,5%

Totale anno

7.971 Totale anno

7.999

0,3%

Var %
8,5%
8,5%
-9,7%
-0,1%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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La domanda
1.6 Mercato Italiano: Andamento mensile presenze

101
107
145
352

Comune di Venezia
anno 2012
Presenze Turisti Italiani
(x1.000)
Gennaio
Febbraio
Marzo
1° Trimestre

106
105
124
335

5,5%
-1,5%
-14,4%
-4,8%

Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre

128
115
125
369

Aprile
Maggio
Giugno
2° Trimestre

125
105
97
327

-2,6%
-8,8%
-22,3%
-11,2%

Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre

115
129
129
373

Luglio
Agosto
Settembre
3° Trimestre

84
106
111
301

-26,8%
-17,5%
-13,9%
-19,1%

Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre

135
104
114
353

Ottobre
Novembre
Dicembre
4° Trimestre

119
122
107
347

-11,9%
16,5%
-6,0%
-1,6%

1.446 Totale anno

1.311

-9,3%

Comune di Venezia
anno 2011
Presenze Turisti Italiani
(x1.000)
Gennaio
Febbraio
Marzo
1° Trimestre

Totale anno

Var %

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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La domanda
1.7 Arrivi e presenze nelle tre zone del Comune di Venezia
Anni

Arrivi
(x 1.000)

Presenze
(x 1.000)

Perm.
media

Quota su Quota su totale
totale arrivi
presenze

Comune di Venezia
2008
2009
2010
2011
2012

3.434
3.405
3.708
4.167
4.106

8.488
8.446
8.521
9.418
9.310

2,47
2,48
2,30
2,26
2,27
Città storica

2008
2009
2010
2011
2012

2.075
2.097
2.251
2.501
2.485

5.677
5.727
5.761
6.227
6.222

2,74
2,73
2,56
2,49
2,50

60,4%
61,6%
60,7%
60,0%
60,5%

66,9%
67,8%
67,6%
66,1%
66,8%

2,84
2,98
2,97
3,00
3,03

5,3%
4,9%
4,4%
4,7%
4,1%

6,1%
5,8%
5,7%
6,2%
5,5%

34,3%
33,6%
34,9%
35,3%
35,3%

27,0%
26,3%
26,7%
27,7%
27,6%

Lido
2008
2009
2010
2011
2012

182
166
163
195
170

517
494
483
584
516

Mestre Marghera
2008
2009
2010
2011
2012

1.177
1.143
1.295
1.472
1.451

2.294
2.225
2.278
2.607
2.572

1,95
1,95
1,76
1,77
1,77

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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La domanda
1.8 Stranieri e Italiani nelle tre zone del Comune di Venezia
Stranieri
Anni

Arrivi
Presenze
(x 1.000) (x 1.000)

Italiani
Perm.
media

Arrivi
Presenze
(x 1.000) (x 1.000)

Totale
Perm.
media

Arrivi
Presenze
(x 1.000) (x 1.000)

Città Storica
2008
2009
2010
2011
2012

1.790
1.789
1.957
2.197
2.201

4.894
4.871
4.989
5.483
5.507

2,73
2,72
2,55
2,50
2,50

285
307
294
304
284

782
856
772
744
714

2,75
2,79
2,62
2,45
2,51

2.075
2.097
2.251
2.501
2.485

5.677
5.727
5.761
6.227
6.222

105
102
108
104
86

3,06
2,99
3,04
2,97
2,81

182
166
163
195
170

517
494
483
584
516

2,30
2,24
2,13
2,12
2,07

1.177
1.143
1.295
1.472
1.451

2.294
2.225
1.601
2.607
2.572

Lido
2008
2009
2010
2011
2012

148
132
127
159
140

412
392
375
480
431

2,79
2,97
2,95
3,01
3,08

34
34
35
35
31

Mestre Marghera
2008
2009
2010
2011
2012

915
895
1.024
1.189
1.204

1.693
1.670
1.701
2.009
2.061

1,85
1,87
1,00
1,69
1,71

261
247
271
283
247

601
555
577
598
511

Fonte:
Elaborazioni
Assessorato
al Turismo su
dati APT
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La domanda
1.9 Settore alberghiero ed extralberghiero nelle tre zone del Comune di Venezia
Alberghiero
Anni

Arrivi
Presenze
(x 1.000) (x 1.000)

Extralberghiero
Perm.
media

Arrivi
Presenze
(x 1.000) (x 1.000)

Totale

Perm.
media

Presenze
Arrivi
(x 1.000) (x 1.000)

Città Storica
2008
2009
2010
2011
2012

1.613
1.638
1.770
1.947
1.904

4.070
4.175
4.241
4.595
4.452

2,52
2,55
2,40
2,36
2,34

462
458
481
554
581

1.607
1.552
1.520
1.632
1.770

3,48
3,39
3,16
2,95
3,05

2.075
2.097
2.251
2.501
2.485

5.677
5.727
5.761
6.227
6.222

85
81
90
92
88

3,97
3,73
3,64
3,44
3,62

182
166
163
195
170

517
494
483
584
516

2,32
2,44
2,27
2,31
2,56

1.177
1.143
1.295
1.472
1.451

2.294
2.225
2.278
2.607
2.572

Lido
2008
2009
2010
2011
2012

161
144
138
168
146

432
412
393
492
429

2,69
2,86
2,85
2,93
2,93

21
22
25
27
24

Mestre Marghera
2008
2009
2010
2011
2012

987
963
1.120
1.278
1.286

1.852
1.786
1.880
2.159
2.150

1,88
1,85
1,68
1,69
1,67

190
180
175
194
165

441
439
398
448
422

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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La domanda
Cap. 2: Le diverse nazionalità
2.1 Arrivi e presenze delle diverse nazionalità anno 2012
Nazionalità
Austria
Belgio
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Lussemburgo
Norvegia
Paesi bassi
Polonia
Portogallo
Gran Bret.
Cechi
Russia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera e Liecht.
Turchia
Ungheria
Altri Europa
TOT EUROPA

Strutture
Strutture
Totale strutture
alberghiere
extralberghiere
ricettive
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
49.171 115.807 13.233
37.548
62.404 153.355
38.545 101.354 13.074
39.303
51.619 140.657
4.485
7.979
731
4.443
5.216
12.422
12.436
34.182
4.462
14.057
16.898
48.239
7.918
20.790
2.685
8.060
10.603
28.850
270.281 753.127 89.272 299.868 359.553 1.052.995
160.993 428.234 59.084 192.982 220.077 621.216
15.336
33.686
2.209
6.317
17.545
40.003
12.108
31.992
4.353
12.078
16.461
44.070
576
1.413
176
524
752
1.937
1.924
5.674
548
1.537
2.472
7.211
18.812
48.735
4.759
13.798
23.571
62.533
32.679
80.912 16.787
50.894
49.466 131.806
18.658
41.498
9.508
25.201
28.166
66.699
23.644
52.134
4.903
12.456
28.547
64.590
217.281 569.114 55.463 169.341 272.744 738.455
8.605
20.413
4.264
12.383
12.869
32.796
72.199 164.213 17.160
44.672
89.359 208.885
2.818
5.849
858
1.731
3.676
7.580
4.009
7.372
1.340
3.248
5.349
10.620
138.395 307.965 36.355
95.583 174.750 403.548
22.159
55.666
6.461
17.616
28.620
73.282
54.113 141.258 16.578
49.867
70.691 191.125
19.055
39.096
3.424
8.114
22.479
47.210
10.175
21.798
4.376
10.978
14.551
32.776
80.252 177.258 15.545
44.578
95.797 221.836
1.296.627 3.267.519 387.608 1.177.177 1.684.235 4.444.696
segue
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Nazionalità
Canada
U.S.A.
Messico
Venezuela
Brasile
Argentina
Altri Am. Lat.
TOT AMERICHE
Cina
Giappone
India
Corea sud
Altri Asia
TOT ASIA
Israele
Altri Med.Or.
TOT MED.OR.
Egitto
Africa med
Sud Africa
Altri Africa
TOT AFRICA
Australia
Nuova Zelanda
TOT OCEANIA
Altri Paesi

Strutture
Strutture
alberghiere
extralberghiere
Arrivi Presenze Arrivi Presenze
81.073 177.209 24.301
64.472
448.327 899.866 87.440 241.768
43.324
72.970
6.447
13.691
9.364
17.344
1.351
3.074
121.919 226.506 14.349
32.481
56.467 106.450
9.519
20.216
40.896
76.544
8.427
17.930
801.370 1.576.889 151.834 393.632
170.021 229.549 17.058
42.690
196.010 287.331 10.370
24.304
27.837
54.619
5.040
10.849
69.176
91.249
5.899
12.083
84.509 136.707 12.040
27.796
547.553 799.455 50.407 117.722
13.071
26.742
3.188
7.740
26.078
48.928
2.495
5.668
39.149
75.670
5.683
13.408
2511
6.330
522
1.300
6380
14.320
1.126
3.654
12367
25.921
3.706
8.268
4741
10.266
1.150
3.985
25.999
56.837
6.504
17.207
97.729 219.896 34.730
88.968
11.541
26.667
5.017
12.413
109.270 246.563 39.747 101.381
75.575 137.515
7.149
17.907

Totale strutture
ricettive
Arrivi Presenze
105.374 241.681
535.767 1.141.634
49.771
86.661
10.715
20.418
136.268 258.987
65.986 126.666
49.323
94.474
953.204 1.970.521
187.079 272.239
206.380 311.635
32.877
65.468
75.075 103.332
96.549 164.503
597.960 917.177
16.259
34.482
28.573
54.596
44.832
89.078
3.033
7.630
7.506
17.974
16.073
34.189
5.891
14.251
32.503
74.044
132.459 308.864
16.558
39.080
149.017 347.944
82.724 155.422

TOT STRANIERI 2.895.543 6.160.448 648.932 1.838.434 3.544.475 7.998.882
TOT ITALIA

440.552

870.063 121.134

441.187

561.686 1.311.250

TOT GENERALE 3.336.095 7.030.511 770.066 2.279.621 4.106.161 9.310.132
Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Presenze
TOT ITALIA
14%

TOT OCEANIA
4%
TOT ASIA
10%

TOT AMERICHE
21%

Altra
7%

TOT MED.OR.
1%
TOT AFRICA
1%
TOT Altri Paesi
1%

TOT EUROPA
48%

2.2 Paesi 2012 – TOP 11
Arrivi
(x 1.000)

Nazionalità
1. U.S.A.
2. Francia
3. Gran Bretagna
4. Germania
5. Giappone
6. Cina
7. Spagna
8. Brasile
9. Australia
10. Canada
11. Russia
Totale top 11
Totale altre nazionalità
Totale stranieri
Totale Italiani
TOTALE

536
360
273
220
206
187
175
136
132
105
89
2.420
1.125
3.544
562
4.106

%
su
TOTALE
13,0%
8,8%
6,6%
5,4%
5,0%
4,6%
4,3%
3,3%
3,2%
2,6%
2,2%
58,9%
27,4%
86,3%
13,7%

Presenze
(x 1.000)
1.142
1.053
738
621
312
272
404
259
309
242
209
5.560
2.439
7.999
1.311
9.310

%
su
TOTALE
12,3%
11,3%
7,9%
6,7%
3,3%
2,9%
4,3%
2,8%
3,3%
2,6%
2,2%
59,7%
26,2%
85,9%
14,1%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Perm.
media
2,13
2,93
2,71
2,82
1,51
1,46
2,31
1,90
2,33
2,29
2,34
2,30
2,17
2,26
2,33
2,27

La domanda
2.3

Paesi 2012 – TOP 11 anni 2007-2012
Anni

Arrivi
(x 1.000)

Presenze
(x 1.000)

Var %

Var %

Perm.
media

1.381
1.114
1.016
1.061
1.151
1.142

-0,2%
-19,4%
-8,8%
4,4%
8,5%
-0,8%

2,16
2,23
2,23
2,07
2,10
2,13

876
928
957
975
1.041
1.053

14,9%
5,9%
3,1%
1,9%
6,8%
1,1%

3,11
2,93
2,94
2,86
2,81
2,93

868
768
630
604
652
738

4,5%
-11,5%
-18,0%
-4,2%
8,0%
13,3%

2,71
2,73
2,76
2,70
2,68
2,71

560
523
612
575
646
621

9,1%
-6,6%
17,0%
-6,0%
12,2%
-3,8%

2,86
2,91
2,91
2,84
2,80
2,82

U.S.A
2007
2008
2009
2010
2011
2012

639
499
456
513
549
536

-1,4%
-21,9%
-8,7%
12,6%
6,9%
-2,3%
Francia

2007
2008
2009
2010
2011
2012

282
317
326
340
371
360

13,4%
12,3%
2,9%
4,4%
9,1%
-3,1%

Gran Bretagna
2007
2008
2009
2010
2011
2012

320
281
228
223
243
273

4,4%
-12,1%
-19,0%
-2,0%
8,8%
12,2%
Germania

2007
2008
2009
2010
2011
2012

196
180
211
203
230
220

8,9%
-8,1%
17,0%
-3,8%
13,7%
-4,5%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Anni

Arrivi
(x 1.000)

Presenze
(x 1.000)

Var %

Var %

Perm.
media

319
269
279
286
294
312

-5,5%
-15,7%
3,7%
2,5%
2,6%
6,0%

1,66
1,68
1,64
1,54
1,50
1,51

132
124
141
174
233
272

-5,8%
-6,0%
13,5%
23,8%
33,9%
16,8%

1,65
1,78
1,72
1,47
1,44
1,46

561
507
485
489
497
404

16,2%
-9,6%
-4,3%
0,8%
1,6%
-18,9%

2,34
2,38
2,44
2,27
2,24
2,31

118
144
135
187
267
259

41,5%
21,9%
-6,3%
38,7%
42,7%
-3,0%

1,95
1,96
1,99
1,86
1,87
1,90

Giappone
2007
2008
2009
2010
2011
2012

192
160
171
186
196
206

-17,0%
-16,9%
6,6%
9,3%
4,9%
5,6%
Cina

2007
2008
2009
2010
2011
2012

80
70
82
118
162
187

-17,5%
-13,0%
17,6%
44,5%
37,1%
15,4%
Spagna

2007
2008
2009
2010
2011
2012

240
213
199
216
222
175

10,0%
-11,1%
-6,5%
8,3%
2,7%
-21,2%
Brasile

2007
2008
2009
2010
2011
2012

61
74
68
100
143
136

43,0%
21,1%
-8,0%
48,5%
41,9%
-4,4%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Anni

Arrivi
(x 1.000)

Presenze
(x 1.000)

Var %

Var %

Perm.
media

235
253
217
262
311
309

15,4%
7,6%
-14,0%
20,7%
18,4%
-0,6%

2,41
2,38
2,35
2,32
2,36
2,33

218
201
198
210
238
242

23,8%
-7,8%
-1,4%
6,0%
13,4%
1,6%

2,63
2,46
2,48
2,29
2,28
2,29

96
120
114
130
194
209

28,9%
25,6%
-5,1%
13,4%
50,0%
7,5%

2,60
2,80
2,75
2,43
2,42
2,34

Australia
2007
2008
2009
2010
2011
2012

97
106
93
113
132
132

14,9%
8,8%
-12,6%
22,2%
16,3%
0,7%
Canada

2007
2008
2009
2010
2011
2012

83
82
80
91
104
105

12,0%
-1,2%
-2,3%
14,6%
14,1%
1,0%
Russia

2007
2008
2009
2010
2011
2012

37
43
42
53
80
89

28,0%
16,9%
-3,6%
28,3%
50,8%
11,3%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Capitolo 3: L’offerta ricettiva
3.1 Offerta alberghiera 2008-2012
3.2 Offerta alberghiera per tipologia anno 2012
3.3 Offerta extralberghiera 2008-2012
3.4 Offerta extralberghiera per tipologia anno 2012
3.5 Dinamica posti letto strutture alberghiere ed extralberghiere
3.6 Offerta alberghiera per tipologia nelle tre zone Comune di Venezia
3.7 Offerta extralberghiera per tipologia nelle tre zone Comune di Venezia
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Capitolo 3: L’offerta ricettiva
3.1 Offerta alberghiera 2008-2012
Anni

Alberghi

Letti

Camere

2008
2009
2010
2011
2012

384
395
406
413
418

26.818
27.229
27.791
28.061
28.442

14.334
14.335
14.806
14.896
15.061

Media camere
per albergo
37,3
36,3
36,5
36,1
36,0

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT

3.2 Offerta alberghiera per tipologia anno 2012
Categorie e tipi di strutture

Alberghi

Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella
Residenze turistico-alberghiere

20
105
183
61
47
2

Totale strutture alberghiere

418

Quota
Quota
Letti
Camere
su totale
su totale
4,8%
3.969
14,0%
2.005
25,1%
12.602
44,3%
6.490
43,8%
8.507
29,9%
4.734
14,6%
2.128
7,5%
1.199
11,2%
980
3,4%
560
0,5%
256
0,9%
73
100,0%

28.442

100,0%

15.061

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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3.3 Offerta extralberghiera 2008-2012
Anni

Strutture

Letti

Camere *

2008
2009
2010
2011
2012

1.770
1.969
1.902
2.064
2.314

16.332
16.737
15.546
15.975
16.245

6.914
7.346
7.312
6.124
6.579

* escluso Campeggi e Agriturismi

3.4 Offerta extralberghiera per tipologia anno 2012

312
1.537
383
6

Quota
su totale
13,5%
66,4%
16,6%
0,3%

2.978
4.990
2.000
2.932

Quota
su totale
18,3%
30,7%
12,3%
18,0%

34
3
6
20
13

1,5%
0,1%
0,3%
0,9%
0,6%

2.246
20
440
491
148

13,8%
0,1%
2,7%
3,0%
0,9%

2.314

100,0%

16.245

100,0%

Tipi di strutture

Strutture

Affittacamere
Unità abitative *
Bed&Breakfast
Campeggi e Villaggi Turistici
Ostelli, Case Religiose di
Ospitalità, Centri Soggiorno Studi;
Case per Ferie
Country House
Foresterie
Residence
Agriturismi
Totale strutture extralberghiere

Letti

* classificate, non classificate, gestite da società immobiliari
Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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3.5 Dinamica posti letto strutture alberghiere ed extralberghiere nelle tre zone
del Comune di Venezia
Anni

Posti letto
strutture
alberghiere

Var %

Posti letto
strutture
extralb.

Posti letto
totali

Var%

27,6%
16,0%
2,5%
-7,1%
2,8%
1,7%

39.986
43.150
43.966
43.337
44.036
44.687

13,9%
7,9%
1,9%
-1,4%
1,6%
1,5%

29,1%
13,3%
6,2%
-7,6%
3,7%
8,3%

24.184
25.743
26.579
26.273
26.600
27.763

16,7%
6,4%
3,2%
-1,2%
1,2%
4,4%

5,1%
69,7%
-11,5%
-28,0%
1,6%
-8,3%

3.677
4.242
4.118
3.731
3.741
3.692

4,5%
15,4%
-2,9%
-9,4%
0,3%
-1,3%

12.125
13.165
13.269
13.333
13.695
13.232

11,7%
8,6%
0,8%
0,5%
2,7%
-3,4%

Var%

Comune di Venezia
2007
2008
2009
2010
2011
2012

25.905
26.818
27.229
27.791
28.061
28.442

7,6%
3,5%
1,5%
2,1%
1,0%
1,4%

14.081
16.332
16.737
15.546
15.975
16.245
Città Storica

2007
2008
2009
2010
2011
2012

15.173
15.538
15.738
16.252
16.213
16.516

10,4%
2,4%
1,3%
3,3%
-0,2%
1,9%

9.011
10.205
10.841
10.021
10.387
11.247
Lido

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2.998
3.090
3.099
2.997
2.995
3.008

4,3%
3,1%
0,3%
-3,3%
-0,1%
0,4%

679
1.152
1.019
734
746
684

Mestre Marghera
2007
2008
2009
2010
2011
2012

7.734
8.190
8.392
8.542
8.853
8.918

3,8%
5,9%
2,5%
1,8%
3,6%
0,7%

4.391
4.975
4.877
4.791
4.842
4.314

29,0%
13,3%
-2,0%
-1,8%
1,1%
-10,9%

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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3.6 Offerta alberghiera per tipologia nelle tre aree del Comune di Venezia 2012
Categorie e tipi di strutture

Alberghi

Letti

Camere

Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella
Residenze turistico-alberghiere

18
67
112
43
38
1

3.569
5.913
4.738
1.470
775
51

1.805
2.949
2.603
839
436
27

Totale strutture alberghiere

279

16.516

8.659

Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella
Residenze turistico-alberghiere

1
11
18
7
0
1

378
1.204
916
305
0
205

189
626
485
158
0
46

Totale strutture alberghiere

38

3.008

1.504

Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso
Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle
Alberghi 1 stella
Residenze turistico-alberghiere

1
27
53
11
9
0

22
5.485
2.853
353
205
0

11
2.915
1.646
202
124
0

Totale strutture alberghiere

101

8.918

4.898

Città storica

Lido

Mestre Marghera

Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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3.7 Offerta extralb. per tipologia nelle tre aree del Comune di Venezia 2012
Tipi di strutture

Strutture

Letti

Affittacamere
Unità abitative *
Bed&Breakfast
Campeggi e Villaggi Turistici
Ostelli, Case Religiose di Ospitalità, Centri
Soggiorno Studi, Case per Ferie
Country House
Foresterie
Residence
Agriturismi

278
1.442
274
0

2.660
4.630
1.460
0

25
0
6
15
0

1.819
0
440
238
0

Totale strutture extralberghiere

2.040

11.247

Affittacamere
unità abitative *
Bed&Breakfast
Campeggi e Villaggi Turistici
Ostelli, Case Religiose di Ospitalità, Centri
Soggiorno Studi, Case per Ferie
Country House
Foresterie
Residence
Agriturismi

8
32
24
1

93
122
108
174

1
1
0
2
0

24
9
0
154
0

Totale strutture extralberghiere

69

684

Città Storica

*classificate, non classificate, gestite da società immobiliari

Lido

*classificate, non classificate, gestite da società immobiliari
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Tipi di strutture

Strutture

Letti

Affittacamere
Unità abitative *
Bed&Breakfast
Campeggi e Villaggi Turistici
Ostelli, Case Religiose di Ospitalità, Centri Soggiorno
Studi, Case per Ferie
Country House
Foresterie
Residence
Agriturismi

26
63
85
5

225
238
432
2.758

8
2
0
3
13

403
11
0
99
148

Totale strutture extralberghiere

205

4.314

Mestre Marghera

* classificate, non classificate, gestite da società immobiliari
Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT
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Principali infrastrutture e servizi
Capitolo 4: Porto di Venezia
4.1 Traffico passeggeri 2008-2012
4.2 Traffico mensile passeggeri 2011
4.3 Traffico mensile passeggeri 2012
Capitolo 5: SAVE Aeroporto di Venezia – Aeroporto di Treviso
5.1 Traffico passeggeri 2008-2012 Aeroporto di Venezia
5.2 Traffico passeggeri 2008-2012 Aeroporto di Treviso
5.3 Traffico mensile passeggeri 2012 Aeroporto di Venezia
5.4 Traffico mensile passeggeri 2012 Aeroporto di Treviso
5.5 Maggiori aeroporti italiani
Capitolo 6: Trasporto pubblico locale ACTV
6.1 Andamento quantità vendute di principali tipologie biglietti turistici
6.2 Alilaguna vendite mensili anni 2008-2012
6.3 Terminal Fusina vendite mensili anni 2008-2012
Capitolo 7: Pass ZTL
7.1 Rilascio mensile pass ZTL 2008-2012
Capitolo 8: Garage Comunale
8.1 Transiti mensili anni 2008-2012
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Capitolo 4: Porto di Venezia
4.1 Traffico passeggeri 2008-2012

Anni

Crociere
TC
Pax

Traghetti
TC
Pax

Aliscafi
TC
Pax

2008 535 1.215.088
417
388.605
462
2009 543 1.420.980
394
357.664
435
2010 629 1.617.011
385
357.813
412
2011 654 1.786.416
341
350.596
403
2012 661 1.775.944
223
157.785
396
TC= Approdi di navi
PAX=Numero di passeggeri d'imbarco, sbarco, transito

116.293
109.127
100.351
111.441
105.395

Totale
TC
Pax
1.414
1.372
1.426
1.398
1280

1.719.986
1.887.771
2.075.175
2.248.453
2.039.124

Fonte: VTP
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4.2 Traffico mensile passeggeri 2011
2011
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Crociere
TC
Pax

Traghetti
TC
Pax

Aliscafi
TC
Pax

4
8
10
42
86
76
94
96
95
102
33
8
654

27
23
23
30
35
34
36
36
30
21
25
21
341

0
0
0
5
25
63
107
129
61
13
0
0
403

14970
15.495
16.957
111.469
225.010
208.784
287.198
279.113
254.226
282.138
68.356
22.700
1.786.416

10.308
7.173
10.499
24.983
29.868
40.627
70.061
77.382
41.964
18.295
10.495
8.941
350.596

Totale
TC
Pax

0
31
25.278
0
31
22.668
0
33
27.456
912
77
137.364
5.281
146
260.159
15.898
173
265.309
31.020
237
388.279
37.743
261
394.238
17.466
186
313.656
3.121
136
303.554
0
58
78.851
0
29
31.641
111.441 1.398 2.248.453

Fonte: VTP
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4.3 Traffico mensile passeggeri 2012
2012
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Crociere
TC
Pax

Traghetti
TC
Pax

Aliscafi
TC
Pax

4
7
14
50
91
90
92
85
98
94
31
5
661

23
23
25
15
18
17
18
17
18
17
15
17
223

0
0
0
2
23
58
117
133
56
7
0
0
396

15.239
11.014
21.062
117.942
217.815
249.335
284.417
255.643
262.312
248194
87365
5606
1.775.944

7.672
7.194
9.987
9.697
13.179
15.272
23.777
24.866
21.453
11571
6401
6716
157.785

0
0
0
388
5.272
14.035
31.518
35.839
16.720
1623
0
0
105.395

Totale
TC
Pax
27
30
39
67
132
165
227
235
172
118
46
22
1280

22.911
18.208
31.049
128.027
236.266
278.642
339.712
316.348
300.485
261388
93766
12322
2.039.124

Fonte: VTP
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Principali infrastrutture e servizi
Capitolo 5: SAVE Aeroporto di Venezia - Aeroporto di Treviso
5.1 Traffico passeggeri 2008-2012 Aeroporto di Venezia

Voli naz.
pax in
arrivo e
in
partenza
2008
2009
2010
2011
2012

Var %

1.668.414 -16,9%
1.716.136 2,9%
1.903.166 10,9%
2.089.690 9,8%
1.814.065 -13,2%

AEROPORTO DI VENEZIA
Voli
internaz.
pax in
Pax in Aviazione Totale
Var %
Var %
arrivo e
transito Generale
pax
in
partenza
5.179.804
3,1%
30.031
15.395 6.893.644 -2,3%
4.972.934
-4,0%
12.619
15.911 6.717.600 -2,6%
4.936.081
-0,7%
15.348
14.373 6.868.968 2,3%
6.463.949
31,0%
9.635
21.377 8.584.651 25,0%
6.344.617
-1,8%
16.807
12.966 8.188.455 -4,6%

Fonte: Assaeroporti

5.2 Traffico passeggeri 2008-2012 Aeroporto di Treviso

2008
2009
2010
2011
2012

Voli naz.
pax in
arrivo e
in
partenza
210.779
355.042
370.562
212.419
485.816

Var %

-0,2%
68,4%
4,4%
-42,7%
128,7%

AEROPORTO DI TREVISO
Voli
internaz.
Pax in Aviazione
pax in
Var %
transito Generale
arrivo e in
partenza
1.489.604 12,2%
0
8.625
1.416.356
-4,9%
0
6.966
1.773.226 25,2% 1.794
6.581
862.138
-51,4%
75
2.873
1.839.311 113,3% 2.939
5.692

Totale
pax

Var %

1.709.008
1.778.364
2.152.163
1.077.505
2.333.758

11,1%
4,1%
21,0%
-49,9%
116,6%

Fonte: Assaeroporti
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5.3 Traffico mensile passeggeri 2012 Aeroporto di Venezia *
AEROPORTO DI VENEZIA 2012

gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
sett
ott
nov
dic
TOT

Voli naz.
Var % Voli internaz.
pax in
arrivo e
su
pax in arrivo
in
2011 e in partenza
partenza
114.656
-5,2
323.581
105.019
-5,1
328.170
122.379
-8,7
398.974
157.807
11,4
531.248
168.823
7,7
606.717
188.157 -15,7
637.377
191.460 -21,8
715.489
186.820 -23,1
725.983
173.472 -24,5
672.527
151.246 -22,7
608.619
118.390 -26,4
419.167
135.836
5,5
376.765
1.814.065 -13,2
6.344.617

Var %
Pax in Aviazione
su
transito Generale
2011

3,5
11,6
2,7
16,6
17,7
-9
-8,3
-5,8
-7,1
-12,4
-12,1
7,6
-1,8

590
531
460
645
984
1.997
3.115
3.030
3.056
1.352
558
489
16.807

589
744
834
1.001
1.357
1.876
1.316
1.197
1.484
976
1.065
527
12.966

Totale
pax

Var %
su
2011

439.416
434.464
522.647
690.701
777.881
829.407
911.380
917.030
850.539
762.193
539.180
513.617
8.188.455

0,8
6,8
-0,2
15,4
15,3
-10,7
-11,5
-9,8
-11,2
-14,7
-15,7
7
-4,6

Fonte: Assaeroporti
* I dati dello scalo di Venezia del periodo 1 giugno – 4 dicembre 2011 includevano i volumi trasferiti
dallo scalo di Treviso.
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Principali infrastrutture e servizi
5.4 Traffico mensile passeggeri 2012 Aeroporto di Treviso*

gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
sett
ott
nov
dic
TOT

Voli naz.
pax in Var %
arrivo e
su
in
2011
partenza
37.601
21,4
36.903
23
42.321
11
40.933
6
40.552
5
41.950
45.682
44.278
41.143
38.791
37.877
37.785
5
485.816 128,7

AEROPORTO DI TREVISO 2012
Voli
internaz.
Var %
Pax in Aviazione
pax in
su
transito Generale
arrivo e in
2011
partenza
106.476
-15,3
0
375
112.350
-13
5
463
140.783
-15
0
395
173.306
1
0
442
174.176
2
117
475
174.857
592
641
195.019
591
577
197.529
665
515
179.261
553
583
170.312
381
469
111.104
0
359
104.138
3
35
398
1.839.311
113,3
2.939
5.692

Totale
pax

Var %
su
2011

144.452
-8
149.721
-6,3
183.499 -10,1
214.681
2,1
215.320
2,8
218.040
241.869
242.987
221.540
209.953
149.340
142.356
3,9
2.333.758 116,6

Fonte: Assaeroporti
Note
* Il traffico dello scalo di Treviso è stato trasferito sullo scalo di Venezia nel periodo 1 giugno – 4
dicembre 2011.
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5.5 Maggiori aeroporti italiani 2012

1 Roma Fiumicino
2 Milano Malpensa
3 Milano Linate
4 Bergamo
5 Venezia
6 Catania
7 Bologna
8 Napoli
9 Palermo
10 Roma Ciampino
11 Pisa
12 Bari
13 Cagliari
14 Torino
15 Verona
Totale Italia

Anno 2012
Passeggeri
(x 1.000)
36.981
18.537
9.230
8.891
8.188
6.247
5.959
5.802
4.609
4.497
4.495
3.780
3.592
3.522
3.199
146.884

Var %
su 2011
-1,8
-4
1,1
5,6
-4,6
-8,1
1,2
0,6
-7,7
-6
-0,7
1,5
-2,9
-5,1
-5,5
-1,3

Fonte: Assaeroporti
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Principali infrastrutture e servizi
Capitolo 6: Trasporto pubblico locale
6.1 Andamento quantità vendute di principali tipologie biglietti turistici

Tipologia

2008

2009

2010

2011

2012

Biglietto di
bordo c.s.
nav e
4.912.043 5.181.812 5.133.965 5.513.546 4.932.969
corsa
semplice
60 min
rete nav

Var % Var %
08/09 09/10

Var %
10/11

Var %
11/12

5,5%

-0,9%

108.942 38,0%

0,6%

47,4%

-1,8%

Biglietto
12/24 ore
1.611.355 1.191.352 1.166.382 1.330.877 1.222.106 -26,1%
urb anche
su ME-LI

-2,1%

14,1%

-8,2%

-4,6%

20,4%

-7,3%

Biglietto 7
giorni

54.166 *

74.764

75.229

110.905

Biglietto
36/48/72
680.510 642.697 613.166
738.106 684.165
ore urb
anche su
ME-LI
Fonte: Elaborazione Assessorato al Turismo su dati ACTV
* venduto solo da Venicecard
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-5,6%

Annuario turismo 2012 - Comune di Venezia - Assessorato al Turismo

7,4% -10,5%

Principali infrastrutture e servizi
6.2 Alilaguna vendite mensili anni 2008-2012

2008

2009

2010

2011

Var %
08/09

2012

gen 25.436
0 20.109 21.958 22.172
feb 38.208 31.499 31.208 34.708 31.998
mar 47.663 40.254 38.050 48.576 42.878
apr 57.619 54.050 48.178 66.455 68.656
mag 67.314 63.292 65.390 73.930 79.234
giu 61.310 64.104 57.230 83.181 80.391
lug 68.994 69.922 72.519 92.254 95.923
ago 58.870 73.422 76.119 87.168 97.188
sett 55.730 69.774 68.119 81.100 92.245
ott 50.121 68.084 68.120 85.981 89.695
nov 32.331 40.725 40.068 42.685 46.153
dic 14.689 25.444 24.100 25.808 29.256
TOT 578.285 600.570 609.210 743.804 775.789

Var %
09/10

-17,6%
-15,5%
-6,2%
-6,0%
4,6%
1,3%
24,7%
25,2%
35,8%
26,0%
73,2%
3,9%

-0,9%
-5,5%
-10,9%
3,3%
-10,7%
3,7%
3,7%
-2,4%
0,1%
-1,6%
-5,3%
1,4%

Var %
10/11
9,2%
11,2%
27,7%
37,9%
13,1%
45,3%
27,2%
14,5%
19,1%
26,2%
6,5%
7,1%
22,1%

Var %
11/12
1,0%
-7,8%
-11,7%
3,3%
7,2%
-3,4%
4,0%
11,5%
13,7%
4,3%
8,1%
13,4%
4,3%

Fonte: ALILAGUNA

6.3 Terminal Fusina vendite mensili anni 2008-2012

2008
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
sett
ott
nov
dic
TOT

1.884
2.495
4.401
5.944
10.123
9.250
21.675
21.667
10.587
5.967
1.720
934
96.647

2009

2010

2011

871
689
1.356
4.021
2.805
2.664
1.658
1.571
5.469
7.440
7.511 10.632
8.139 10.088
7.810
9.004
8.980 15.998
19.124 21.167 26.357
20.487 26.130 27.472
10.316 12.446 13.781
5.698
6.539
8.892
1.327
1.542
2.060
872
1.018
1.901
88.957 100.486 124.392

2012
1.609
2.600
2.750
8.971
8.901
8.717
21.225
22.291
11.536
5.472
1.992
711
96.775

Var %
08/09
-53,8%
61,2%
-62,3%
25,2%
-19,6%
-2,7%
-11,8%
-5,4%
-2,6%
-4,5%
-22,8%
-6,6%
-8,0%

Var %
09/10
-20,9%
-30,2%
-5,2%
1,0%
23,9%
-0,3%
10,7%
27,5%
20,6%
14,8%
16,2%
16,7%
13,0%

Var %
Var %
10/11
11/12
96,8% 18,7%
-5,0%
-2,4%
248,1% -49,7%
41,6% -15,6%
-22,6% 14,0%
78,2% -45,5%
24,5% -19,5%
5,1% -18,9%
10,7% -16,3%
36,0% -38,5%
33,6%
-3,3%
86,7% -62,6%
23,8% -22,2%

Fonte: ACTV
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Capitolo 7: Pass ZTL
7.1 Rilascio mensile pass ZTL 2008-2012
2008
gen
2.439
feb
3.275
mar
4.271
apr
6.449
mag 8.457
giu
7.475
lug
7.360
ago
6.105
sett
7.802
ott
6.722
nov
3.460
dic
2.446
TOT 66.261

2009

2010

2011

2012

2.100
3.539
3.395
5.967
7.788
6.079
6.337
5.615
7.193
6.276
3.461
2.541
60.291

2.069
3.575
3.970
6.246
8.935
7.733
7.815
6.857
8.356
7.456
4.411
2.891
70.314

2.806
3.613
5.129
7.024
10.234
9.149
9.331
7.962
9.407
8.393
4.553
3.127
80.728

3.333
3.762
4.929
7.307
10.046
8.834
8.964
8.115
8.925
8.723
4.508
3.321
80.767

Var %
08/09
-13,9%
8,1%
-20,5%
-7,5%
-7,9%
-18,7%
-13,9%
-8,0%
-7,8%
-6,6%
0,0%
3,9%
-9,0%

Var %
09/10
-1,5%
1,0%
16,9%
4,7%
14,7%
27,2%
23,3%
22,1%
16,2%
18,8%
27,4%
13,8%
16,6%

Var %
10/11
35,6%
1,1%
29,2%
12,5%
14,5%
18,3%
19,4%
16,1%
12,6%
12,6%
3,2%
8,2%
14,8%

Var %
11/12
18,8%
4,1%
-3,9%
4,0%
-1,8%
-3,4%
-3,9%
1,9%
-5,1%
3,9%
-1,0%
6,2%
0,0%

Fonte: AVM

Capitolo 8: Garage Comunale
8.1 Transiti mensili anni 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

gen 17.202 14.661 14.580 13.795 14.381
feb 19.046 16.677 16.147 15.746 13.355
mar 21.121 18.494 17.710 19.737 16.266
apr 20.504 22.539 23.025 22.611 19.173
mag 23.864 23.424 22.618 21.285 19.099
giu 23.837 24.984 22.311 24.954 19.823
lug 34.407 31.814 31.544 32.289 28.854
ago 35.948 33.079 33.914 32.310 32.775
sett 27.662 28.077 31.059 24.983 24.961
ott 23.715 22.544 21.907 22.151 20.119
nov 18.323 15.774 14.549 15.085 13.328
dic 16.794 15.264 12.534 15.715 13.369
TOT 282.423 267.331 261.898 260.661 235.503

Var %
08/09
-14,8%
-12,4%
-12,4%
9,9%
-1,8%
4,8%
-7,5%
-8,0%
1,5%
-4,9%
-13,9%
-9,1%
-5,3%

Var % Var %
09/10 10/11
-0,6% -5,4%
-3,2% -2,5%
-4,2% 11,4%
2,2% -1,8%
-3,4% -5,9%
-10,7% 11,8%
-0,8%
2,4%
2,5% -4,7%
10,6% -19,6%
-2,8%
1,1%
-7,8%
3,7%
-17,9% 25,4%
-2,0% -0,5%

Fonte: AVM
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Var %
11/12
4,2%
-15,2%
-17,6%
-15,2%
-10,3%
-20,6%
-10,6%
1,4%
-0,1%
-9,2%
-11,6%
-14,9%
-9,7%

Capitolo 9: www.veniceconnected.it
9.1 Panoramica 2012
9.2 Andamento visitatori
9.3 Panoramica e-commerce
9.4 Dettaglio fornitori
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www.veniceconnected.it
Capitolo 9: www.veniceconnected.it
9.1 Panoramica 2012

1.072.391 visite (+24,8%)
6.033.118 pagine viste
6,34 minuti tempo medio
nel sito
99.945 visite mobile
(78% iPad)
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9.2 Andamento visitatori
2011
Visite

Visualiz.
di pagina

gen 44.322
280.247
feb
78.281 474.313
mar 78.393
511.105
apr
87.148 580.315
mag 76.013
531.758
giu
76.131 507.157
lug
75.895 526.441
ago 86.862
578.345
sett 79.904
519.506
ott
71.824 477.825
nov 55.511
321.812
dic
49.191 293.064
TOT 859.475 5.601.888

2012
Pagine
/
Visite

Visite

Visualiz.
di pagina

6,3
65.899 425.777
6,1
81.386 517.340
6,5
98.842 661.075
6,7 109.986 709.548
7,0 101.325 605.983
6,7
86.328 478.274
6,9
94.762 516.384
6,7 101.544 544.206
6,5
96.876 497.259
6,7
96.727 481.561
5,8
74.168 314.379
6,0
64.548 281.332
6,5 1.072.391 6.033.118

Var % 11-12
Pagine
Visualiz. Pagine
/
Visite
di
/
Visite
pagina
Visite

6,5
6,4
6,7
6,5
6,0
5,5
5,4
5,4
5,1
5,0
4,2
4,4
5,6

48,7
4,0
26,1
26,2
33,3
13,4
24,9
16,9
21,2
34,7
33,6
31,2
24,8
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51,9
9,1
29,3
22,3
14,0
-5,7
-1,9
-5,9
-4,3
0,8
-2,3
-4,0
7,7

0,1
0,3
0,2
-0,2
-1,0
-1,1
-1,5
-1,3
-1,4
-1,7
-1,6
-1,6
-0,9
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9.3 Panoramica e-commerce

2011
Incassi
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
sett
ott
nov
dic
TOT

PNR*

122.873 1.775
305.506 3.829
344.066 4.414
449.411 5.550
368.007 5.247
345.852 4.940
354.515 4.789
372.458 4.913
377.087 4.731
353.726 4.176
148.749 2.167
146.901 1.962
3.689.151 48.493

2012
Spesa
Spesa
Incassi PNR*
media
media
69,2 195.387 2.580
75,7
79,8 315.201 4.032
78,2
77,9 483.051 6.091
79,3
81,0 519.028 5.997
86,5
70,1 440.622 5.455
80,8
70,0 308.830 3.998
77,2
74,0 343.240 4.079
84,1
75,8 347.353 4.311
80,6
79,7 355.460 4.263
83,4
84,7 312.954 3.560
87,9
68,6 107.404 1.359
79,0
74,9 104.326 1.270
82,1
76,1 3.832.856 46.995
81,6

Var % 11-12
Spesa
Incassi PNR*
media
59,0 45,4
9,4
3,2
5,3
-2,0
40,4 38,0
1,7
15,5
8,1
6,9
19,7
4,0
15,2
-10,7 -19,1
10,3
-3,2 -14,8
13,7
-6,7 -12,3
6,3
-5,7 -9,9
4,6
-11,5 -14,8
3,8
-27,8 -37,3
15,1
-29,0 -35,3
9,7
3,9 -3,1
7,2

* Personal Number Reservation
Singoli ordini

50

Annuario turismo 2012 - Comune di Venezia - Assessorato al Turismo

www.veniceconnected.it
9.4 Dettaglio fornitori
2011
Fornitori

Incassi *
2011

2012
Quantità
2011

Incassi *
2012

ACTV S.p.A. 2.725.233,90
88.364 2.894.593,00
Alilaguna
225.901,00
11.989
188.842,50
S.p.A.
Amici della
Musica di
45,00
3
Mestre
ONLUS
ASM S.p.A.
238.562,70
10.153
226.380,10
Centro
Culturale
400,00
50
Candiani
Comune di
67.233,00
5.509
59.489,00
Venezia
Musei Civici
381.734,50
27.458
416.323,00
Terminal
882,00
78
945,60
Fusina Srl
Veritas
48.544,00
10.154
45.798,00
TOTALE
3.688.536,10 153.758 3.832.371,20
* Difformità totale incassi con la tab. 9.3 è dovuta agli storni

Var % 11-12
Quantità
2012

Var %
incassi

Var %
quantità

79.723

6,2%

-9,8%

9.428

-16,4%

-21,4%

9.303

-5,1%

-8,4%

4.624

-11,5%

-16,1%

26.794

9,1%

-2,4%

79

7,2%

1,3%

8.858
138.809

-5,7%
3,9%

-12,8%
-9,7%
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I numeri della cultura
Capitolo 10: Visitatori Fondazione Musei Civici Venezia
10.1 Visitatori musei anni 2008-2012
10.2 Distribuzione mensile visitatori 2018-2012
10.3 Palazzo Ducale
10.4 Museo Correr
10.5 Museo del Vetro
10.6 Ca’ Rezzonico
10.7 Ca’ Pesaro
10.8 Museo di Storia Naturale
10.9 Palazzo Mocenigo
10.10 Casa di Carlo Goldoni
10.11 Torre dell'Orologio
10.12 Museo del Merletto
Capitolo 11: Visitatori Musei statali
Capitolo 12: Visitatori Circuito Chorus
Capitolo 13: Visitatori Fondazione La Biennale di Venezia
Capitolo 14: Visitatori Peggy Guggenheim Collection
Capitolo 15: Visitatori Fondazione Querini Stampalia
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Capitolo 16: Visitatori altri Musei
16.1 Museo Ebraico
16.2 Museo Storico Navale
16.3 Museo di San Marco
16.4 Isola di Torcello (Museo Provinciale)
16.5 Sale Monumentali Biblioteca Nazionale Marciana
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I numeri della cultura
Capitolo 10: Visitatori Fondazione Musei Civici Venezia
10.1 Visitatori musei anni 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Palazzo Ducale
1.358.186 1.216.799 1.303.438 1.403.524 1.319.527
Museo Correr
248.318 219.863 214.912 230.435 249.122
Museo del Vetro
136.774 129.193 139.411 152.099 157.372
Ca'Rezzonico
108.592
95.132
97.530 112.519 111.867
Ca'Pesaro
74.231
61.783
76.882
78.209
75.881
Museo di Storia Naturale *
22.979
23.181
42.467
59.675
70.922
Palazzo Mocenigo
26.127
26.415
31.336
35.945
41.982
Casa di Carlo Goldoni
16.240
14.346
17.453
18.869
21.654
Torre dell'Orologio
5.601
5.844
6.908
8.936
8.746
Museo del Merletto**
1.002
14.815
30.362
Totale Fondazione Musei 1.998.050 1.792.556 1.930.337 2.115.026 2.087.435
Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura

Palazzo Ducale
Museo Correr
Museo del Vetro
Ca'Rezzonico
Ca'Pesaro
Museo di Storia Naturale
Palazzo Mocenigo
Casa di Carlo Goldoni
Torre dell'Orologio
Museo del Merletto
Totale Fondazione Musei

Var %
08/09
-10,4%
-11,5%
-5,5%
-12,4%
-16,8%
0,9%
1,1%
-11,7%
4,3%

Var %
09/10
7,1%
-2,3%
7,9%
2,5%
24,4%
83,2%
18,6%
21,7%
18,2%

Var %
10/11
7,7%
7,2%
9,1%
15,4%
1,7%
40,5%
14,7%
8,1%
29,4%

Var %
11/12
-6,0%
8,1%
3,5%
-0,6%
-3,0%
18,8%
16,8%
14,8%
-2,1%

-10,3%

7,7%

9,6%

-1,3%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
*Fino a febbraio 2010 accessibile solo parzialmente con biglietto gratuito.
Dal 10 marzo 2010 aperto 3 giorni a settimana con biglietto a pagamento.
Da giugno 2011 aperto 6 giorni a settimana
**Chiuso per restauri dal 6 febbraio 2008 al 25 giugno 2011
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I numeri della cultura
10.2 Distribuzione mensile visitatori 2008 - 2012

2008
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2009

2010

2011

2012

87.368
62.609
65.040
81.149
85.353
122.208
97.840 106.718 106.152 118.332
183.933 136.273 154.179 175.922 163.094
229.297 212.787 226.820 241.775 256.170
224.951 201.106 221.364 218.585 226.068
192.986 163.036 180.737 207.586 196.040
195.526 181.470 196.099 221.140 208.814
208.204 193.965 204.794 227.037 221.953
193.400 180.672 189.188 210.193 208.329
182.130 181.329 197.204 221.108 202.529
105.920 103.154 109.617 107.405 116.186
72.127
78.315
78.577
96.974
84.567
1.998.050 1.792.556 1.930.337 2.115.026 2.087.435

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia

Var %
08/09
-28,3%
-19,9%
-25,9%
-7,2%
-10,6%
-15,5%
-7,2%
-6,8%
-6,6%
-0,4%
-2,6%
8,6%
-10,3%

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

Var %
09/10
3,9%
9,1%
13,1%
6,6%
10,1%
10,9%
8,1%
5,6%
4,7%
8,8%
6,3%
0,3%
7,7%

Var %
10/11
24,8%
-0,5%
14,1%
6,6%
-1,3%
14,9%
12,8%
10,9%
11,1%
12,1%
-2,0%
23,4%
9,6%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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Var %
11/12
5,2%
11,5%
-7,3%
6,0%
3,4%
-5,6%
-5,6%
-2,2%
-0,9%
-8,4%
8,2%
-12,8%
-1,3%

I numeri della cultura
10.3 Palazzo Ducale

2008
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2009

2010

2011

2012

55.424
38.013
41.262
49.071
47.970
77.878
65.359
72.591
67.877
69.827
125.508
89.882
97.330 116.512
97.218
149.036 139.920 140.907 158.096 154.073
156.148 138.366 153.047 151.479 148.136
138.831 116.998 131.779 145.528 134.775
141.811 128.683 142.568 155.826 139.619
140.145 131.662 134.853 149.663 138.581
137.920 127.755 133.739 145.932 136.718
121.086 122.104 132.405 142.189 134.050
68.709
68.396
73.903
66.623
69.397
45.690
49.661
49.054
54.728
49.163
1.358.186 1.216.799 1.303.438 1.403.524 1.319.527

Var %
11/12
-2,2%
2,9%
-16,6%
-2,5%
-2,2%
-7,4%
-10,4%
-7,4%
-6,3%
-5,7%
4,2%
-10,2%
-6,0%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura
10.4 Museo Correr

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

11.953
17.977
23.526
29.005
27.239
25.176
20.190
26.433
22.731
23.016
11.583
9.489
248.318

8.085
10.562
17.892
25.687
24.383
19.694
21.373
24.553
21.238
22.220
13.218
10.958
219.863

9.147
12.183
22.082
27.302
24.240
16.635
18.658
23.617
19.610
20.010
11.581
9.847
214.912

10.208
11.227
20.311
27.477
24.187
20.213
21.553
25.961
22.013
22.880
11.125
13.280
230.435

12.609
16.154
21.939
31.252
25.352
19.970
23.579
27.419
24.674
21.495
13.833
10.846
249.122

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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Var %
11/12
23,5%
43,9%
8,0%
13,7%
4,8%
-1,2%
9,4%
5,6%
12,1%
-6,1%
24,3%
-18,3%
8,1%

I numeri della cultura
10.5 Museo del Vetro

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

5.843
8.316
11.620
15.518
14.522
11.236
13.093
15.641
12.574
13.325
9.480
5.606
136.774

4.988
6.800
8.856
15.805
14.279
10.821
12.763
15.400
12.891
14.061
7.163
5.366
129.193

4.439
7.667
9.356
18.814
14.344
12.145
13.801
17.257
13.251
15.785
7.267
5.285
139.411

5.324
7.938
12.698
19.235
15.571
14.216
14.391
17.073
13.637
17.207
7.583
7.226
152.099

5.796
8.949
11.858
22.062
16.807
12.488
15.801
18.346
14.663
15.273
8.837
6.492
157.372

Var %
11/12
8,9%
12,7%
-6,6%
14,7%
7,9%
-12,2%
9,8%
7,5%
7,5%
-11,2%
16,5%
-10,2%
3,5%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura
10.6 Ca’ Rezzonico

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

5.178
7.230
9.717
15.717
12.370
8.068
8.727
10.615
9.310
11.231
6.145
4.284
108.592

3.897
5.712
7.885
13.171
10.949
6.766
8.044
9.334
8.462
10.601
5.770
4.541
95.132

3.495
5.203
7.067
12.091
11.399
7.554
7.953
10.375
8.937
11.931
6.569
4.956
97.530

4.660
6.641
10.153
14.689
10.993
9.513
8.894
10.382
9.945
13.659
6.751
6.239
112.519

5.079
7.369
10.023
15.404
11.808
8.594
8.927
11.198
10.214
10.594
7.340
5.317
111.867

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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Var %
11/12
9,0%
11,0%
-1,3%
4,9%
7,4%
-9,7%
0,4%
7,9%
2,7%
-22,4%
8,7%
-14,8%
-0,6%

I numeri della cultura
10.7 Ca’ Pesaro

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

4.180
5.282
6.780
10.403
7.513
4.815
5.958
7.519
5.936
7.224
4.927
3.694
74.231

3.920
3.874
5.072
8.009
5.816
4.377
4.916
6.580
5.177
6.085
4.214
3.743
61.783

3.174
4.147
7.121
11.170
7.518
5.389
6.075
7.978
6.592
8.134
5.171
4.413
76.882

4.079
4.794
6.529
9.244
6.623
7.318
6.578
8.078
6.615
8.920
4.841
4.590
78.209

3.995
5.079
6.963
10.073
7.166
6.455
6.473
8.089
6.403
6.789
4.818
3.578
75.881

Var %
11/12
-2,1%
5,9%
6,6%
9,0%
8,2%
-11,8%
-1,6%
0,1%
-3,2%
-23,9%
-0,5%
-22,0%
-3,0%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura
10.8 Museo di Storia Naturale *

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

1.557
1.887
2.437
3.061
2.413
1.452
1.527
2.328
1.354
1.850
1.775
1.338
22.979

1.573
1.892
2.548
3.586
2.396
1.428
1.661
2.144
1.595
1.595
1.381
1.382
23.181

1.282
701
6.942
9.336
4.802
2.852
2.163
3.881
2.856
3.461
1.794
2.397
42.467

4.715
3.613
3.560
4.887
4.142
6.211
5.967
6.150
4.219
6.011
4.696
5.504
59.675

5.171
4.266
6.688
10.543
6.520
4.921
5.562
7.285
5.391
5.002
5.349
4.224
70.922

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
* Fino a febbraio 2010 accessibile solo parzialmente con biglietto gratuito.
Dal 10 marzo 2010 aperto 3 giorni a settimana con biglietto a pagamento.
Da giugno 2011 aperto 6 giorni a settimana
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Var %
11/12
9,7%
18,1%
87,9%
115,7%
57,4%
-20,8%
-6,8%
18,5%
27,8%
-16,8%
13,9%
-23,3%
18,8%

I numeri della cultura
10.9 Palazzo Mocenigo

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

1.308
1.877
2.403
3.265
2.623
1.824
2.259
2.917
1.917
2.743
1.991
1.000
26.127

1.205
2.044
2.306
3.647
2.751
1.623
2.237
2.678
2.117
2.754
1.662
1.391
26.415

1.166
2.544
2.411
3.567
3.366
2.502
2.776
3.842
2.475
3.306
1.984
1.397
31.336

1.641
2.146
3.349
4.497
3.167
2.268
2.824
3.354
2.970
4.273
2.883
2.573
35.945

2.275
3.001
3.261
4.990
3.579
3.095
3.451
4.203
4.417
4.176
3.085
2.449
41.982

Var %
11/12
38,6%
39,8%
-2,6%
11,0%
13,0%
36,5%
22,2%
25,3%
48,7%
-2,3%
7,0%
-4,8%
16,8%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura
10.10 Casa di Carlo Goldoni

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

791
1.190
1.424
2.660
1.434
1.049
1.444
1.980
1.218
1.248
1.043
759
16.240

747
1.136
1.452
2.258
1.578
822
1.256
979
903
1.430
921
864
14.346

770
1.204
1.525
2.877
1.854
1.125
1.388
2.110
1.181
1.543
999
877
17.453

1.053
1.381
2.013
2.463
1.607
1.163
1.573
2.034
1.338
1.961
1.141
1.142
18.869

1.063
1.692
1.945
2.973
2.028
1.941
1.845
2.342
1.650
1.644
1.398
1.133
21.654

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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Var %
11/12
0,9%
22,5%
-3,4%
20,7%
26,2%
66,9%
17,3%
15,1%
23,3%
-16,2%
22,5%
-0,8%
14,8%

I numeri della cultura
10.11 Torre dell'Orologio

2008
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

353
350
518
632
689
535
517
626
440
407
267
267
5.601

2009
181
461
380
704
588
507
537
635
534
479
429
409
5.844

2010
305
477
345
757
794
756
717
881
547
629
349
351
6.908

2011
398
535
797
1.187
816
785
842
946
736
920
478
496
8.936

2012
465
451
667
1.126
1.010
783
922
841
851
677
555
398
8.746

Var %
11/12
16,8%
-15,7%
-16,3%
-5,1%
23,8%
-0,3%
9,5%
-11,1%
15,6%
-26,4%
16,1%
-19,8%
-2,1%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
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I numeri della cultura
10.12 Museo del Merletto*

2008
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

1.002

2009

2010

0

2011

2012

371
2.692
3.396
2.788
3.088
1.284
1.196
14.815

930
1.544
2.532
3.674
3.662
3.018
2.635
3.649
3.348
2.829
1.574
967
30.362

0

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia
*Chiuso per restauri dal 6 febbraio 2008 al 25 giugno 2011

66

Annuario turismo 2012 - Comune di Venezia - Assessorato al Turismo

Var %
11/12

-2,1%
7,4%
20,1%
-8,4%
22,6%
-19,1%
3,9%

I numeri della cultura
Capitoli 11: Visitatori Musei statali
2009

2010

2011

2012

Var %
09/10

Var %
10/11

Var %
11/12

Gallerie
dell'Accademia 334.931 320.779 329.822 312.787 -4,2%
2,8% -5,2%
Galleria
Franchetti alla
Ca' d'Oro
72.778 71.209 79.588 71.036 -2,2% 11,8% -10,7%
Palazzo
Grimani
9.155 21.302 46.803 31.783 132,7% 119,7% -32,1%
Museo
Archeologico* 223.121 219.738 234.830 253.615
Museo d'Arte
Orientale**
61.694 77.105 80.941 78.564
TOTALE
MUSEI
STATALI
701.679 710.133 771.984 747.785

-1,5%

6,9%

8,0%

25,0%

5,0%

-2,9%

1,2%

8,7%

-3,1%

Fonte: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico
e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare
*fa parte di un percorso integrato con i Musei di Piazza San Marco
** fa parte di un percorso integrato con Ca’ Pesaro
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I numeri della cultura
Capitolo 12: Visitatori Circuito Chorus

2008
Santa Maria del Giglio
22.192
Santo Stefano
17.176
Santa Maria Formosa
27.179
Santa Maria dei Miracoli
36.142
San Giovanni Elemosinario 10.358
San Polo
33.289
San Giacomo dell’Orio
18.271
San Stae
4.042
Sant’ Alvise
13.430
Madonna dell’Orto
38.672
San Pietro
13.711
SS Redentore
21.622
Gesuati
25.362
San Sebastiano
22.764
San Giobbe
6.668
TOTALE
310.878
Gratuiti
11.346
TOT VISITE
322.224

2009

2010

2011

2012

17.055
12.874
21.395
32.887
9.322
28.747
13.360
3.157
8.623
34.686
11.728
18.365
21.279
18.995
4.266
256.739
10.142
266.881

18.566
13.246
21.389
30.000
8.645
24.683
14.291
2.786
7.795
36.320
10.646
17.295
21.130
16.582
2.582
245.956
10.087
256.043

20.293
13.045
22.065
33.810
8.794
27.732
15.060
6.326
8.566
35.447
11.775
17.557
23.603
19.045
3.041
266.159
8.724
274.883

20.666
12.936
23.101
34.853
8.211
26.965
14.476
4.620
9.774
39.367
10.341
17.440
23.406
20.400
2.901
269.457
10.316
279.773

Fonte: Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia
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I numeri della cultura

Santa Maria del Giglio
Santo Stefano
Santa Maria Formosa
Santa Maria dei Miracoli
San Giovanni Elemosinario
San Polo
San Giacomo dell’Orio
San Stae
Sant’ Alvise
Madonna dell’ Orto
San Pietro
SS Redentore
Gesuati
San Sebastiano
San Giobbe
TOTALE
Gratuiti
TOT VISITE

Var %
08/09
-23,1%
-25,0%
-21,3%
-9,0%
-10,0%
-13,6%
-26,9%
-21,9%
-35,8%
-10,3%
-14,5%
-15,1%
-16,1%
-16,6%
-36,0%
-17,4%
-10,6%
-17,2%

Var %
09/10
8,9%
2,9%
0,0%
-8,8%
-7,3%
-14,1%
7,0%
-11,8%
-9,6%
4,7%
-9,2%
-5,8%
-0,7%
-12,7%
-39,5%
-4,2%
-0,5%
-4,1%

Var %
10/11
9,3%
-1,5%
3,2%
12,7%
1,7%
12,4%
5,4%
127,1%
9,9%
-2,4%
10,6%
1,5%
11,7%
14,9%
17,8%
8,2%
-13,5%
7,4%

Var %
11/12
1,8%
-0,8%
4,7%
3,1%
-6,6%
-2,8%
-3,9%
-27,0%
14,1%
11,1%
-12,2%
-0,7%
-0,8%
7,1%
-4,6%
1,2%
18,2%
1,8%

Fonte: Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia
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I numeri della cultura

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

15.097
22.650
32.955
40.585
36.294
21.876
23.839
24.827
30.958
35.765
22.649
14.729
322.224

13.562
17.844
26.117
33.350
30.986
18.851
18.507
23.012
24.455
30.111
18.503
11.583
266.881

9.332
14.161
23.303
32.573
30.255
20.204
17.031
23.515
25.784
30.451
18.165
11.269
256.043

9.332
16.042
28.223
34.221
27.779
22.137
19.377
24.110
26.115
33.178
18.937
15.432
274.883

13.549
16.280
26.719
39.376
33.802
22.347
18.326
22.349
26.027
30.104
20.253
10.641
279.773

Fonte: Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia
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Var %
11/12
45,2%
1,5%
-5,3%
15,1%
21,7%
0,9%
-5,4%
-7,3%
-0,3%
-9,3%
6,9%
-31,0%
1,8%

I numeri della cultura
Capitolo 13: Visitatori Fondazione La Biennale di Venezia

Anno Evento
2008
2009
2010

Periodo

11. Mostra Internazionale
14 settembre - 23 novembre
di Architettura
53. Esposizione
7 giugno - 22 novembre
Internazionale d’Arte
12. Mostra Internazionale
29 agosto - 21 novembre
di Architettura

2011

54. Esposizione
Internazionale d’Arte

2012

13. Mostra Internazionale
29 agosto - 25 novembre
di Architettura

4 giugno - 27 novembre

Visitatori
129.323
375.702
170.801
440.000
178.000

Fonte: Fondazione La Biennale di Venezia
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I numeri della cultura
Capitolo 14: Visitatori Peggy Guggenheim Collection

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

17.640
21.937
33.400
36.877
37.044
28.880
30.806
31.151
31.366
36.841
26.830
14.090
346.862

13.434
16.584
22.860
37.084
36.491
32.177
32.171
32.329
32.766
38.891
29.541
16.970
341.298

13.497
17.183
24.420
38.413
42.347
26.727
30.950
31.210
30.184
38.167
24.503
14.774
332.375

15.488
19.654
30.547
45.565
39.481
39.112
34.117
33.070
34.533
42.798
26.921
17.082
378.368

13.936
18.276
26.489
44.455
40.024
31.067
31.362
32.600
31.781
38.773
30.947
17.233
356.943

Fonte: Peggy Guggenheim Collection
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Var %
11/12
-10,0%
-7,0%
-13,3%
-2,4%
1,4%
-20,6%
-8,1%
-1,4%
-8,0%
-9,4%
15,0%
0,9%
-5,7%

I numeri della cultura
Capitolo 15: Visitatori Fondazione Querini Stampalia

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

1.388
2.037
3.087
3.203
3.121
1.965
1.889
2.206
3.357
4.505
3.370
2.403
32.531

3.047
1.693
2.552
2.711
2.473
5.761
3.718
4.167
4.288
3.718
2.298
1.379
37.805

1.101
1.787
2.187
3.239
2.161
1.668
*
542
1.951
3.034
2.818
1.103
21.591

2011**
1.272
1.384
2.418
2.309
1.865
3.107
1.946
2.031
2.319
2.459
1.690
1.308
24.108

2012
1.190
1.697
2.312
3.055
2.396
1.846
1.559
3.063
4.038
5.078
3.861
1.202
31.297

Var %
11/12
-6,4%
22,6%
-4,4%
32,3%
28,5%
-40,6%
-19,9%
50,8%
74,1%
106,5%
128,5%
-8,1%
29,8%

*museo chiuso un mese
** orario ridotto di apertura
Fonte: Fondazione Querini Stampalia
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I numeri della cultura
Capitolo 16: Visitatori altri Musei
16.1 Museo Ebraico

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

6.799
2.930
6.553
9.254
8.717
6.238
6.643
6.469
5.133
5.018
4.071
2.456
70.281

2.822
4.431
8.348
8.717
8.394
5.721
5.491
6.516
4.256
5.456
1.186
2.503
63.841

2.455
5.002
7.835
9.945
8.239
6.197
6.744
7.032
3.790
6.337
4.212
2.887
70.675

3.116
4.103
7.965
8.386
8.418
5.837
7.194
7.314
5.166
5.410
2.856
2.727
68.492

3.063
3.911
7.619
10.010
7.880
5.530
7.211
7.346
4.071
6.079
3.285
2.167
68.172

Fonte: Comunità Ebraica Venezia
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Var %
11/12
-1,7%
-4,7%
-4,3%
19,4%
-6,4%
-5,3%
0,2%
0,4%
-21,2%
12,4%
15,0%
-20,5%
-0,5%

I numeri della cultura
16.2 Museo Storico Navale

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

2.212
3.060
5.191
7.149
5.933
2.675
3.330
3.961
4.024
4.617
2.072
1.439
45.663

1.527
2.529
4.282
5.555
5.611
2.945
3.526
4.179
3.850
4.263
2.247
2.123
42.637

1.558
2.595
4.088
6.735
5.424
3.973
3.659
4.674
4.049
4.429
2.547
1.825
45.556

1.673
2.462
4.565
6.751
5.209
4.049
3.700
4.264
3.693
4.656
2.475
2.259
45.756

2.198
2.369
3.833
6.618
5.470
11.194
3.576
3.991
4.227
4.320
2.845
1.522
52.163

Var %
11/12
31,4%
-3,8%
-16,0%
-2,0%
5,0%
176,5%
-3,4%
-6,4%
14,5%
-7,2%
14,9%
-32,6%
14,0%

Fonte: Museo Storico Navale
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I numeri della cultura
16.3 Museo di San Marco

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

25.806
29.991
42.411
38.439
43.015
36.423
47.200
49.319
48.889
54.946
35.380
26.166
477.985

27.644
34.716
38.873
59.396
53.878
45.786
45.691
46.250
42.977
46.922
27.040
26.126
495.299

20.692
30.303
37.937
51.307
52.964
43.000
43.318
52.958
45.018
41.716
23.551
18.596
461.360

23.546
28.154
40.427
49.065
44.040
41.280
42.910
38.612
34.112
36.513
19.525
17.587
415.771

18.492
19.533
24.861
38.105
37.370
31.493
35.202
36.447
41.448
36.920
22.773
15.846
358.490

Fonte: Procuratoria di San Marco
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Var %
11/12
-21,5%
-30,6%
-38,5%
-22,3%
-15,1%
-23,7%
-18,0%
-5,6%
21,5%
1,1%
16,6%
-9,9%
-13,8%

I numeri della cultura
16.4 Isola di Torcello (Museo Provinciale)

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE
Gratuiti
TOT VISITE

2008

2009

2010

2011

2012

267
385
510
575
750
604
629
776
520
533
323
276
6.148
5.001
11.149

258
243
553
565
739
446
508
500
713
740
315
231
5.811
5.600
11.411

232
187
364
585
647
454
498
576
692
651
274
178
5.338
8.374
13.712

203
242
467
476
455
343
394
550
447
558
267
271
4.673
9.440
14.113

190
193
402
372
467
390
460
492
475
395
192
175
4.203
8.939
13.142

Var %
11/12
-6,4%
-20,2%
-13,9%
-21,8%
2,6%
13,7%
16,8%
-10,5%
6,3%
-29,2%
-28,1%
-35,4%
-10,1%
-5,3%
-6,9%

Fonte: Provincia di Venezia
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I numeri della cultura
16.5 Sale Monumentali Biblioteca Nazionale Marciana*

2008
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE

141.174

2009

2010

2011

2012

121.030

7.052
10.843
8.815
12.348
15.218
15.165
16.803
18.829
13.911
15.180
8.587
8.324
151.075

7.681
9.358
17.570
23.259
18.328
16.207
18.241
21.848
18.475
19.398
8.395
6.561
185.321

8.508
12.231
16.263
22.022
18.254
18.136
20.066
22.127
12.764
15.530
9.547
7.921
183.369

Fonte: Biblioteca Nazionale Marciana

*fa parte di un percorso integrato con i Musei di Piazza San Marco
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Var %
11/12
10,8%
30,7%
-7,4%
-5,3%
-0,4%
11,9%
10,0%
1,3%
-30,9%
-19,9%
13,7%
20,7%
-1,1%

Considerazioni
Nello studio dell’andamento di arrivi e presenze turistiche in Comune di Venezia, il
quinquennio 2008-2012 è particolarmente interessante.
In questo arco di tempo infatti si passa dal vistoso calo del 2008, dovuto alla difficile
congiuntura

economica internazionale, alla sostanziale stabilizzazione del 2009,

seguita dall’inversione di tendenza del 2010 e dal vero e proprio boom del 2011, in cui
viene superata la quota di 9 milioni di pernottamenti.
Il 2012 si chiude con una modesta flessione rispetto all’anno precedente, di poco
superiore all’1% e la permanenza media, in costante discesa, si attesta a 2,27 giorni.
La maggioranza dei turisti trascorre il soggiorno a Venezia nelle strutture alberghiere,
che accusano maggiormente il calo, mentre l’extralberghiero risente meno della
contrazione e presenta una permanenza media complessiva di quasi 3 giorni.
Gli stranieri, che costituiscono l’80% dell’intero mercato, soggiornano prevalentemente
nelle strutture alberghiere, come d'altronde gli italiani, dei quali si sottolinea la vistosa
flessione che permane e si consolida per tutto il corso dell’anno.
Il trimestre estivo (giugno, luglio e agosto) si conferma come il periodo che registra il
picco di presenze in città sia per il mercato straniero sia per quello italiano.
La Città Storica attrae più del 60% degli arrivi, Mestre e Marghera poco più del 30% ed
infine il Lido poco meno del 5%.
Interessante notare come i valori della permanenza media si allungano al Lido,
superando i tre giorni e si assottigliano decisamente in terraferma: effetto
probabilmente di un turismo “business” e di tour organizzati che prevedono solo una
breve tappa in città. Il Centro storico si attesta su valori di poco superiori ai due giorni e
mezzo.
Tra i mercati stranieri, quello europeo si conferma il più consistente. Gli Americani
sono il primo mercato nazionale straniero, seguono i Francesi, con la più lunga
permanenza media, gli Inglesi in netta espansione nel 2012, i Tedeschi e i Giapponesi.
I Cinesi, con una ridottissima permanenza media, registrano il miglior incremento tra
tutte le nazionalità, superando numericamente gli Spagnoli. Questi consolidano la forte
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flessione persistente da inizio anno, effetto senz’altro del difficile momento economico
attraversato dalla Spagna. In lieve contrazione anche i Brasiliani, mentre continua
l’ottimo andamento dei Russi.
L’offerta ricettiva registra complessivamente un sostanziale aumento sia in termini di
strutture che di posti letto durante tutto il quinquennio, con alcune dinamiche differenti
tra le tre zone del Comune.
L’andamento del traffico passeggeri presso il porto di Venezia è in linea con
l’andamento di arrivi e presenze, sia per quanto riguarda la stagionalità, che per il lieve
calo del 2012. Tiene sostanzialmente il settore crocieristico, in netta contrazione
numero e passeggeri di traghetti e aliscafi sui cui però incidono la soppressione di
alcune linee e la chiusura di alcune compagnie di navigazione.
Buono sostanzialmente il volume del traffico aeroportuale: l’aeroporto di Venezia si
posiziona al quinto posto tra i maggiori scali italiani. Non deve trarre in inganno la
diminuzione rispetto al volume del 2011. Nel periodo 1 giugno-4 dicembre 2011, infatti,
causa la chiusura dell’aeroporto di Treviso, il traffico aereo è stato dirottato su
Venezia.
La bigliettazione ACTV segue il trend degli altri indicatori registrando un calo tra 2011
e 2012, Alilaguna è in netta controtendenza, sostanzialmente stabili i numeri di pass
ZTL rilasciati, in flessione marcata i transiti presso il garage comunale.
Per quanto riguarda i visitatori delle maggiori istituzioni culturali possiamo notare
alcune corrispondenze con l’andamento degli altri indicatori turistici: al boom di arrivi e
presenze del 2011 corrisponde un sostanziale incremento generale dei fruitori
dell’offerta culturale veneziana, così come alla contrazione del 2012, corrisponde un
analogo calo generalizzato.
Nella stagionalità emergono invece alcune differenze: pur registrando ottimi numeri
anche nel trimestre estivo, i mesi con maggior afflusso di pubblico sono senz’altro
quelli primaverili, aprile e maggio, e autunnali, settembre e ottobre.
Vale la pena ricordare alcuni eventi eccezionali dell’anno appena trascorso, che
possono aver contribuito negativamente all’andamento della stagione turistica: la
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diversa collocazione temporale del Carnevale rispetto al 2011 e l’eccezionale ondata
di gelo siberiano abbattutasi sull’Italia proprio nel periodo della manifestazione, con la
crisi generale dell’intero sistema dei trasporti; l’impatto emotivo del terremoto in Emilia;
il trasferimento dell’Heineken Jammin' Festival a Rho Milano.
Nel mese di maggio si segnala una lieve ripresa dovuta senz’altro al buon successo
dell’American’s Cup, ma non basta per invertire la tendenza dell’intero periodo.
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RICETTIVITA' COMUNE DI VENEZIA
aggiorn. 22 agosto 2013
Settore Extralberghiero

Affittacamere
unità abitative *
Bed&Breakfast
Campeggi e Villaggi Turistici
Ostelli, Case Religiose di
Ospitalità, Centri Soggiorno
Studi; Case per Ferie
Country House
Foresterie
Residence
Agriturismi
TOTALE
Settore Alberghiero

5 stelle e 5 stelle L
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
Residenze Turist. Alberghiere
TOTALE
COMUNE DI VENEZIA
TOTALE

Settore Alberghiero
Settore Extralberghiero
TOTALE
* classificate, non
classificate, gestite da
società immobiliari

Fonte: Elaborazione
Assessorato al Turismo su
dati APT

Venezia
Centro
Storico

Terraferma

Lido

Tot. Comune

280
1.584
274
0

24
83
85
5

9
40
22
1

313
1.707
381
6

26
0
7
15
0
2.186

8
2
0
3
12
222

1
1
0
2
1
77

35
3
7
20
13
2.485

Venezia
Centro Terraferma
Storico
19
1
71
29
111
53
43
11
38
9
1
283

Lido

0
103

Venezia
Centro Terraferma
Storico
283
103
2.186
222
2.469
325

Tot. Comune
1
12
18
6
0

21
112
182
60
47

1
38

2
424

Lido
38
77
115

Tot. Comune
424
2.485
2.909

2013
Mese

Aliscafi

Crociere

Fluviali

Traghetti

Approdi

Pax

Approdi

Pax

Approdi

Pax

Approdi

Pax

gen

-

-

-

-

2

585

16

5.179

feb

-

-

1

3.181

6

1.007

14

4.026

mar

-

-

7

35.831

8

1.451

18

6.379

apr

1

74

40

135.567

16

3.403

16

9.378

mag

17

3.895

77

228.669

14

2.971

15

9.935

giu

47

12.002

73

254.710

15

3.336

18

13.969

lug

95

29.383

72

256.292

16

2.558

24

21.847

ago

112

31.029

74

282.984

14

2.515

26

29.198

set

55

15.166

91

271.365

17

4.844

18

17.816

327

91.549

435

1.468.599

108

22.670

165

117.727

Totale

Fonte:
Venice
Terminal
Passeggeri

Annex 8a
Province of Venice – Department of Tourism - Letter with attached
documents.
8a “Il Piano Strategico per il turismo” (Strategic plan for tourism) –
Executive Summary.

2011- 2013

La vision, le priorità ed i cantieri di innovazione
per un turismo motore di uno sviluppo alternativo

Novembre 2010
Piano triennale strategico di promozione turistica 2011-2013
Approvato con delibera n. 2010/98 del 30/11/2010

Foto di copertina: Marko Mrse (www.marcomrse.com)

Crediti e riconoscimenti:
Coordinamento e supervisione a cura dell’Assessore al Turismo della Provincia di Venezia: Arch.
Giorgia Andreuzza
Organizzazione Istituzionale ed Amministrativa: Arch. Roberto Favarato, Dirigente della Provincia
di Venezia, Clara Talamini, Giacomina Bellon, Alice Donadel, Ivana Miloš
Responsabile della redazione del Piano: Prof. Romano Toppan
Al Piano Strategico per il turismo hanno collaborato:
Sindaci, Assessori, Dirigenti Comunali, Presidenti e Dirigenti dei GAL del Veneto Orientale e
dell’Antico Dogado, i Presidenti dei Consorzi delle Pro Loco, i Rappresentanti delle Categorie
imprenditoriali, i Presidenti e Direttori dei Consorzi di Promozione Turistica, e tutti coloro che
hanno partecipato ai meeting e workhops attuati nelle varie aree: ad essi un ringraziamento
meritato per l’importante contributo di analisi, anche severa e sincera, della situazione delle
varie destinazioni, dei loro punti di forza e di debolezza, e per le numerose proposte che sono
state avanzate e qui riprese con accuratezza e fedeltà.
Tutti i dirigenti e i collaboratori della Azienda di Promozione Turistica, con i loro suggerimenti, la
loro analisi delle situazioni locali, le proposte di miglioramento continuo, il reporting preciso sui
reclami più ricorrenti delle clientela e sulle componenti dell’offerta che generano maggiore
soddisfazione. Al loro Presidente Provinciale, Enrico Miotto, ai suoi colleghi del Consiglio di
Amministrazione e Presidenti d’ambito, Francesco Chiaranda, Michele Saramin, Sergio
Bornancin, Lucio Carisi, Elio Dazzo, Maurizio Franceschi, Francesco Berton, Massimo Salviato,
al Direttore Generale dott. Tullio Galfré, Massimo Romano, Eolo Bullo, Massimo David,
Giuseppe Zuccon, a tutto il personale un ringraziamento sincero: senza la loro ricca
documentazione, la parte più pratica e propositiva del Piano non avrebbe potuto emergere né
si sarebbe potuto compiere un lavoro così definito delle priorità strategiche e degli interventi
operativi di breve periodo e con carattere talvolta di urgenza.
Alle componenti statistiche del Piano hanno collaborato con grande precisione Alberto
Compagno, della Azienda di Promozione Turistica, e Lorenzo Liguoro, collaboratore del Team
Turismo di Kairòs Consulting.
A Giovanni Dal Poz per il supporto tecnico nell’impaginazione del lavoro.
Un grazie speciale ad Anna Boscolo, perché, pur essendo in congedo per maternità, ci ha dato
un aiuto in alcune parti iniziali del Piano.
Un riconoscimento va a Marko Mrse, fotografo che ha realizzato l’immagine di copertina e che
l’ha concessa gratuitamente per questo lavoro.
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Executive Summary
Il Piano Strategico per il Turismo è stato elaborato per il prossimo triennio con un approccio più
prossimo alle esigenze esplicite del territorio e degli attori locali, attraverso incontri, interviste,
indagini su testimoni privilegiati, e coinvolgendo organismi che si occupano sia di turismo che di
sviluppo locale come l’APT e la sua rete capillare di sedi e di uffici, il Gal Veneto Orientale, il Gal
dell’Antico Dogado, oltre che attraverso tutti i principali strumenti strategici della Provincia,
elaborati in questi ultimi anni, come il PTCP, le IPA delle varie aree vaste coinvolte, e il Piano
Strategico per il Turismo 2008-2010, che conserva ancora largamente intatta la sua proposta
rigorosa, documentata e scientifica: il Piano del prossimo triennio incoraggia tutti gli attori locali
sia nelle istituzioni che nel mondo privato a riprendere i temi e le linee guida del precedente Piano
Strategico, perché molte sue raccomandazioni e prospettive sono tuttora in attesa di essere
adottate ed applicate.
Il Piano che viene ora esaminato e pubblicato, aggiunge una serie di riflessioni e di proposte,
adattando le prospettive di sviluppo e di promozione del turismo alla capacità reale del territorio
di proporle e di applicarvi il proprio impegno sulla base di scelte di cui è stato diretto
protagonista.
Il primo capitolo (La debolezza del pensiero strategico), mette a punto i concetti e la metodologia
di lavoro adottata in relazione alla natura “strategica” del piano e richiama la debolezza di questo
tipo di approccio nel nostro paese.
Una “visione”,infatti, di lungo periodo, che molte nazioni vicine a noi hanno saputo darsi, fa difetto
da molto tempo nel nostro paese e i problemi, le criticità e i ritardi si stanno accumulando,
creando una condizione di geometrie “impazzite”, nelle quali le losanghe dello sviluppo
economico, sociale, culturale acquistano un profilo sbilenco e asimmetrico, tra regioni diverse,
all’interno delle stesse regioni e all’interno delle stesse province, con punte avanzate di
eccellenza, che spesso rimangono isolate e oppresse da esternalità che ne limitano il pieno
dispiegamento, e una nutrita schiera di situazioni locali a macchia di leopardo, dove insistono
bolle di degrado e di disagio, con una situazione di squilibri territoriali e di perdite di “capitale
“sociale che ne fanno una società sfarinata e liquida.
Il proporsi un Piano Strategico per il Turismo costituisce una occasione per mettere alla prova un
impegno istituzionale e collettivo a formarsi una idea convincente e proattiva del futuro di un
territorio, di interrompere una inerzia progettuale che preferisce vivere di “rendita” su un passato
(sia remoto che recente) di straordinario interesse, connesso non solo all’immagine e al brand
della Serenissima, che è stata una delle esperienze di civiltà più alte e significative dell’Europa e
del mondo, come sosteneva con piena lucidità scientifica il più grande storico dell’economia
europea e mediterranea, Fernand Braudel1 , ma anche della originalità del modello veneto, che ha
saputo trasformare una società rurale,pauperistica e arretrata, in una delle regioni più ricche
dell’Europa, triplicando il suo Prodotto Interno Lordo dal 1970 al 20002.
Già nel primo capitolo il Piano pone subito in evidenza le grandi opzioni alle quali la Provincia e
tutto il territorio in essa compreso, sono chiamati a compiere per rendere efficace lo sviluppo della
economia turistica, che ha un ruolo chiave nel caratterizzare un’ampia parte della ricchezza
prodotta e della occupazione: la sostenibilità, la qualità del servizio, il marketing territoriale
multibrand, la qualità urbana e rurale, la politica delle 3 P (partnership pubblico-privato) come

1 F.Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo,3 voll., Einaudi, Torino; La Dynamique du capitalisme, éd. Arthaud, Paris,1987.
2 Dati ISTAT 1971-2001
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modello di governance, la necessità delle competenze e della professionalità sempre più elevate
in questo delicato settore della ospitalità.
Il secondo capitolo si sofferma sul percorso o roadmap che ha caratterizzato tutta la prima parte
della elaborazione del Piano, attraverso il metodo della concertazione, cercando di rinnovare e
riqualificare, prima ancora del capitale territoriale ed economico, il capitale sociale, ossia la
capacità di fare squadra, di creare fiducia nelle relazioni cooperative tra gli attori locali dello
sviluppo e del turismo, la disponibilità a fare networking ed economie “coalizionali”.
La Provincia, in questo senso, gioca un ruolo determinante, sia come condensatore strategico
intermedio tra le Istituzioni di livello superiore (Unione Europea, Stato e soprattutto Regione) e il
livello locale, sia come “coach” di una cultura della coesione e della integrazione tra territori, tra
destinazioni, tra settori differenti della economia, individuando nel turismo una economia
“collante” e di rete.
In particolare, la Provincia si propone di assicurare un approccio interculturale della ospitalità,
come società aperta ed ospitale, nella tradizione della Serenissima. Il capitolo riporta in allegato i
risultati analitici sia degli incontri con i sindaci, gli assessori, i rappresentanti delle categorie, delle
Pro Loco e degli operatori in genere, sia della indagine eseguita su tutti i collaboratori dell’Azienda
di Promozione Turistica, che per la sua presenza capillare e il suo ruolo di front office rispetto alla
clientela, costituisce una fonte importantissima di informazione sulla qualità delle destinazioni e
sull’impatto dell’offerta turistica provinciale.
Il terzo capitolo sviluppa un’ampia riflessione, documentata da dati molteplici e variegati, sullo
scenario del turismo in chiave mondiale e sulla collocazione o posizionamento della città di
Venezia e della sua provincia nel contesto globalizzato, mettendo in evidenza luci e ombre. In
realtà il posizionamento effettivo della nostra Provincia sul piano quantitativo è altissimo, e se
fosse una nazione, sarebbe entro le prime quindici del mondo intero, come numero di arrivi e di
presenze, ma non è certamente equivalente nel posizionamento “percepito” nel mondo: debole in
alcuni rating sui territori e sulle città in indicatori specifici, come la qualità urbana o l’appetibilità
come sede congressuale, essa rivela una sostanziale inadeguatezza delle infrastrutture e dei
servizi al suo potenziale, largamente non valorizzato.
Le dinamiche del turismo mondiale vengono,in questo capitolo, accuratamente indicate: è un
settore che conosce certamente alcuni cedimenti congiunturali, ma una crescita strutturale
permanente, a differenza di quasi tutti gli altri. E’ quasi diventata la nuova forma di sviluppo per
eccellenza.
In questo scenario mondiale, purtroppo, l’Italia sta scivolando all’indietro, e dal primo posto nel
mondo negli anni settanta, è arrivata al quinto, facendosi superare dalla Cina, che non più tardi di
dieci anni fa non figurava neppure tra le prime dieci nazioni per arrivi e presenze, e facendosi
superare costantemente fin dal 1986 dalla Spagna, che prima praticamente era quasi inesistente.
La concorrenza, dunque, si sta facendo agguerrita e l’Italia non si è attrezzata ad affrontare
queste nuove sfide: il suo rating in molti aspetti connessi con la competitività dell’industria
turistica è debole e sfilacciato, salvo che in qualche punto in cui mantiene un primato quasi
ereditario, come nei beni culturali. Ma al di fuori di questo, per il resto il suo rating è punito
severamente. E questo provoca un effetto un po’ paradossale: il Veneto e la Provincia di Venezia
in primo luogo sono certamente al primo posto nel nostro paese per industria turistica, ma
rimangono sempre legate al posizionamento del paese e la percezione che gira nel mondo risente
del posizionamento o del rating che ha il “contesto” nazionale. E’ come se la nostra Provincia
fosse un grande satellite, ma di un pianeta piccolo, lontano dal sole.
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Tutto questo, peraltro, può essere di stimolo: l’esame di realtà che il complesso dei rating eseguiti
sul nostro paese o sulla città di Venezia ci costringe a fare, induce piuttosto a prenderci la
responsabilità di innovare, reagire, cambiare, come esige appunto un Piano che definiamo
“strategico” (e lo stratega è sempre qualcuno che in modo “proattivo” si assume la responsabilità
di portare alla vittoria contro gli ostacoli e a riprendersi dalle sconfitte).
Per vincere, occorre trovare un elemento o più elementi che rendono favorevole il nostro territorio,
il nostro stile di vita, i nostri prodotti tipici e non imitabili, compreso il paesaggio culturale e
sociale, per accentuare i vantaggi competitivi e ridurre l’effetto delle nostre debolezze e delle
nostre carenze. Sul piano delle nuove forme di economia, come l’economia della conoscenza,
l’economia delle esperienze, l’economia della felicità e del well-being, la nostra città capoluogo e
le nostre destinazioni turistiche sono in grado di competere in modo vincente. Il capitolo termina,
poi, con una rassegna delle “tendenze” attuali e prossime del turismo, sia a livello macro, che
micro.
Il quarto capitolo continua l’analisi di scenario, riportato, in questo caso, a livello interno
all’Europa, all’Italia e al Veneto.
L’esposizione accurata delle tabelle statistiche dei flussi, dei target e della domanda, con le
ricerche europee sulla “motivazione del viaggio”, danno un quadro assai circostanziato del
fenomeno turistico e lo colloca nel contesto nel quale il nostro turismo si muove e ai articola.
In particolare, viene sottolineato come l’economia del turismo consenta di fare un ragionamento
molto stimolante, anche in tema di federalismo e di equa distribuzione della ricchezza di un
paese, perché nel turismo, il trasferimento di risorse economiche e monetarie non avviene
attraverso meccanismi coercitivi, come le imposte alle aree ricche per conferire le eccedenze di
ricchezza di queste aree verso le aree povere, tramite lo Stato e la catena burocratica Stato –
Regioni– Enti Locali. Questo meccanismo ha sempre suscitato problemi e trova i cittadini delle
aree forti (non solo in Italia, ma anche nella stessa Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, in
Brasile, paesi nei quali le autonomie funzionano già da tempo),spesso riluttanti di fronte alla
percezione che il risultato delle loro imposte sia soggetto a “trasferimento” verso aree meno
fortunate. Lo stesso dispositivo regola anche i trasferimenti all’interno della Unione Europea: i
paesi con un saldo negativo forte (come la Germania) rispetto ai benefici che ricavano
dall’Unione, tendono a resistere o quantomeno a richiedere altri tipi di compensazione,
soprattutto nella percezione (che almeno per la Germania è sostanzialmente corretta e veritiera) di
contribuire già molto,nelle altre forme di trasferimento commerciale (ad esempio con il turismo),
allo sviluppo di paesi sia sviluppati che di aree più arretrate. E tuttavia è proprio il turismo a
rappresentare, da molti decenni ormai, il metodo di trasferimento più “dolce”, spontaneo e gradito
da ambedue i termini di scambio (chi compra turismo e chi lo vende): perché il flusso monetario
che viene trasferito dai turisti non avviene per far un piacere alla destinazione nella quale essi
vanno, ma per far un piacere a se stessi.
E non esiste nessun altro tipo di economia in cui i rapporti reciproci tra chi compra e chi vende
siano così equi, e non contengano, se non in casi rari, una sperequazione in termini di dare e
avere, o offrano a chi è più potente una forza contrattuale iniqua, o offrano l’espediente a chi
vende di accumulare ricchezze attraverso la truffa o l’inganno.
Nello scenario regionale, vengono poste alcune pietre miliari che regolano il Piano strategico: per
esempio, il benchmark di riferimento che la Regione pone consiste nel raddoppiare il contributo
del turismo al Prodotto Interno Lordo della Regione, entro la fine della attuale legislatura
(2015), dal 5,5% all’ 8,9%.
Inoltre, particolarmente seducente ed appropriato sembra il “concept” chiave con il quale il
Rapporto Statistico Regionale presenta il turismo: sinergia tra settori e reti tra individui.
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Abbiamo colto anche nel nostro audit territoriale questa fondamentale esigenza: il turismo veneto
non può permettersi di cullarsi sugli allori del suo posizionamento, sia perché la concorrenza è
sempre più dura, sia perché è largamente provato che il Veneto mette a regime la valorizzazione
dei suoi potenziali in modo molto inferiore a quello che potrebbero rendere,prevalentemente
proprio a causa di un deficit di “sinergia tra i settori”, che da poco tempo si percepiscono
coinvolti nella tipica e originale trasversalità del turismo, e di un deficit di reti o di networking tra i
soggetti o attori dell’offerta (intendendo per attori sia i soggetti imprenditori in quanto tali, sia i
soggetti “corporativi”, come i Comuni di una stessa area, i sistemi turistici locali o ambiti, i
consorzi, le associazioni di categorie differenti,come commercianti, albergatori, industriali,
artigiani e così via.).
Con il contributo della Banca d’Italia, il capitolo analizza l’apporto economico che il turismo
assicura sia alla Regione che alla Provincia e con l’aiuto del Rapporto Statistico 2010 della
Regione si viene a conoscere che lo “score” che il Veneto riceve nella “customer satisfaction”, è
quasi costantemente vicino a quello della regione di testa: la performance di due regioni piccole,
come Friuli V.G. e Valle d’Aosta è esemplare e occupano, da sole, 7 posizioni su 10 negli
indicatori. L’unico “buco nero”, che il Veneto condivide con quasi tutto il resto dell’Italia, è
sull’indicatore “Prezzi, costo della vita”, che ricorre spesso anche nelle valutazioni sulle
“debolezze” del nostro sistema, dai risultati dell’audit compiuto tra gli operatori e gli Uffici APT. Il
dato ci consente una nota che potremmo definire antropologicamente paradossale, stando agli
stereotipi correnti: la Liguria risulta come la regione più virtuosa in tema di prezzi e costi, quasi
che la celebre “avarizia” diventi piuttosto, in positivo, “sobrietà” o continenza da avidità, che
sembra (stando ai reclami) uno dei vizi capitali più diffusi in tutto il paese, senza alcuna
distinzione.
Per quanto riguarda invece le preferenze sulle strutture ricettive, appare di una chiarezza senza
discussioni la crescita che ha assunto, presso la clientela straniera, la preferenza per l’ospitalità in
strutture extra-alberghiere, menre la caduta della domanda di ricettività alberghiera sia degli
stranieri, ma anche degli italiani, sta assumendo le dimensioni di una vera e propria débacle: tutto
ciò coincide quasi alla lettera con i risultati dell’audit che è stato eseguito sulle debolezze del
nostro sistema ricettivo
Il quinto capitolo si concentra sulle dinamiche, le caratteristiche e l’evoluzione del turismo nella
nostra provincia e nelle aree definite STL (Sistemi Turistici Locali) oppure ambiti della APT, e nelle
aree definite come “interne”, come Venezia Sud, Miranese, Veneto Orientale Hinterland.
Anche il Piano Strategico sul Turismo 2008-2010, proponeva con grande intelligenza predittiva,
con una vasta operazione da “rabdomanti”, una lettura del territorio e dei vari STL in modo
energico e proattivo, cercando in molti modi convincenti e documentati, di risvegliare in essi
vocazioni che si erano assopite o drogate, comportamenti che si erano assuefatti al già visto,
modelli di marketing territoriale e di promozione che tenessero conto del mondo nuovo (e molto
web 2.0) nel quale ormai tutti (o almeno una percentuale sempre più elevata) di persone sta
navigando.
Dopo aver analizzato lo scenario dei cosiddetti Grandi Corridoi Europei, che attraversano la
nostra provincia (Corridio 5 Barcellona-Kiev e Corridoio Bologna-Danzica), il capitolo si diffonde
sulla necessità di cogliere in tempo le opportunità connesse con questo scenario e di creare le
premesse per una “apertura di orizzonte” strategico delle comunità originali e sviluppare, insieme
ad una forte identità (che esiste da tempo immemorabile e viene giustamente conservata), anche
una capacità di sciogliere i deficit infrastrutturali di alcune parti della Provincia (e in particolare
proprio quelle a maggiore vocazione turistica) e puntare ad una politica di interconnessioni, di reti
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e di sinergie con le opportunità di un mondo ormai unificato: siamo nella “società delle reti” 3.
Occorre, inoltre, entrare in modo più consapevole nelle nuove forme di creazione di ricchezza e di
valore, in una società nella quale gli attivi intangibili sono sempre più elevati: essi
rappresentavano, nel 1941, solo il 18% degli attivi economici, oggi essi rappresentano ormai il
70%4 . E il turismo, insieme ad altre forme di economia dell’esperienza,della conoscenza e
dell’informazione, è una delle piattaforme con le quali alcune società innovative e creative sono
già passate dall’era delle macchine e della “mani-fattura” all’era della “mente-fattura” 5. Infine,
urge valorizzare al massimo grado una delle componenti più formidabili della competitività
territoriale della Provincia di Venezia, che è la “varietà” e la profondità storica dei suoi segni, il
magnete della sua originalità e unicità con il capoluogo, ma anche i magneti e i poli dei suoi
ambienti fatti di “acque” fluviali e lagunari ovunque, una mezzaluna fertile e uno scenario
ambientale che è all’avanguardia nelle politiche di conservazione e salvaguardia, con i principali
Comuni (Jesolo, Cavallino, Caorle, San Michele al Tagliamento) che da tempo hanno promosso le
più innovative forme di certificazione ambientale e di rispetto per la natura e il paesaggio.
Nella analisi della dotazione strutturale dell’industria della ospitalità (strutture ricettive alberghiere
ed extra alberghiere) e nella analisi area per area, STL per STL, della evoluzione degli arrivi e delle
presenze, si sono valutate anche alcune modifiche del panorama provinciale, con aree prima
minori e prive di dotazioni significative, che si sono ora attrezzate e hanno cambiato il profilo dei
flussi e talvolta anche invertendo gli indicatori di crescita della domanda, rispetto alla situazione
precedente: tutte novità che rappresentano un indizio di un “riequilibrio territoriale”, tanto
auspicato a parole, ma che poi non dava segni tangibili nei fatti. Ma ora sembra che qualcosa si
muova, o almeno questo appare certo proprio nella industria della ospitalità. Queste novità
contribuiscono a rendere più credibile e più attuabile una sinergia tra aree che abbiamo chiamato
“stage” (ossia aree che sono nelle luci della ribalta o aree “star”) e aree “backstage”, ossia aree
che fanno da retroscena o da quinta alle prime,in modo però complementare e virtuoso. Ma
occorre che questo venga reso oggetto di una politica consapevole, e non rimanga solo un fatto
spontaneo ed aleatorio.
Il sesto e ultimo capitolo, affronta “a valle” il percorso del prodotto turistico, dopo averlo seguito
dalla sua formazione territoriale, analizzato nelle sue performance dal lato dell’offerta, e descritto
nella sua dinamica e nel suo mutamento. Infine c’è però la strategia di promozione,comunicazione
e commercializzazione: non basta saper fare, ma occorre anche far sapere.
Il Piano, in questo capitolo piuttosto complesso, propone una strategia di “multibrand”, sul piano
della progettazione dell’offerta, ma una strategia di governance unitaria e olistica sul piano della
organizzazione e gestione della domanda.
Dopo aver analizzato i vari passaggi con i quali si attua la transizione delle risorse turistiche in
attrattori, e la trasformazione degli attrattori in Pacchetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT), si
affronta il tema complesso degli strumenti di promozione e commercializzazione, dei quali il
capitolo dà conto di un indice di efficacia molto chiaro e molto utile per dare agli investimenti un
dispositivo costo/benefici più che mai opportuno, soprattutto in tempi di ristrettezze di bilanci.
3 M.Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers Ltd.,Oxford, 1996 (traduzione italiana: La nascita della società in rete, Università
Bocconi Editore,EGEA,2002.
4 Un interessante analisi sul rapporto tra attivi tangibili e intangibili nella nuova economia, è reperibile in: H. Mattar, Integrazione economica e
responsabilizzazione sociale, Nextonline n. 14 (2002).
5 Particolarmente indicativi di questa nuova visione dello scenario economico e produttivo, orientato alla economia dell’intangibile e delle esperienze,
sono i testi: Rifkin J.(1997), La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato, Baldini & Castoldi, Milano; Rifkin J.
(2000), L’era dell’accesso La rivoluzione della new economy, Mondadori, Milano
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Per la soluzione della promozione turistica e della diffusione della cultura dell’ospitalità anche nei
territori non caratterizzati da un brand turistico dominante, come le aree backstage, il Piano
orienta alla valorizzazione più piena e ad un riconoscimento più esplicito delle Pro Loco, come
espressione di quel movimento spontaneo e popolare che assicura con genuinità e con
responsabilità morale riconosciuta la visibilità anche del non visto, delle tipicità non ancora note e
valorizzate, delle manifestazioni capaci di consolidare il senso di identità e di autostima dei
residenti insieme con il senso di comunità e di capitale sociale inclusivo e ospitale ovunque, fino
ai più piccoli comuni e alle frazioni più minuscole.
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Annex 8b
Province of Venice – Department of Tourism - Letter with attached
documents.
8b Project description “Slow Tourism”.

Project Description

SLOW TOURISM project involves 30 partners coming from all the eligible areas of
the program and it has a total duration of 36 months. The partnership is made of Local
Development Agencies and Local Action Groups, institutional bodies as Provinces, Municipalities,
Park bodies, the Sciences Department of Trieste University and bodies specialized in tourist
marketing sector.
The project aims at increasing and promoting slow tourist itineraries in Italian and Slovenian area,
particularly involving the territories with naturalistic and environmental peculiarities as park areas,
protected areas, the presence of river courses, through the structuring of slow tourist circuits and
itineraries.
SLOW TOURISM in fact aims at supporting and increasing forms of slow tourism and at
structuring eco-friendly tourist niche products, through interventions turned to the integration and
putting on the net of environmental and rural resources for the joint and integrated development of
tourist potentials, through the creation of a circuit and with actions of promotion and increasing of
“Slow Tourism” net in the cross-border area of High Adriatic, as well as through impact pilot
projects on the whole territory. Besides the interventions of marketing, training, communication, the
project will be realized through the organization of real “Slow” points in Italian and Slovenian
territories. The presence in the partnership of public bodies, park bodies, Slovenian Municipalities,
partners working in tourist sector and Local Development Agencies and Groups will contribute to
the achievement of the results for the structuring and the promotion of Slow Tourism offer that will
characterize Italian and Slovenian tourist circuit along water ways and in valuable naturalistic sites.

The achievement of the fixed objectives is foreseen through the realization of several activities,
called “Work Packages”, involving actions of project Management and Coordination; of Strategic
Planning in order to analyze the context, to define guide lines to structure “Slow Tourism”
integrated tourist product and organizing workshops in partner areas; of Slow Tourism joint
development with pilot actions, the implementation of guide lines and the creation of the Slow
Tourism circuit, the structuring of Slow offer for cycle-tourism, river tourism, birdwatching, nature
and sport tourism; of joint marketing, in order to define a promotional media planning and to create
a common joint logo; of training for tourist guides and education for schools; of preparatory
activities aimed at jointly define the project proposal; of communication, through the definition of
press conferences and dissemination activities.
current events
04.10.2013, 3.00 PM - Workshop: "SLOWTOURISM - An example of successful cross-border
cooperation". Udine – Palazzo Belgrado – Piazza Patriarcato, 3 - Program
From 13.09.2013 to 13.10.2013 6th Hiking Festival, Bohinj (Slovenia) - info

Goals
General Objective
To valorize and to promote slow tourism forms in Italian and Slovenian areas, characterized by
naturalistic and environmental elements and by “water” elements, through joint and integrated
actions.
Specific Objectives:









to introduce new philosophy – slow tourism
To strengthen and improve tourist resources
To improve the accessibility and the utilization of tourist resources connected with water
following a “slow” philosophy;
To promote slow tourism forms and structure eco-sustainable niche tourist products;
To integrate and put on the net environmental and rural resources for the joint and
integrated development of tourist potentials; to organize a “Slow Tourism” net in Upper
Adriatic cross border area;
To develop a common market strategy and place the program area at international level; to
promote sustainable mobility forms;
To create new opportunities for the local population in nature and environmental tourism
sector

Results
SLOW TOURISM project, directed by DELTA 2000 and funded in the field of Italia-Slovenia
2007-2013 Programme after the deliberation of the Regional Council of Friuli Venezia Giulia
during last April, started its activities on last May 2010.
The project is articulated in 7 Workpackages including the several project activities:








WP1 Coordination and management
WP2 Strategic planning
WP3 Joint development of slow tourism through pilot actions
WP4 Joint marketing
WP5 Information
WP6 Preparatory activities
WP7 Communication planning

A short list of the carried out and in progress activities, divided for WP, will follow
WP1 COORDINATION AND MANAGEMENT






A project Committee has been constituted and it is made of a representative of each
partner, with the task to follow the actuation of the project WPs, to edit reports about the
carried out activities and the requested financial reports, to participate in meetings and in
all the activities necessary to realize the project, including the coordination, financial and
administrative management activities.
The first of the 3 foreseen project meetings has been organized: the Kick off meeting held
in Cervia on last 18th and 19th May 2010, was the first meeting occasion among all the
project partners (26) to discuss about the activities to be realized.
Has been organized the Intermediate Meeting, Quarto d'Altino (VE) on 8 and 9 June

2011, which brought together 18 partners to define the state of the project and decide on the
lines to follow for the future.
WP2 STRATEGIC PLANNING




The context analysis
has been concluded, through a recognition of the state of fact of
the local offer, of the points of strengthen and weakness of tourist resources and products,
with the aim to identify the starting situation in each area with reference to the tourist
products that are intended to be started from the beginning, to strengthen and increasing
them on the basis of “Slow tourism” concept.
From the guidelines have emerged aimed to structure integrated tourist product "slow
tourism" with reference to the different segments in the existing and potential tourism (bird
watching, barging and along rivers, cycling, etc..) and a Disciplinary "slow tourism"
for
the
public
and
private
tourist
operator;
• At the same entertainment activities were held locally and awareness through the
implementation of 10 workshops (5 in Italy and 5 in Slovenia) - Calendar

WP3 JOINT DEVELOPMENT OF SLOW TOURISM THROUGH PILOT ACTIONS




Local meetings in partners areas for operators in order to diffuse Slow culture and promote
produced tools in the field of WP2 ended. Therefore, the registration form to join in slow
tourism circuit has been created, turned to all stakeholders and local tourist operators,
registrations are in phase of collection. It is possible to join in the network downloading the
Expression of Interest from www.slow-tourism.net website.
Therefore, Partners activities were started to realize pilot projects aimed at structuring slow
points for birdwatching, river tourism, naturalistic tourism, sport tourism and cycletourism.

WP4 JOINT MARKETING
The joint common project logo and some joint material have been created: poster, roll-up, “Slow
Territories” brochure and Slow itineraries of Italian and Slovenian areas are in phase of definition
for the brochure dedicated to them. All the produced material will be helpful to diffuse and
promote the project and the “slow” tourist itineraries.
WP5 INFORMATION
Information activities for tourist operators of Slow circuit of areas involved in the project will start
soon: the training program for guides and operators will be made of a theoretical part, turned to the
diffusion of concepts of slow tourism, produced guide lines, etc. and a practical part, realized
through “territory lessons”, the organization of a specific study tour in each partner area to make
slow circuit known. In the meanwhile educational activities will be defined for schools, with
reference to slow tourism, eco-friendly and responsible tourism issues, with activities of animation
and information towards schools in all partner areas and with the creation of educational material
and the organization of study tours for school decision makers to visit equipped slow points and
sensitize on slow issues.
WP6 PREPARATORY ACTIVITIES
The activity, already ended, referred to the planning activities aiming at the joint definition of the

project proposal.
WP7: COMMUNICATION PLAN








Activity already ended, the presentation conference of the project, held in Cervia on last
20th May 2010 and where participated, besides Mr. Nevio Salimbeni, Councillor for
Tourism in Cervia Municipality, Mauro Conficoni and Giancarlo Malacarne from DELTA
2000 – Lead Partner of the project Emilia-Romagna and the different delegates of the
Provinces, Parks and bodies partners of the project, involving 14 Slovenian, 7 from Veneto
region, 2 from Friuli Venezia Giulia region and 4 from Emilia-Romagna region partners.
The project website has been realized: www.slow-tourism.net, where it is possible to see
how the project is structured, involved partners, in progress activities, and all materials will
be realized in the field of the project, constantly updated.
electronic newsletter has been realized:
Newsletter N. 1
Newsletter N. 2
Therefore, n. 67 articles on the project in the program area have been realized.

Annex 9
Veneto Region – Text of the Regional Law on sustainable tourism

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 )
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Finalità e risorse turistiche
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;
b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con
l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.
2. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina,
indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le
seguenti finalità:
a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione
delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico,
artistico, territoriale ed ambientale;
b) accrescimento della qualità dell’accoglienza turistica e incremento
dell’accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli
utenti;
c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del
Veneto quale meta turistica, anche avvalendosi della società consortile, denominata
“Veneto Promozione Scpa” di cui all’articolo5 della legge regionale 24 dicembre 2004,
n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e successive modificazioni;
d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse
all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e
dei lavoratori;
e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree
turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;
f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio
“Veneto/Italia” a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;
g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese;
h) sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo e di prodotto e delle moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a
supporto dello sviluppo delle imprese del settore.
3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e
applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le
autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:
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a) attività turistica: l’attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a
soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;
b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le
attrezzature nella disponibilità e gestione delle imprese destinati all’attività turistica;
c) destinazione turistica: la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un
complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una
gamma di prodotti di cui all’articolo 4;
d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato dalla normativa
regionale vigente;
e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale;
f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a
livello regionale delegati dalle medesime;
g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di
servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;
h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti
dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non
residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;
i) sede operativa: l’immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei
turisti;
l) sede secondaria dell’agenzia di viaggio: qualunque filiale, succursale, punto vendita
o luogo in cui si svolge, anche temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa
dalla sede principale;
m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico,
destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro comune;
n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell’impresa che organizza, nella struttura
ricettiva, l’offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente,
con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a
terzi;
o) promozione turistica: l’attività e le iniziative destinate ad accrescere nei turisti la
conoscenza e la notorietà dei prodotti delle destinazioni turistiche;
p) commercializzazione turistica: l’attività e le iniziative in grado di incrementare la
vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi
ai turisti.
Art. 3 - Risorse turistiche.
1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i
fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed
enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro
bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale
nonché di provenienza nazionale o estera.
2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti
e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale,
storico e patrimoniale delle risorse stesse.
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Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti.
1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse
turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per
eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta
sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici
tra loro coerenti.
3. La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle risorse turistiche e
culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto
turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.
4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei
club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito della gamma di prodotti turistici del
territorio regionale.
5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere
internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni,
pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la
valorizzazione turistica del territorio regionale.
Art. 5 - “Veneto” marchio turistico.
1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del “Veneto”,
marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali
che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione,
per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale.
2. Nei mercati esteri il marchio “Veneto” di cui al comma 1 è sempre affiancato
dalla indicazione “Italia”.
3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e
commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta turistica veneta, promuovono il
Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità
delle destinazioni e dell’offerta turistica regionale.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo
del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e
commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario,
illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.
5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio
“Veneto”, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273” e successive modificazioni.
6. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la diffusione del
marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.
CAPO II - Programmazione ed organismi concertativi
Art. 6 - Programma regionale per il turismo.
1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di
pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria,
statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del
turismo.

3

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 )

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla
approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:
a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l’analisi della
domanda e delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;
b) gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da attuarsi anche mediante piani
strategici;
c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell’offerta turistica
regionale e l’incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all’estero;
d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle
imprese e dei prodotti turistici;
e) i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le misure per la protezione
delle stesse;
f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che
quantitativi;
g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi
che quantitativi.
3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed
approvato dal Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma
regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali,
le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 7 - Piano turistico annuale.
1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il
30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento.
2. Il piano turistico annuale individua e prevede:
a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell’offerta
turistica;
b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle
destinazioni turistiche;
d) le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano e i criteri di
allocazione delle risorse;
e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
f) la verifica dell’andamento occupazionale del settore.
3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti
programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al
piano stesso.
Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche.
1. Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive
modificazioni, tutti i comuni del Veneto.
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Art. 9 - Destinazioni turistiche.
1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle
destinazioni turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la
Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione
della gestione.
2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le
moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di
cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello
sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la
gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e
commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della
normativa e della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per
la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta
regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui
all’articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni
anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore.
Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche
turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed
operative di maggior valore strategico per il turismo, nell’ambito della programmazione
regionale di cui all’articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all’articolo 7
2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall’Assessore
regionale competente in materia di turismo ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo
presiede;
b) il Presidente dell’unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo
delegato;
c) un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui
all’articolo 11;
d) il Presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come
individuate alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2;
f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18, per
ciascun sistema turistico tematico;
g) il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), sezione regionale o
un suo delegato.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il
provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato
regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di
altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, nonché della società consortile,
denominata “Veneto Promozione Scpa” di cui all’articolo5 della legge regionale 24
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dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni e di esperti del settore turismo o di
problematiche connesse al turismo.
Art. 11 - Sistema turistico tematico.
1. Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di
tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di
supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici
ampia e coerente.
2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:
a) Venezia e laguna;
b) Dolomiti;
c) Montagna veneta;
d) Lago di Garda;
e) Mare e spiagge;
f) Pedemontana e colli;
g) Terme Euganee e termalismo veneto;
h) Po e suo delta;
i) Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli
ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne
ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6.
Art. 12 - Coordinamento tematico.
1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività
finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi
regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico
annuale.
2. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione
fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo
dell’offerta del sistema turistico tematico.
3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di
funzionamento di ciascun coordinamento tematico.
Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.
1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema
informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema
informativo regionale del Veneto.
2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:
a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della
domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;
b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e
valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
c) al supporto dell’attività amministrativa regionale e provinciale.
3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e
all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati
amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le
modalità previste dalla Giunta regionale.
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4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel
programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale
29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.
5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie
immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico
oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione,
esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le
finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della
Giunta regionale di cui al comma 3.
6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le
presenze turistiche relative alle case per villeggiatura, secondo le indicazioni della
Giunta regionale.
7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri
definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio
di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e
valorizzazione del turismo veneto.
Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo.
1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università,
i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private
competenti in materia di turismo, istituisce l’Osservatorio regionale per il turismo e ne
disciplina il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di
informazioni, al fine in particolare di:
a) valutare l’attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e
mondiale;
b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di turismo
accessibile e le propensioni dei turisti;
c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;
d) valutare l’andamento economico, sociale ed occupazionale delle imprese e del
settore del turismo, con particolare attenzione al valore economico delle attività
turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con
riferimento agli indirizzi della programmazione comunitaria e all’evoluzione della
qualità e dell’offerta turistica regionale in relazione ai moderni strumenti di
comunicazione;
e) misurare l’efficacia delle azioni realizzate.
Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.
1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono
svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e
pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e
servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e
dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.
2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di
informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina,
sentita la competente commissione consiliare:
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a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i
segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i
soggetti del territorio;
c) l’eventuale concessione di contributi;
d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che
possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.
3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole
località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della
destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il
provvedimento di cui al comma 2, lettera d).
Art. 16 - Diritti del turista.
1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei
prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od
organizzata, con i diritti riconosciuti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante il codice del consumo, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e
successive modificazioni e dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il
codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i
diritti riconosciuti dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Art. 17 - Le imprese turistiche.
1. Le imprese turistiche che esercitano l’attività in conformità della presente legge
hanno titolo a:
a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di
informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli enti locali;
b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla pianificazione e
programmazione turistica della Regione in sede di Comitato regionale per le politiche
turistiche di cui all’articolo 10;
c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi economici previsti
dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali per le proprie strutture e per la
partecipazione, in forma aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.
2. Le imprese turistiche sono tenute a:
a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti e di prezzo dei
medesimi;
b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle informazioni
statistiche di cui all’articolo 13 e per la realizzazione di iniziative di informazione e di
comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;
c) curare la formazione e l’aggiornamento del personale, in conformità alle leggi
statali e ai contratti collettivi.
Art. 18 - I consorzi di imprese turistiche.
1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma
di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati.
Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico
tematico.

8

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 )

2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione
al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema
turistico tematico nel triennio 2010-2012.
3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell’ambito di uno dei sistemi turistici
tematici di cui all’articolo 11, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e
qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta ai fini della commercializzazione
turistica delle attività dei propri aderenti.
4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema turistico
tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini
di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed entro
dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fissa le proporzioni di cui al
comma 2 per ciascun sistema turistico tematico e le procedure di riconoscimento dei
consorzi.
6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre
diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese
turistiche di cui al comma 1 le strutture associate di promozione turistica già disciplinate
dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni.
7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture associate di
promozione turistica di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive
modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle disposizioni del presente
articolo.
8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino in più
sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 42
comma 4, in proporzione al numero delle imprese turistiche associate con sede nel
sistema turistico tematico oggetto dell’intervento.
9. Ai fini della partecipazione all’attività regionale di promozione turistica, in
conformità al piano turistico annuale di cui all’articolo 7, i consorzi di cui al presente
articolo possono raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema
turistico tematico.
Art. 19 - Funzioni della Regione.
1. La Regione è titolare delle politiche del turismo ed esercita tali funzioni nel
rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di
settore.
2. Alla Regione in particolare competono:
a) la programmazione pluriennale e la pianificazione annuale dello sviluppo turistico,
adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di
sussidiarietà;
b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e
la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;
c) il coordinamento della raccolta, l’elaborazione, la validazione e la diffusione delle
rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e
le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;
d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo
dell’offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di
commercializzazione turistica;

9

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 )

e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e
complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente
legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e
svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle
funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare,
attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali
funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e
qualificazione dell’offerta turistica.
Art. 20 - Funzioni delle province.
1. Le province, oltre alle funzioni previste nelle specifiche discipline, assicurano:
a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di competenza
nell’ambito del territorio regionale;
b) la rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei
servizi offerti dagli operatori turistici;
c) il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali,
favorendo l’integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo
l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di
creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.
2. Le attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di
azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale.
3. Ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le province svolgono le
attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali e sulla base
del programma di attività della società consortile di cui alla legge regionale 24 dicembre
2004, n. 33 e successive modificazioni.
Art. 21 - Funzioni della Provincia di Belluno.
1. In attuazione dell’ articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di
Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l’esercizio, nel settore del
turismo.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione l’atto ricognitivo delle
funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all’unitario esercizio a
livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla
necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed
europei.
Art. 22 - Le associazioni Pro Loco.
1. La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare
quelle relative:
a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico,
folcloristico e delle tradizioni locali;
b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti;
c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.
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2. Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già
istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio
regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta.
3. L’albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione
e delle province.
TITOLO II - Disciplina dell’attività ricettiva
CAPO I - Strutture ricettive
Art. 23 - Strutture ricettive.
1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive all’aperto;
c) strutture ricettive complementari.
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle
prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli
impianti previste dalle specifiche normative.
3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:
a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e
complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti,
dotato di un bagno privato o comune;
b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera,
composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a
salotto, nonché da almeno un bagno privato;
c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da
almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;
d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera,
complementare e all’aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un
bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a
soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e
che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;
e) piazzola: area attrezzata per l’installazione degli allestimenti mobili di
pernottamento di cui all’articolo 26, comma 2.
4. Si definisce capacità ricettiva:
a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;
b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il
pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;
c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.
5. Nelle strutture ricettive all’aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata
dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o
allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole,
purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.
6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di
superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 31.
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Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere.
1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il
pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale
comune destinato al servizio di portineria.
2. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi o hotel;
b) i villaggi-albergo;
c) le residenze turistico-alberghiere;
d) gli alberghi diffusi.
3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:
a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di
portineria;
b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il
pernottamento dei turisti.
4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento
metri in linea d’aria dall’edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la
dipendenza sia ubicata all’interno dell’area recintata su cui insiste l’edificio principale,
fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4
dell’articolo 25.
Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere.
1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva
totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva
residuale in unità abitative.
2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva
totale in unità abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste
l’edificio principale alberghiero.
3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con
capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva
residuale in camere.
4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si
trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più
dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a
quattrocento metri dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente
nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale
alberghiero e ubicati:
a) nelle aree di montagna;
b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di
comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a
cinquemila residenti.
5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il
fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici
siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di
cui alla lettera b).
6. Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso possono essere situate
solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino
a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del
cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla
legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al
momento della partenza del cliente.
8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di
pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto,
in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di
ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.
Art. 26 - Strutture ricettive all’aperto.
1. Le strutture ricettive all’aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti
mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura
ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o
dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva
totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con
eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva
totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità
ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.
5. Le strutture ricettive all’aperto sono tenute ad assicurare:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la presenza, in via continuativa, all’interno della struttura ricettiva, del titolare o di
un suo delegato.
Art. 27 - Strutture ricettive complementari.
1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista
diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.
2. Sono strutture ricettive complementari:
a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un
massimo di quattro posti letto;
b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da
pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o
più posti letto;
c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più
camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina
autonomi;
d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna
dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità
immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui
riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è
servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se
esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali, non
costituiscono attività d’impresa;
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e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille
metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il
soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al
pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti
letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai
turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza
della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono,
durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente
dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e
durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque
garantito per l’intero arco della giornata.
3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la
denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell’articolo 50.
Art. 28 - Ospitalità diffusa.
1. Nelle aree di montagna, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di
interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di “ospitalità
diffusa”, secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di
potenziare l’offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree
omogenee.
2. Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano
capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma
associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e del
relativo centro di ricevimento per i turisti.
3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all’ospitalità diffusa rimane
disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture
ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive.
1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla
presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli
da 24 a 27 possono essere definiti con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei
vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate
con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 30 - Sedi e attività congressuale.
1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale
appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei
spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.
2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali alberghiere:
a) sono centri congressi gli edifici destinati ad ospitare riunioni, eventi e congressi;
b) sono sedi congressuali alberghiere le strutture ricettive alberghiere che dispongono
di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni, convegni e congressi.
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Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i
requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in
conformità alla normativa nazionale vigente.
2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente, i
requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all’evoluzione del settore e,
se necessario, aumentati.
3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo
criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1:
a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un
massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni
distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli
spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti
letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all’attività
alberghiera;
c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari,
urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli
edifici;
e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo
della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.
4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per
villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui
all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, l’apertura di
nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione
d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico
comunale.
5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile
all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in
conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).
Art. 32 - Procedimento di classificazione.
1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla
provincia domanda, su modello regionale, di:
a) rilascio di classificazione, prima dell’inizio dell’attività della struttura ricettiva o
della sede congressuale;
b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di
classificazione;
c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della
classificazione in corso.
2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della
documentazione prevista.
3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della
domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della
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struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell’ambito territoriale dello
stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui
all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni.
5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente
confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica
della documentazione prodotta dall’istante e con sopralluoghi a campione.
6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e,
nell’ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.
CAPO II - Disposizioni comuni
Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva.
1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver
ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura
ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore
di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:
a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”;
b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni;
c) l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:
a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura
temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì
comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con
adeguata motivazione;
b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e
per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno
solare.
4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni
dalla chiusura alla provincia e al comune.
Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura.
1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture
ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla
classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza
separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi
disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.
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2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle
junior suite e dell’unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno
inferiore alle ventiquattro ore.
3. Nelle strutture ricettive all’aperto le tariffe per piazzola e per unità abitativa,
possono essere differenziate nell’ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle
dotazioni delle piazzole e delle unità abitative.
4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una
tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un
modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.
5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in
modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un
modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.
6. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile
fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità
abitative rimane l’obbligo di cui al comma 5.
7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare l’ora entro cui il
cliente deve lasciare disponibile l’alloggio, comunque non prima delle ore nove
antimeridiane per le strutture ricettive all’aperto e non prima delle ore dieci
antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.
8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l’intero anno solare, o
stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per
ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare, senza un limite minimo
di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.
10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l’ora di rilascio dell’alloggio sono
indicati nella tabella di cui al comma 4 e nel cartellino di cui al comma 5.
11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 33 è
esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva.
Art. 35 - Vigilanza e controllo.
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui
al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell’ambito delle rispettive
competenze.
2. I turisti possono presentare alla provincia reclami circostanziati e pertinenti in
ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle
strutture ricettive e delle sedi congressuali.
3. La provincia, d’ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi
contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali
che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all’annullamento della
classificazione.
4. La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive
e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale
di ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica,
anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.
5. Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, gli
incaricati della provincia e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi
compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi
congressuali.
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6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al
comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di
inizio attività.
7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e
le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio
delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.
8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno
consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia,
verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.
CAPO III - Aree attrezzate per la sosta temporanea
Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea.
1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle
strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta
occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei
comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell’articolo 185, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive
modificazioni.
2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.
3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate nel rispetto
delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle
disposizioni di cui all’articolo 185, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e dell’articolo 378 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni.
TITOLO III - Intermediazione di pacchetti turistici
CAPO I - Operatori e procedure
Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi
o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo
per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal
titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello
pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre
forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di
biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di
prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni
previste dalla legge.
4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:
a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi
consecutivi;
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b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e
turismo;
c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per
ciascuna sede, principale o secondaria;
d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti con il contratto di viaggio;
e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio
nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni
italiane.
Art. 38 - Esercizio dell’attività.
1. Chiunque intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo, presenta
alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale la segnalazione certificata di
inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare
preventivamente alla provincia ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di
segnalazione certificata di inizio attività.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:
a) l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui
sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all’articolo 40,
diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;
b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sui siti internet
istituzionali delle province e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici.
4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede
principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a comunicare
detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede
principale.
5. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in
ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della
comunicazione di cui al comma 4.
6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia la
documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività esercitata,
in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3.
Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva.
1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla provincia:
a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura
temporanea dell’agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare
un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata
motivazione;
b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo per
motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non
consecutivi, nello stesso anno solare.
2. La chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata
entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.
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Art. 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.
1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto
costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati,
possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti
da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere,
aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all’associazione organizzatrice da
accordi di collaborazione.
2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche,
culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1,
possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da
almeno sei mesi e per non più di tre volte all’anno se di durata superiore a tre giorni.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione
dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a
copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla
partecipazione all’attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti
dalla Giunta regionale.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza
assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi di agenzie di
viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività
istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso
devono essere regolarmente assicurati.
TITOLO IV - Finanza di impresa e di territorio
CAPO I - Principi generali
Art. 41 - Disposizioni generali in materia di interventi regionali.
1. La Regione, al fine di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la
competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture
connesse all’attività turistica, incentivare l’adozione di idonee azioni per lo sviluppo del
turismo sostenibile, prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e
privati, in attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle
strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con priorità ai soggetti che
aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.
2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti realizzati da soggetti
pubblici e privati, i cui beni a finalità turistica oggetto di intervento sono ubicati nel
territorio regionale, finalizzati allo sviluppo delle attività d’impresa e delle reti di
imprese, dei prodotti turistici, delle attività di marketing e commercializzazione, alla
qualificazione del territorio, alla valorizzazione delle risorse turistiche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale utilizza le seguenti misure
anche in forma congiunta: contributi in conto capitale, contributi in conto interessi,
finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di
rischio.
4. La Regione adotta il principio dell’integrazione e della combinazione degli
strumenti comunitari, statali e regionali, prevedendo una finanza di territorio
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differenziata in grado di ampliare il numero delle imprese finanziate, di ridurre il costo
del finanziamento e di accelerare i tempi di erogazione.
5. Gli interventi regionali della presente legge sono cumulabili con ulteriori
interventi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità, nei limiti della
vigente normativa comunitaria e statale.
6. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono
concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) ovvero in applicazione del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
7. Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica ai sensi della
normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul
funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8. La Giunta regionale provvede a definire, per ciascuno degli interventi previsti
dal presente titolo, le procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresi i criteri di
assegnazione e le eventuali priorità, nonché le procedure di erogazione e le cause di
eventuale riduzione o decadenza.
9. Gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
nell’eventuale assegnazione di contributi, rispettano gli obiettivi, i principi e i limiti di
intensità di aiuto di cui al presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con
quelle analoghe attuate dalla Giunta regionale.
CAPO II - Le attività e iniziative finanziabili
Art. 42 - Tipologie di interventi regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo
di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e
della qualità dell’offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle
attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo
41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.
2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:
a) la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la riconversione e l’innovazione
delle strutture ricettive;
b) l’acquisto e l’installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività
d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli
ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l’attivazione o
l’implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;
c) il miglioramento delle condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;
d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’adeguamento alle norme di sicurezza,
il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
e) l’acquisizione di impianti e loro pertinenze;
f) l’adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e di gestione
della qualità;
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g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese
alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività
bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;
h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di
rami d’azienda;
i) accordi finalizzati all’integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione
delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;
l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;
m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio
strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all’innovazione di prodotto.
3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche
costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e
successive modificazioni, che concorrono all’incremento dell’economia turistica,
mediante:
a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il
valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;
b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione
fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti
turistici, favorendo l’attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della
destinazione turistica;
c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e
costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell’attività turistica.
4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18 per i
progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:
a) all’attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese
associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;
b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel
rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta
regionale;
c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle
attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate.
5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti
tipologie di agevolazioni:
a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il
fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a)
ad f);
b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le
iniziative di cui al comma 2, lettera g);
c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2,
lettere da h) a m);
d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per
le iniziative di cui al comma 4.
6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate
una o più delle seguenti priorità:
a) lo svolgimento di attività ricettiva;
b) la sede operativa nelle aree di montagna;
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c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;
d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale;
e) altre priorità indicate nei piani strategici.
7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all’articolo 45 le reti di
imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere
temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della
vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed
infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle
località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in
particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai
fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive
e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche
destinate al prolungamento della stagionalità.
8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del
fondo di rotazione di cui all’articolo 45.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le
condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7,
fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione,
ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni
del fondo di rotazione di cui all’articolo 45.
10. Al fine dell’accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i
finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e
quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.
Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile.
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le
persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell’offerta
turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con
gli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle
strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone
con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie,
sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta
turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività,
iniziative e manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate
all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale,
all’informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a
tema e le strutture convegnistiche e congressuali.
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5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per favorire
l’abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai
soggetti di cui al presente articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati
tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale
o in conto interessi, a favore di imprese turistiche per favorire l’accesso alle strutture
ricettive e agli altri beni a finalità turistica.
6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta regionale si avvale del
contributo di esperti.
Art. 44 - Interventi per il turismo sostenibile.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di
incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l’integrità dell’ambiente
naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati
tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale
o in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi destinati a realizzare:
a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre
o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico;
b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito
da norme nazionali e comunitarie;
c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si
avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme
comunitarie e nazionali;
e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo sostenibile e
competitivo.
CAPO III - Gli strumenti di sostegno
Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.
1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all’ articolo 42, comma 2,
lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44, nonché le operazioni finanziarie di cui
all’articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del
turismo destinato alle imprese turistiche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della
operatività del fondo di rotazione:
a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato
con le modalità previste dalla vigente normativa;
b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le
procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la
programmazione turistica regionale.
Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese
turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi,
nonché l’evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per
migliorare la qualità gestionale delle imprese.
2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:
a) avere sede operativa nel Veneto;
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b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all’articolo 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i
criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui
al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all’integrazione dei fondi
rischi o del patrimonio di garanzia.
Art. 47 - Partecipazione al capitale delle imprese turistiche.
1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività imprenditoriali, innovare
i processi produttivi e di servizio al turista e valorizzare le risorse turistiche, è
autorizzata la partecipazione di risorse finanziarie regionali al capitale di rischio delle
imprese turistiche.
2. L’intervento partecipativo è attuato tramite l’assunzione di partecipazioni
societarie alle imprese turistiche, costituite nella forma di società di capitali e iscritte ai
pertinenti pubblici registri.
3. All’attuazione degli interventi di partecipazione societaria, la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, provvede attraverso la propria società
finanziaria a cui indica termini, modalità e limiti della partecipazione al capitale.
Art. 48 - Progetti di interesse pubblico.
1. La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno
delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici,
concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di
investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche
destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.
2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi strutturali,
infrastrutturali e dotazionali dei beni in disponibilità di enti pubblici di supporto
all’attività turistica.
3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di
certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli
stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.
4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della
spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi
realizzati da comuni ubicati in area di montagna.
TITOLO V - Disposizioni sanzionatorie e finali
Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.
1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di
pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello
massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto
ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti
locali.
2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un
numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la
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deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di
euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di
giornate di permanenza.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:
a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune
eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi
del comma 6, dell’articolo 35;
b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli
massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è
stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 34;
c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di
accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l’alloggio;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet
ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede
congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una
denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità
o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e
successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva
offerta al turista;
e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in
modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del
comma 5 dell’articolo 31;
f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla
provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della
struttura ricettiva o sede congressuale;
g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente
l’accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della
provincia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell’articolo
35;
h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o
esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio
attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della
comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi
del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38;
i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i
periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o
definitiva di cui all’articolo 33 e articolo 39;
l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero
pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione
diversa da quella assentita;
m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente
alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d’inizio
attività di cui al comma 2 dell’articolo 38;
n) l’organizzatore di viaggio, l’intermediario ed il venditore di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le
informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79.
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4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50, è soggetto a sanzione
amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 33;
b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di
classificazione, ai sensi dell’articolo 32;
c) chiunque gestisca un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione
certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di
apertura di sede secondaria, ai sensi dell’articolo 38;
d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le
condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 40.
5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:
a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di
inizio attività ricettiva ai sensi dell’articolo 33;
b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio,
modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi
dell’articolo 32;
c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo
illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura
ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione,
ai sensi dell’articolo 31;
e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 38;
f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da
agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per
l’apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 37, nonché gli obblighi in
materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.
6. L’accertamento delle violazioni degli obblighi, l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza
all’adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività sanzionata nei
casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad
eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5
lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.
7. L’ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le
sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:
a) l’entità del danno subito dal turista;
b) il numero di turisti danneggiati;
c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la
prima violazione.
8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f),
oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell’attività
sanzionata.
9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al
comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino
a un massimo di due anni dell’attività sanzionata.
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10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché
al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione
dell’attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale
termine, la cessazione dell’attività.
11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione
dell’attività sanzionata, l’ente locale applica l’articolo 17 ter, comma 5, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e successive modificazioni.
Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.
1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente
esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della
Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione
del programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è
autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all’articolo 7.
3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento
si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.
4. Restano confermate e conservano validità:
a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive
all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
31;
b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture
ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo
31;
c) le autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima
della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38;
d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei
direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli articoli74 e 78 della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già rilasciati prima della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento
della Giunta regionale di cui all’articolo 31;
f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso
edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture
ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;
g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso
edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di
nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento
della Giunta regionale di cui all’articolo 31;
h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall’articolo 10 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
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5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture
ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si
applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.
6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente
legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova
classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici
mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione
della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non
classificate ai sensi della presente legge.
7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad
uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore
della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi
della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con
motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale
termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura
della struttura non classificata.
8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e
la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente
legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta,
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale
termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura
del rifugio escursionistico.
9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
Art. 51 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 28
della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2012”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all’articolo 1, all’articolo 2,
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all’articolo 6, agli articoli da 9 a 19,
all’articolo 91, all’articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all’articolo 129 e all’allegato U.
3. Sono altresì abrogati:
a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31 della presente legge,
l’articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da
31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
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b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 36 della presente legge,
l’articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38 della presente legge, gli
articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni;
d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 42 della presente legge, gli
articoli 7 e 8 e l’allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive
modificazioni;
e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3,
comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33.
Art. 52 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, ed
in particolare:
a) dalle attività di promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto;
b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;
c) dall’attività dell’Osservatorio turistico;
quantificati in euro 3.201.346,55 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il
turismo” del bilancio di previsione 2013.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge,
relative alle agevolazioni per progetti di interesse pubblico quantificate in euro
250.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate
nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle
imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio
di previsione 2013.
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Annex 10a
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10a Rules for water traffic in the City of Venice.

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE MOBILITÀ

Regolamento per la circolazione acquea
nel Comune di Venezia
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del
28/7/1997, e, ai sensi dell’art.517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione, dalla Capitaneria di Porto con parere favorevole del 6/10/1997 prot.
n° 35057/P.N., dal Magistrato alle Acque con parere favorevole del 2/4/1998 prot.
n° 3167, e dall’Ispettorato di Porto con parere fav orevole del 24/6/1998 prot. n° 780.
Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre
2010, esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9
maggio 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle
Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione
Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a
conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale
con atto prot. gen. 2011/44718 del 2 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio
2011, esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8
giugno 2011 a seguito dell’approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle
Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell’Ispettorato di Porto della Regione
Veneto, ai sensi dell’art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a
conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall’Amministrazione Comunale
con atto prot. gen. 2011/227708 del 30 maggio 2011 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione acquea nel Comune di Venezia allo
scopo di:
a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le
esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale;
b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provocati
dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo,
acqueo e acustico;
c) privilegiare, tra i traffici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di
linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea;
d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e
cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi;
e) ridurre al minimo i disagi che possono determinarsi con le chiusure di rii e canali
per le necessità di scavo e manutenzione degli stessi.
2. Il presente Regolamento si applica nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano,
oggetto di consegna al Comune di Venezia, indicati nella planimetria di cui all’allegato
A.
3. Ai fini del presente Regolamento:
-

laddove non espressamente indicato e ove sia usata l’espressione “rii e canali”
deve intendersi rii e canali di cui al comma 2.

-

tutti i mezzi atti alla circolazione nei rii e canali, siano essi natanti, imbarcazioni,
navi da diporto, galleggianti o navi minori, vengono definiti con l’unico termine
“imbarcazioni”, siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo
stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previsto
nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione.
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Art. 2 CIRCOLAZIONE
1. Le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore sono le
seguenti:

CANAL GRANDE-CANAL GRANDE DI MURANO
RIO NOVO - CA’ FOSCARI
CANALE DI CANNAREGIO
RESTANTI RII E CANALI

ACTV
11 km/h
7 “
7 “

altri
7 km/h
5 “
5 “
5 “

2. Entro i limiti massimi di velocità indicati al comma precedente i conducenti delle
imbarcazioni a motore devono comunque navigare limitando la velocità, la produzione
di “moto ondoso” e lo spostamento d’acqua “restia” in modo tale da non dare luogo a
situazioni suscettibili di arrecare danni a persone e cose, in circostanze quali:
a) incrocio con altre imbarcazioni, in particolare se condotte a remi;
b) in prossimità di imbarcazioni all’ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco sbarco persone o carico - scarico merci;
c) in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavori
marittimi, etc.;
d) in presenza di nebbia, o di altre condizioni di visibilità limitata quali piovaschi, ecc.;
e) in presenza del fenomeno “acqua alta”;
f) in presenza del fenomeno di marea al di sotto di valori normali.
I conducenti delle imbarcazioni a motore devono inoltre usare nelle manovre la
precauzione atta ad evitare il ricorso a brusche e violente accelerazioni in marcia
avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati
movimenti d’acqua nelle murature delle rive o degli edifici.
3. Le imbarcazioni che circolano nei rii e canali debbono tenere la propria sinistra.
4. In Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio le imbarcazioni a
remi, possono circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le
migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea. Le
imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo,
all’incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra.
5. In Canal Grande, tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza alle
gondole in servizio di “parada” nei traghetti ove si svolge tale servizio; con esclusione
dei servizi da parada, tutte le imbarcazioni devono dare la precedenza di rotta ai mezzi
ACTV in servizi di linea.
6. In Canal Grande è consentito, alle sole gondole in servizio di “serenata”, procedere
affiancate nel numero massimo di 3 gondole occupando il solo spazio acqueo
necessario per la conduzione, tale facoltà non è concessa nel tratto del Canal Grande
compreso tra il Rio del Fontego dei Tedeschi e Rio di S.Luca.
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7. Lungo i rii e canali, ad esclusione del Canal Grande - Canal Grande di Murano - Rio di
Cannaregio è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di
imbarcazioni a motore in stato di avaria.
8. I conducenti delle imbarcazioni debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed il
tempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa a
trattenersi in canali o rii, a causa delle secche, impedendo il traffico ad altre
imbarcazioni o che l’alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto i
ponti.
9. Prima di scambiarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degli incroci,
ed ogni qualvolta il rio innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente, ogni
conducente è tenuto a rallentare ed a richiamare l’attenzione degli altri conducenti,
facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, dei segnali
luminosi.
10.Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la
propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.
11.I conducenti delle imbarcazioni a remi devono dare l’avvertimento con la voce in
prossimità dell’incrocio e gridare “a stagando” se accostano a destra, “a premando” se
accostano a sinistra e “de longo” se procedono diritti .
12.Le imbarcazioni che si immettono in Canal Grande, debbono dare la precedenza alle
imbarcazioni che navigano in quest’ultimo.
13.Negli incroci di rotta ha la precedenza l’imbarcazione che proviene dalla destra; viene
fatta eccezione per i mezzi ACTV in servizio di linea che hanno comunque la
precedenza sulle altre imbarcazioni;
14.Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Pronto Intervento solo ed
esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d’urgenza con
sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno il libero transito e
precedenza assoluta in tutti i rii e canali.
15.Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un’altra, deve segnalare la
propria manovra (un suono breve per sorpasso a dritta - due a sinistra), il conducente
dell’imbarcazione che viene sorpassata, deve rallentare l’andatura per facilitare la
manovra.
16.E’ vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad
effettuare il sorpasso e quando navigano imbarcazioni nel senso inverso a distanza
tale da non consentire la manovra completa.
17.E’ fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore, eccettuati i mezzi dell’ACTV
impegnati nel servizio di trasporto pubblico di linea spegnere il motore non appena
attracchino o sostino nei rii e canali interni, fatta eccezione per le imbarcazioni che
dotate di particolari strumentazioni funzionali all’uso cui l’imbarcazione stessa è
adibita, abbiano necessità di far funzionare dette strumentazioni mantenendo il motore
acceso.
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18.Le imbarcazioni devono avanzare in un’unica fila evitando di procedere affiancate ad
esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo. Qualora, per esigenze
particolari ed eccezionali, le imbarcazioni dovessero procedere affiancate o in
formazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere al Comune
un servizio di scorta.
19.E’ fatto obbligo a tutte le imbarcazioni, sia a motore che a remi, di mantenere una
distanza dai pontili dell’ACTV tale da non ostacolare le operazioni di accosto dei mezzi
dell’ACTV stessa, fatta eccezione per le imbarcazioni di cui al comma 14 del presente
articolo e per quelle specificatamente adibite al trasporto di soggetti portatori di
handicap di particolare gravità.
20.Dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere nonché ,
in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo:
A) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza superiore a ml.7, di essere dotate di
fanali secondo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli abbordi in mare;
B) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore a ml.7, la cui velocità
massima non supera i 7 nodi, di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta
visibile per 360°.
C) A tutte le imbarcazioni a remi di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta
visibile per 360°.
21.In tutti i rii e canali è proibito effettuare il trasbordo da un imbarcazione all’altra:
- di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;
- di merci pericolose e rifiuti;
- di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall’art.5 comma 6.
22.Salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, le imbarcazioni possono
essere caricate fino ad una immersione tale da consentire un bordo libero non
inferiore a cm 30 misurato dal trincarino.
23.Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità
di manovra, nebbia e scarsa visibilità.
24.Le imbarcazioni a remi possono circolare qualora a bordo sia imbarcata almeno una
persona che sappia vogare e nuotare di età non inferiore a 14 anni.
25.Le imbarcazioni delle Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento, solo ed esclusivamente
quando circolano per motivi di servizio con carattere d’urgenza, con sirena inserita o
equivalente segnale di emergenza, non sono vincolate all’osservanza dei limiti di
velocità prescritti al comma 1 del presente articolo e dei divieti prescritti ai commi 1, 4 e
5 dell’articolo 3.
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Art. 3 PERCORRIBILITÀ
1. Con maree superiori o uguali a m 1,10 é vietata la circolazione alle imbarcazioni a
motore nei rii e canali interni del Centro Storico, esclusi Canal Grande e Canale di
Cannaregio.
Nel Canal Grande e nel Canale di Cannaregio con alte maree superiori o uguali a m
1,10 e basse maree inferiori o uguali a m -0.50, la velocità delle imbarcazioni a motore
non dovrà superare i 5 km/h.
2. In esecuzione del presente regolamento e al fine di regolare la circolazione, saranno
definiti i sensi di circolazione, le larghezze massime delle imbarcazioni per la
transitabilità e l’ingombro massimo da utilizzare per le concessioni di spazi e specchi
acquei.
3. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano a senso unico di navigazione per le
imbarcazioni a motore, vige la seguente normativa:
a) gli spazi e specchi acquei dovranno essere concessi in modo da lasciare di norma il
rio o canale libero per il transito nella misura di almeno 2/3 della propria larghezza.
Laddove la larghezza del rio o canale sia diversa nei singoli tratti i 2/3 minimi di
spazio libero per il transito dovranno essere considerati tratto per tratto. Ove
particolari esigenze lo richiedono per interi rii o canali o tratti degli stessi potranno
essere vietate ogni concessione di spazio o specchio acqueo.
b) potranno transitare in doppio senso di marcia le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco,
delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento, quando circolano per motivi di
servizio con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza.
c) potranno transitare inoltre in doppio senso di marcia le imbarcazioni a remi e le
imbarcazioni autorizzate.
4. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano dove, è istituito un “percorso blu”
potranno transitare solo le imbarcazioni a remi e quelle in possesso di concessione di
spazio o specchio acqueo nel rio medesimo.
5. Vengono definite “zone a traffico limitato” quelle nelle quali per i rii e canali a traffico
esclusivamente urbano in esse compresi, saranno stabiliti:
a) orari e divieti di transito;
b) limitazioni di transito per categorie di operatori;
c) modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio o specchio acqueo.
6. Le imbarcazioni a motore che trasportano il pesce al mercato ittico del Tronchetto,
debbono transitare esclusivamente lungo il Canale della Giudecca o il Canale delle
Fondamenta Nuove, sia all’andata che al ritorno.
7. In tutti i rii e canali è proibito effettuare il servizio di rimorchio di persone munite di sci
acquatici e circolare con moto d’acqua.
8. E’ proibita la navigazione a vela nei rii e canali interni.
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Art. 4 SPAZI E SPECCHI ACQUEI
1. Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessaria
la concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale. S’intende “spazio acqueo” la
porzione d’acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle sue
caratteristiche ed ormeggiato a mezzo n. 2 o più pali e/o anelli. Si intende “specchio
acqueo” la porzione d’acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazioni
di un unico titolare, o dallo stesso autorizzate in via temporanea e breve e comunque
non eccedente i dieci giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo, previa
comunicazione ai competenti Uffici, e con un numero di pali d’ormeggio ben definito.
Lo spazio o specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse
(pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno essere
preventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunque
genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria
l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede
prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità di
infissione, a tutela dell’omogeneità dell’arredo urbano e dell’integrità delle strutture
edilizie prospicienti.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, e
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

2. La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanente
s’intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del
titolare, revoca o decadenza da parte dell’Amministrazione Comunale. Il
concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle
persone ed alle proprietà nell’esercizio della concessione. Qualora la concessione non
venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a mesi 6 (sei), la stessa verrà
dichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Il
concessionario deve mantenere le opere in buono stato, provvedendo anche, a
propria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sul
fondo. La sostituzione dell’imbarcazione in via definitiva o provvisoria deve essere
valutata al fine del rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione dell’istanza. Pena la decadenza il titolare della concessione non può
sostituire l’imbarcazione con altra di dimensioni, tipologia, caratteristiche d’uso o
propulsione diverse da quella originaria senza l’aggiornamento della concessione, né
potrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato.
Qualora trattasi di imbarcazione iscritta o dotata di contrassegno d’identificazione è
fatto obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all’Amministrazione Comunale. E’
vietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueo
in concessione a terzi od impedirne l’accesso, se non appositamente autorizzati dagli
stessi. Non possono essere rilasciate più concessioni di occupazione di spazio acqueo
per una stessa imbarcazione, né ad una stessa persona per più imbarcazioni con
caratteristica d’uso “diporto”.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

3. Il concessionario di specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzione ordinaria di
opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
4. Le paline e pali d’ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legno
o di altro materiale approvato dall’Amministrazione Comunale, non superare il
8

diametro massimo di cm 30 e l’altezza di m 3,00 sul livello mediomare. I pali da
casada dovranno essere in legno o di altro materiale approvato dall’Amministrazione
Comunale, con i colori della casada e non superare il diametro massimo di cm 40 e
l’altezza di m 5.00 sul livello mediomare.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010,
esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9 maggio
2011)

5. Negli spazi e specchi acquei, le imbarcazioni debbono essere propriamente
ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere
incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione. E’ vietato infiggere
chiodi o simili nelle sponde delle fondamenta e nelle mura delle case allo scopo di
ormeggiare le imbarcazione e per fissare i pali d’ormeggio. E’ parimenti vietato fissare
od anche solo appoggiare le paline o pali a ringhiere, mura, muretti, colonne e
fondamenta.
6. La concessione ad occupare spazio o specchio acqueo comporta il pagamento di una
tassa secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti.
7. Al cessare di ogni occupazione con pali o altre opere fisse, il concessionario dovrà
provvedere a sue spese al lievo dei medesimi.
8. In caso di sommersione di un’imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere a
rimetterla a galla, con la massima sollecitudine. Qualora non venisse tempestivamente
provveduto l’operazione di rigalleggiamento verrà attuata dal Comune, al quale il
proprietario dovrà rifondere il costo. Le imbarcazioni trovate alla deriva verranno
depositate presso la Depositeria Comunale e dovranno essere ritirate dal proprietario
entro due giorni dalla data in cui il proprietario stesso ne verrà informato. Egli sarà
tenuto al rimborso delle spese per il recupero dell’imbarcazione. Scaduto il termine
stabilito, senza che sia stato provveduto al ritiro o nel caso che il proprietario sia
ignoto, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art 508 del Codice della
Navigazione.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

9. La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30.
In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno
spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un’imbarcazione di m 12. Nel caso di
rive d’acqua private o porte d’acqua, la distanza dell’occupazione, da parte di terzi non
proprietari o non aventi titolo all’utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun
lato. Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere
almeno alle dimensioni dell’ingombro massimo dell’imbarcazione, propulsore
compreso.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

10.E’ vietata l’occupazione di spazi e specchi acquei sotto le arcate dei ponti ed in
doppia fila dove il rio o canale non lo consenta, e nei tratti in cui non resti uno spazio
libero per il transito, largo almeno 3 metri, salva specifica deroga motivata dalle
circostanze locali.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)
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11.Per l’occupazione di spazi acquei prospicienti ad unità immobiliari situate a piano terra
e con fori - finestra sprovvisti di inferriate di protezione, è necessario il nulla osta da
parte dell’avente titolo all’utilizzo dell’immobile.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

12.L’Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico
interesse, di viabilità o per organizzare rive di carico e scarico, può modificare o
revocare qualsiasi concessione di spazio o specchio acqueo, senza che il
concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti. L’Amministrazione Comunale
può ordinare la rimozione e l’asporto di ogni imbarcazione e la demolizione di opere
fisse che risultino occupare spazi o specchi acquei senza la necessaria concessione o
che siano difformi alla concessione stessa. In quest’ultima fattispecie il concessionario
dovrà regolarizzare le opere fisse entro il termine di 30 giorni dalla diffida a
provvedere, pena la decadenza dalla concessione stessa.
(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)

13.Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l’Amministrazione Comunale
rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate
all’imbarcazione ed a uno dei pali d’ormeggio.
14.E’ vietata l’occupazione di spazi acquei entro 3 metri dall’intersezione di vie d’acqua.
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Art. 4 bis ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. Le concessioni permanenti per l’occupazione di spazi e specchi acquei con unità di
navigazione sono assegnate:
a) in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso almeno con
cadenza biennale;
b) su istanza dell’avente titolo, in caso di spazi antistanti rive private, porte d’acqua,
unità immobiliari situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di
protezione;
c) su istanza motivata dell’interessato, o d’ufficio, in caso di necessità, per garantire
l’esercizio di attività o servizi di pubblico interesse;
d) su istanza motivata dell’interessato, in possesso dello speciale contrassegno di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di
invalidità
2. La giunta comunale:
a) sulla base della pianificazione generale riguardante le principali arterie di traffico
acqueo approvata dal Consiglio Comunale, individua le singole aree che possono
essere o meno oggetto di concessione per l’occupazione di spazi e specchi
acquei, stabilendo le tipologie di unità con cui le occupazioni possono essere
effettuate e le eventuali limitazioni o riserve, tenendo conto delle esigenze di
sicurezza della navigazione, di fluidità del traffico, di accessibilità delle rive e delle
fondamente, di tutela ambientale, di esercizio di attività e servizi di pubblico
interesse, nonché della disciplina della navigazione;
b) approva gli indirizzi per la predisposizione del bando di concorso, individuando gli
ambiti o gli spazi e gli specchi acquei cui si riferisce, le tipologie e le caratteristiche
delle unità con cui le occupazioni possono essere effettuate, i requisiti per la
partecipazione e gli eventuali titoli valutabili e preferenziali, la somma da
corrispondere per la partecipazione a titolo di contributo alle spese di istruttoria, i
criteri e le modalità per la formazione della graduatoria e per il suo utilizzo, nonché
il termine della sua validità.
3. Per la partecipazione al concorso:
a) è requisito essenziale, per le persone fisiche, avere la residenza in Comune di
Venezia, o la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o di locazione, di
un’unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico o nelle isole,
secondo le seguenti priorità:
1) ai residenti in Centro Storico o nelle isole;
2) ai residenti nelle zone di terraferma del Comune di Venezia;
3) a coloro che abbiano la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o di
locazione, di un’unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico o
nelle isole;
b) è requisito essenziale, per gli enti e le imprese, svolgere l’attività e avere una
sede, per la quale è utilizzata l’unità, in Centro Storico o nelle isole.
4. La perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata ottenuta la concessione per
l’occupazione di spazio o specchio acqueo comporta la decadenza della stessa.
11

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ed ove non in
contrasto con lo stesso, si applica la vigente normativa in materia di occupazione e
utilizzo di spazi e aree pubbliche.

(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011,
esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8 giugno 2011)
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Art. 5 RIVE
1. E’ istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, che dotate di idonea
segnaletica saranno destinate a tale scopo. A tali rive e fondamenta avranno diritto di
prelazione le barche destinate al trasporto merci in conto terzi, il cui servizio è
assimilato a quello pubblico non di linea. Le barche da trasporto merci in conto proprio
possono approdare, a tali rive, solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e
scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali
l’approdo è riservato.
2. E’ vietato lasciare incustodite le imbarcazioni alle rive di approdo e alle fondamenta con
eccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.
3. E’ vietato l’ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre ed
a quant’altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio. (anelli in
ferro, pali d’ormeggio, etc.).
4. Alle rive e fondamenta che verranno riservate all’ormeggio delle imbarcazioni A.M.A.V.,
servizio postale o di altri enti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto
merci possono approdare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le
operazioni carico - scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni,
per le quali l’approdo è riservato. E’ comunque vietata la sosta dell’imbarcazione anche
con il conducente a bordo.
5. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici che verranno riservati ai motoscafi, al
servizio gondole, al servizio taxi, non possono essere effettuate operazioni di carico e
scarico merci.
6. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conducente deve stendere tra
l’imbarcazione e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire che cadano
in acqua i materiali stessi. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenza
all’ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire il
danneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere. Le
imbarcazioni con lo scafo in ferro devono essere dotate di quanto previsto dall’art 7
punto 1.
7. Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondo
quanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento, è prevista la rimozione oltre
alle sanzioni previste dall’art.11.
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Art. 6 SEGNALETICA
1. All’entrata dei rii e canali è posizionato un cartello con dimensioni massime di
ingombro di cm 60 x 80, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all’interno del
quale saranno indicati:
a) nome del rio o canale, la larghezza massima delle imbarcazioni cui è consentito il
transito e la velocità massima di percorribilità;
b) indicazioni relative al senso di marcia, ai divieti ed a quant’altro si renda necessario
per la disciplina della circolazione.
2. La segnaletica contenuta nei cartelli di cui al punto precedente è riferita a quella
stradale, con dimensioni di cm 20 x 20 in attesa dell’approvazione di una segnaletica
più consona.
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Art. 7 IMBARCAZIONI
1. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altre
imbarcazioni, le imbarcazioni con scafo in ferro (esclusi i mezzi ACTV) devono essere
dotati di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi che dovranno essere di gomma, materiale
plastico o cordame.
2. Le imbarcazioni a motore devono avere il tubo di scarico sistemato nella parte
poppiera, e rivolto verso il basso.
3. Le imbarcazioni a motore devono contenere le emissioni del rumore nei limiti di legge.
E’ vietata qualsiasi alterazione od applicazione di dispositivi che annullino o riducano
gli effetti dell’apparecchio silenziatore.
Le imbarcazioni debbono inoltre essere munite di un apparecchio per le segnalazioni
acustiche di intensità sonora e moderata, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa vigente.
E’ proibito l’uso di segnalatori a più note, nonché l’uso improprio dei segnalatori stessi.
4. Le caratteristiche imbarcazioni veneziane, di seguito elencate, possono transitare e
sostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno nel rispetto degli
ingombri massimi previsti per i singoli canali:
batela - batela a coa de gambero - batelon - bragozzo - burcela - caichio - caorlina comacina - barche di rappresentanza delle Società Remiere e di canottaggio gondola - gondolino - gondolone - mascareta - peata - puparin - sampierota - sandalo sandolo buranelo - sandalo da barcariol - sandalo da fossino - sandolino - sciopon varigola - veneta - vipera.
5. Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle dell’A.C.T.V., dell’A.M.A.V., dei
trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.,), costruite
dopo la esecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali.
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Art. 8 ISCRIZIONI E TITOLI
1. Le imbarcazioni per circolare, debbono essere iscritte, qualora previsto dalla normativa
vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la
Navigazione Interna. I documenti rilasciati dalle predette Autorità comprovanti tra
l’altro la proprietà dell’imbarcazione, debbono essere tenuti a bordo ed esibiti ad ogni
richiesta degli Agenti della Forza Pubblica.
2. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di:
a) linea
b) taxi;
c) noleggio con conducente;
d) cose per conto terzi;
e) noleggio senza conducente;
f) trasporto con gondola,
g) trasporto con sandalo;
può essere effettuato solo dai titolari di concessione di linea, licenza o autorizzazione
comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Art. 9 MERCI PERICOLOSE
1.Le imbarcazioni adibite al trasporto di sostanze infiammabili, tossiche e radioattive, o di
merci comunque pericolose e nocive, devono essere costruiti in modo tale, da evitare
qualsiasi danno alle persone ed alle cose. In particolare:
a) se si tratta di imbarcazioni a remi ed il trasporto viene fatto a mezzo di fusti, latte o
comunque contenitori metallici o di plastica per liquidi, occorre che gli stessi, dopo
un razionale stivaggio e rizzaggio, vengano bloccati superiormente, mediante una
grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento
dell’imbarcazione, essi possano flottare o galleggiare.
b) le imbarcazioni a motore devono avere tra motore e carico una paratia di
separazione metallica che distanzi di almeno 60 cm la merce. Questa paratia deve
partire dal fondo dell’imbarcazione e deve essere collegata ai fianchi del medesimo
mediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore.
Anche in questo caso, se il carico è costituito da fusti, latte o altri contenitori
metallici o di plastica per liquidi, viene richiesta la griglia di cui alla lettera a), oltre
un’appropriato stivaggio e rizzaggio del carico.
2. Le imbarcazioni adibite esclusivamente ai predetti servizi, debbono essere munite di
una buona riserva di sabbia, di pale, di una coperta di materiale in lana diametro di
almeno 2 mq, di un estintore a schiuma di almeno 10 litri in perfetto stato di
funzionamento e collocato a portata di mano.
3. Il travaso di qualsiasi liquido, comunque infiammabile,
esclusivamente a circuito chiuso, realizzato mediante:

deve

essere

fatto

a) un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare, convoglia il
liquido al recipiente da riempire;
b) un altro tubo di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente, conduce
l’aria satura alla parte superiore del primo, in modo da impedire la formazione di
miscele pericolose.
4. Allo scopo di ridurre la possibilità di incendi causati da correnti statiche, le
imbarcazioni che effettuano il travaso di qualsiasi liquido infiammabile debbono fare
uso di idonei cavi elettrici di messa a terra tra la sorgente di origine e la bocca di
ricezione dei liquidi in questione.
5. Sia durante il trasporto, che durante l’operazione di travaso è assolutamente vietato
lasciare cadere in acqua parti, anche minime, di liquidi infiammabili, sostanze nocive o
comunque pericolose.
6. Le imbarcazioni impiegate nel trasporto di merci pericolose debbono mostrare una
bandiera rossa e portare in punti opportuni, cartelli o scritte, ben visibili, con la dicitura
“VIETATO FUMARE”.
7. Durante le ore notturne, le imbarcazioni suddette dovranno essere ormeggiate al di
fuori della cerchia urbana, nelle darsene degli stabilimenti di Marghera aventi deposito
di liquidi infiammabili, previa autorizzazione degli stabilimenti stessi.
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8. Le riparazioni ed i lavori in genere a bordo delle imbarcazioni adibiti al trasporto di
sostanze infiammabili o nocive debbono essere eseguiti in zona lontana dall’abitato o
presso gli appositi cantieri, dopo aver ottenuto una certificazione di idoneità
all’esecuzione dei lavori programmati da parte di chimico iscritto presso la locale
Capitaneria di Porto.

18

Art. 10 ORDINANZE
1. Per l’esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in esso
previsto il Sindaco, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo
comma 2, provvede all’emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in
via esemplificativa sottoelencate:
- sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e
ingombri massimi delle concessioni.
- “Percorso blu”.
- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità
di accesso ai residenti nelle “zone a traffico limitato”.
- orari e modalità utilizzo rive.
- norme di accesso e sosta in Canal Grande.
- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza
residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla “Commissione per la definizione del
Protocollo Tecnico Natanti” costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del
22/6/95.
2. In sede di conferenza dei servizi tra l’Amministrazione Comunale e le Autorità
competenti individuate dall’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del codice della
Navigazione approvati con DPR 15/2/52 n°328, sarann o stabilite le modalità con le
quali verranno espressi i pareri di competenza sulle ordinanze di cui al precedente
comma.
Dette modalità dovranno prevedere i tempi entro cui i pareri saranno formulati,
trascorsi i quali i pareri stessi verranno considerati favorevoli.
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Art. 11 SANZIONI
1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale sono punite ai sensi
degli artt 106 e segg. della Legge Comunale e Provinciale - T.U. 3 marzo 1934, n°383
e successive modifiche. Per accertamento delle trasgressioni, per la contestazione
delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l’introito e
devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le
norme del testo unico della Legge Comunale e Provinciale citata e della legge 24
novembre 1981 n°689. Per ogni ipotesi di violazione il Sindaco stabilisce con propria
ordinanza la somma da pagarsi in forma ridotta a titolo di sanzione pecuniaria.
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Annex 10b
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10b Plan for the reorganization of water traffic in Venice historic centre.
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Premessa
Venezia è l’unico centro urbano dove sono naturalmente separati i percorsi nei quali si
svolge la mobilità pedonale da quelli nei quali si svolge il traffico dovuto al trasporto di cose e
persone mediante mezzi.
Ma il traffico acqueo nella città di Venezia ha subìto negli ultimi anni mutamenti
qualitativi e quantitativi direttamente conseguenti ai cambiamenti che autonomamente ed
indipendentemente venivano assunti, in diverse sedi, in materia di organizzazione del trasporto di
linea, di sistemi di distribuzione delle merci, di programmi di manutenzione degli edifici e dei
canali, di esigenze di contenimento del moto ondoso, ecc...
Si è configurato così un quadro dell'operare pubblico in materia di traffico acqueo che,
di volta in volta, interveniva con regole e vincoli molto spesso inseguendo i problemi piuttosto
che anticipandoli.
Si è determinata così una forte necessità di costruire una visione di insieme e un disegno
di regolamentazione unitari e coerenti dai quali far discendere con logica conseguente ogni
provvedimento dei pubblici poteri in materia di traffico acqueo.
In altri centri dell’Amminístrazione Comunale si stanno elaborando piani che avranno
forte incidenza sulla circolazione acquea; di grande rilevanza, tra gli altri, i piani per la
riorganizzazione dei terminal della gronda lagunare e il Piano Urbano del Traffico.
Il presente lavoro, frutto di una collaborazione tra l'Ufficio Mobilità, l'Ufficio Traffico e
Spazi Acquei e il COSES, in quanto "piano per un riordino del traffico acqueo" intende:
a) costituire una visione di insieme organica dalla quale possano trarre ispirazione e
motivazione i provvedimenti generali di regolamentazione del traffico acqueo;
b) consentire, in tale quadro, la possibilità di dare risposte tempestive ai problemi più urgenti
che sono ormai fonte quotidiana di tensioni e di situazioni problematiche.
La sua approvazione in Consiglio Comunale si configura pertanto come l'approvazione
del Piano Urbano del Traffico Acqueo e contemporaneamente riferimento per i provvedimenti
(Ordinanze) di gestione.
Tutto ciò è sembrato di grandissima urgenza e si ritiene comunque costituisca una delle
parti del Piano Urbano del Traffico del Comune di Venezia.

1.
Lo spazio urbano del centro storico di Venezia è definito: non si può espandere, si può
solo riqualificare.
In questo contesto non è possibile pensare a mutamenti fisici della rete dei canali, se non
nel senso di ripristinare/migliorare le condizioni fisiche e di uso di ciascuna via d'acqua con un
piano della manutenzione urbana coordinato con gli interventi di riordino del traffico acqueo in
oggetto.
Ne consegue che il traffico generato dalla domanda di merci trasportate e dalle esigenze
di mobilità delle persone non può che essere razionalizzato tramite interventi di riordino dei flussi
che percorrono la rete delle vie d'acqua esistente e interventi di riordino del sistema degli approdi.
Alcune condizioni contingenti, ma di grande rilievo, come il fatto che canali importanti
come il Rio Novo (chiuso per lungo tempo per lavori di manutenzione) e il Rio delle Galeazze
(nei limiti imposti dall'ordinanza sindacale 14338/1996) sono stati riaperti al traffico urbano, o
come il fatto invece che si stanno per chiudere periodicamente importanti canali per le opere di
manutenzione programmata di scavo del letto e restauro delle sponde e rive, pongono il problema
di quale debba essere il quadro di riferimento per la pianificazione.
Appare evidente che il Piano della circolazione acquea debba essere redatto riferendosi
alle condizioni ottimali del sistema, sia perché l'obiettivo è dettare regole oggettive, derivanti
dallo stato fisico di luoghi caratterizzati da qualità storiche ed ambientali prevalenti che si
confrontano con usi inevitabilmente moderni (ad esempio il motore), sia perché solo grazie a tale
riferimento sarà possibile introdurre regole di utilizzo (e di programmazione degli interventi
manutentori) durante i periodi di modificazione del sistema.
2.
Un piano di riordino del traffico acqueo nei rii e canali del centro storico veneziano non
può non tener conto dei seguenti criteri e priorità:
- deve essere finalizzato prevalentemente alla salvaguardia della città sia dal punto di vista
della sua tutela fisica che dal punto di vista delle necessità di sviluppare in forme compatibili le
attività che in essa si svolgono; ciò nella città di Venezia va perseguito agendo non solo sulla
riorganizzazione della circolazione ma anche determinando nuove regole quanto a potenza dei
motori, tipologia degli scafi, controllo del moto ondoso prodotto dalla navigazione;
- gli interventi nel settore della circolazione acquea devono tener conto e privilegiare, ove
necessario, delle diverse funzioni del trasporto secondo una gerarchia determinata;
- il piano di riordino del traffico deve essere basato su un metodo "circolare" di verifica e
di aggiornamento continuo, per dare risposte sempre tempestive e aderenti ai problema della
circolazione acquea; in tal senso a Venezia esso deve costituire anche un punto di riferimento:
a) per la determinazione del numero nelle imbarcazioni da adibirsi ai trasporti pubblici non di
linea di persone e cose affinché il punto di equilibrio tra la domanda e l'offerta di trasporto
pubblico complessivo (n. imbarcazioni) venga determinato anche tenendo conto dell'impatto
ambientale prodotto;
b) per il controllo di un'incompatibile proliferazione di imbarcazioni adibite al trasporto in conto
proprio di persone e cose, attraverso i vincoli di circolazione e di disponibilità di spazi acquei
in concessione per gli ormeggi;
c) per garantire il necessario periodo di sperimentazione a cui assoggettare le nuove regole

d) per innescare l'insieme dei procedimenti (intese, accordi e quant'altro sia necessario) atti a
ricondurre sotto regole comuni e condivise le diverse competenze che governano le acque
navigabili del territorio comunale.
3.
Il riordino, nell'ambito di un unico testo normativo, dell'insieme delle questioni afferenti
all'uso del sistema dei canali e rive storiche è obiettivo certamente rilevante ed innovativo, oltre
che urgente, tale da giustificare la necessità di concordare le linee guida su cui costruire l'apparato
normativo vero e proprio.
Si tratta infatti di costruire per il sistema dei canali urbani un quadro disciplinare analogo
a quello che per la rete viaria del resto del comune è dato dal Codice della strada e dal Piano
Urbano del Traffico.
L'Amministrazione ritiene che il presente piano sia il quadro normativo di riferimento alle azioni
di governo del sistema.

La situazione attuale
Le analisi hanno consentito l'elaborazione dei seguenti documenti
1. Rilevazione dei flussi di imbarcazioni da e per i principali siti d'interscambio e nella rete
interna dei rii e canali del Centro Storico.
2. Archivio barche.
3. Principali siti d'interscambio.
4. Caratteristiche dei rii e delle rive del Centro Storico Veneziano.
5. Osservazioni sui problemi della riorganizzazione del traffico acqueo alla luce delle
informazioni contenute nelle schede sui siti d'interscambio.
6. Dati relativi a: popolazione - addetti - imprese - approdi.
Si è fatto riferimento agli studi e ricerche già redatti, che sono i seguenti:
A) Progetto di raccolta dati e supporto informativo per la gestione del traffico comunale nei
canali interni di Venezia.
B) I traghetti da Parada a Venezia.
Studio di un sistema di controllo dei Traffico Acqueo ai fini della limitazione del moto
ondoso.
Si fa, infine, riferimento alle seguenti normative e ordinanze vigenti o adottate che
regolamentano oggi il traffico acqueo:
1.
2.
3.
4.

Codice della Navigazione.
Legge Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63.
Legge 5 marzo 1963, n. 366.
Ordinanza sindacale n. 86741 del 28.6.96 "Circolazione nei rii e canali a traffico urbano proroga.".
5. Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia (in attesa delle approvazioni
delle Autorità Marittime).
6. Capitaneria di Porto - Ordinanza n. 2/83; Magistrato alle Acque - Ordinanza n. 10806/92;
Comune dì Venezia - Ordinanza n. 86741/96.
7. Art. 36 del Regolamento di attuazione della L.R. 63/93.

1.

IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

La particolarità di Venezia e la conseguente sua organizzazione dei trasporto pubblico di
linea pone quest'ultimo nella rara circostanza di non essere in conflitto con il trasporto privato.
Inoltre, l'organizzazione della rete di trasporto pubblico di linea si articola, nell'ambito dei
centri storici, quasi interamente nei canali che circondano il centro urbano: con l'abbandono della
via d'acqua costituita da Rio Novo gli unici canali interni percorsi dall'ACTV sono il Canal
Grande, il Canale di Cannaregio, il Rio delle Galeazze e il Canal Grande di Murano.
Va tenuto presente che al Canale di Cannaregio e al primo tratto del Canal Grande, lato S.
Chiara, attualmente non può darsi alternativa in quanto il sistema di circolazione esterna trova un
punto di rottura nel ponte ferroviario, la cui altezza non consente il sottopasso ai natanti del
servizio pubblico di linea.
Tutto ciò sta a significare che:
a) nella quasi totalità dei rii e canali interni i problemi di traffico non derivano dal trasporto
pubblico di linea
b) le scelte che verranno compiute in materia di riordino dei terminal della gronda lagunare
avranno un impatto sulla rete del trasporto pubblico che ancora una volta si ripercuoterà solo
sulle acque che circondano il centro urbano.
L'interscambio ferro-acqua che verrà realizzato a S. Giobbe è una parziale, ma positiva,
risposta all'attuale impossibilità del passaggio sotto il ponte ferroviario e, con adeguati mutamenti
nell'organizzazione della rete del trasporto, potrà costituire motivo di alleggerimento del traffico
che si sviluppa in Canal Grande con origine dalla Stazione Ferroviaria.
2. LE COMPONENTI DEL TRAFFICO
Dall'analisi risulta che il traffico che percorre i canali della città è generato dalle seguenti
principali attività di trasporto:
-

trasporto relativo a servizi pubblici (raccolta e trasporto r.s.u., servizio postale., servizi di
emergenza e ordine pubblico)
trasporto pubblico di persone (di linea e non di linea);
trasporto pubblico di cose (in conto terzi);
trasporto di persone e cose in conto proprio;
trasporto privato.

L'analisi quantitativa e qualitativa dei flussi mette in evidenza che in città il traffico si
sviluppa principalmente per effetto di attività trasportistiche di prevalente interesse pubblico
(90%) e solo marginalmente deriva da altre necessità.

3. 1 SITI DI INTERSCAMBIO
Lo studio dei siti di interscambio e lo studio dei flussi da essi generati verso e dalla città
ha permesso di confermare l'importanza delle attuali localizzazioni sulla gronda e all'interno della
città stessa.
Dai principali siti di interscambio e nei canali della rete di circolazione esterna si
registrano in 10 ore circa 2500 movimenti di imbarcazioni verso la città.
La rilevazione in oggetto è stata effettuata a metà del mese di novembre 1996, cioè in un
periodo dell'anno in cui la domanda di trasporto non risente della pressione generata da una più
intensa presenza turistica. Ciò sta a significare che dai livelli di traffico accertati ci si può
discostare solo nel senso di un incremento degli stessi.
Solo un razionale e organico piano di riordino dei terminal, non solo viaggiatori, può
migliorare la rete esistente dei siti di interscambio senza compromettere l'efficacia delle capacità
produttive dispiegate dall'offerta dei servizi di trasporto.
In questo contesto, atteso che è in fase di sviluppo un articolato piano di riordino dei
terminal passeggeri, vanno sottolineati alcuni fattori per quanto concerne i siti dì interscambio
delle merci:
-

-

dall'attuale scalo merci del Tronchetto muovono verso i canali cittadini circa 420
imbarcazioni da trasporto merci, la cui capacità di stazza non sempre viene utilizzata
interamente;
i transiti rilevati a Punta S. Giuliano indicano in circa 90 le imbarcazioni da trasporto merci
dirette in città; l'indagine ha stimato che la capacità di stazza delle imbarcazioni transitate
viene utilizzata al 95%; se il grado di utilizzazione della capacità di stazza fosse invece
quello medio rilevato al Tronchetto, il numero di transiti lungo il canale di S. Secondo
andrebbe aumentato del 30%.

L'importanza del flusso rilevato, con la notazione relativa all'impiego delle capacità di
stazza, pone il problema dei riordino funzionale delle attività di interscambio in zona Tronchetto Marittima nonché il problema di cercare nuove compatibilità fra il progettato parco di S. Giuliano
e le attività di interscambio merci attualmente insediate nelle aree di progetto.
4. I FLUSSI DI TRAFFICO
I flussi rilevati hanno permesso di evidenziare come traffico merci e traffico viaggiatori
(particolarmente non di linea) si differenzino, oltre che per altri ovvii motivi, per un aspetto
fondamentale:
- il traffico merci è prevalentemente traffico di penetrazione, che necessita di ampia libertà di
movimento nei rii interni e di ampia libertà di approdo alle rive per effettuare l'atterramento
delle merci (e viceversa);
- il traffico viaggiatori è prevalentemente traffico di attraversamento.
Traffico merci e traffico viaggiatori insistono, però, su di una comune rete strategica di
canali (di navigazione periferica e di attraversamento della città) che ne sopporta quasi
interamente il carico:

-

prima della micro - terminalizzazione sulle rive interne (nel caso delle merci) e viceversa,
prima della terminalizzazione remota (nel caso dei viaggiatori) e viceversa.

Dalle valutazioni esposte emerge una classificazione dei rii e canali che, viste le
considerazioni rese possibili dalla analisi dei flussi, consente, come nel seguito verrà illustrato, di
individuare sistemi di circolazione esterna e interna, di attraversamento e di navigazione interna
articolati in una definita gamma tipologica delle vie d'acqua.
La pressione del traffico motorizzato sui rii di attraversamento e sulla rete circolare
interna risulta dalle analisi assai elevata. La forza di questa pressione viene sufficientemente
illustrata da pochi ma significativi dati provenienti dalla rilevazione dei flussi di traffico sulla rete
circolare esterna, sulla rete circolare interna, sui canali dì attraversamento, solo parzialmente
riconducibile al fatto che le analisi erano state eseguite quando Rio Novo, non era ancora
disponibile per la circolazione e i rii che avevano raccolto la componente taxi precedentemente
ospitata in Rio Novo, avevano subìto un rafforzamento dell'impatto generato dal traffico
motorizzato.
In 10 ore di rilevazione il flusso rilevato in Canal Grande (postazione Ponte degli Scalzi),
direzione Stazione FS-Rialto, ha fatto registrare 673 movimenti veicolari, mentre in direzione
opposta si sono registrati 724 movimenti; in zona Rialto (postazione Ponte di Rialto), il flusso
rilevato ha fatto registrare 807 movimenti da Cà d'Oro e 684 in senso opposto.
Le punte di traffico (vale a dire l'addensamento puntuale di veicoli nelle particolari zone
di osservazione) completano questa prima serie di indicazioni:
-

-

in zona Ponte degli Scalzi (delimitata come descritto nel rapporto che dà conto dei risultati
della rilevazione sui flussi), si registrano, nei due sensi di marcia, punte massime di 29-31-33
mezzi circolanti in 2 minuti;
in zona Rialto (del pari delimitata come più sopra indicato) si registrano, nei due sensi di
marcia, punte massime di 16-14-17 mezzi circolanti in 2 minuti.

La postazione Rio Novo, che ha rilevato il traffico in entrata verso la rete dei canali interni
ed in uscita verso il Canal Grande, ha evidenziato 184 movimenti veicolari nella prima direzione
e 202 nella seconda.
La rete circolare interna, in sintesi, è sottoposta ad una forte pressione del traffico
motorizzato, che esibisce punte di addensamento di rilevante intensità in Canal Grande, che si
conferma (come meglio risulterà anche dai dati che verranno esposti di seguito) arteria strategica
ed indispensabile per la funzionalità dell'attuale sistema di composizione dei flussi.
Quanto ai principali canali di attraversamento, i dati rilevati mettono in evidenza quanto
segue:
-

Canal de Cannaregio sopporta 273 movimenti veicolari in 10 ore verso il Canal Grande e 250
in senso opposto;
Rio di Noale sopporta 207 movimenti veicolari da Fondamente Nove e 268 in senso inverso,
in ingresso; in ingresso in Rio S. Felice si registrano 228 movimenti veicolari;

-

Rio de S. Lorenzo - Greci, percorribile in senso unico di marcia da Bacino S. Marco a
Fondamente Nove, sopporta il peso di 289 movimenti veicolari (in precedenza, con doppio
senso di marcia il flusso in senso opposto era addirittura più grande di quello registrato).

I valori riportati, in conclusione, indicano la ampiezza della pressione generata dal traffico
motorizzato. E' chiara la necessità di uscire da tale situazione, al fine di ottenere un abbassamento
dei livelli di impatto ambientale negativo.
- Una indicazione positiva in questo senso viene dal progetto traghetti, messo a punto dalla
Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere (che mira ad
incentivare, la domanda di traghetti da parada, anche al fine di contenere il traffico a motore
ed il moto ondoso).
- Un esperimento, del pari positivo, realizzato per fronteggiare il problema in esame è stato
portato a termine con la nuova utilizzazione del Rio delle Galeazze e l'istituzione del senso
unico di marcia in Rio dei Greci - S. Lorenzo. I flussi rilevati indicano in 289 i mezzi, di cui
196 taxi, che percorrono il Rio da Bacino S. Marco a Fondamente Nuove. Il numero di taxi è
congruente con quello registrato in arrivo a Tessera, ma il rientro da questo terminal (salvo
pochi casi di infrazione) avviene ora attraverso Rio delle Galeazze. In pratica, la riduzione
dei passaggi in Rio dei Greci - S. Lorenzo viene stimata in oltre il 50%.
5. LE RIVE
Le rive di approdo, utilizzate per lo scarico e carico di merci e persone, sono un
importante tassello della gestione dei flussi di traffico, soprattutto in funzione delle previste
chiusure dei rii.
Dall'analisi condotta rilevando tutte le rive in tutte le "isole", nonché la quantità e la
qualità dei soggetti e delle funzioni economiche che vi insistono, è risultato che:
a) ogni isola ha almeno una riva;
b) le rive nel loro insieme, non aumentabili per ragioni fisiche, sono appena sufficienti a
sopportare l'attuale esigenza di servizio;
c) una revisione e un riordino delle modalità di utilizzo può migliorare notevolmente la loro
funzionalità.

Il Piano per il riordino del traffico acqueo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.

AMBITO DI VALIDITA’ E COMPETENZE DI GOVERNO.

Il presente Piano per il riordino del traffico acqueo nel centro storico di Venezia, di cui
all’art. 36 del N.C.S. è approvato ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b del 2° comma
dell’art. 32 della legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Esso è costituito dalle norme che seguono e dalle tavole che evidenziano la localizzazione
degli elementi del piano (canali, stazi) ed i vincoli proposti.
Appare evidente che, anche se il soggetto primario è la navigazione nella città storica di
Venezia, non è possibile prescindere dalla sua contestualizzazione nel sistema lagunare. Il Piano
pertanto prende in considerazione anche tutti i canali (in particolare quelli utilizzati dalle linee del
trasporto pubblico) che condizionano con il loro traffico quelli di stretta competenza comunale.
E' chiaro, però, che per un effettivo governo del traffico acqueo della città di Venezia
occorre superare sul piano legislativo e regolamentare un forte vincolo: le acque della Laguna di
Venezia (acque promiscue) sono suddivise in acque interne, acque marittime e acque lagunari,
con la conseguenza che i traffici che in esse si svolgono rimangono sottoposti a giurisdizioni
diverse.
Questa situazione va risolta superando la distinzione delle giurisdizioni a cui i traffici
sono sottoposti in base alle acque in cui si svolgono - il Piano dispone che i traffici siano distinti
per funzioni che assolvono (traffico locale e traffico marittimo) e sulla base di ciò siano sottoposti
rispettivamente alla giurisdizione comunale o alla giurisdizione dell'Autorità Marittima,
indipendentemente dalle acque in cui si svolgono.
2.

GERARCHIA DELLE FUNZIONI DI TRASPORTO.

Le analisi hanno evidenziato come il traffico acqueo nella città di Venezia non risenta di
una particolare conflittualità tra il trasporto privato e quello che la legge definisce come trasporto
pubblico o ad esso assimilabile: quest'ultimo rappresenta la stragrande maggioranza di traffici.
Ciò non di meno pare opportuno, nelle relazioni tra i trasporti pubblici o assimilati ed il
trasporto privato, che il sistema di regolamentazione con i propri vincoli tenda a favorire le
diverse funzioni del trasporto secondo una precisa gerarchia, tende a privilegiare l'interesse
pubblico espresso sia dalle particolari funzioni che dalla condizione generale determinata dal

rischio che la pressione turistica soffochi, anche in questo caso, la necessaria articolazione delle
attività della città.
3.

CLASSIFICAZIONE DEI CANALI

La rete costituita dalle vie d’acqua viene organizzata e diversamente dedicata secondo una
classificazione il cui scopo non è, evidentemente, ridurre il concetto di omogeneità del tessuto
urbano storico a meccanici espedienti di gerarchia delle vie d'acqua, ma semplicemente un
supporto alla chiarezza espositiva necessaria ad un articolato normativo, al fine di semplificarne
l'applicazione. E' in tale quadro, in particolare, che vengono individuati i seguenti rii o canali di
collegamento tra l’interno e l'esterno della città: Rio di Noale (tra Canal Grande e Rio S. Fosca),
Rio dei SS. Apostoli, Rio dei Greci e di S. Lorenzo, Rio della Pietà e di S. Antonin, Canale de S.
Piero, Rio di S. Vio, Rio di S. Trovaso. Su tali rii (per la fragilità della città che non è nata per
sopportare il traffico a motore) sarà permesso l'attraversamento solo in fasce orarie e a senso
unico. Entro 1 mese dal voto di adozione del presente provvedimento sono dotati di postazioni
fisse di vigili urbani operanti durante l'intero arco della giornata il Rio di Noale, il rio dei SS.
Apostoli, il rio dei Greci, il rio di S. Giustina e il Canale de S. Piero.
Vengono pertanto individuate 5 tipologie di canali aggregati in “sistemi”, definiti all'art. 3
delle norme.
La riorganizzazione del traffico secondo la classificazione rappresentata otterrà l'effetto
di ridistribuire i flussi in modo da corrispondere più efficacemente alle esigenze di mobilità
riducendo l'impatto ambientale negativo sulle via d'acqua.
A detta classificazione sarà inoltre necessario tener conto ogni qualvolta, per esigenze
diverse, la rete venisse compromessa, in particolare in occasione delle attività di scavo dei rivi e
dei lavori di restauro degli edifici che si affacciano sulle vie d'acqua, nel senso che alla chiusura
di un canale appartenente ad un sistema dovrà corrispondere, per quanto possibile, il
dirottamento del relativo traffico su canali appartenenti allo stesso sistema.
Particolari accorgimenti, soluzioni di massima accelerazione nell'esecuzione dei lavori e
sistemi di viabilità alternativi saranno pertanto studiati volta per volta, e particolarmente ogni
qualvolta si inciderà sul sistema circolare interno e nei rii e canali di attraversamento.
Parimenti occorre evidenziare la necessità di realizzare anche nei rii e canali della rete di
circolazione interna un'efficiente sistema per controllare in tutte le sue manifestazioni il traffico
ospitato, al fine di garantire la massima efficacia dei provvedimenti regolamentari che verranno
adottati.
Viene inoltre definita una denominazione dei rii e canali, il cui elenco è allegato alle
norme e la cui localizzazione è specificata nell'allegata cartografia.

4

I SISTEMI D'INTERSCAMBIO

Va tenuto conto che, come già evidenziato, il trasporto pubblico di linea avviene, e sempre
più dovrà avvenire, in canali che circondano il Centro Urbano e che, parimenti, dovrà essere
sempre più tenuto all'esterno il trasporto passeggeri non di linea (Gran Turismo), con la
definizione dei punti di arrivo in stretta correlazione con quanto definirà la progettazione dei
terminal.
In questa situazione rimane l'urgenza di intervenire sul sistema delle rive all'interno della
città che assolvono alle funzioni di carico e scarico in rapporto ai pubblici servizi, al trasporto
merci, ai servizi di taxi e noleggio, al servizio gondole e alle necessità del trasporto per conto
proprio.
Ribadita la validità di un punto di interscambio merci in zona Tronchetto (Magazzino 114)
il quale, sommandosi con le opportune specializzazioni al punto di interscambio esistente (rampa
Tronchetto), consentirà una riorganizzazione della distribuzione delle merci in città più variabile
e un miglior sfruttamento delle capacità di carico delle imbarcazioni, con benefici diretti per la
circolazione e per il moto ondoso.
Detti punti di interscambio dovranno con l'insieme delle rive poste nei rii e canali interni
costituire un unico sistema; a tal fine richiamate le risultanze dell'analisi sulle rive
precedentemente esposte occorre definire con specifiche ordinanze:
- eventuali riserve per usi esclusivi
- funzioni del trasporto cui sono destinate
- articolazione degli orari di utilizzo per le diverse funzioni
- tempi massimi di sosta
- spazi adiacenti da tenere liberi per esigenze di manovra
- regole per le modalità di ormeggio e per tenere la riva libera e priva di ingombri.
5.

SPAZI ACQUEI E AREE DI SOSTA

E' prevedibile che il sistema di circolazione e di utilizzo delle rive comporti una riduzione
degli spazi acquei concessi nei canali e nei rii per l'ormeggio delle imbarcazioni.
Si tratta dello stesso problema che, di volta in volta e in via temporanea, ci si trova a dover
risolvere in occasione dello scavo dei rii.
A tal fine vanno rese disponibili e attrezzate alcune aree destinate all’ormeggio, quali, per
prime, le seguenti:
-

Tronchetto Isola nuova nord: da realizzare un'area di 250 posti per barche da lavoro;
Sacca della Misericordia: da realizzare 250 posti per barche da lavoro e residenti;
Canal de S.Piero nord - est: da realizzare 100 posti per barche da lavoro e residenti;
Canal dei: da realizzare 100 posti per barche da lavoro e residenti.

Si ritiene inoltre utile proporre la modificazione del Regolamento comunale Tosap
affinché la concessione degli spazi acquei nei rii e canali interni, sia riservata ai residenti in
Centro Storico, isole e litorale del Comune di Venezia, fatta eccezione per le imbarcazioni di
trasporto in conto terzi, di persone e cose e per imbarcazioni adibite al trasporto in conto proprio
per motivi di lavoro.

6.
AZIONI CULTURALI E CAMPAGNE INFORMATIVE DI SENSIBILIZZAZIONI PER
IL CONTENIMENTO DEL MOTO ONDOSO
a) Creare un sistema segnaletico composto da cartelli con la chiara indicazione dei limiti di
velocità, affissi a bricole e fondamenta;
b) Promuovere per i conducenti dei mezzi pubblici e commerciali un corso di aggiornamento sui
danni provocati dal moto ondoso;
c) Programmare con Provveditorato ed Assessorato alla Pubblica Istruzione degli itinerari
educativi per le scuole medie superiori ed inferiori che affrontino il problema della salvaguardia
della Città e del moto ondoso;
7.
CONTROLLO DEL TRAFFICO E MISURE DI CONTENIMENTO DEL MOTO
ONDOSO
Va preliminarmente sottolineato il fatto che l'Amministrazione comunale ha istituito, la
Commissione comunale per lo studio del moto ondoso la quale, attraverso gli studi esperiti per
definire i parametri che caratterizzano il fenomeno dei moto ondoso (relazione finale dei maggio
1994), ha proposto una prima forte serie di indicazioni, che sono attualmente in fase di
approfondimento da parte della Commissione protocollo tecnico natanti, che possono enunciarsi
come segue:
• il parametro principale che determina il fenomeno del moto ondoso prodotto durante
l'avanzamento delle imbarcazioni è la velocità; pertanto devono essere effettuati i più rigorosi
controlli per il rispetto dei limiti massimi consentiti, peraltro già previsti dalle vigenti norme;
• viene introdotto il limite di "resistenza residua", quale parametro importante in relazione alla
geometria dello scafo, alla potenza dei motori, alla distribuzione dei carichi e alla velocità per
definire un limite alla produzione ondosa durante l'avanzamento;
• si pone la questione della limitazione della potenza massima installabile per categorie di
imbarcazioni circolanti;
• si rende necessaria l'introduzione di limiti dimensionali per i natanti circolanti nei canali
interni.
Le forme di controllo del traffico acqueo in generale e del fenomeno del moto ondoso in
particolare possono quindi essere sintetizzate come segue.
1 - Controlli di tipo amministrativo.
E' la prima forma di controllo che l'Amministrazione comunale deve effettuare in
relazione alle autorizzazioni da rilasciare agli operatori delle varie categorie del trasporto
pubblico.
E' importante rilevare come in questa fase deve essere tenuto in seria considerazione
l’importanza del riconoscimento dell'imbarcazione (o dell’autorizzato) ai fini dei controlli
effettuati attraverso la vigilanza sul territorio sia essa effettuata in forma diretta che attraverso
sistemi elettronici.
La situazione che si presenta a Venezia è fortunatamente favorevole in questo senso in
quanto la maggior parte del traffico circolante è rappresentato da mezzi di trasporto pubblico che
sono riconoscibili facilmente dalla targa e/o dal numero di autorizzazione

all'esercizio dell'attività (trasporto pubblico di linea, trasporto pubblico non di linea passeggeri,
alcune categorie del trasporto merci, ecc.). Per aumentare la quantità di natanti riconoscibili è
stata pertanto studiata una apposita targa da assegnare ad ogni concessionario di spazio acqueo in
ambito comunale, ampliabile con eventuale Conferenza di servizi alle altre competenze territoriali
(Magistrato alle Acque, Provveditorato al Porto).
Attraverso questo sistema di riconoscimento, da applicare sia sullo spazio in concessione
che sul natante in circolazione, si potrà raggiungere il duplice scopo da un lato di aumentare il
contingente di natanti riconoscibili e dall'altro di consentire il controllo sulla regolarità degli spazi
acquei in concessione.
2 - Vigilanza sul territorio
E' il principale sistema di controllo del traffico acqueo che va attuato attraverso una
migliore organizzazione del personale addetto, ma soprattutto in forma coordinata tra le varie
Forze dell'Ordine nel rispetto delle competenze territoriali. Esso può essere affrontato attraverso
un sistema integrato che prevede diverse modalità e tiene conto delle diverse condizioni fisiche di
applicazione:
a) attraverso sistemi di tipo elettronico diretti soprattutto al controllo della velocità dei natanti.
Il sistema principe per la limitazione, dei fenomeno moto ondoso prodotto dall’avanzamento
dei natanti a motore è basato sul controllo satellitare con il metodo DGPS (Differential Global
Positioning System) per il quale si è sperimentata e provata una buona “copertura” per tutti i rii e
canali rappresentanti la rete viaria principale della città. Esso è stato individuato come il migliore
sistema automatico per il controllo della velocità dei natanti per i quali, a norma della L.R. n.
63/93 e relativo regolamento di attuazione (art. 36), è previsto che il rilascio dell'autorizzazione al
trasporto pubblico non di linea persone e merci possa essere condizionato all'obbligo della
dotazione delle necessarie strumentazioni.
Con questo sistema, attraverso una centrale operativa, possono essere opportunamente
controllate le velocità dei vari mezzi, siano esse differenziate per tipologia del mezzo che per
territorio.
Il sistema è inoltre anche in grado di fornire un servizio quale la conoscenza del
posizionamento del mezzo in tempo reale, e può pertanto essere utilizzato dall'utente per
ottimizzare gli spostamenti (si pensi ad esempio ai taxi in chiamata).
Nei casi di incompleta copertura lungo i canali della rete principale si può ricorrere al sistema
di controllo della velocità mediante telecamere ad inseguimento di immagine (a livello di
prestazioni tecniche già sperimentato) ed eventualmente, nei canali a larghezza limitata,
attraverso sistemi elettronici tipo telepass (o similari), attualmente ritenuti di maggior complessa
utilizzazione in quanto necessitano che i mezzi siano dotati di opportuna "targa" di tipo
elettronico. I sistemi a mezzo telecamera ad inseguimento di immagine sono in particolare
opportuni in alcuni siti del Canal Grande e in corrispondenza ai principali e più trafficati rii di
attraversamento (Canale di Cannaregio, rio di Noale, rio dei Greci, rio Novo ecc.).
Tutti i sistemi sopra individuati sono indicati per natanti che possono essere riconosciuti e
che pertanto siano dotati di apposita strumentazione per il GPS, di targa

leggibile a distanza per le telecamere ad inseguimento e di targa elettronica per i telepass. Queste
particolari dotazioni possono essere attualmente imposte solo ai mezzi di trasporto pubblico non
di linea per effetto della L.R. n. 63/93 e relativo regolamento di attuazione. Queste categorie di
trasporto rappresentano la netta maggioranza del traffico insistente lungo le principali arterie
viarie, in quanto le altre categorie quali trasporto in conto proprio, trasporto privato e da diporto
costituiscono una minima parte del traffico, anche durante i mesi estivi.
Tuttavia si renderà necessario operare verso una più completa copertura del traffico (se non
altro per non attuare discriminazioni) che attualmente può essere prevista con la identificazione di
una opportuna targa da imporre ai concessionari di spazio e specchio acqueo sia in acque di
competenza comunale che di altre autorità (Marittima e in particolare del Magistrato alle Acque).
Analogamente può essere realizzato per le imbarcazioni in rimessa o a riposo presso cantieri
nautici. Sperimentazioni in tale direzione sono in corso di definizione.
Rimarrebbe escluso da tutti i sistemi elencati il traffico da diporto proveniente dall'esterno
per il quale devono essere imposte alcune limitazioni; appare significativa quella della
interdizione dai rii e canali interni.
b) attraverso stazioni fisse.
Si prevedono alcune stazioni fisse di controllo in località strategiche dove si verifica notevole
intensità di traffico acqueo:
-

agli ingressi in Canal Grande, una sul lato Punta della Dogana e una sul lato Piazzale
Roma;
nel rio Novo, quale arteria di recente apertura al traffico dopo gli interventi di
manutenzione straordinaria sostenuti;
alle Fondamente Nuove;
nel rio dei Giardini - canale de S. Piero.

c) attraverso personale e stazioni mobili
Si effettueranno controlli, di regola con il supporto di idonea imbarcazione, utilizzando
metodi di rilievo diretto a vista.
Lungo le fondamenta e sui ponti in corrispondenza ai canali dove si presenta una elevata
intensità di traffico acqueo (Canal Grande e rii di attraversamento in particolare) verrà attuata una
vigilanza di tipo a vista con personale mobile e, ove possibile, attraverso rilievi cronometrati della
velocità dei natanti su base misurata.
Si procederà ad attuare inoltre fermi con controlli di documentazione (patenti, licenze,
autorizzazioni, dotazioni di bordo, ecc.).
3 - Rispetto di opportuni protocolli tecnici dei natanti
L'Amministrazione comunale dopo la Commissione per il Moto Ondoso, che ha terminato
i lavori nel maggio del 1994, ha istituito la Commissione Protocollo Tecnico Natanti per un
approfondimento in merito agli effetti prodotti dalle principali tipologie di natanti circolanti in
Venezia e laguna.
Dovranno essere pertanto prodotti i valori limite del parametro “Resistenza residua”, della
potenza massima installabile, della specifica velocità di percorrenza ed eventuali prescrizioni
sulla geometria dello scafo e sull'assetto che l'imbarcazione dovrà tenere durante il moto.

A livello di protocollo tecnico dei natanti, oltre al parametro velocità, per il quale
l'Amministrazione comunale ha già da anni fissato dei limiti al disotto dei quali, per certi canali.
difficilmente si potrà andare per motivi di ingovernabilità dei mezzi, si prevedono le seguenti
limitazioni:
a) Il controllo della potenza massima installabile.
La Commissione comunale per lo studio del moto ondoso, nella relazione finale del
maggio 1994, ha proposto all'Amministrazione comunale, tra le altre restrizioni, la limitazione
della potenza di propulsione dei principali natanti costituenti la maggior parte del traffico
urbano.
Alcuni di tali limiti di potenza sono stati accolti e introdotti nel regolamento di attuazione
della L.R. 63/93, art. 36, con decorrenza entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento
stesso. Essi sono:
• motoscafi tipo taxi
• imbarcazioni adibite a servizio di
noleggio con conducente di
portata maggiore di 20 persone

limite

100 CV (73.5 KW)

limite

150 CV (110. 3 KW)

Anche per il trasporto merci verranno individuati i limiti di potenza massima installabile
tenendo in debita considerazione la massima velocità consentita, la sicurezza nella navigazione
anche in presenza di particolari avversità meteomarine e l'utilizzazione di particolari
strumentazioni per lo svolgimento di attività a cui il mezzo è destinato.
b) Il controllo del parametro “resistenza residua”
Il parametro "resistenza residua" è stato introdotto dalla Commissione per lo studio del
moto ondoso la quale ha suggerito all'Amministrazione comunale una curva limite da far
rispettare per le seguenti imbarcazioni:
- vaporetto A.C.T.V.
- motoscafo tipo TAXI
- motoscafo GRANTURISMO
- motobarca A.M.A.V.
- TOPO
La commissione protocollo tecnico natanti, come già detto, ha il compito di definire le
curve di resistenza limite per tutte le imbarcazioni ben rappresentate numericamente e
determinare quindi un protocollo tecnico da far rispettare per i nuovi natanti ed entro una certa
data per quelli esistenti.
I risultati di queste determinazioni sono attese a breve scadenza.
c) Progetto “Mini Taxi”.
Il progetto del “Mini Taxi” viene proposto per dotare la città di un mezzo da adibire al
trasporto pubblico passeggeri nei rii e canali interni della città che produca un contenuto
inquinamento idrodinamico di tipo superficiale (moto ondoso).
L'Amministrazione comunale ha affidato al Dipartimento di ingegneria navale di Trieste la
redazione del progetto per questa tipologia di imbarcazione ed ha già

provveduto all'espletamento della gara per l'assegnazione dei lavori di costruzione del
prototipo.
Le caratteristiche di progetto dei “Mini Taxi” sono le seguenti:
a. trasportare un numero limitato di passeggeri (massimo 6 più il conducente) ed eventuale
bagaglio;
b. presentare dimensioni limitate, che gli consentano di raggiungere le rive d'acqua interne;
c. sviluppare la minima formazione ondosa, per limitare il danno ambientale;
d. raggiungere e mantenere (anche in condizioni di carico sfavorevoli e avverse condizioni
meteorologiche) la velocità massima consentita in laguna, che è attualmente di 20 Km/h;
e. presentare un aspetto estetico tale da rispettare la tradizione delle costruzioni veneziane del
settore;
f. avere potenza complessiva dei motori installata a bordo inferiore ai 100 CV, valore limite
ammesso per i nuovi taxi operanti a Venezia;
g. rispettare i valori limiti di resistenza residua imposti dalla normativa emanata
dall'Amministrazione comunale su suggerimento della Commissione Moto Ondoso.
d) Registro unico e riconversione dei natanti.
Una volta realizzati i sistemi di controllo attraverso stazioni fisse, con personale mobile e
attraverso sistemi di tipo elettronico si provvederà all'istituzione di un registro unico dei natanti
per la completa conoscenza dell'intero parco dei mezzi acquei circolanti in laguna di Venezia.

Dovrà essere prevista inoltre una specifica Conferenza di servizi affinché, entro una
determinata data, tutte le imbarcazioni vengano riconvertite secondo le indicazioni fornite
dall'Amministrazione comunale, questo anche in sede di immatricolazione e/o collaudo presso le
istituzioni preposte.

NORME PER LA REDAZIONE DELLE ORDINANZE ATTUATIVE
Le presenti norme, sintesi delle ricerche, delle considerazioni sulle qualità storiche ed ambientali
e delle valutazioni sulla situazione socio-economica descritte nella Relazione del Piano e nei suoi
allegati, presuppongono uno scenario tendente al massimo delle condizioni ottimali per l'ambito
a cui si riferiscono, ottenibile attraverso:
a) Il superamento delle contraddizioni determinate dalle diverse giurisdizioni a cui sono
sottoposte le acque interne e marittime della Laguna veneziana interessate dalla medesima flotta;
b) il completamento dei lavori di risanamento dei fondali e delle rive della rete dei canali del
centro storico veneziano, nonché la ristrutturazione del sistema degli stazi e degli approdi.
Esse pertanto, proprio in quanto espressione di norme, mirano a precisare un quadro di costante
riferimento nella definizione della disciplina, anche transitoria, a cui è necessario assoggettare il
traffico locale.
l. AMBITO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI GENERALI
(1) L'ambito di riferimento delle presenti norme è costituito da tutti i canali e spazi acquei
navigabili interessati dal traffico acqueo locale nel centro storico e tra il centro storico, la
terraferma e le isole del Comune di Venezia.
(2) L'obiettivo primario delle presenti norme è rendere compatibile, in presenza di mutamenti
qualitativi e quantitativi delle condizioni socio-economiche della città, l'uso e le funzioni
dell'ambito sopra definito con la sua salvaguardia storica e ambientale, nonché con lo
sviluppo della città attraverso l'equilibrio di tutte le attività che vi si svolgono.
(3) La funzione delle presenti norme è costituire il quadro di riferimento per la redazione delle
Ordinanze attuative, nel contesto più generale del Piano della Mobilità del Comune di
Venezia, in cui la razionalizzazione dei flussi sottenda i seguenti principi:
a) la massima integrazione tra i due centri di Venezia e Mestre
b) la tendenziale separazione tra i flussi turistici e pendolari.
(4) Ai fini della completa attuazione degli obiettivi di cui alle presenti norme è necessario
perseguire ogni iniziativa utile alla modifica del quadro legislativo e regolamentare affinché
i servizi pubblici di linea e non di linea del trasporto di persone e cose svolti nell'intero
ambito di riferimento del Piano siano sottoposti a concessione, licenza o autorizzazione
amministrativa del Comune di Venezia.

2. DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FUNZIONI DEL TRASPORTO
(1) Ai fini delle presenti norme si definiscono:
a) trasporto pubblico di linea: servizio pubblico che provvede al trasporto collettivo di
persone, effettuato in modo continuativo o periodico, su itinerari e orari prestabiliti;
b) trasporto pubblico non di linea: servizio pubblico che provvede al trasporto collettivo o
individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto al servizio
pubblico di linea, e che viene effettuato a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; si distingue in
servizio taxi e servizio dì noleggio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 63/93 e delle presenti
direttive;
c) trasporto cose in conto terzi: il servizio di trasporto merci o cose per conto terzi, assimilato
al servizio pubblico non di linea ai sensi dell'art. 29 della LR 63/93, è quello con il quale il
vettore (barca + titolare) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire merci o cose da un luogo
all'altro (riva pubblica o privata, pontile o altra barca);
d) trasporto in conto proprio: trasporto di persone o merci o cose effettuato senza
corrispettivo dall'armatore o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente
inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore stesso;
e) trasporto privato: uso di natante o imbarcazione a remi, a vela o a motore per diporto, o
comunque per funzioni diverse da quelle sopra descritte.
(2) Le funzioni di cui alle lettere a), b), e c) di cui al comma precedente sono soggette a
concessione, licenza o autorizzazione amministrativa del Comune di Venezia per essere
esercitate nell'ambito dei canali e spazi acquei di competenza del Comune, fintanto che, ai
sensi del comma 4 del precedente art. 1, tale obbligo non sarà esteso all'intero ambito di
riferimento.
(3) Le diverse funzioni del trasporto sono fra loro subordinate secondo valori che determinano la
seguente scala gerarchica, alla quale fanno riferimento le norme che saranno introdotte dalle
Ordinanze attuative:
1. servizi di emergenza e pronto intervento (Pronto Soccorso, VV.FF., Carabinieri, Polizia di
Stato ...) durante l'esercizio della propria funzione
2. trasporto pubblico di linea
3. servizi pubblici (raccolta e trasporto r.s.u. dell'AMAV, servizio postale delle Poste
Italiane...) durante l'esercizio della propria funzione
4. trasporto merci o cose in conto terzi
5. trasporto pubblico non di linea (taxi)
6. trasporto in conto proprio
7. trasporto privato
8. trasporto pubblico non di linea (noleggio);
(4) Tale scala gerarchica implica che, nella definizione delle norme e nel perseguimento degli
obiettivi generali del Piano, al riconoscimento di contenuti di interesse pubblico di grado
superiore per ciascuna funzione corrispondano scelte di piano e criteri di priorità prevalenti
su quelle corrispondenti a funzioni di grado inferiore.

3. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI CANALI, VINCOLI D'USO
(1)

1 canali e gli spazi acquei costituenti l'ambito di riferimento delle presenti norme, e
identificati nelle planimetrie allegate, sono suddivisi nelle seguenti tipologie, a cui si
riferiscono i vincoli di cui al successivo comma 3:
A. Sistema radiale esterno
è costituito dai canali di collegamento tra il centro storico, le isole della laguna e la
terraferma:
- Canale degli Angeli
- Canale di S. Antonio
- Canale del Bisato
- Canale Borgonovo
- Canale di Burano
- Canale Ca' Roman
- Canale Carbonera
- Canale di Crevan
- Canale di S. Erasmo
- Canale del Fasiol
- Canale di Fusina
- Canale di S. Giacomo
- Canale del Lazzaretto
- Canale di Malamocco
- Canale Nuovo di Fusina
- Canale Ondello
- Canale dell' Orfano
- Canale Passaora
- Canale di Pellestrina
- Canale di Portosecco
- Canale di S.Pietro (in Volta)32
- Canale Retro Giudecca
- Canale Rocchetta
- Canale Salso
- Canale delle Scoasse
- Canale di S. Secondo
- Canale di S. Spirito
- Canale di Tessera
- Canale di Treporti
B. Sistema circolare esterno è costituito dai canali che circondano il centro storico:
- Canale della Giudecca
- Canale del Tronchetto
- Canale Colombuola
- Canale Scomenzera
- Canale S. Chiara

- Canale delle Sacche
- Sacca della Misericordia
- Canale delle Fondamente Nuove
- Canale dei Marani
- Canale delle Navi
- Canale di S. Nicolò
- Canale dì S. Marco
C. Sistema circolare interno
è costituito dall'anello formato dal Rio Novo e dal tratto di Canal Grande che ne
collega gli estremi:
- Rio Novo
- Rio Foscari
- Canal Grande
D. Canali principali interni
è costituito dai canali di collegamento tra i due anelli (B e C), che storicamente e
morfologicamente sono interessati da un volume di traffico di attraversamento
superiore al resto della rete dei canali interni:
- Canale di S.Chiara
- Canal Grande (per il tratto non compreso nella tipologia C)
- Canale di Cannaregio
- Rio di Noale
- Rio dei Santi Apostoli
- Rio di S. Lorenzo
- Rio dei Greci
- Rio della Pietà
- Rio di S. Giustina
- Rio di S. Vio
- Rio di S. Trovaso
- Rio dei Giardini - Canale de S. Piero
E. Canali secondari interni
è costituito dai canali interni non compresi nelle precedenti tipologie.
(2)

Per i sistemi C, D, E viene individuato uno scenario d'uso, definito per ciascuna tipologia
nel comma 3 seguente, da applicarsi attraverso apposite ordinanze.

(3)

Per ciascun canale o raggruppamento di canali sono individuati i vincoli d'uso, riferiti ai
sistemi di cui al comma 1 del presente articolo riportati in corsivo nei punti che seguono.

(3. 1) Vincoli nei canali di tipo A e B (Sistema delle vie d'acqua esterno al c.s.)
3.1.1. Tutti i canali A e B, costituenti il sistema radiale e circolare esterno, sono abilitati a
sopportare, nei due sensi, tutte le componenti del traffico locale, con le seguenti prescrizioni:
funzioni

imbarcazioni
ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
max

ulteriori
vincoli e note

1.mezzi dei servizi
d'emergenza e pronto
interv.

lance e altri mezzi
addetti

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

2. mezzi ACTV

vaporetti, motoscafi,
motonavi, ferry-boat

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

3. mezzi dei servizi
pubblici

motobarche AMAV,
lance e altri mezzi
addetti

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

4. mezzi del trasporto
merci o cose in conto
terzi

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

(1)

(2)

(3) (4)

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi,
minitaxi, natanti a
remi

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

6. mezzi dei trasporto in
conto proprio

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

(1)

(2)

(3) (4)

7. mezzi del trasporto
privato

mototope, barche in
legno della tradizione
lagunare,…

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

8. mezzi del servizio
noleggio

lance, motoscafi,
minitaxi, granturismo,
natanti a remi

0.00-24.00

(1)

(2)

(3)

(1) Larghezza massima: quella conseguente alla capacità di portata, in doppio senso di marcia, del singolo canale
(2) Velocità limitata a quanto stabilito dall'autorità competente, per singolo canale
(3) Eventuali altre disposizioni degli organi competenti
(4) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.1.2. Ai fini della regolamentazione del traffico acqueo locale le vie d'acqua di tipo A e B sono i
canali in cui, oltre alle nonne del Codice della navigazione e quelle derivanti dalla Legge 366/63
vigono anche le presenti norme, per quanto compatibili con la normativa vigente e
nell'inquadramento temporale di cui al comma 2 del precedente art. 2.
3.1.3. Fintanto che il sistema circolare esterno resterà interrotto dal Ponte Ferroviario (del quale si
auspica l'innalzamento) per le imbarcazioni di misura superiore a quanto consentito dall'attuale
sottopasso, viene ammesso il superamento della conseguente rottura di carico attraverso il Canale
di S. Chiara, il primo tratto di Canal Grande e il Canale di Cannaregio solo ad alcune
imbarcazioni, secondo le limitazioni evidenziate nelle successive tabelle.

3.1.4. Alla limitazione di cui sopra saranno assoggettate anche alcune linee ACTV quando sarà
possibile attrezzare un collegamento, in corso di definizione con le F.S., tra nuovi imbarcaderi a
S. Giobbe e sul lato Stazione del bacino antistante P.le Roma attraverso un nuovo sottopasso
ferroviario pedonale.

(3.2) Vincoli nei canali di tipo C (Sistema circolare interno)
3.2. 1. Il Canal Grande, nel tratto compreso nel sistema circolare interno è abilitato a sopportare,
nei due sensi, importanti componenti del traffico locale, con le seguenti prescrizioni:
funzioni

imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

---

---

---

2. mezzi ACTV

vaporetti, motoscafi

0.00-24.00

---

11 Km/h

stazza lorda max 25

3. mezzi dei servizi pubblici

motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.50

7 Km/h

fatta eccezione per i mezzi
speciali dell'AMAV

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

3.50

7 Km/h

(1) divieto di transito
domenica e festivi

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

3.00

7 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

divieto di transito ai mezzi
granturismo

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.2.2. Il Rio Novo e il Rio di Cà Foscari sono soggetti ai seguenti vincoli:
funzioni

imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
Max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

---

---

---

2. mezzi ACTV

vaporetti, motoscafi

0.00-24.00

---

5 Km/h

stazza lorda max 25

3. mezzi dei servizi pubblici

motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.50

5 Km/h

fatta eccezione per i mezzi
speciali dell'AMAV

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

3.00

5 Km/h

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

mototope, bragozzi,...

0.00-24.00

3.00

5 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

divieto di transito ai mezzi
granturismo

(1)

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.2.3. Le larghezze massime dei mezzi del trasporto merci indicate nella tabella 3.2.2. saranno
ridotte a metri 2.40 ad avvenuta realizzazione delle attrezzature per l'interscambio merci acqua piedi e acqua acqua, e comunque entro la data del 31/12/2000.

3.2.4. Le imbarcazioni del trasporto privato. con motore con potenza fino ai 10 CV non sono
soggette ai vincoli di fasce orarie di cui alle tabelle dei Sistemi in oggetto.

(3.3) Vincoli nei canali di tipo D (Sistema dei canali di collegamento)
3.3.1. Il tratto di Canal Grande facente parte dei rii di collegamento tra i due anelli (B e C), e il
Canal Grande di Murano, sono abilitati a sopportare i flussi di traffico, con le seguenti
prescrizioni:
funzioni

imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
Max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

---

---

---

2. mezzi ACTV

vaporetti, motoscafi

0.00-24.00

---

11 Km/h

stazza lorda max 25

3. mezzi dei servizi pubblici

motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.50

7 Km/h

fatta eccezione per i mezzi
speciali dell'AMAV

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

3.50

7 Km/h

(1) divieto di transito
domenica e festivi

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

3.00

7 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

7 Km/h

divieto di transito ai mezzi
granturismo

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.3.2. Il Canal di Cannaregio è soggetto ai seguenti vincoli:
funzioni

imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
Max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

---

---

---

2. mezzi ACTV

vaporetti, motoscafi

0.00-24.00

---

7 Km/h

stazza lorda max 25

3. mezzi dei servizi pubblici

motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.50

5 Km/h

fatta eccezione per i mezzi
speciali dell'AMAV

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

3.00

5 Km/h

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

3.00

5 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

14.00-07.00

2.40

5 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

divieto di transito ai mezzi
granturismo

(1)

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.3.3. Gli altri canali di collegamento tra i due anelli B e C (rio di Noale (tra Canal Grande e rio
S. Fosca); rio dei SS. Apostoli; rio dei Greci e di S. Lorenzo, rio della Pietà, di S. Antonin; rio dei
Giardini - canale de S. Piero; rio di S. Vio, rio di S. Trovaso; rio di S. Giustina), in quanto
storicamente e morfologicamente interessati da un volume di traffico di attraversamento superiore
al resto della rete dei canali interni di cui al successivo punto 3.4, sono soggetti da un sistema di
vincoli tendente a ridurre le conseguenze del moto ondoso e dell'inquinamento acustico ed
atmosferico, tra cui anche l'imposizione di senso unico, eventualmente in fasce orarie
determinate.
Il senso di marcia e la fascia oraria relativa per ciascuno di essi, da stabilirsi anche in relazione
alle diverse funzioni, sarà oggetto di specifiche ordinanze espresse al fine di verificarne la
rispondenza agli obiettivi del Piano contenuti nelle presenti norme, attraverso un periodo di
sperimentazione di 12 mesi durante i quali dovranno essere effettuate le necessarie indagini di
traffico.
3.3.4. I canali di collegamento di cui al precedente punto sono soggetti ai seguenti vincoli:
funzioni

Imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
Max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

---

---

---

---

---

3. mezzi dei servizi pubblici

Motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

Mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

2.40

5 Km/h

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

Mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

2.40

5 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

Mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

14.00-07.00

2.40

5 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

divieto di transito ai mezzi
granturismo

2. mezzi ACTV

NON AMMESSI AL
TRAFFICO

(1)

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.3.5. Le imbarcazioni del trasporto privato con motore con potenza fino ai 10 CV non sono
soggette ai vincoli di fasce orarie di cui alle tabelle dei Sistemi in oggetto.

(3.4)

Vincoli nei canali di tipo E (Sistema dei canali interni)

3.4.1. 1 canali costituenti la rete interna al solo fine di garantire l'approvvigionamento e la
mobilità delle persone sono abilitati a sopportare tutte le componenti del traffico (pubblico,
assimilato, privato dei residenti nel centro storico e nelle isole, dei concessionari di spazio acqueo
e dei titolari di rimessaggio), esclusi pertanto gli attraversamenti per qualsiasi funzione, con le
seguenti prescrizioni:
funzioni

Imbarcazioni ammesse

orario

Largh.
max

Velocità
Max

ulteriori vincoli e note

1.mezzi dei servizi d'emergenza
e pronto interv.

lance e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

---

Motoscafi

0.00-24.00

---

7 Km/h

Solo Rii Galeazze e Arsenale

3. mezzi dei servizi pubblici

Motobarche AMAV, lance
e altri mezzi addetti

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

4. mezzi del trasporto merci o
cose in conto terzi

Mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

2.40

5 Km/h

5. mezzi dei servizio taxi

lance, motoscafi, minitaxi,
natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

6. mezzi dei trasporto in conto
proprio

Mototope, bragozzi,...

4.00-18.30

2.40

5 Km/h

7. mezzi del trasporto privato

Mototope, barche in legno
della tradizione
lagunare,…

14.00-07.00

2.40

5 Km/h

solo abitanti in c.s. e isole,
concess. di spazi acquei rimessaggio

8. mezzi del servizio noleggio

Mototope, natanti a remi

0.00-24.00

2.40

5 Km/h

divieto di transito ai mezzi
del noleggio con conducente

2. mezzi ACTV

(1)

(1)

(1) Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento della circolazione acquea, in materia di trasporti eccezionali ed in
misura delle imbarcazioni in relazione alla dimensione dei canali.

3.4.2. In sede di redazione delle Ordinanze verranno individuati quei sensi unici nell'ambito del
sistema E necessari ad integrare i controlli di cui al successivo art. 6 al fine di impedire gli
attraversamenti del tessuto storico urbano afferente ai canali interni.
3.4.3.
sensi.

Il Rio delle Galeazze - Rio dell'Arsenale è abilitato a sopportare il traffico ACTV nei due

3.4.4. E' limitata a metri 2.40 la larghezza massima dei mezzi che possono circolare e sostare
nel sistema dei canali interni (E), fermo restando il vincolo di larghezza massima inferiore che
verrà determinata per i singoli rii interni; mezzi di dimensioni superiori vi potranno circolare solo
se impiegati per attività di manutenzione urbana e per trasporti straordinari e eccezionali, sulla
base di autorizzazioni concesse a titolo oneroso ed eventualmente sotto scorta degli agenti di
polizia urbana.

4. SISTEMA D'INTERSCAMBIO IN CITTA’ E IN GRONDA LAGUNARE
(1) Sistema d'interscambio del trasporto persone
1.1 Il trasporto pubblico persone (di linea e non di linea) afferisce ad un sistema
d'interscambio (gomma-acqua, ferro-acqua e piedi-acqua) che individua nei pontili ACTV
(e in eventuali altri pontili ad uso esclusivo) il luogo d'interscambio per il servizio del
trasporto pubblico di linea, e negli altri approdi pubblici (taxi e noleggio) quello per il
trasporto pubblico non di linea.
1.2 In coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 1 - tendenziale separazione dei flussi
pendolari e locali dai flussi del turismo di massa - anche il sistema dei pontili afferisce alla
programmata separazione dei flussi; tale separazione avviene mediante l’ubicazione dei
terminal diffusi (per la distribuzione dei flussi turistici nel sistema ramificato pedonale)
lungo l'anello esterno dei canali, nonché mediante l'ubicazione dei seguenti terminal in città
e in gronda lagunare, con le funzioni prevalenti descritte in tabella:
terminal
Tronchetto
P.le Roma
Stazione F.S. di S. Lucia
Fusina
S. Giuliano Canal Salso
Tessera
Treporti
Punta Sabbioni

funzione prevalente
Flussi pendolari e locali; turismo organizzato e di massa (1)
Flussi pendolari e locali
Flussi pendolari e locali; turismo organizzato e di massa
Turismo organizzato e di massa
Flussi locali
Turismo organizzato e di massa; flussi pendolari e locali
Flussi pendolari e locali
Flussi pendolari e locali; turismo organizzato e di massa

(1) Nel caso del Tronchetto la presenza prevalente di turismo organizzato e di massa sarà eliminata con la
realizzazione del terminal di Fusina

1.3 L'accesso a Venezia insulare attraverso il trasporto pubblico persone di linea e non di
linea avviene utilizzando il sistema dei pontili e dei terminal di cui sopra; le altre modalità
sono esclusivamente il traffico portuale e l'interscambio ferro-piedi e gomma-piedi di P.le
Roma e Stazione F.S. di S. Lucia.
1.4 Nell'ambito del sistema degli approdi pubblici del trasporto pubblico non di linea
vengono individuate le stazioni del servizio taxi ad uso esclusivo, identificate nell'allegata
planimetria, ubicate come segue:
-

Tronchetto
Piazzale Roma
Ferrovia
Rialto
S. Marco
Riva degli Schiavoni
Lido
Fondamente Nuove - Murano
Aeroporto Marco Polo.

(2) Il sistema d'interscambio per il trasporto merci o cose.
2.1 Il trasporto merci o cose afferisce ad un sistema d'interscambio che individua nel bacino
acqueo del Tronchetto e dello Scalo Fluviale la localizzazione principale delle relative
attrezzature (integrate da attrezzature localizzate lungo l'asta di S. Giuliano - Canal Salso e a
Tessera), per l'interscambio gomma/acqua, e nel sistema della microlocalizzazione in centro
storico risultante dalla riorganizzazione delle rive conseguente alla regolamentazione di cui
al successivo art. 5, per le operazioni di carico-scarico dell'interscambio acqua/piedi.
2.2 La regolamentazione delle rive di cui al comma precedente potrà comportare anche la
distribuzione del relativo utilizzo per fasce orarie e per tipologia di utilizzatori, con
riferimento alla gerarchia delle funzioni di cui all'art. 2.
5. SPAZI ACQUEI E AREE DI SOSTA (STAZI)
(1) Parallelamente alla pianificazione del sistema delle vie e del traffico viene regolamentato il
sistema della sosta delle imbarcazioni negli spazi acquei, anche tenuto conto che le vigenti
norme per la Circolazione acquea approvate dal Consiglio Comunale, e le norme che
deriveranno dal presente Piano, comportano una riduzione degli spazi acquei in concessione
lungo le rive dei rii e canali al fine di garantire l'accessibilità diretta a tutte le isole dei centro
storico per le operazioni di carico-scarico attraverso rive libere da stazi, secondo i seguenti
criteri:
a) è favorito lo stazionamento delle imbarcazioni secondo la gerarchia di classificazioni del
trasporto di cui all'art. 2 precedente;
b) le tariffe di concessione di spazio acqueo sono determinate dalle esigenze della
pianificazione del traffico acqueo;
c) sono favoriti i trasporti per le attività lavorative sui trasporti legati alle attività del tempo
libero, nell'ambito della salvaguardia dell'uso della città da parte dei suoi cittadini;
d) sono favoriti i residenti del Centro Storico e delle Isole rispetto ai non residenti;
e) è necessario tutelare, anche attraverso le concessioni degli spazi acquei, le imbarcazioni
tipiche della Laguna di Venezia; nel nuovo regolamento la concessione degli spazi acquei
sarà graduata concedendoli in primo luogo alle imbarcazioni a remi ed alle barche in legno
tipiche della laguna veneziana.
2)

Vengono individuati, ferma restando la necessità delle autorizzazioni delle altre autorità
competenti, i seguenti spazi acquei a rilevanza di quartiere o urbana al di fuori dei rii e
canali più interni per soddisfare le esigenze dì stazionamento privilegiando le imbarcazioni
dedicate alle attività lavorative:
- Tronchetto Isola Nuova
- Sacca Misericordia
- Canale de S. Piero
- Canale dei Lavraneri -

- 250 posti barca da lavoro
- 250 posti barca da lavoro e residenti
- 100 posti barca da lavoro e residenti
- 100 posti barca da lavoro e residenti

(3) Il dimensionamento complessivo di spazi acquei individuati deve consentire la
possibilità di occupazioni provvisorie in relazione allo spostamento delle imbarcazioni dai
rii per lo scavo degli stessi.
6. CONTROLLO DEL TRAFFICO E MISURE DI CONTENIMENTO DEL MOTO
ONDOSO
(1) Ai fini della regolarità del traffico acqueo e della limitazione del moto ondoso vengono
definite le seguenti forme di controllo:
a) di tipo amministrativo (sul rilascio delle licenze all'esercizio delle attività di trasporto,
sulle concessioni di spazio acqueo);
b) sul territorio in forma coordinata tra le Forze dell'Ordine nel rispetto delle competenze,
nelle seguenti modalità:
- attraverso sistemi di tipo elettronico (metodo satellitare DGPS, telecamere ad
inseguimento dell'immagine);
- attraverso stazioni fisse: agli accessi in Canal Grande (Punta della Dogana, Piazzale
Roma), Fondamenta Nove e rio Novo e nei canali di collegamento di cui a pagina 12;
- attraverso personale e stazioni mobili;
c) di tipo tecnico: mediante il rispetto di particolari protocolli tecnici dei natanti:
- limitazione di potenza;
- rispetto curva di "Resistenza residua" limite;
- introduzione nuova imbarcazione Minitaxi;
- registro unico dei natanti per la conoscenza dell'intero parco natanti *immatricolati e
riconversione dei natanti da attuarsi prima di ogni immatricolazione, accertamento di
collaudo, ecc.

7. RAPPORTI TRA TRAFFICO ACQUEO E MANUTENZIONE URBANA
(1) La classificazione di cui all'art. 2 ha una sua valenza gerarchica di cui tenere conto ogni
qualvolta, per esigenze diversificate, la rete venisse compromessa, in particolare in
occasione. delle attività di scavo dei rivi e dei lavori di restauro degli edifici che si
affacciano sulle vie d'acqua.
(2) Particolari soluzioni di massima accelerazione nell'esecuzione dei lavori e sistemi di
viabilità alternativi vanno studiati ogni qualvolta si incide sul sistema circolare interno e nei
rii e canali di collegamento, con l'accorgimento che alla chiusura di un canale appartenente
ad un sistema debba corrispondere, per quanto possibile, il dirottamento del relativo traffico
su canali appartenenti allo stesso sistema.
(3) Nel sistema delle priorità e delle modalità di gestione degli interventi di manutenzione
(scavo dei rii, manutenzione delle sponde e delle rive) e nei criteri di sovvenzione per gli
interventi di competenza dei privati, dovrà essere tenuto conto del particolare stato di usura
a cui sono soggetti per condizione storica e morfologica i rii di collegamento tra i sistemi
circolari interno ed esterno rilevati dal presente Piano.
NORMA TRANSITORIA
In conseguenza dell'importanza del servizio di Trasporto Merci conto terzi per la vita della
città di Venezia fino alla realizzazione del centro di interscambio merci e del sistema delle
rive di carico e scarico delle merci, che permetteranno una effettiva ristrutturazione delle
modalità di erogazione dei servizi, le aziende operanti nel settore del Trasporto Merci conto
terzi saranno autorizzate ad utilizzare per la navigazione nei rii di collegamento e nei rii
interni imbarcazioni di larghezza superiore a metri 2,40 previa concertazione con
l'Amministrazione Comunale sui percorsi, sulle rive utilizzate e sulla tipologia dei mezzi.

Annex 10c
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10c Delibera Giunta (Resolution 404/2006 “Approvazione linee guida
per l’adozione di misure specifiche per il traffico acqueo” (Approved
guidelines for the adoption of specific measures concerning water
traffic).

Annex 10d
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10d Guidelines for the adoption of specific measures concerning water
traffic: “Linee guida per l’adozione di misure specifiche per il traffico
acqueo” (guidelines for the adoption of specific measures concerning
water traffic).

Annex 10e
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10e Delibera Giunta (Resolution) 518/2011 updating the Guidelines
2006.

Annex 10f
Municipality of Venice – Department of Mobility - Letter with report
and attached documentation.
10f Order of implementation of art. 5 septies of executive order no.
310/2006, integrated by order no. 402/2006 of modifications and
integrations in the subject of monitoring water traffic in the subject of
provision of GPS equipment to work units in the transportation of
people and goods.
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Disposizione PG n. ______________ del ______________ 2013

Oggetto:

attuazione dell'art. 5 septies dell'ordinanza dirigenziale n. 310/2006, integrato
dall'ordinanza n. 402/2006 di modifica e integrazione in materia di monitoraggio
del traffico acqueo.

IL DIRETTORE
Premesso che:
1. l'art. 66 del regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta,
approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale di Venezia prot. n. 24772/I^ di verb. del
25.06.98, prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247/III di verb. del 29.10.2001,
prevede l'istituzione del Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione
lagunare, basato sulla tecnologia di localizzazione e monitoraggio delle unità a mezzo
Differential Global Positioning System (DGPS) con trasmissione continua dei dati in centrale
operativa e ripetizione a bordo, riservato alle unità a motore strumentabili ai sensi del
successivo comma 2, eventualmente integrato da una rete fissa di marker e di telecamere ad
inseguimento di immagini per le aree di mancanza di segnale e per le unità non strumentabili;
2. in particolare l'ultimo periodo del comma 1, prevede che il sistema stesso potrà essere
continuamente rivisto e integrato nelle sue componenti tecnologiche in conseguenza delle
innovazioni delle stesse, al fine di migliorarne costantemente l’efficienza e l’efficacia;
3. il Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ha avviato,
con proprio provvedimento in data 21 giugno 2006, la realizzazione del sistema previsto dall'art.
66 del regolamento suddetto, ed ha affidato progettazione, realizzazione e fornitura di un
sistema costituito da un impianto tecnologico denominato ARGOS (Automatic & Remote
GranCanal Observation System), per la gestione, il controllo, la supervisione del traffico acqueo
nel Canal Grande di Venezia e la riduzione del moto ondoso, per un totale di 12 postazioni di
monitoraggio del traffico con telecamere anche ad inseguimento, successivamente integrato con
ulteriori 2 postazioni collocate in Canal Grande, e altre 3 nel canale Colombuola e nel Bacino di
San Marco, soggetto alla giurisdizione dell'autorità marittima, più altre 23 collocate in altri
canali e rivi di traffico esclusivamente urbano, per un totale attualmente installato di 40
postazioni.
Atteso che:
1. alla data attuale non vi sono unità di navigazione appositamente strumentate, non essendo stati
sinora attivata la parte del sistema basato sulla tecnologia DGPS;
2. tale sistema integra parzialmente le previsioni di cui all'art. 66 comma 1 del citato regolamento,
venendo a costituire una ulteriore componente del Sistema Integrato di Rilevamento, Controllo
e Gestione della Navigazione Lagunare;
Osservato che il regolamento prevede, all'art. 66 comma 3, che sono tenute a dotarsi degli apparati
di bordo, secondo le specifiche di compatibilità approvate e con oneri di installazione e
manutenzione a proprio carico le unità lagunari :
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a) adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare:
1.
trasporto pubblico di linea;
2.
trasporto pubblico non di linea;
3.
trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino;
4.
trasporto rifiuti urbani;
5.
servizi di soccorso;
b) adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e merci regionale e locale, con
approdi compresi nella laguna veneta;
c) adibite a pesca professionale lagunare;
d) che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente rilevate dagli
organismi che ne consentono l’utilizzo, devono essere poste sotto controllo per motivi di
pubblico interesse;
Rilevato altresì che nel tempo intercorrente tra la pubblicazione del regolamento e la data
odierna è avvenuta una significativa diffusione dei sistemi di geolocalizzazione delle unità lagunari
tramite GPS, attuata dagli armatori per finalità proprie di gestione delle flotte, anche appoggiandosi
a fornitori di servizi locali, con la conseguente possibilità di limitare o evitare l'installazione di
ulteriori apparati di bordo su molte unità;
Visti gli indirizzi in materia di sicurezza della navigazione in Canal Grande adottati
dall’Amministrazione comunale, finalizzati ad adottare misure di prevenzione e controllo atte a
prevenire situazioni di criticità e congestione dei flussi;
Considerato che i sistemi di localizzazione dei veicoli mediante apparecchiature
elettroniche, in qualche misura assimilabili al caso in esame, sono allo stato disciplinati, dal Garante
per la protezione dei dai personali, con tre provvedimenti generali, in materia di utilizzo di sistemi
RFID in data 9 marzo 2005, di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 e di localizzazione di veicoli
in data 4 ottobre 2011;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e
in particolare l'art. 37 comma 1 lett. a) e l'art. 38, e accertato l'adempimento previsto;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Visti :
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);
il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; -Decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima)
il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della
navigazione (navigazione interna);
il decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63
del 1993;
il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;
il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato
dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998;
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Vista l'ordinanza dirigenziale n. 310/2006 come modificata e integrata dell'ordinanza n. 402
del 14/06/2013, che all'art. 5 septies dispone che “1. Al fine di consentire il monitoraggio del
traffico acqueo e delle rive di carico e scarico merci, le Unità autorizzate al transito nella zona a
traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza
del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido,
Murano e Burano, dovranno essere dotati di un sistema di Global Positioning System (GPS)
visibile dal sistema ARGOS (Automatic & Remote Grand Canal Observation System) del Comune
di Venezia, installato e attivato secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con idonea
disposizione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti. 2. L’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della Disposizione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti di cui al
comma 1.”
ORDINA
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente provvedimento le denominazioni di seguito indicate hanno i seguenti
significati:
a) ARGOS: acronimo di Automatic Remote Gran Canal Observation System, sistema di
rilevazione delle unità in navigazione nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano;
b) LVTS: acronimo di Lagoon Vessel Traffic Service, sistema di localizzazione e monitoraggio
delle unità lagunari in navigazione nella laguna veneta a mezzo Global Positioning System
(GPS)
c) regolamento provinciale: regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella
laguna veneta, approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale di Venezia prot. n.
24772/I^ di verb. del 25.06.98, prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247/III di
verb. del 29.10.2001;
d) unità lagunari: le unità di navigazione di cui all'art. 5 del regolamento provinciale;
e) armatore: proprietario - armatore o armatore non proprietario di unità lagunare sottoposta a
localizzazione e monitoraggio;
f) gestore: soggetto individuato dal Comune di Venezia per la gestione tecnica del sistema di
localizzazione e monitoraggio.
Art. 2. Istituzione del sistema di localizzazione e monitoraggio - LVTS.
È istituito il sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella
laguna veneta a mezzo Global Positioning System (GPS), denominato Lagoon Vessel Traffic
Service, in sigla LVTS, con trasmissione continua dei dati in centrale operativa, facente parte del
Sistema Integrato di Rilevamento, Controllo e Gestione della Navigazione Lagunare previsto
dall'art. 66 del regolamento provinciale, e connesso col sistema ARGOS, già attivo presso il
Comune di Venezia, che ne fa parimenti parte.
Art. 3. Costituzione del sistema di localizzazione e monitoraggio.
1. Il sistema di localizzazione e monitoraggio è costituito da:
a) una centrale operativa di controllo, integrata con quella dedicata al sistema ARGOS e collocata
presso la sede della Polizia Locale del Comune di Venezia, con terminali collocato presso la
Direzione Mobilità e Trasporti a fini statistici, e con eventuale possibilità di estensione presso
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b)

c)
d)
e)

altre autorità competenti in materia di polizia della navigazione sulle acque della laguna veneta
e vigilanza sui servizi di trasporto acqueo, in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 66 comma
2 del regolamento provinciale, e con relativi terminali mobili di accesso ai dati;
un insieme di apparati di bordo stabilmente collocati sulle unità lagunari, ai sensi dell'art. 66
comma 3 del regolamento provinciale, costituiti da un ricevitore, un'antenna di ricezione e un
sistema di trasmissione dati a mezzo telefonia mobile, che ne consentono l'identificazione, la
localizzazione e il monitoraggio della rotta;
una rete di trasmissione dati, basata su telefonia mobile, dagli apparati di bordo alla centrale
operativa;
una rete di trasmissione dati basata sulla tecnologia IP dalle eventuali centrali operative di
soggetti esercenti attività con unità lagunari già localizzate e monitorate con sistemi autonomi,
riconosciuti equivalenti;
una rete di sistemi utente, installati a richiesta presso gli armatori delle unità sottoposte a
localizzazione e monitoraggio, all’esclusivo fine del monitoraggio delle unità utilizzate, ai sensi
dell'art. 66 comma 6 del regolamento provinciale, con trasmissione dati basata sulla tecnologia
web.
Art. 4. Funzioni del sistema di localizzazione e monitoraggio.

1. Il sistema di localizzazione e monitoraggio ha le seguenti funzioni:
a) nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia e negli
altri canali e zone lagunari soggetti alla giurisdizione di altre autorità, sottoposti a sorveglianza
della Polizia Locale mediante il sistema ARGOS, identifica l'unità individuata otticamente
mediante associazione del dato visivo con il dato di localizzazione, ai fini statistici e di controllo
della circolazione acquea (velocità, rotta, presenza) e dell'accertamento di violazioni in materia
di navigazione e trasporto;
b) nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia, non
sottoposti a sorveglianza della Polizia Locale mediante il sistema ARGOS, identifica l'unità
localizzata ai fini statistici e di controllo della circolazione acquea (velocità, rotta, presenza) e
dell'accertamento di violazioni in materia di navigazione e trasporto;
c) negli altri canali e zone lagunari soggetti alla giurisdizione di altre autorità, non sottoposti al
sorveglianza col sistema ARGOS, identifica l'unità localizzata ai fini statistici e di controllo
della navigazione.
2. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le altre autorità competenti in
materia di vigilanza sulla navigazione lagunare possono acquisire i dati di localizzazione e
monitoraggio di cui alla lett. c) del precedente comma quale atto di accertamento ai sensi dell’art.
13 Legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini dell'eventuale accertamento di violazioni in materia di
navigazione e trasporto nelle acque soggette alla loro giurisdizione.
Art. 5. Unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio.
1. Le seguenti unità lagunari devono essere sottoposte a cura dell'armatore a localizzazione e
monitoraggio, con le scadenze indicate a far data dal 01.01.2014:
a) unità a motore adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare:
1. trasporto pubblico di linea, sulla base di affidamenti o autorizzazioni del Comune di Venezia
- entro novanta (90) giorni;
2. trasporto pubblico non di linea di persone:
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i. taxi e noleggio con conducente di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e portata non
superiore a 20 persone, compreso l'equipaggio, dotate di licenza o autorizzazione del
Comune di Venezia - entro centoventi (120) giorni;
ii. noleggio con conducente di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e portata non superiore a
20 persone, compreso l'equipaggio, dotate di autorizzazione di altri comuni - entro
centoventi (120) giorni, in caso di navigazione nelle acque lagunari interne al territorio
del Comune di Venezia;
iii. noleggio con conducente di portata superiore a 20 persone, compreso l'equipaggio Gran Turismo, dotate di autorizzazione del Comune di Venezia - entro centoventi (120)
giorni;
iv. taxi e noleggio con conducente diverse da quelle di cui ai punti precedenti - entro
centoventi (120) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di
Venezia;
3. trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino:
i. dotate di autorizzazione del Comune di Venezia - entro centottanta (180) giorni;
ii. dotate di autorizzazione di altri comuni - entro centottanta (180) giorni, in caso di
navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
4. trasporto rifiuti urbani, esercitato sulla base di affidamenti del Comune di Venezia, entro
centottanta (180) giorni;
5. servizi di soccorso:
i. eserciti da soggetti pubblici, entro trecentosessanta (360) giorni, in caso di navigazione
nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
ii. eserciti da soggetti privati, entro duecentoquaranta (240) giorni, in caso di navigazione
nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
b) unità a motore adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e merci regionale e
locale, con approdi compresi nella laguna veneta - dalla data individuata dal soggetto
competente alla vigilanza e al controllo sugli stessi, e comunque entro duecentoquaranta (240)
giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
c) unità a motore adibite a pesca professionale lagunare - dalla data individuata dal soggetto
competente alla vigilanza e al controllo sugli stessi, e comunque entro settecentoventi (720)
giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
d) unità a motore lagunari che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente
rilevate dagli organismi che ne consentono l’utilizzo, devono essere poste sotto controllo per
motivi di pubblico interesse, come sotto elencate:
1. adibite a servizio di noleggio senza conducente dotate di autorizzazione del Comune di
Venezia - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza
del Comune di Venezia;
2. adibite a servizio di noleggio senza conducente dotate di autorizzazione di altri comuni entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune
di Venezia;
3. adibite a trasporto di persone o di cose in conto proprio - entro centottanta (180) giorni, in
caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia, che viene presunta
nel caso di possesso dell'apposito contrassegno e documento di accompagnamento;
4. adibite a uso privato ed utilizzate per l’esercizio di attività imprenditoriali - entro
duecentoquaranta (240) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del
Comune di Venezia, che viene presunta nel caso di possesso dell'apposito contrassegno e
documento di accompagnamento;
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5. da diporto utilizzate a fini commerciali, mediante contratti di locazione di cui all'art. 2
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro trecentosessanta (360) giorni, in
caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
6. da diporto utilizzate a fini commerciali, mediante contratti di noleggio di cui all'art. 2
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro centottanta (180) giorni, in caso di
navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia
7. da diporto utilizzate a fini commerciali, per l'insegnamento professionale della navigazione
da diporto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), o da centri di immersione e di addestramento
subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro
trecentosessanta (360) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune
di Venezia.
2. La sottoposizione a localizzazione e monitoraggio avviene attraverso:
a) dotazione di apparato di bordo connesso via telefonia mobile direttamente alla centrale
operativa;
b) connessione alla centrale operativa e trasmissione alla stessa dei dati attraverso autonomo
sistema di localizzazione e monitoraggio, gestito direttamente dall'armatore, o da terzi, per
conto dello stesso.
Art. 6. Apparato di bordo.
1. Le unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio devono essere permanentemente dotate
ciascuna, a cura dell'armatore, di un distinto apparato di bordo aventi le caratteristiche minime
indicate nell'allegato 1, riconosciuto idoneo dal Comune di Venezia anche attraverso il gestore del
servizio. (Mod. 6.1.1 e 6.1.2)
2. L'installazione dell'apparato di bordo avviene presso le officine riconosciute dal Comune di
Venezia: i costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM sono a carico
dell'armatore. (Mod. 6.2)
3. Le modalità di individuazione delle officine riconosciute e le modalità di installazione
dell'apparato di bordo sono indicate nell’Allegato 1.
4. L’armatore deve comunicare tempestivamente al Comune di Venezia qualsiasi variazione
dell’apparato di bordo o della connessione alla centrale operativa, nonché qualsiasi variazione nella
titolarità dell’armamento dell’unità.
Art. 7. Utilizzo di sistemi autonomi di localizzazione e monitoraggio.
1. In alternativa alla dotazione di cui all'articolo precedente, l'armatore di unità lagunare da
sottoporre a localizzazione e monitoraggio, se connessa a sistemi autonomi di localizzazione e
monitoraggio, può adempiere all'obbligo avvalendosi di tali sistemi, con trasmissione via IP dei dati
dalla propria centrale operativa di controllo.
2. I sistemi devono essere riconosciuti equivalenti dal Comune di Venezia - Direzione Mobilità e
Trasporti, secondo le specifiche di cui all'allegato 1. (Mod. 7.2.1 e 7.2.2)
Art. 8. Connessione alla centrale di controllo.
1. Le unità lagunari, sottoposte a localizzazione e monitoraggio ai sensi e nei termini indicati
dall'art. 5, devono navigare mantenendosi costantemente connesse alla centrale di controllo, sotto la
responsabilità del comandante o conduttore.
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2. Nel caso di malfunzionamento dell'apparato di bordo dovuto a vizio dello stesso, il comandante o
conduttore è obbligato, in solido con l'armatore, a comunicare tempestivamente il
malfunzionamento al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti, e a provvedere a proprie
cura e spese alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dell'apparato di bordo:
- entro ventiquattro ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l’hardware;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.
(Mod. 8.2.1 e 8.2.2)
3. I termini di cui al comma precedente sono sospesi dalle ore 17 del giorni prefestivi e riprendono
alle ore 8 dei giorni postfestivi.
2. Per tutte le comunicazioni è attiva un’apposita sezione dedicata sul sito internet del Comune di
Venezia – Sportello Telematico del Trasportatore e un servizio di ricezione email, il cui indirizzo è
indicato nel medesimo sito internet: il modello per le comunicazioni via email è scaricabile dal
predetto sito internet.
3. Nei casi sopraindicati, l'unità deve restare all'ormeggio, e può navigare solo tenendo a bordo
copia della suddetta comunicazione, riportante l'indicazione della data e dell'ora della ricezione da
parte del Comune, sino alla scadenza del termine previsto per la rimessa in funzione dell'apparato di
bordo.
Art. 9. Utilizzo delle rilevazioni a fini di controllo.
1. Le rilevazioni effettuate dal sistema di localizzazione e monitoraggio possono essere utilizzate
anche ai fini del controllo della regolarità dell'esercizio e del rispetto degli obblighi di servizio dei
servizi pubblici di linea e non di linea: l'armatore è tenuto a fornire ai propri dipendenti adeguata
informazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.
2. Le rilevazioni possono essere utilizzate anche a fini di controllo del traffico e statistici, in forma
anonima.
Art. 10. Informazione all'equipaggio.
Le unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio recano al loro interno cartelli o vetrofanie, ben
visibili da parte dell'equipaggio, recanti la dizione "UNITÀ GEOLOCALIZZATA", avvalendosi del
modello riportato in fac-simile nell'allegato 2 al presente provvedimento.
Art. 11. Conservazione dei dati.
1. Le tracce delle unità di navigazione sono conservate in formato completo non anonimo con le
seguenti modalità:
a) in caso siano di supporto alla contestazione di violazioni in materia di navigazione, sino alla
conclusione del procedimento sanzionatorio;
b) in caso diverso, per la durata massima corrispondente a quella delle riprese effettuate dal
sistema ARGOS.
2. Successivamente, le tracce conservate ai sensi del comma 1 sono rese anonime attraverso la
cancellazione del codice dell'apparato di bordo riferito all'unità interessata, e sono conservate
indefinitamente mantenendo i riferimenti alle sole caratteristiche tecniche e amministrative
dell'unità stessa.
Art. 12. Utilizzo dei dati da parte dell'armatore.
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1. Gli armatori delle unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio possono ottenere
l’installazione di sistemi utente, all’esclusivo fine del controllo delle proprie unità, ai sensi dell'art.
66 comma 6 del regolamento provinciale, presentando richiesta al Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti. (Mod. 12.1)
2. Il gestore è autorizzato dal Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti a sottoscrivere
col richiedente apposita convenzione, che deve prevedere le necessarie limitazioni di accesso ai dati
non di pertinenza dell’armatore e l’integrale copertura dei costi a suo carico.
3. In particolare, l'armatore deve rispettare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 - Sistemi di localizzazione dei veicoli
nell'ambito del rapporto di lavoro, con specifico riferimento all'art. 4 della legge n. 300/1970.
Art. 13. Sanzioni.
1. Al comandante o conduttore e all'armatore delle unità lagunari tenute a sottoporsi a
localizzzazione e monitoraggio con il sistema LVTS o altro riconosciuto equivalente, visibile dal
sistema ARGOS del Comune di Venezia, installato e attivato secondo le specifiche tecniche
indicate con la presente disposizione, ai sensi dell'art. 66 del regolamento provinciale e della
ordinanza dirigenziale n. 310/2006 come integrata e modificata dall’ordinanza n. 402/2013, in caso
di violazione degli obblighi in esse previsti all’art. 5 septies, salvo che non costituisca più grave
reato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Alle stesse unità è vietata la prosecuzione della navigazione, in assenza di collegamento, nelle
acque in cui esso è obbligatorio, e ne è disposto l'allontanamento al di fuori delle stesse, attraverso il
percorso che sarà prescritto dall'agente accertatore, tranne nei caso di cui all'art. 8 comma 2.
3. Alle violazioni alla presente disposizione e al relativo allegato si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 14. Entrata in vigore.
1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi trenta giorni dall'inizio della pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.
Il Direttore
Ing. Franco Fiorin
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Allegato 1

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI APPARATI DI BORDO E LORO INSTALLAZIONE
A. Installazione degli apparati di bordo.
1. Individuazione delle imprese riconosciute per l’installazione degli apparati di bordo.
L’installazione degli apparati di bordo sulle unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio è
effettuata dalle imprese riconosciute dal Comune di Venezia attraverso presentazione di apposita
segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalle dichiarazioni del possesso delle
competenze tecniche necessarie al corretto svolgimento delle operazioni. Tali imprese devono
altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di
trasmissione.
2. Caratteristiche degli apparati di bordo.
Ciascun armatore deve dotarsi di un apparato di bordo per ciascuna unità sottoposta a localizzazione
e monitoraggio.
Vanno utilizzati apparati GPS che svolgono la sola funzione di localizzazione dei mezzi, conosciuti
anche come “GPS Tracker”, “GPS Vehicle Tracking”, “GPS AVL (Automatic Vehicle Locator)”.
Tali dispositivi differiscono dai consueti “navigatori satellitari” per la mancanza di display e per la
caratteristica di inviare i dati di posizione via GPRS ed APN internet ad un centro di controllo
remoto.
Per effettuare la trasmissione dei dati è richiesto l’utilizzo di una SIM solo dati (M2M), di qualsiasi
operatore di telefonia mobile presente sul territorio italiano, purché in grado di erogare il servizio
GPRS (attualmente tutti gli operatori ESCLUSO l’operatore Tre [3 Italia S.p.A.]).
Il profilo contrattuale, associato alla SIM, deve consentire un traffico medio mensile stimato in 50
MB, valore ottenuto ipotizzando un messaggio da 200 bytes ogni 10 secondi (31*24*60*60*200/10
= 53.568.000 byte).
Gli apparati possono essere sia di tipo molto compatto, con antenne integrate, che di tipo modulare,
con antenne esterne, ma in ogni caso devono essere dotati di batteria tampone interna per consentire
la continuità di funzionamento anche nel caso di temporanea mancanza dell’alimentazione elettrica.
Inoltre devono consentire la trasmissione dei messaggi di localizzazione, con utilizzo del protocollo
TCP ogni 10-20 secondi.
I messaggi di localizzazione, generati dall’apparato, devono essere conformi allo standard “NMEA
0183 versione 2.3 - sentenza $GPRMC”. Inoltre, per consentire l’identificazione univoca del
natante, è indispensabile che nel messaggio sia presente anche il codice IMEI.
A titolo di esempio apparati compatibili con quanto sopra elencato sono i prodotti con la sigla TLTxy (TLT-2H,TLT-1C) e TK10x (TK103) prodotti in Cina dalle società V-Sun, Xexun o altre.
Ulteriori informazioni per la configurazione degli apparati verranno fornite agli installatori.
3. Attività propedeutiche all’installazione.
Per l'installazione dell'apparato di bordo è necessario:
- acquistare una scheda SIM dati (GSM e GPRS) di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun
apparato di bordo da installare, il cui costo è a carico dell'armatore;
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inserire nel modulo per la comunicazione dell'avvenuta installazione il nome dell’intestatario
della SIM e i seguenti dati: PIN , PUK, numero di telefono e intestatario della SIM.
In alternativa, l'armatore può consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal
gestore telefonico al momento dell’acquisto, contenente i dati sopra indicati.
La scheda SIM deve:
- essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM e GPRS);
- non avere blocchi su numerazioni speciali;
- avere il PIN di sblocco disabilitato.
La richiesta di installazione degli apparati di bordo presso l’officina potrà essere effettuata dal
legale rappresentante dell’armatore, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di
identità in corso di validità. (Mod. A1.3.1)
Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno
presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte
del rappresentante legale dell’armatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile
sul sito internet del Comune di Venezia – Sportello Telematico del Trasportatore, e della copia dei
documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. (Mod. A1.3.2)
L'armatore deve altresì effettuare un versamento di euro..sul conto corrente postale n. 13584305
intestato al Comune di Venezia – Servizio di Tesoreria o tramite bonifico bancario al Comune di
Venezia (codice IBAN IT 29 E063 4502 0101 0000 0300 330), al Comune di Venezia, indicando
nella causale "installazione apparato di bordo LLVTS unità" seguita dalla sigla e dal numero
d'iscrizione della stessa, o dal numero progressivo del contrassegno d'identificazione della stessa.
4. Installazione presso l’officina.
L’operatore dell’officina:
- verifica l'avvenuto versamento dell'importo a favore del Comune di Venezia;
- verifica i dati contenuti nel modulo per l’installazione degli apparati di bordo, accerta l’identità
del richiedente e l’eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante all'installazione degli
apparati di bordo;
- inserisce la SIM nell'apparato di bordo;
- installa l'apparato di bordo sull'unità;
- al termine dell’installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
- sigilla l'apparato di bordo;
- fa firmare al soggetto delegato all'installazione dell'apparato di bordo una dichiarazione con la
quale il medesimo soggetto, per conto dell’armatore, attesta l’esito positivo delle verifiche e il
corretto funzionamento degli apparati di bordo installati e si impegna a non rimuovere, custodire
ed utilizzare correttamente i dispositivi installati;
- emette fattura relativa al servizio di installazione effettuato, il cui costo è a carico dell’armatore.
5. Comunicazione dell’avvenuta installazione.
Completata l’installazione, l’operatore dell’officina invia al Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti, ai fini del successivo inoltro al gestore, la dichiarazione di avvenuta
installazione, contenente il numero seriale dell'apparato di bordo e i dati della relativa SIM abbinata
alle sigle e numeri identificazione delle unità su cui gli apparati di bordo sono stati installati, nonché
l’attestazione dell’esito positivo delle verifiche e la presa d’atto del corretto funzionamento degli
apparati di bordo installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro, unitamente all'attestazione
del versamento dell'importo dovuto al Comune di Venezia. (Mod. A1.5)
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Nel caso in cui in fase di installazione l'apparato di bordo risulti non funzionante, esso non dovrà
essere installato.
6. Variazioni successive all'installazione.
Qualora sorga l’obbligo di disinstallazione dell'apparato di bordo, l’armatore dovrà presentare
richiesta presso una delle officine riconosciute, in persona del legale rappresentante o previa delega
di quest’ultimo. (Mod. A1.6.1)
L’operatore delle officine riconosciute provvederà a disinstallare l'apparato di bordo e ad estrarre la
scheda SIM, che saranno restituiti all'armatore.
Al termine della procedura di disinstallazione, l’operatore dell’officina riconosciuta comunicherà al
Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti l’avvenuta disinstallazione, controfirmata
dall’armatore, precisando luogo e data e il numero seriale dell'apparato di bordo disinstallato per
ciascuna unità. (Mod. A1.6.2)
In caso di sostituzione dell'apparato di bordo con altro, l’armatore dovrà presentare richiesta presso
una delle officine riconosciute, , in persona del legale rappresentante o previa delega di
quest’ultimo. (Mod. A1.6.3)
Al termine della procedura di disinstallazione,l'operatore dell'officina riconosciuta ne darà
comunicazione al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti, con le medesime modalità.
(Mod. A1.6.3)
In caso di sostituzione della scheda SIM, l'armatore comunicherà la variazione al Comune di
Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti. (Mod. A1.6.5)
In caso di variazione dell'armatore dell'unità di navigazione, è data facoltà di mantenere l'apparato
di bordo e la scheda SIM già installati, previa comunicazione trasmessa dai due soggetti interessati
al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti. (Mod. A1.6.6)
B. Utilizzo di sistemi autonomi di localizzazione e monitoraggio.
Per essere riconosciuti equivalenti ai fini della localizzazione e del monitoraggio, i sistemi autonomi
utilizzati dall'armatore devono rispondere alle seguenti specifiche:
- I messaggi di localizzazione, di ogni apparato, devono contenere almeno i seguenti dati: codice
IMEI, data, ora, latitudine, longitudine, velocità, angolo di prua.
- La formattazione dei dati deve essere conforme allo standard NMEA 0183, sentenza $GPRMC
versione 2.3 ed incapsulati nel formato: <IMEI>,<$GPRMC><CRLF>
- L’invio dei messaggi deve avvenire ogni 10-20 secondi, con protocollo TCP, un messaggio per
apparato. La Direzione Mobilità e Trasporti si riserva, in caso di motivate giustificazioni, di
autorizzare l’invio dei messaggi anche con una frequenza diversa, ma in ogni caso non superiore
al minuto.
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Annex 11a
Municipality of Venice – Department of Environment - Letter with
report and attached documentation.
11a Report on Projects subjected to EIA involving Venice and its Lagoon
World Heritage Site.
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1

Introduzione
Il presente documento contiene gli estratti delle delibere di Consiglio Comunale e delle
Relazioni Tecniche Istruttorie che sono state votate dal Consiglio Comunale di Venezia in
riferimento ai differenti progetti sottoposti a procedura di VIA.
In particolare sono stai sottoposti a procedura di VIA i seguenti progetti:
1
Est Capital - Porto Turistico in località San Nicolò. Riqualificazione e sviluppo dell'"Ex
Ospedale al Mare" del Lido di Venezia – Delibera n. 77 del 23/05/2011
Oggetto: Porto turistico in località San Nicolò. Riqualificazione e sviluppo dell'"ex Ospedale
al Mare" del Lido di Venezia ed aree di prossimità. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3928 del 10/03/2011. Osservazioni del Comune di Venezia ai sensi dell'art.
17 della L.R 10/99.
2
Autorità Portuale di Venezia - Terminal RoRo Autostrada del mare - Delibera n. 139 del
13/12/2011
Oggetto: Autorità Portuale di Venezia "Terminal Autostrada del Mare Piattaforma Logistica
Fusina. Infrastrutture portuali per il Terminal cabotaggio in area ex ALUMIX". Procedura di V.I.A. ai
sensi del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - Osservazioni del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 24 del
D. Lgs. 152/2006 e art. 17 della L.R. 10/99.
3
Ministero delle Infrastrutture eTrasporti, Magistrato alle Acque di Venezia - Terminal
Plurimodale Off-Shore - Delibera n. 33 del 22/04/2013
Oggetto: Ministero delle Infrastrutture eTrasporti, Magistrato alle Acque di Venezia.
Terminal Plurimodale Off-Shore allargo della costa veneta composto da Diga Foranea, Terminal
Petrolifero, Terminal Container d'Altura e Terminal in-Shore in area ex Syndial. Procedura di VIA ai
sensi del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.Osservazioni del Comune di Venezia ai sensi dell'art.24 del
D. Lgs. 152/2006 e art.17 della L.R. 10/99
Sono inoltre presenti degli estratti sintetici dei seguenti progetti:
4
Il progetto che prevede lo scavo di un ulteriore canale nella laguna centrale per lo scavo
del canale Contorta Sant’Angelo da realizzarsi per far giungere la Grandi Navi da Crociera alla
Marittima senza transitare di fronte al Bacino di San Marco.
5
Una limitata cronistoria relativa al MoSE.
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2

Porto Turistico in località San Nicolò
Il presente capitolo contiene estratti dalla Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla
Delibera di Consiglio n. 77 del 23/05/2011

2.1

Premessa
In data 20/04/2011 con prot 168545 è stato depositato presso la Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili il Progetto Definitivo (PD) e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto
del Porto Turistico in località San Nicolò da realizzare all’interno del più ampio intervento di
riqualificazione e sviluppo dell’”ex Ospedale al Mare” del Lido di Venezia ed aree di prossimità.
In data 22/04/2011 sul giornale Il Gazzettino e sul Corriere della Sera sono comparsi gli
annunci relativi all’avvenuto deposito della documentazione relativa il PD e il SIA presso la
Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia, con contestuale avvio della
procedura di VIA e comunicazione della presentazione al pubblico prevista per il giorno venerdì
29/04/2011 alle ore 15.00 presso la sede di Thetis spa.
Il giorno 29/04/2011 alle ore 15.15 presso la sede di Thetis spa, Castello 2737/f all’Arsenale
di Venezia, è avvenuta la presentazione del progetto da parte del proponente e l’illustrazione del
progetto e degli effetti indotti sulle matrici ambientali, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii..
Il giorno 05/05/2011 alle ore 10.30 il progetto è stato presentato alla Commissione
Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale, presso la sede della Commissione via Baseggio, 5
Mestre.

2.2

Caratteristiche del Progetto
La realizzazione del Porto turistico si lega al sistema di servizi offerto dal Piano di Recupero
per l’intervento di riqualificazione del complesso immobiliare denominato “ex Ospedale al Mare”.
Il progetto, analizzato e descritto nel PD e nel SIA, ha come impostazione generale,
descritta nei documenti, questi tre obiettivi:
a. Salvaguardia dell’area SIC/ZPS - controllando l’accesso automobilistico che viene
limitato ai soli utenti della nuova darsena e interessando gli spazi prossimi alle aree tutelate solo
per il transito e non per la sosta. Verrà riutilizzata la viabilità esistente creata per l’accesso ai
cantieri del MOSE attraverso l’ampliamento della carreggiata stradale, con la realizzazione dei
relativi sottoservizi verso il lato nord dell’aeroporto, evitando così di incidere sull’area SIC/ZPS.
b. Profilo generale del molo - Una seconda scelta riguarda il tracciamento di una nuova
diga e le sue dimensioni: il progetto prevede la realizzazione di una nuova scogliera raccordata a
quella esistente e della medesima altezza, secondo un nuovo arco leggermente divergente rispetto
all’attuale, costruendo così un bacino interno a formare la nuova darsena. Il profilo della nuova
diga che delimita la darsena, visto dalla spiaggia del Lido, risulta essere in questo modo del tutto
simile all’attuale, creando quindi un minimo impatto a favore di un maggior inserimento ambientale.
c. La conformazione degli edifici - Gli spazi di servizio alla nuova darsena sono stati
organizzati all’interno di un edificio, che riprende andamenti e forme tipiche del terreno. In questo
modo i nuovi volumi sono organizzati all’interno di un sistema edilizio unitario, caratterizzato da
una estesa copertura verde ricoperta da arbusti, e dalla quale emergeranno solo i necessari
elementi di aerazione e di illuminazione degli spazi abitati.
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Figura 1 - Fotoinserimento del progetto, fonte: SIA

Il progetto nel suo complesso ha le seguenti dimensioni suddivisibili in tre distinte aree funzionali:




“Opere a terra”: superficie occupata, così come riportata nel progetto definivo, pari a
55.230 mq;
o

Viabilità di raccordo e adduzione al porto turistico: strade di adduzione e
raccordo, strade di circolazione interna, punti di controllo, sbarre e garitte;

o

Aree a parcheggio,

o

Edifici di servizio alle imbarcazioni,

o

Edifici di servizio, sono considerate le seguenti destinazioni d’uso e funzioni:
residenze di servizio, servizi ai trasporti ed erogazione carburanti, credito e
assicurazioni, agenzie e servizi alle imprese, intermediari del commercio,
ricerca, uffici amministrativi privati e pubblici, commercio al minuto, pubblici
esercizi, servizi per la cura del corpo e l’attività fisica, servizi privati alla persona,
foresterie, servizi sanitari, servizi di sicurezza e protezione, servizi di sicurezza
della navigazione, istituzione ricreative, sportive e culturali, attrezzature sportive,
servizi e spogliatoi;

o

Spazi collettivi attrezzati,

o

Area a verde,

o

Aree di servizio a terra,

o

Percorso ciclabile,

“Specchio d’acqua”: superficie occupata, così come riportata nel progetto definitivo, pari
a 89.305 mq;
o

Specchio acqueo, in esso sono presenti le seguenti funzioni: moli fissi attrezzati,
completi di fabbricati con servizi, pontili galleggianti, banchine di ormeggio,
bacini di evoluzione, bacini di ormeggio, bacini di alaggio e varo;

o

Moli fissi, sono considerate le seguenti funzioni: fabbricati con servizi igienici,
spogliatoi, docce, depositi, vani impiantistici, banchine di ormeggio, pontili
galleggianti;
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o



Opere di difesa idraulica, sono considerate le seguenti funzioni: dighe, banchine
di ormeggio, pontili galleggianti, servizi ai trasporti ed erogazione carburanti, box
e ripostigli, vani impianti.

“Viabilità” tra l’accesso all’area fino al valico del molo esistente: superficie occupata pari
a 12.500 mq.

2.2.1.1

Dati dimensionali contenuti nel Progetto Definitivo
Si riscontra che i dati dimensionali del progetto riportati all’interno della Relazione Tecnica
Descrittiva Generale (documento P572 00 D 00 IC) a pagina 36 sono:
-

le “opere a terra”: superficie occupata pari a 55.230 mq;

-

lo “specchio d’acqua”: superficie occupata pari a 89.305 mq;

la “viabilità”, tra l’accesso all’area fino al valico del molo esistente: superficie occupata
pari a 12.500 mq.
Da verifiche effettuate con propri strumenti tecnici risulta che le superfici siano:
-

-

le “opere a terra”: superficie occupata pari a 220.000 mq;

- lo specchio d’acqua della darsena occupa una superficie pari a circa 520.000 mq;
Si chiede quindi di chiarire l’esatto dimensionamento delle superfici descritte a pagine 36 della
relazione.
2.2.1.2

Imbarcazioni presenti
Nello studio sono state valutate le esigenze a livello di domanda di mercato che hanno
portato a progettare la darsena con una configurazione che permetta l’ormeggio contemporaneo di
980 imbarcazioni da diporto così suddivise; 235 posti barca tra gli 8 e i 12 metri, 214 posti barca
tra i 12 e i 15 metri, 295 posti barca tra i 15 e i 18 metri, 78 posti barca tra i 18 e i 21 metri, 95 posti
barca tra i 21 e i 25 metri, 42 posti barca tra i 25 e i 30 metri, 18 posti barca tra i 30 e i 50 metri ed
infine 3 posti barca per imbarcazioni di grandezza superiore ai 50 metri (presumibilmente fino a
100 metri).
In base alle valutazione sviluppate per il calcolo delle imbarcazioni presenti, nel SIA è
sviluppata una previsione delle presenze di persone. A seconda delle varie tipologie delle
imbarcazioni si è calcolato il numero delle presenze totali, divise per equipaggio, passeggeri ed
eventuale personale di servizio. Si è inoltre tenuto conto nel SIA che non tutti i natanti si trovano
contemporaneamente all’interno dell’opera. L’applicazione di un coefficiente di simultaneità
permette quindi di stimare il numero massimo di persone che usufruiscono contemporaneamente
della struttura.
La stima ha permesso di valutare che si avrà al massimo una presenza simultanea di 1946
persone, di cui 1796 formate da equipaggi più passeggeri delle imbarcazioni, 50 persone come
personale di servizio e 100 persone come eventuale altro personale presente.

Pagina 9 di 80

Stato di conservazione del sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua laguna” (PG 418685 del 26/09/2013)

Figura 2 - Tabella posti barca, fonte: SIA

Figura 3 - Localizzazione dei posti barca per tipologica, fonte: SIA
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Figura 4 - Presenza simultanee, fonte: SIA

2.2.1.3

Edificio funzionale
L’edificio destinato ad accogliere i servizi della darsena è costituito da un edificio unitario
organizzato su due livelli (piani). Al piano terra si trovano la maggior parte delle attività di servizio
alla darsena ad in particolare quelle di maggior dimensione e che necessitano di una immediata
accessibilità (Yachting Club, spazi commerciali, rimessaggio delle imbarcazioni). All’interno della
corte posta al centro del complesso edilizio sono collocate le attività gestionali della darsena (la
reception, spazi amministrativi, la Direzione del Porto, gli spazi per la Capitaneria, gli spazi
destinati al soccorso).
Al piano primo sono collocate altre attività di servizio che necessitano di una maggiore
privacy come la foresteria e il Luxury Club. Allo stesso piano si trova il ristorante dotato di un
grande spazio all’aperto e la terrazza panoramica con la piscina.
Il complesso architettonico dell’area servizi comprende inoltre un articolato sistema di spazi
scoperti attrezzati che si sviluppa dal vertice estremo dell’area ad ovest fino all’affaccio sulla
darsena ad est.
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Figura 5 - Planimetria dell'edificio nel quale sono collocati tutti i servizi, fonte: SIA

Figura 6 - Metrature delle superficie divise per livelli, a seconda delle tipologie d’uso, fonte: SIA

2.2.1.4

Le dighe e lo spazio acqueo
Le dighe si sviluppano secondo due bracci, quello ovest avente una lunghezza di circa 2
km e quello sud lungo circa 500 m; queste verranno realizzate ricorrendo alla classica tipologia a
scogliera, ma con l’introduzione di una vasca di drenaggio e dissipazione posta a quota inferiore,
per contenere i volumi di sormonto senza dover innalzare a quote eccessive la cresta della diga, la
quale rimane quindi ad una quota pari a +3.8 m s.m.
Fra la berma e la vasca si interpone il percorso pedonale pubblico, posto a quota + 3.5 m,
rivestito in pietra naturale. Fra la vasca di dissipazione e la strada viene frapposto un muro in cls,
anch’esso rivestito in pietra, avente una quota di 3.8 metri s.m., in modo tale da creare una
barriera visiva naturale alla strada ed ai relativi parcheggi, posti ad una quota inferiore pari a 2.4
metri s.m..

Pagina 12 di 80

Stato di conservazione del sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua laguna” (PG 418685 del 26/09/2013)

Figura 7 - Sezione del nuovo molo diga OVEST, fonte: SIA

Figura 8 - Sezione del nuovo molo diga SUD, fonte: SIA

Lo specchio d’acqua risulta suddiviso in quattro grandi bacini per mezzo di tre moli rettilinei
su pali, denominati Molo A, Molo B e Molo C, aventi una quota di calpestio pari a +2.2 metri s.m e
una lunghezza rispettivamente di 320 m, 265 m e 230 m.
Questi moli conducono ai pontili d’ormeggio galleggianti, e possiedono una larghezza di 15
metri, tale da poter contenere i blocchi servizi, posti lungo l’asse centrale del molo, i percorsi
pedonali, posti a destra e a sinistra dei blocchi servizi, lungo i lati più esterni dei moli, gli spazi di
deposito temporaneo delle attrezzature e locali tecnici e gli spazi per il parcheggio dei veicoli
elettrici utilizzati all’interno della darsena. È previsto un sistema di illuminazione a LED a terra.
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2.2.1.5
Studi di approfondimento specifici
Nel SIA sono presenti i seguenti studi di approfondimento:


Studio della navigabilità – per valutare le condizioni di navigabilità all’interno della
darsena e all’esterno del nuovo porto turistico;



Studio della circolazione idrica - è stato utilizzato per l’analisi del ricambio idrico
portuale nell’assetto definito della darsena. Le simulazioni sono state condotte con
l’obiettivo di determinare sia le posizioni ottimali e le relative portate dei miscelatori che i
tempi di attivazione dei miscelatori stessi rispetto alle fasi mareali (flusso e riflusso). I
risultati ottenuti mostrano che la soluzione ottimale è costituita dall’inserimento di 3
miscelatori caratterizzati da una portata di 700 l/s e localizzati due in corrispondenza
della banchina di Maestrale ed uno in prossimità del Travel-lift presente subito a Nord
della stessa banchina.



-Studio della penetrazione del moto ondoso - ha come oggetto la modellazione
numerica della propagazione degli stati di moto ondoso più significativi per il paraggio in
esame all’interno del bacino del nuovo porto turistico di Lido San Nicolò. L’analisi ha
permesso una correzione della diga SUD che risulta essere più lunga e ruotata in modo
da schermare maggiormente gli stati di mare provenienti dal settore di levante.



Studio della situazione sismica.

2.2.1.6

Intervento di attenuazione sull’arenile di San Nicolò
L’intervento di ripascimento riguarda il tratto di spiaggia antistante l’area SIC/ZPS, senza
comunque che l’area protetta sia in nessun modo interessata direttamente dall’intervento.
L’immagine in Figura 9 indica l’area interessata dal ripascimento, mentre con un perimetro rosso è
riportato il perimetro dell’area SIC
Il fronte spiaggia interessato dall’intervento ha una lunghezza di circa 700 ml con un
avanzamento della linea di battigia di circa 20-25 ml Si ritiene di utilizzare per il ripascimento il
materiale dragato dal tratto marino antistante, previa verifica delle caratteristiche chimiche dello
stesso.
I lavori saranno programmati al fine di non interferire con periodi sensibili per la fauna
nidificante. Per questo specifico intervento sarà impiegato il materiale dragato per la realizzazione
della darsena previa opportuna caratterizzazione, sia dal punto di vista granulometrico che dal
punto vista chimico, a garanzia della compatibilità con il sito di destinazione.
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Figura 9 - Planimetria opera di attenuazione, fonte: SIA

2.3

Osservazioni
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato sottoposto agli uffici della Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili, della Direzione Urbanistica e della Direzione Mobilità al fine di evidenziare
possibili richieste di ulteriori chiarimenti ed al fine di valutare le conclusioni in esso contenute.
Sulla base della lettura dei documenti è emerso che meritano di essere approfonditi i
seguenti temi.

2.3.1

Osservazione di natura giuridico-procedimentale
La procedura in oggetto è normata dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’iter
amministrativo relativo alla Valutazione d’Impatto Ambientale è specificato nella Parte II - Titolo III
articoli 23, 24, 25 e 26 del 152/2006 e ss.mm.ii.. L’articolo 23 definisce le modalità di
presentazione dell’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale mentre l’articolo successivo
definisce i termini della consultazione della documentazione depositata stabilendo che “Entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”. Gli articoli 25 e 26 definiscono la
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione e le modalità ed i
tempi entro cui è necessario che l’autorità competente si esprima arrivando alla decisione. A livello
regionale la tempistica è stabilita dall’articolo 15 della Leggere Regionale 10/99.
Per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3928 del 10/03/2011,
al fine di accelerare le iniziative dirette alla realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei
Congressi del Lido di Venezia, per i progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale i termini
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di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 15 della L.R
10/1999 sono ridotti della metà.
Tuttavia con D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006,
n. 152” sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs 152/2006, ed in particolare è stato
modificato l’articolo 3-bis il cui testo vigente dall’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 è il
seguente:
Articolo 3-bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in
tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3
della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di
natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per
dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il
rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti
locali.
In relazione alla procedura si evidenzia pertanto che la riduzione dei tempi degli art. 23, 24,
25 e 26 della metà sono stati introdotti con Ordinanza del Presidente del Consiglio, nella fattispecie
la 3928 del 10/03/2011 e non, come previsto dall’articolo 3-bis del 152/2006 e ss.mm.ii., da
successive leggi della Repubblica.
2.3.1.1

Osservazioni di carattere Urbanistico
Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico si evidenzia che nella V.P.R.G. per l’
Isola del Lido approvata con D.G.R.V. n. 1848 del 23 giugno 2000, in adeguamento al PALAV, e
pubblicata sul B.U.R. n. 65 del 8 luglio 2000 il percorso evidenziato:


nella tavola B1 – Zone Territoriali Omogenee, ricade all’ interno della “zona F per
attrezzature ed impianti di interesse generale” (art. n. 60 delle N.T.A.);



nella tavola B2 – Beni ambientali e architettonici - una prima parte adiacente a piazzale
Ravà, ricade all’ interno del “sistema delle dune embrionali, consolidate e delle bassure”
all’interno del sito “5.1.3. – zona di riserva orientata” (art. 77 delle N.T.A.). La
successiva seconda parte ricade all’interno degli “ambienti con presenza di siti di
riproduzione e rifugio delle biocenosi originarie”, all’interno del sito “5.3. – zona a
gestione particolare” (art. 80 delle N.T.A.). Tali aree sono soggette, inoltre, alle
prescrizioni degli articoli 72, 73, 74 e 75 (Beni ambientali) che assoggettano le aree, tra
l’altro, alla redazione di piani ambientali (il regime di salvaguardia risulta decaduto).
L’ultima parte del percorso si sviluppa sopra la diga foranea;



nella tavola B3 Destinazioni d’ uso - una prima parte adiacente a piazzale Ravà e quella
a ridosso alla diga ricadono in area destinata a “parco territoriale” (art. n.63 delle
N.T.A.); la parte intermedia ricade in area classificata come "servizi pubblici - aeroporto"
(art. 67 delle N.T.A.); la parte rimanente in corrispondenza della diga ricade in area
destinata ad "arenile e murazzi" (art. 65 delle N.T.A.) e, nella parte superiore, a "viabilità
esistente" (art. 66 delle N.T.A.);



nella tavola B6 - Aree a standard urbanistici - la parte adiacente a piazzale Ravà e
quella a ridosso alla diga ricadono all' interno dell' area individuata con il numero 18 e
destinata a “attrezzature territoriali di progetto – parchi pubblici urbani e territoriali”. Tale
area, nella tabella “attrezzature territoriali di progetto”, viene destinata a “Parco
territoriale zona san Nicolò”, per una superficie pari a 74.961 mq.



nella tavola B7 - Viabilità e mobilità - la parte adiacente a piazzale Ravà e quella che
corre sulla diga è individuata come "percorsi ciclabili".
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Nel Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'isola del Lido, in Variante Parziale al PRG ai
sensi dell'art. 50, commi da 10 a 14, della L.R. 61/85, adottato con delibera di Consiglio Comunale
n. 54 del 7 maggio 2007, emendato e modificato in accoglimento di osservazioni con delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del 3 febbraio 2010, nella tavola B2/1 – Progetto dell’organizzazione
dell’arenile - la parte del percorso adiacente a piazzale Ravà è classificato come “pineta”.
Considerato che la nuova strada non è prevista dalla VPRG vigente, il progetto dovrà
essere approvato in variante della stessa.
2.3.1.2

Dimensionamento della darsena
In relazione al dimensionamento della darsena non sono stati approfonditi e messi in
relazione alla darsena di San Nicolò, oggetto di valutazione, i differenti progetti di porti turistici che
già hanno ottenuto pronunce favorevoli di VIA e che stanno proseguendo gli iter autorizzativi.
Sant’Erasmo e il complessivo intervento hanno di fatto ottenuto parere favorevole con Decreto
Dirigenziale n. 2010/1037 del 01/12/2010 e pertanto meritano di essere presi in considerazione,
così come non sono stati conteggiati i posti barca previsti nella marina di Sant’Elena che ha
ricevuto parere favorevole di VIA nel corso del 2009. Meritano inoltre di essere valutati come
offerta alternativa i progetti già sottoposti a procedura di VIA presenti nel Delta del Po e rispondenti
ai nomi di Porto Caleri (650 imbarcazioni) e di Marina Passatempo (oltre 500) che raddoppia
l’attuale Porto Levante.
Il capitolo presente a pagina 9 del Quadro di riferimento Progettuale non mette in evidenza
quale sia la domanda di posti barca attualmente non soddisfatta dai progetti esistenti e che
richiede pertanto la realizzazione della darsena di San Nicolò.

2.3.2

Comparazione delle alternative di progetto
In riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale, Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’analisi del progetto deve essere sviluppata in relazione a
possibili alternative progettuali, al fine di poter definire se la soluzione adottata risulta la migliore tra
le possibili opzioni considerabili. Nel quadro di riferimento progettuale del SIA sono esaminate le
possibili alternative di progetto. Nella nota metodologica gli estensori del SIA affermano che le
alternative devono soddisfare l’obiettivo di partenza, che viene definito come imprescindibile punto
fermo: la realizzazione di una darsena a mare a servizio del bacino di Venezia. Considerato il
vincolo dell’ubicazione in mare del porto turistico, gli estensori concludono che nei paraggi di
Venezia il sito migliore è quello scelto. Le alternative esaminate non riguardano, pertanto,
alternative di localizzazione, ma unicamente alternative di tipo conformativo del progetto e varianti
di carattere dimensionale. L’obiettivo di realizzare un porto turistico in mare non risulta supportato
da un’analisi strategica delle alternative, ma semplicemente assunto in modo acritico e tautologico.
Più correttamente l’analisi delle alternative di progetto avrebbe dovuto considerare anche diverse
localizzazioni dei posti barca, non necessariamente in mare. Non è dunque dimostrata la non
esistenza di ubicazioni migliori nell’ambito del bacino di Venezia, sotto il profilo ambientale, socioeconomico, di costruzione e di gestione operativa del porto turistico stesso.

2.3.2.1

Verde pubblico
Relativamente al verde pubblico non vi sono sufficienti elementi per esprimere un giudizio
in merito alle scelte operate. All’interno del SIA la descrizione del verde è presente in maniera non
approfondita nell'elaborato P572 00 D 001 00 IC - Relazione tecnica descrittiva generale (pag. 45).
La descrizione ha una forma discorsiva e non entra nello specifico. Inoltre è presente una tavola
poco esaustiva (P572 01 D 109 00 I2 - Sistemazione Arboreo-arbustiva).

2.3.2.2

Suolo e sottosuolo
In relazione al suolo ed al riuso del suolo che verrà movimentato si evidenzia che nei
documenti non vi sono riferimenti a particolari spostamenti di terreni. Sono menzionati, fra gli
elaborati del progetto definitivo, le opere per il posizionamento di sottoservizi e di impianti tecnici,
ma non ci sono riferimenti alla trattazione delle terre da scavo.
Per quanto riguarda i ripascimenti (compensazione ambientale s area Natura 2000) è sì
menzionato il riutilizzo delle sabbie dragate dalla darsena ma non si capisce se le sabbie spostate
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verranno riutilizzate completamente a tale scopo e se in fase preliminare sarà eseguita una
caratterizzazione delle stesse per verificare lo stato ambientale.
Il SIA non fornisce indicazione se siano state compiute preventive ricerche di rifiuti interrati
nel sottosuolo terrestre interessato dall'intervento. Si reputa che questa ricerca, compiuta secondo
criterio campionario ragionato, debba invece essere effettuata, anche alla luce di ripetuti
ritrovamenti al Lido, in taluni casi anche con presenza di rifiuti pericolosi (amianto), che lasciano
ragionevolmente supporre l'eventualità che in più parti del Lido vi possano essere stati altri
analoghi interramenti.
Inoltre non risulta che siano stati condotti nell'area terrestre d'intervento delle esplorazioni
atte a verificare se esistano potenziali contaminazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06, p.te IV^ tit. V^,
che inducano l'obbligo di propedeutici interventi di messa in sicurezza o bonifica.
Qualora infatti si incorresse in simili fattispecie i tempi ed i costi degli interventi verrebbero
probabilmente dilatati, divenendo obbligatorie le procedure e azioni appunto previste dall'art. 242
del citato Decreto.
2.3.2.3

Inquinamento acustico
In relazione all’inquinamento si evidenzia che la scelta dei punti di misura dei livelli di
rumorosità effettuata dai redattori del SIA ha escluso la zona di spiaggia confinante con l'ingresso
della darsena, che è l'area (di classe acustica 1) maggiormente impattata dall'attività della darsena
stessa. Alla luce di questo, per quanto riguarda l'attività di cantiere, non si concorda con
l'affermazione riportata che recita "i valori generati dalle macchine di cantiere non comporteranno il
superamento dei limiti di zona", in quanto nella "macrofase 1" essi risultano superati in
corrispondenza della succitata zona di spiaggia. Questa affermazione è avvalorata dallo stesso
documento SIA, ed in particolare dalla mappa a pag. 24 del Quadro di riferimento ambientale II
(riportata come Figura 10).
In merito agli impatti in fase di esercizio della darsena, sulla base dei dati dichiarati nella
relazione, risulta che l'attività della darsena non produce criticità acustiche sull'ambiente
circostante. Tuttavia non sono state considerate alcune sorgenti indirettamente collegate all'attività
come i previsti ristorante e rimessaggio barche, per le quali è necessario un approfondimento.

Figura 10 - Mappa cromatica di previsione, macrofase 1, fonte: SIA
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Si raccomanda, infine, l'esecuzione delle misure post-operam al fine di valutare l'effettivo
impatto acustico della nuova darsena.
2.3.2.4

Inquinamento luminoso
Relativamente alla fase di cantiere, per la quale viene dichiarato nel SIA l'assenza di
criticità, è necessario richiamare la legge regionale 17/09 che individua precisi requisiti per le
installazioni temporanee per l'illuminazione dei cantieri, a cui, quindi, i progettisti devono attenersi.
Per quanto attiene la fase di esercizio, si segnala che mancano i progetti illuminotecnici, e
quindi le informazioni sulle caratteristiche e sui modi di installazione degli impianti di illuminazione
esterni e che si sviluppano all'aperto (edifici, viabilità interna alla darsena, piazzali, strade di
accesso, piste ciclabili, aree verdi,ecc...). Si afferma (par. 6.2.5 del Quadro di riferimento
ambientale) che verranno installati sul sistema di illuminazione accessori anti-dispersione luminosa
che risultano superflui se l'impianto risulta rispettare le prescrizioni di cui alla l.r. 17/09.
Si evidenzia inoltre che la localizzazione della darsena a ridosso della Bocca di Porto, molo
Sud, potrebbe influire sulla corretta visibilità dei fanali che segnalano l’accesso alla bocca di porto
durante la notte. Illuminazioni non corrette potrebbero interferire con i fanali esistenti all’ingresso
della bocca di porto e quindi con la generale sicurezza dell’accesso al porto.
Si ritiene necessario prescrivere un uso molto limitato di illuminazioni diffuse, anche e
soprattutto da parte delle imbarcazioni ormeggiate all’interno della darsena.

2.3.2.5

Traffico
Nella relazione è evidenziato il fattore limitante costituito dalla limitata possibilità di accesso
all’isola del Lido tramite l’utilizzo del sistema ferry. Tale sistema si basa sulla portata del sistema
dei Ferry Boat con cadenza oraria.
Nel SIA a pagina 180 del quadro ambientale si stima in 20 veicoli ora la punta massima che
si potrà avere in “episodi di particolare intensità legati a momenti o situazioni di particolare
richiamo o legate a specifici eventi.” Ma tale affermazione non è sufficientemente giustificata e
inoltre dovrebbe essere sovrapposta al traffico eccezionale che appunto si concentra in particolari
situazioni (ponti estivi, momenti di particolare afflusso o deflusso dall’isola).
Nella fase di gestione della darsena deve essere imposto alla società che gestirà la
struttura una attenta e accurata gestione degli accessi all’isola del lido che tenda a scoraggiare il
più possibile il raggiungimento della darsena con veicoli privati garantendo un servizio navetta
privato dai terminal presenti nella terraferma (come ad esempio Fusina e Tessera) fino alla
darsena o all’imbarcazione. Questo trasporto permetterebbe di non incidere sul delicato equilibrio
dei ferry boat.
Per quanto concerne la modalità all’interno della darsena, si ritiene indispensabile
prescrivere che sia studiata una “mobilità sostenibile”. Tale progetto deve prevedere modalità di
movimento di persone e cose all’interno della darsena con veicoli che abbiano emissioni
atmosferiche nulle.
Per quanto concerne l’accesso di persone o materiali alla darsena si suggerisce l’uso dei
punti di ormeggi che saranno messi a disposione lato bocca di porto al termine di lavori del MOSE.

2.3.2.6

Traffico acqueo
Il SIA valuta come trascurabili gli impatti relativi all’incremento del traffico acqueo in laguna
imputabili al nuovo porto turistico, tanto nella fase di cantiere, quanto nella fase di esercizio. Il tema
è di rilevante importanza, per i noti danni causati dal moto ondoso da traffico acqueo sulle
morfologie lagunari e sui manufatti. Si ritiene che le conclusioni cui perviene il SIA non siano
suffragate da un’adeguata analisi dei flussi, anche in considerazione dei nuovi posti barca previsti
in ambito lagunare, e conseguentemente tali conclusioni non sono condivisibili.

2.3.2.7

Circolazione idrica
Per configurazione e collocazione la circolazione idrica all’interno della darsena appare non
semplice e i risultati delle valutazioni condotte e sintetizzate nel SIA hanno evidenziato che
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potrebbero crearsi delle zone di ristagno ovvero un possibile decadimento della concentrazione di
ossigeno. Per ovviare a tale problema è stato messo a punto e verificato un sistema di
miscelazione per forzare la circolazione naturale e quindi migliorare la capacità di ricambio
dell’intero sistema.
Il sistema messo a punto prevede l’inserimento di 3 miscelatori caratterizzati da una portata
di 700 l/s. La localizzazione di tali sistemi prevede di inserirne due in corrispondenza della
banchina di Maestrale ed uno in prossimità del Travel-lift presente subito a Nord della stessa
banchina. Durante i periodi di scarso ricambio idrico naturale (assenza di vento e moto ondoso)
tipici delle situazioni di alta pressione estiva, i miscelatori dovranno essere attivati per almeno 3
ore durante una fase di riflusso della marea.
Nel SIA non sono previsti sistemi alternativi nel caso in cui questi sistemi dovessero essere
in manutenzione o dovessero essere messi fuori servizio. Tale evenienza potrebbe portare al
ristagno di acqua con conseguenze esposte in precedenza.
Merita approfondimento specifico il possibile sversamento di idrocarburi in acqua e la loro
possibile distribuzione lungo l’arenile. Vista la limitata circolazione idrica interna si dovrebbe
prevede un sistema di arresto dei sistemi di circolazione idrica al fine di limitare/evitare la
fuoriuscita di idrocarburi dallo specchio acqueo della darsena e la contestuale descrizione delle
azioni da mettere in atto al fine di ridurre il rilascio di saprgimenti.
Tale valutazione è necessario anche in relazione alle stazioni di rifornimento carburanti che
sono previste all’interno della darsena e che possono creare momenti di versamento idrocarburi o
inquinanti all’interno dello specchio acqueo della darsena.
2.3.2.8

Impianti rifornimento carburanti
Il progetto non considera l'adozione di tutele particolari per gli impianti di rifornimento
carburanti (es. colonnine di erogazione) e le condotte/cisterne di bunkeraggio, nei confronti
dell'eventuale ripresentarsi di eventi eccezionali, quali ad esempio la mareggiata del 1966. Rotture
accidentali o prodotte da forti eventi rischiano infatti di produrre pericolosi inquinamenti da
dispersione di idrocarburi, anche in quantita' notevole, con pesante compromissione delle risorse
ambientali topiche.

2.3.3

Scarichi fognari
Il progetto non affronta compiutamente la questione della gestione dei reflui civili, in quanto
non fornisce certezza documentata della possibilità/compatibilità di loro convogliamento nella
fognatura del Lido.
Merita di essere verificata anche la capacità del sistema fognario esistente che non è stato
progettato e realizzato in quella parte dell’Isola pensando di dover ricevere scarichi e reflui
provenienti da strutture con capacità ricettiva di 2.000 persone.

2.3.3.1

Scarichi delle imbarcazioni stanziali
Il progetto non affronta compiutamente la problematica connessa agli scarichi a mare delle
imbarcazioni stanziali nella darsena, non ne stima le quantità potenziale, ne i rischi per l'ambiente
e le misure di prevenzione e controllo del fenomeno.
Sarebbe invece importante una valutazione, anche alla luce della particolare situazione
idraulica del sito (probabili stagnazioni, specie in prossimità dell’area dove sostano le imbarcazioni
di minore dimensione), con rischio di inquinamento dell'acqua e sedimentazioni di materiali
inquinanti.

2.3.4

Relazione paesaggistica
Il SIA contiene a corredo anche la Relazione Paesaggistica redatta secondo i contenuti
stabiliti dal D.P.C.M. 12/12/2005. Nella relazione sono riportate le evoluzioni storiche ed
urbanistiche che hanno interessato l’Isola del Lido di Venezia ed i progetti che stanno
proseguendo gli iter autorizzativi fra cui il Nuovo Palazzo del Cinema.
La descrizione della darsena riporta una serie di dati e di informazioni non utili e tende ad
omettere alcune valutazioni peculiari che meritano approfondimento.
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La lettura visiva e percettiva dell’Isola del Lido, ed in particolare delle aree oggetto di
progetto, tende a far emergere come la semplicità della linea di costa, nel proseguire con il molo
forano, tenda a sparire verso l’orizzonte. Dalla spiaggia si ha quindi la sensazione di vedere il
sottile profilo del molo esistente della diga forane proseguire verso l’infinito, fino a spegnersi nel
mare.
Dal punto di vista concettuale è vero che il nuovo molo che verrà realizzato seguirà
l’andamento dell’esistente e che verrà percepito, già da media distanza, come avente la medesima
dimensione. Tuttavia rispetto a quanto riportato nel paragrafo 6.7.3.1 della Relazione
Paesaggistica, si ritiene che la localizzazione delle imbarcazioni, alcune delle quali di notevole
dimensione e quindi aventi anche notevole altezza rispetto al medio mare (imbarcazioni aventi una
lunghezza di 50-100 metri possono avere una altezza pari ad un edificio di 2-3 piani), porterà ad
una sostanziale variazione della percezione della linea di costa.
La presenza quindi delle imbarcazioni, più che la realizzazione dei moli, tenderà a portare
una modifica sostanziale della percezione dei luoghi con effetti sui caratteri figurativi e formali del
contesto.
2.3.5

Impatti sull’ambiente marino e sulla pesca professionale
Nei pressi dell’attuale diga foranea sud di Lido insistono storicamente banchi naturali di
vongola adriatica (Chamelea gallina). Tali banchi hanno costantemente mantenuto una produttività
medio-alta, a differenza di altri settori della costa veneta ove negli ultimi anni si sono verificati
estesi eventi di moria. Da segnalare l’importanza del sito anche come “area nursery” ossia
funzionale al reclutamento annuale di giovanili. Il paraggio di mare a sud della diga di San Nicolò è
inoltre vocato per la pesca delle seppie (Sepia officinalis). Nel SIA le criticità previste per la
componente “ambiente marino e pesca professionale” derivano principalmente dai seguenti
interventi compresi nella fase di cantiere del progetto: ripascimento del litorale, realizzazione del
nuovo molo e imbonimento di area marina adiacente alla diga foranea, dragaggio dell’area
costituente il bacino del porto turistico. Nel SIA si dichiara che per tutte queste azioni gli impatti
sono non trascurabili. In particolare per quanto riguarda la vongola adriatica si stima un danno alla
risorsa pari a 46 tonnellate su base annua. Con riferimento alla pesca professionale delle seppie, il
SIA evidenzia che durante la fase di cantiere vi sarà la perdita temporanea di un consistente
areale di pesca; tale perdita di areale potrebbe diventare permanente qualora nella fase di
esercizio del porto turistico, per motivi di sicurezza della navigazione, l’autorità marittima dovesse
porre il divieto di posizionamento degli attrezzi di pesca professionale nel mare a sud del nuovo
molo foraneo, ovvero se le opere dovessero dimostrare di avere un effetto negativo duraturo.
Con riferimento alla componente “ambiente marino e pesca”, si ritiene necessario
prescrivere una fase di monitoraggio ante-operam, in corso d’opera e post-operam. Inoltre
dovranno essere inserite nel piano finanziario dell’intervento adeguate forme di indennizzo rivolte
agli operatori della pesca professionale per tutta la durata della concessione (50 anni). Infine il
cronoprogramma dei lavori e la regolamentazione del mare adiacente al nuovo porto turistico
dovranno essere definiti assumendo l’obiettivo di minimizzare gli impatti negativi sulla pesca
professionale delle seppie.
Si richiede inoltre che sia approfondito il tema delle possibili interferenze che il nuovo porto
turistico (fase di cantiere e di esercizio) potrà esercitare sulle migrazioni e sui cicli riproduttivi delle
popolazioni ittiche che utilizzano attualmente il braccio di mare a sud della diga di S. Nicolò come
area di passaggio prioritario prima dell’ingresso nella laguna di Venezia. Dovranno, pertanto,
essere stimati gli impatti diretti e indiretti sull'ittiofauna lagunare e conseguentemente sull'attività di
pesca professionale in laguna.

2.3.6

Valutazione d’Incidenza Ambientale

2.3.6.1

Effetti congiunti e impatti cumulativi con altri piani, progetti e interventi
Con riferimento ai lavori di realizzazione delle dighe mobili alle bocche di porto (progetto
MOSE), la VINCA si limita ad osservare che vi potrebbero essere effetti congiunti, non meglio
identificati, solo se vi fosse “sovrapposizione temporale” tra la fase di cantiere del porto turistico e i
cantieri del MOSE. Questa circostanza non è esclusa e, comunque, non viene presa in
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considerazione nella identificazione e valutazione delle possibili incidenze su habitat, habitat di
specie e specie di interesse comunitario.
Si osserva, inoltre, che anche nel caso fosse esclusa la “sovrapposizione temporale” con i
lavori del MOSE, sono ipotizzabili effetti congiunti derivanti dal prolungamento dello stress
ambientale sull'area SIC/ZPS di S. Nicolò prodotto dai lavori dal MOSE, che si prospettava
inizialmente come temporaneo, ed ora con il nuovo intervento del porto turistico, sommando la
fase di cantiere che si protrae per ulteriori tre anni circa, e la fase di esercizio, è prevedibile che lo
stress ambientale diventi permanente per alcune componenti ambientali dell'area SIC/ZPS
IT3250023 “Lidi di Venezia: biotopi litoranei” sub-area di S. Nicolò.
La VINCA non considera poi gli ulteriori possibili effetti congiunti derivanti dall'intervento di
riqualificazione dell'ex ospedale al mare e dal già previsto potenziamento dell'aeroporto Nicelli.
In particolare quanto previsto dal progetto dell'ex ospedale al mare per l'utilizzo turistico
della spiaggia antistante, può comportare una ulteriore riduzione di habitat di specie, con effetti
diretti o indiretti sulle popolazioni di specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel
SIC/ZPS di S. Nicolò.
Si sottolinea quindi la necessità di valutare gli effetti cumulativi possibili con particolare
riferimento alle necessità del coordinamento formale, rispetto alle fasi di cantiere, tra i lavori per la
costruzione del MOSE e quelli per il porto turistico e necessariamente nelle fasi di esercizio, tra le
attività della darsena e quella del MOSE, anche per limitare il prevedibile stress ambientale.
2.3.6.2

Aumento del carico antropico e azioni di gestione ambientale del sito SIC/ZPS
In generale è prevedibile un aumento del carico antropico per l'area SIC/ZPS di S. Nicolò
determinato dai seguenti fattori:


traffico veicolare lungo la strada di collegamento tra via Klinger e il nuovo porto turistico,
con incidenze sulle specie di interesse comunitario legate all'inquinamento acustico e al
rischio investimenti;



nuovi potenziali fruitori della spiaggia e delle dune di S. Nicolò, derivanti dagli utenti del
porto turistico, cui si possono sommare ulteriori fruitori legati all'intervento dell'ex
ospedale al mare.

Poiché il progetto del porto turistico include azioni di gestione ambientale del SIC/ZPS di S.
Nicolò, la VINCA valuta come non significative le incidenze derivanti dall'aumento del carico
antropico.
Si ritiene che per necessità di correttezza metodologica occorra sperare i piani concettuali
tra l'intervento di realizzazione del porto turistico e le azioni di gestione ambientale del sito
SIC/ZPS di S. Nicolò, sia in fase di progettazione che di valutazione di incidenza ambientale
(VINCA). In questo modo è possibile riconoscere le relazioni di causa-effetto tra azioni progettuali
e loro effetti ambientali e le eventuali misure di attenuazione-mitigazione degli impatti.
Il progetto è presentato come fonte di benefici ambientali per l'area SIC/ZPS, che allo stato
attuale, secondo le analisi contenute nella VINCA, sarebbe esposta a perturbazioni e degradi
derivanti dal generale stato di abbandono e di assenza di gestione.
Circa lo stato di conservazione attuale dell'area SIC/ZPS di S. Nicolò, è indubbio che vi
siano dei problemi legati alla assenza di gestione attiva e di vigilanza, con presenza di
comportamenti impropri da parte dei fruitori dell'area (motocross sulle dune, cani lasciati liberi,
ecc.). Nell'ambito del piano delle compensazioni del MOSE, è stato redatto un progetto di
riqualificazione ambientale dell'area di S. Nicolò, in via di realizzazione, collegato al protocollo di
intesa tra Magistrato alle Acque, Comune di Venezia e Municipalità di Lido Pellestrina. Tale
intervento determinerà comunque un miglioramento della situazione e successivamente si renderà
certamente necessaria la gestione attiva del sito, che di per sé dovrebbe essere contemplata tra le
compensazioni ambientali del MOSE, senza la necessità di ulteriori nuovi interventi infrastrutturali
nell'area.
Inoltre le azioni di gestione ambientale previste dal progetto del porto turistico presentano
alcuni elementi di aleatorietà che potrebbero metterne in discussione in seguito l'effettiva concreta
realizzazione.
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Innanzitutto la titolarità dell'area demaniale di S. Nicolò e le competenze relative alla
gestione dei siti della rete Natura 2000, in capo al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Veneto.
Inoltre si segnala che il progetto del porto turistico e relative azioni di gestione ambientale
dell'area SIC/ZPS di S. Nicolò si inserisce in un contesto territoriale già oggetto di procedura di
infrazione da parte della Commissione europea scaturita dai lavori del MOSE, cui è seguito un
piano delle compensazioni ambientali approvato dalla stessa Commissione europea, ora in via di
attuazione.
L'intervento di nuovi impatti cumulativi, inizialmente non previsti, potrebbe rendere
necessaria una revisione del piano delle compensazioni, pena il rischio di una nuova procedura di
infrazione comunitaria a carico dell'Italia.
2.3.6.3

Inquinamento dell'acqua e rifiuti spiaggiati
Nella VINCA non sono esclusi, benché giudicati poco probabili e con incidenza non
significativa, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sia in fase di cantiere che in fase di
esercizio. L'esperienza dei porti turistici, e dei porti in genere, dimostra che sono frequenti e
difficilmente gestibili episodi di sversamenti di sostanze inquinanti, soprattutto se di piccola entità,
tali da non giustificare interventi di contrasto (panne assorbenti, intervento dei Vigili del Fuoco,
ecc.). Questi fattori nel lungo periodo possono determinare inquinamento della colonna d'acqua e
accumulo di contaminanti nel sedimento, con conseguenti problematiche di gestione dei materiali
di dragaggio, dato che saranno necessari interventi periodici per il mantenimento delle batimetrie
di esercizio del porto.
Inoltre gli studi modellistici citati nella VINCA mirati a determinare gli effetti idro-morfodinamici del nuovo porto, dimostrano che per il campo delle correnti, le interferenze del porto
turistico sono “inglobate” in quelle indotte dalla diga foranea esterna (c.d. lunata). Il responso
modellistico comunque prevede una circolazione antioraria in aderenza della testata del molo sud
in fase di marea entrante. Tale circolazione può verosimilmente indirizzare le sostanze inquinanti
sopra descritte, ed eventuali altri rifiuti rilasciati dagli utenti del porto, verso l'arenile del Lido,
interessando in primis il comparto di spiaggia dell'area SIC/ZPS di S. Nicolò.
La VINCA non considera adeguatamente questi aspetti e conseguentemente le incidenze
su habitat e specie di interesse comunitario sono sottovalutate.

2.3.6.4

Isolamento ecologico dell'area SIC/ZPS di S. Nicolò
Si prospetta per l'area SIC/ZPS un sensibile incremento del suo isolamento ecologico, a
causa dell'antropizzazione crescente dell'area e dell'”assedio infrastrutturale-urbanistico” previsto
su quattro lati:


a nord i cantieri del MOSE e la strada di collegamento con il nuovo porto turistico;



a est, lato mare, la creazione del porto turistico;



a sud l'intervento dell'ex ospedale al mare, comprensivo delle azioni sull'arenile;



a ovest il potenziamento già previsto dell'aeroporto Nicelli e la strada di collegamento
con il nuovo porto turistico.

La VINCA non considera adeguatamente questi aspetti e conseguentemente le incidenze
su habitat e specie di interesse comunitario sono sottovalutate.
2.3.6.5

Compensazione ambientale – ripascimento dell’arenile
Nella VINCA è evidenziato l’intervento di ripascimento dell’arenile con le sabbie che
verranno dragate dalla darsena. Tale intervento avverrà su una superficie di circa 25 metri X 700
metri.
Alla luce dei processi erosivi che hanno interessato altri tratti degli arenili del comune di
Venezia (Pellestrina) e vista l’importanza che questo ripascimento riveste all’interno dello studio
d’incidenza, è indispensabile che sia garantita e monitorata la permanenza di queste sabbie. A tal
fine è necessario che per una durata minima di 25 anni la società che gestisce la darsena si
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impegni a mantenere in uno stato ottimale di conservazione questa fascia di arenile intervenendo
se necessario con ulteriori interventi di ripascimento.

2.4

Parere espresso dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta
Regionale n.1114 del 26/07/2011
Autorità proponente:
EST CAPITAL - SGR S.p.A.
Autorità competente:
Regione del Veneto.
Sintesi parere:
La Commissione Regionale VIA, con DGR 1114_26/07/2011 “EST CAPITAL - SGR S.p.A. Progetto inerente la realizzazione, nell'ambito degli interventi di riqualificazione e sviluppo del
compendio immobiliare dell'"ex Ospedale al Mare" del Lido di Venezia e aree di prossimità, di un
Porto Turistico nell'area demaniale di San Nicolò - Comune di Venezia - Procedura di V.I.A. ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (O.P.C.M. 3759 del 30/04/2009 - O.P.C.M. 3928 del
10/03/2011). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale”, ha espresso all’unanimità parere
favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.
Si riporta di seguito un estratto del parere n. 318 espresso dalla Commissione Regionale
V.I.A. nella seduta del 08/06/2011
Prescrizioni:
1. Prevedere opere di compensazione a favore della popolazione del Lido di Venezia da concordare con il Comune di Venezia per
un importo pari al due per mille dell’importo dei lavori complessivi del porto turistico.
2. Predisporre il Piano di Gestione Ambientale della darsena.
3. Realizzare un pontile di sbarco per taxi o navetta in corrispondenza dello specchio d’acqua protetto entro laguna in prossimità
delle opere del M.O.S.E..
4. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, come prima fase di lavorazione, la realizzazione della diga foranea posta a
sud, delimitando così l’area di intervento marino, in modo da riattivare prima possibile le attività di pesca e limitare fortemente
la formazione di torbidità nelle acque marine al di fuori dell’area di cantiere.
5. Dovranno essere previsti, in sede di progetto esecutivo, la raccolta e spostamento dei banchi naturali vongole, cannolicchi e
cuori prima dell’avvio dei lavori.
6. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, un aggiornamento del cronoprogramma, da concordare con l’Unità di
Crisi della Pesca, al fine di integrare ed ottimizzare i lavori di cantiere con quelli del M.O.S.E., prevedendo, inoltre, idonee
misure di gestione delle interferenze e di mitigazione degli eventuali impatti cumulativi. Il cronoprogramma aggiornato dovrà
prevedere, inoltre, che le operazioni di ripascimento della spiaggia avvengano al di fuori della stagione balneare.
7. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, il controllo dei livelli di torbidità nell’area durante le operazioni di
versamento del ripascimento in stazioni ubicate in funzione delle caratteristiche idrodinamiche del sito e dell’eventuale
prossimità di aree sensibili (aree acquacoltura) e/o di particolare pregio naturalistico (tegnue). Il proponente dovrà
individuare i punti di monitoraggio proponendoli a Regione ed ARPAV e dovrà effettuare il monitoraggio attraverso campagne
mirate prima dell’intervento, durante (per tutta la durata degli interventi di scavo) e a conclusione dei lavori.
8. Dovrà essere previsto in sede di progetto esecutivo un progetto dettagliato del verde.
9. In sede di progetto esecutivo dovrà essere previsto un adeguato modello idrodinamico tridimensionale che fornisca la
valutazione complessiva dei comportamenti idrodinamici e morfologici del sito nelle condizioni attuali e di progetto,
contestualmente ai flussi e riflussi provenienti dalla bocca di porto. In condizioni diverse di marea, sia ordinarie che
eccezionali, vengano effettuate simulazioni, utilizzando un rilievo della profondità aggiornato della bocca di porto del Lido e
del litorale circostante. In particolare con il modello si dovranno esplicitare i risultati relativi a:

circolazione interna delle acque della darsena;

eventuali modifiche della corrente litoranea almeno fino alla diga del Des Bains;

la penetrazione del moto ondoso all’interno della darsena;

gli effetti sul trasporto solido litoraneo, valutando eventuali modifiche della porta solida proveniente da nord;

la stima dell’evoluzione della linea di riva a seguito del ripascimento;

la diffusione di eventuali spanti inquinanti in varie parti della darsena;

la stima della frequenza temporale delle operazioni di risezionamento dei fondali interni al bacino, in fase di esercizio.
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In relazione alla qualità batteriologica delle acque, dovranno essere previsti, in sede di progetto esecutivo, approfondimenti
mediante modello idrodinamico tridimensionale per la valutazione dell’impatto microbiologico (Escherichia Coli ed
Enterococchi Intestinali) dovuto ad eventuali sversamenti di acque reflue nello specchio idrico del realizzando Porto Turistico
Lido, al fine di valutare l’effettivo rispetto delle specifiche qualitative delle acque destinate alla balneazione, ai sensi della
normativa vigente, negli scenari più sfavorevoli.
10. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, un piano di emergenza relativo ad eventuali incidenti derivanti da impianti
di rifornimento del carburante.
11. Dovrà essere imposto specificatamente il divieto assoluto di scarico all’interno della darsena e a mare delle acque delle
imbarcazioni non collegate direttamente al sistema della rete di sottoservizi.
12. Dovrà essere previsto in sede di progetto esecutivo un idoneo sistema di disinquinamento delle acque di prima pioggia
attraverso un adeguato impianto che garantisca il rispetto dei limiti allo scarico. I residui delle attività di manutenzione delle
carene ed in generale delle manutenzioni delle imbarcazioni dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui Rifiuti di
cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
13. Dovranno essere previsti, in sede di progetto esecutivo, una verifica ed un eventuale aggiornamento della relazione inerente gli
impatti connessi all’inquinamento atmosferico in base al D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 vigente.
14. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, uno studio illuminotecnico della darsena ed una simulazione
dell’inquinamento luminoso prodotto, che garantisca il rispetto della normativa regionale vigente in materia e preveda una
limitazione all’uso di illuminazioni diffuse, anche soprattutto dalle imbarcazioni ormeggiate all’interno della darsena.
15. Dovrà essere previsto in sede di progetto esecutivo il recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti preposti, relativamente
alla segnaletica di navigazione da contestualizzarsi con quella della Bocca di Porto.
16. Dovrà essere prevista in sede di progetto esecutivo la gestione dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio e di
scavo, che dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
nonché alle direttive della D.G.R.V. n.1019/2010 e della D.G.R.V. n. 2424/2008. In particolare si dovrà effettuare un
campionamento tale da consentire una caratterizzazione significativa dell’intera superficie e del volume di materiale da
sottoporre al dragaggio; qualora il materiale di dragaggio non fosse idoneo al ripascimento dovrà comunque essere garantita
la realizzazione dell’intervento di ripascimento così come previsto.
17. Dovranno essere valutate in sede di progetto esecutivo, prima di procedere alle operazioni di dragaggio:
18. − tramite specifiche verifiche di campo, le condizioni di esclusione di impatti significativi su eventuali aree di pregio
ambientale o aree sensibili (impianti di acquacoltura);
19. − la morfologia e la batimetria dei fondali al fine di verificare ante operam, in corso d’opera e post operam l’eventuale
variazione degli stessi in un ambito significativo dal punto di vista meteomarino.
20. Dovrà essere previsto in sede di progetto esecutivo il posizionamento di stazioni di controllo, ubicate in funzione delle
caratteristiche idrodinamiche del sito e dell’eventuale prossimità di aree sensibili (aree acquacoltura) o di particolare pregio
naturalistico (tegnue). In tali stazioni dovranno essere controllati, durante le operazioni di dragaggio, i livelli di torbidità e la
concentrazione dei solidi sospesi nelle acque dell’area interessata al dragaggio e delle zone limitrofe.
21. Dovrà essere prevista in sede di progetto esecutivo la rigorosa messa in atto delle misure di mitigazione previste nello SIA.
22. Dovrà essere dettagliata in sede di progetto esecutivo l’effettiva tipologia dei pali di fondazione per fabbricati, moli e banchine
(pali gettati in opera CFA ad elica continua, pali prefabbricati battuti in c.a.c. D = 500 mm, pali tubolari in acciaio D = 800
mm vibroinfissi), procedendo al relativo dimensionamento.
23. Dovrà essere effettuata la ricomposizione ambientale e produttiva del fondale marino, garantendo la morfologia dei fondali dal
paraggio a ridosso della nuova diga foranea, analoga a quella attualmente presente a ridosso e in fregio a quella della diga di
porto, all’area di ripascimento, per permettere la coltivazione di vongole, cappelunghe e cuori, secondo le modalità concordate
con l’Unità di Crisi della Pesca.
24. Dovrà essere presentato al Comune di Venezia uno studio di fattibilità per la sistemazione dell’area a parcheggio a monte della
viabilità d’accesso alla darsena.
25. Dovrà essere effettuata la caratterizzazione dell’intero sedime della strada di cantiere attualmente presente.
26. Dovrà essere predisposto un piano di caratterizzazione dei terreni delle aree interessate dalle opere a terra di progetto.
27. La viabilità d’accesso alla darsena dovrà prevedere n. 2 corsie di larghezza pari a 2,75, ml rispetto alla dimensione di 2,50 ml
previsti.
28. Dovrà essere presentato al Comune di Venezia uno studio di fattibilità per il recupero delle costruzioni presenti nell’area SIC
(bunker).
29. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 79/2011 del 07 giugno 2011 relativa alla
selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza, redatta dal Servizio Pianificazione Ambientale, di seguito
riportate:
a) elaborare un documento contenente le procedure e le istruzioni operative per la realizzazione degli interventi che tenga conto
delle buone pratiche, identificate all’interno dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, da attuare nell’esecuzione
degli interventi a tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e che contenga i protocolli di verifica della corretta
attuazione delle istruzioni operative stesse;
b) trasmettere la documentazione di cui al punto precedente, prima dell’inizio delle attività di cantiere, all’Autorità competente
per la Valutazione d’Incidenza, per le valutazioni del caso;
c) adeguare gli approntamenti del cantiere in riferimento alla disponibilità delle superfici a terra a seguito degli interventi di
colmata e comunque all’esterno del sito SIC/ZPS IT3250023 “LIDO DI VENEZIA: BIOTOPI LITORANEI” e dalle aree
attualmente occupate dal cantiere realizzato nell’ambito degli interventi delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di
Venezia, (di cui alla D.G.R. 3758/2007);
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d)

provvedere alla realizzazione di tutte le opere connesse alla viabilità di accesso alla darsena esternamente alle aree
attualmente occupate dal cantiere per gli interventi delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, che
saranno oggetto di specifici interventi di riqualificazione ambientale di cui alla D.G.R. 3758/2007;
e) provvedere alla realizzazione delle misure di attenuazione relative alla predisposizione dei tunnel per anfibi, rettili e micro
mammiferi lungo la strada di accesso alla darsena, al ripascimento della spiaggia secondo le modalità specificate all’interno
del documento di cui al punto 1;
f) garantire il completo ripascimento della spiaggia, secondo le indicazioni derivanti dallo studio per la Valutazione di Incidenza
esaminato, utilizzando, se necessario, materiale idoneo reperito in altro loco e compatibile con la destinazione;
g) provvedere all’attuazione del contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica, da compiersi di concerto con il
Comune di Venezia e il Magistrato alle Acque nell’ambito degli interventi di riqualificazione ambientale di cui alla D.G.R.
3758/2007;
h) elaborare un Piano di Monitoraggio Ambientale (ante operam, in corso d’opera e post operam), secondo i tempi e le finalità
riportate nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato e comprensivo delle componenti ambientali biotiche e
abiotiche, da predisporre di concerto con le Autorità ambientali competenti per il territorio in esame e di trasmettere uno
specifico rapporto di sintesi relativamente agli esiti delle attività di tale piano all’Autorità competente per la Valutazione
d’Incidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’inizio delle attività medesime;
i) predisporre, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007, la cartografia degli habitat e habitat di specie
(comprensivi dei rilievi floristici, fitosociologici e faunistici), predisposta all’uopo per lo studio per la Valutazione di Incidenza
esaminato, e di trasmettere tale patrimonio informativo all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza;
j) provvedere al monitoraggio, per un periodo di almeno 10 anni, dello stato di conservazione degli habitat di allegato I alla
direttiva 92/43/CEE appartenenti alla seriazione psammofila [1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, 2110
“Dune mobili embrionali”, 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)”,
2130 * “Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)”, 2230 “Prati dunali di Malcolmietalia”, 7210 * “Paludi calcaree di
Cladium mariscus e di Carex davalliana”], di cui al punto precedente, da eseguirsi con il rilievo della vegetazione, a cadenza
biennale e secondo il metodo fitosociologico e dei transetti, le cui modalità sono da concordare con la struttura regionale
competente in materia di rete Natura 2000 nell’annualità precedente all’inizio dei lavori, e di provvedere alla predisposizione
di uno specifico rapporto di trasmettere con medesima scadenza all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza;
k) provvedere al monitoraggio, per un periodo di almeno 10 anni, di Charadrius alexandrinus (Fratino) e Sterna albifrons
(Fraticello) e alla relativa verifica del successo riproduttivo delle coppie nidificanti nell’area di San Nicolò, le cui modalità
sono da concordare con la struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 nell’annualità precedente all’inizio
dei lavori, e di provvedere alla predisposizione di uno specifico rapporto da trasmettere con medesima scadenza all’Autorità
competente per la Valutazione d’Incidenza;
l) identificare precedentemente la fase di esercizio della darsena, con il soggetto gestore del sito SIC/ZPS IT3250023 “LIDO DI
VENEZIA: BIOTOPI LITORANEI”, le azioni delle misure di gestione attiva proposte nello studio per la Valutazione di
Incidenza esaminato, ritenute necessarie o opportune da attuare presso l’area di San Nicolò, definendo mediante opportuno
atto le modalità di finanziamento, la durata della copertura finanziaria, le relative responsabilità e le modalità di attuazione
delle succitate azioni;
m) affiancare alla Direzione Lavori l’attività di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo
biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare la corretta attuazione delle procedure e istruzioni operative,
predisponendo specifici rapporti a conclusione di ciascuna delle 6 fasi di lavoro (secondo le suddivisioni temporali riportate
nel cronoprogramma dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato) da trasmettere all’Autorità competente per la
Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
n) comunicare qualsiasi variazione al cronoprogramma degli interventi che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di
imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del
caso;
o) comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla avvenuta verifica) alle Autorità competenti e alla struttura
regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle procedure e
delle istruzioni operative di cui al punto 1, che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei
siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
p) attenersi al rispetto della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia tutela ambientale.
In relazione ai monitoraggi, fermo restante quanto previsto dalla prescrizione di cui al punto precedente, si dovrà:
29. Predisporre un piano di monitoraggio con il dettaglio delle azioni da mettere in atto per la tutela delle specie esistenti e
l’impatto indotto sull’avifauna e sulla ittiofauna, concordando con gli Enti preposti le modalità operative.
30. Predisporre un dettagliato programma di monitoraggio geotecnico della zona piastra servizi, alla fine di verificare il reale
andamento della consolidazione del sottosuolo e l’effettivo grado di costipamento del materiale sabbioso ivi riportato; ciò al
fine di non ingenerare fenomeni di “attrito negativo” in corrispondenza dei pali di fondazione dei fabbricati.
31. Predisporre un piano di monitoraggio della qualità dell’acqua quindicinale nel periodo della stagione balneare allargato al
mese di marzo (1/03-30/09), relativamente alla circolazione idrica della darsena e alla diffusione di eventuali inquinanti, sulla
base di uno studio di dettaglio volto all’individuazione di idonee misure di controllo, concordando le modalità operative con gli
Enti preposti.
32. Dettagliare il piano monitoraggio della qualità delle acque marine e della darsena nel periodo della stagione balneare
allargato al mese di marzo (1/03-30/09), per i parametri microbiologici (Escherichia coli, Enterococchi intestinali), da
sottoporre ad approvazione preventiva da parte dell’ARPAV. L’elenco dei parametri da analizzare e la relativa frequenza e le
modalità di trasmissione dei dati rilevati potranno essere modificati nel corso del tempo a seguito di mutate condizioni
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33.
34.

35.
36.

ambientali e di esercizio della darsena, previa approvazione da parte dell’ARPAV. ARPAV potrà presenziare alle attività di
monitoraggio da parte del gestore del Porto Turistico.
Attuare un piano di monitoraggio per il controllo dell’evoluzione delle componenti biotiche del comparto marino sia ante
operam, sia in fase di cantiere che post operam, da svilupparsi da parte di Istituti concordati con l’Unità di Crisi della Pesca.
Attuare un piano di monitoraggio riguardante la variazione di incidenza del traffico acqueo lagunare e costiero indotto dalla
darsena rispetto al traffico complessivo e modificazione dello stesso. I risultati del monitoraggio relativo sia alla fase di preesercizio (almeno un anno) che in fase di esercizio del Porto dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto, al Comune di
Venezia ed alla Provincia di Venezia.
Effettuare, in accordo con ARPAV, il monitoraggio dell’inquinamento acustico dovuto all’incremento del traffico aereo
dell’aeroporto Nicelli e predisporre eventuali opere di mitigazione e ompensazione a carico del proponente.
Tutti i dati ambientali prodotti e i dati dei monitoraggi devono essere trasmessi alla Regione del Veneto e ad ARPAV.

Raccomandazioni:
1. Dovrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni di
coinvolgimento delle associazioni di categoria e attività produttive del Lido di Venezia. Per quanto riguarda il rapporto con il
settore della pesca si rimanda all’azione già avviata dall’Unità di Crisi e dall’Assessorato Regionale alla Pesca.
2. Ottenimento delle certificazione ambientale EMAS e ISO 14.000 entro 3 anni dall’entrata in esercizio della darsena.
3. In fase di cantiere prevedere l’utilizzo di materiali certificati per assicurare la qualità ambientale.
4. In fase di cantiere, in accordo con ARPAV, dovrà essere effettuata una verifica dell’impatto acustico predisponendo un piano di
monitoraggio del rumore che tenga conto della sovrapposizione degli effetti dovuti al cantiere del M.O.S.E. e dei limiti acustici
vigenti.
5. Nella fase di esercizio dovrà essere realizzato un sistema permanente di azioni di informazione e sensibilizzazione ai diportisti
per evitare la dispersione dei reflui in mare e in darsena.
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3

Terminal Ro-Ro Autostrada del mare
Il presente capitolo contiene estratti dalla Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla
Delibera di Consiglio n.139 del 13/12/2011

3.1

Premessa
Nel 2004 l’Autorità Portuale di Venezia (APV) ha assunto il compito di realizzare il
marginamento ambientale del perimetro della sponda ovest del canale S. Leonardo Marghera, nel
tratto fra la darsena dei cantieri Dalla Pietà e la darsena che accede all’area del camping Fusina;
ciò in relazione all’intenzione di realizzare una piattaforma portuale per navi di tipo ro-ro (roll-on,
roll-off) connessa al sistema delle Autostrade del Mare e ai corridoi trasportistici europei (TEN - T)
che rappresentano una soluzione alternativa e spesso complementare al trasporto stradale.
Le Autostrade del Mare1 rappresentano una soluzione alternativa e spesso complementare
al trasporto stradale e sono finalizzate a far viaggiare camion, container e automezzi sulle navi,
valorizzando il trasporto marittimo, particolarmente rilevante in Italia per la sua conformazione
geografica. In tal modo si può limitare la congestione delle strade e ottenere benefici effettivi sulle
esternalità prodotte dal traffico, tra cui la prevenzione dell’incidentalità e la riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Nel 2005 APV ha redatto uno studio di fattibilità denominato “Riconversione dell’area
SAVA, ex-Alumix a Porto Marghera”, per inquadrare l’insieme delle attività necessarie per dare
attuazione alle intenzioni programmatiche assunte e sono state effettuate le prime attività di
caratterizzazione ambientale sistematiche sull’area, poi concluse con le ulteriori indagini del 2009
e con le relative validazioni di ARPAV
È dello stesso 2005 il progetto definitivo del marginamento curato da APV. A quel tempo le
opere portuali in sponda consideravano un’unica darsena. Sin da allora era stato evidenziato che
le stesse strutture portuali atte ad accogliere le navi all’ormeggio e a costituire l’interfaccia fra le
operazioni in terraferma e navali sono anche dispositivi di messa in sicurezza permanente e
separano le aree e le falde variamente contaminate dalla laguna.
In data 4 febbraio 2011 con la firma dell’Accordo di Programma Integrativo il Terminal RoRo e la piattaforma logistica sono stati inseriti all’interno dell’Accordo di Programma per la gestione
dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale,
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Malcontenta – Marghera (AdP Moranzani), e in
base all’art. 5 dell’Accordo integrativo, il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico
Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia si impegna,
nell’ambito dei poteri di delega che gli sono stati conferiti dall’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13 dicembre 2004 e ss.mm.ii., ad approvare, per il Terminal RoRo e la piattaforma logistica, i piani di caratterizzazione integrativi, i progetti di bonifica e di
marginamento di messa in sicurezza, coincidente con le opere di banchinamento.
Preliminarmente alla fase di realizzazione del Terminal e della Piattaforma logistica verrà
effettuata la bonifica del sito che è stata autorizzata con Decreto n. 26 del 21/10/2011 del
Commissario Delegato per l’emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della Laguna di Venezia, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006.
I documenti con lo Studio d’Impatto Ambientale, completo di Valutazione d’Incidenza
Ambientale, sono stati depositati presso il Comune di Venezia, Direzione Ambiente e Politiche

1

Decisione 884/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che modifica 1692/96) Articolo 12 bis
La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica
marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e
frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle
regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e
merci, a condizione che le merci siano predominanti. Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 167 Lo sviluppo dei
collegamenti marittimi può ridurre le strozzature e i colli di bottiglia presenti sulla rete viaria, può collegare le zone
periferiche e le isole e rappresenta, in molti casi, una vera alternativa alla via stradale.
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Giovanili, in data 11/10/2011 prot. 421093 e la pubblicazione sui quotidiani prevista per legge è
avvenuta in data 14/10/2011 sul Gazzettino ed in data 15/10/2011 sul Corriere del Veneto.

3.2

Caratteristiche del progetto
Il Terminal Ro-Ro, detto Terminal delle Autostrade del Mare, sarà realizzato a Fusina,
all’incrocio del canale industriale Sud e dell’ultimo tratto del canale Malamocco Marghera e si
prevede venga dotato di una darsena con 4 ormeggi capaci di ospitare contemporaneamente 4
navi ro-ro/ropax. Il terminal servirà il traffico rotabile, cioè i traghetti che trasportano i camion o i
loro rimorchi (Ro-Ro) e i traghetti che possono portare anche auto e passeggeri (Ro-Pax)2.
Oltre all’infrastruttura portuale il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma
logistica dotata di infrastrutture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali
e parcheggi per un’area complessiva di circa 36 ettari.
Il progetto viene realizzato in project financing da un pool di imprese veneziane riunite nella
società consortile Venice Ro-Port MoS che lo gestirà per 40 anni.
Il progetto prevede interventi relativi ai seguenti elementi principali:


attività preliminari consistenti nella bonifica dei suoli e delle acque sotterranee (ex
D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e demolizioni;



piattaforma logistica;



darsena.

3.2.1.1

Intervento di Bonifica
Le attività preliminari di Bonifica dell’area “Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica Fusina”
sono state approvate con Decreto n. 26 del 21/10/2011 del Commissario Delegato per
l’emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
Laguna di Venezia ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006. Gli interventi di bonifica sono descritti
nello Studio d’Impatto Ambientale nel quale si indica che per ciascuna provenienza e tipo di
materiale, il progetto ha come obiettivo quello di massimizzare le quantità recuperate nell’ambito
dell’intervento, minimizzando i trasferimenti in altro sito: ciò consente di ridurre gli impatti
ambientali legati ai trasporti e all’approvvigionamento di materiale altrimenti necessario.
Complessivamente si ha a che fare con:


circa 173'000 m³ di demolizioni;



circa 165'000 m³ di scavi al di sopra del medio mare, comprensivi degli scavi di bonifica;



circa 920'000 m³ di scavi subacquei.

Per tutte le tipologie di materiali movimentati, i flussi vengono seguiti e quantificati a partire
dall’area di provenienza fino al loro destino finale.
I criteri seguiti per l’identificazione della destinazione finale dei materiali sono:

2

Roll-on/roll-off (anche detto Ro-Ro) è il termine inglese per indicare una nave-traghetto vera e propria con modalità di
carico del gommato in modo autonomo e senza ausilio di mezzi meccanici esterni. Progettato per trasportare carichi su
ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari, i Ro/Ro a differenza delle navi mercantili standard, definibili
Lo-Lo (lift on/lift off) che usano una gru per imbarcare o sbarcare un carico, hanno scivoli che consentono alle vetture di
salire (roll on) e scendere (roll off) dall'imbarcazione quando è in porto. Generalmente sono dotate di più ponti garages
collegati con rampe d'accesso e/o montacarichi. Tuttavia comunemente con il solo termine Ro/Ro si intende un traghetto
per il solo trasporto di merci senza servizio passeggeri, per indicare un traghetto che effettua anche servizio passeggeri
si usa il termine Ro-Pax (Roll-on/roll-off Passengers), in questo caso la configurazione stessa dei ponti di carico è
orientata per un trasporto combinato di mezzi pesanti e per le automobili al seguito dei passeggeri, quest'ultime
necessitano di un'altezza dei ponti inferiore, per permettere questo alcuni ponti possono essere di tipo piattaforma
mobile, che possono raddoppiare la capacità di un ponte in base all'esigenza di carico, questo rende multifunzionali e
duttili le navi, come ad esempio avere una capacità di trasporto che può essere più orientata al trasporto di autotreni o di
autovetture, in base alle esigenze di traffico della linea servita e/o della stagione (fonte: Wikipedia).
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terreni entro il limite di colonna B D.Lvo 152/06: discarica per inerti o discarica per rifiuti
non pericolosi (in base agli accertamenti analitici);



terreni oltre il limite di colonna B D.Lvo 152/06: discarica per rifiuti non pericolosi (in
base agli accertamenti analitici);



i materiali provenienti dalle demolizioni, previa frantumazione: discarica per inerti o
discarica per rifiuti non pericolosi o pericolosi (in base agli accertamenti analitici);



i fanghi di dragaggio entro il limite di colonna A Protocollo Fanghi ’93: ricollocazione in
barene;

Figura 11 - Movimentazioni di materiali per le attività di demolizione (fonte: SIA Figura 3.4-2)

Con particolare riferimento ai sedimenti “entro A” che sono poi la massima parte degli scavi
sotto il livello del medio mare, pari a circa 650'000 m³, si assume siano ricollocati all’interno della
conterminazione lagunare a formare barene nuove o a ricaricare quelle già esistenti,
coerentemente con le previsioni di recupero morfologico pianificate e attuate dal Magistrato alle
Acque di Venezia.
3.2.1.2

La darsena
La darsena occupa circa 10 ha di superficie ed è progettata per poter accogliere e servire
fino a 4 navi contemporaneamente due da 196 m e due da 240 m. I quattro ormeggi sono realizzati
attraverso un pontile su pali, nella sezione mediana della darsena e la denominazione delle
sponde di ormeggio è, in ordine da nord verso sud, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo.
Le strutture perimetrali della darsena hanno il duplice compito di contrastare le azioni
esterne (spinte dei terreni e delle acque, sovraccarichi, eventuali azioni sismiche), nonché di
garantire la separazione continua e duratura dell’ambiente lagunare con i suoli e le falde
potenzialmente inquinati presenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Le
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opere sul perimetro bagnato saranno costituite pertanto da palancolati metallici o da diaframmi in
c.a. dotati degli accorgimenti necessari per garantire l’impermeabilità della parete.
Il fondale di progetto della darsena è posto a quota -10.50 m s.m.m. sul lato sud e -12.00 m
sul lato nord, anche se le opere in sponda sono dimensionate per la massima profondità di -12.00
m s.m.m..
L’escavo della sola darsena alle quote suddette comporta la movimentazione di circa 1
milione di metri cubi fra terreni e sedimenti.
Il progetto ha ritenuto opportuno indicare una mitigazione della finitura del tratto di sponda
sul lato nord della darsena che entra al camping dove si provvederà alla mitigazione del
marginamento utilizzando finiture in pannelli di legno del tipo visibile in foto e già utilizzati in vari
interventi in laguna di Venezia.
3.2.1.3

Piattaforma logistica
La proposta per la Nuova Piattaforma Logistica di Fusina mira a rafforzare le scelte
strutturali funzionali e di destinazione d'uso dell'area mediante un tessuto di fabbricati che sono a
supporto delle attività portuali offrendo pure la possibilità di sviluppo di altre attività accessorie che
possono essere strettamente legate all'attività principale da un punto di vista logistico ma anche
direzionale e commerciale.
Il progetto distingue le seguenti aree funzionali concepite per sovrapporsi con i diversi flussi
che si sviluppano principalmente sulla direttrice NO-SE:


varco di ingresso e relative funzioni (o controllo documentale, pesatura, ispezione;
polizia di frontiera; dogana; guardia di finanza; Autorità Portuale; spogliatoi e servizi per
gli operatori portuali; primo soccorso e quarantena; area scoperta per l’accodamento
dei mezzi all’imbarco/sbarco; per flussi Schengen; per flussi extra-Schengen);



fasce di carico/scarico e movimentazione merci perimetrali alle banchine in sponda;



aree di carico/scarico per i due rami ferroviari nord e sud di circa 600×30m²;



aree buffer e a funzione specifica (riserva, controllo radiogeno mezzi, stazionamento
mezzi sequestrati, aree dedicate alla raccolta di percolati);



aree edificate/coperte (con funzioni pregiate (direzionale, commerciale, ricettivo),
logistica fredda, logistica e magazzinaggio, parcheggi).

Sono previsti fabbricati qui di seguito elencati con le rispettive destinazioni:
A. Edificio adibito a magazzini e/o depositi;
B. Edificio adibito a magazzini e/o depositi con parcheggi ed una limitata area direzionale;
C. Struttura a portale con area adibita a servizi (bar, ristorante, check in) divisi per area
Schengen od extra;
D. Edificio di ingresso adibito agli uffici di Polizia, pronto soccorso, ecc.;
E. Edificio adibito a magazzino;
F. Edificio adibito a magazzino;
G. Torre ovest, adibito a parcheggio e attività direzionale;
H. Torre est, adibita a magazzino, parcheggio ed Hotel.
Complessivamente sono previsti circa 90.000 m² di superficie coperta adibita alle diverse
funzioni secondo lo schema alla tabella seguente (fonte: SIA).
descrizione
magazzino
A
monoplanare

P.terra

Piano1

Piano2

Piano3

Piano4

Piano5

Piano6

Piano7

Piano8

Totale

8.467

-

-

-

-

-

-

-

-

8.467
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B
C
D
E
F
G
H

magazzino freddo,
parcheggi,
direzionale
edificio ponte
gruppo edifici varco
magazzino
monoplanare
magazzino
monoplanare
torre ovest
torre est
Totali

12.625

13.000

11.575

-

-

-

-

-

-

37.200

960
4.401

6.336
4.401

-

-

-

-

-

-

-

7.296
8.802

2.322

-

-

-

-

-

-

-

-

2.322

3.072

-

-

-

-

-

-

-

-

3.072

1.876
2.508
36.231

1.876
1.357
26.970

1.876
1.357
14.808

1.338
1.677
3.015

1.338
1.367
2.705

710
1.367
2.077

960
866
1.826

960
960

960
960

11.894
10.499
89.552

Figura 12 - Denominazione dei corpi di fabbrica (fonte: Figura 3.6-1 SIA)

Per quanto concerne le destinazioni d’uso circa il 30% è
logistica/commerciale, il 21 a parcheggi ed il restante 49 a direzionale/ricettivo.

a

destinazione

Escludendo la viabilità, i parcheggi e il verde, ed escludendo anche gli oltre 96'000 m² della
fascia retrostante le banchine del piazzale destinato a stallo dei mezzi in attesa di imbarco o in
attesa dei controlli successivamente allo sbarco, circa 70'000 m² di superficie scoperta sono
destinati alle funzioni di carico e scarico, di movimentazione, deposito e groupage portuale.
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3.3

Osservazioni del Comune di Venezia votate con Delibera di
Consiglio n.139 del 13/12/2011
Lo Studio di Impatto Ambientale del progetto è suddiviso in quadro programmatico,
progettuale ed ambientale come previsto per legge ed è composto anche dalla relativa Valutazione
d’Incidenza Ambientale e dalla Relazione Paesaggistica.
Le osservazioni del Comune di Venezia sono state predisposte coinvolgendo le Direzioni
competenti ai numerosi aspetti progettuali trattati e partecipando direttamente agli incontri di
presentazione del progetto.

3.3.1

Quadro di riferimento programmatico
In relazione agli strumenti di pianificazione sovra ordinati e di pianificazione esistenti si
evidenzia che il SIA approfondisce adeguatamente le tematiche sovra comunali.
Per quanto concerne lo strumento di pianificazione vigente comunale viene indicato come il
progetto sia previsto anche dalla VPRG per Porto Marghera che infatti individua l’area come ZTO
F12 – Porto Commerciale, normato dall’articolo 12 delle NTA. La destinazione d’uso attuale è il
frutto anche dell’approvazione da parte del Comune di Venezia dell’accordo di programma
Moranzani e dell’atto integrativo.
Tuttavia emerge dalla verifica interna svolta dalla competente Direzione Sviluppo del
Territorio ed Edilizia che il progetto Piattaforma Logistica interessa anche parte della ZTO Sp –
Zona a servizio per attività produttive, normata dall’articolo 33 delle NTA della VPRG per Porto
Marghera.
Gli interventi ricadenti all’esterno della zona F12 ed internamente alla zona Sp sono
sottoposti alla specifica disciplina urbanistica prevista dalla Variante Generale.
Si allega alla presente relazione la nota del 09/11/2011 prot. 467508 della Direzione
Sviluppo del Territorio ed Edilizia.
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3.3.2

Quadro di riferimento progettuale
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla mobilità si riporta in allegato il parere della
competente Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilità Trasporti
espresso in data 23/11/2011 prot. 489724.
Sinteticamente si sottolinea che lo studio non analizza in maniera dettagliata la situazione
dei carichi della rete viabilistica circostante. In particolare viene indicato (pag. 13 del SIA) “per
quanto riguarda il traffico in entrata e in uscita dal terminal […] le strade d’accesso, con le
opportune modifiche e ampliamenti, saranno in grado di sostenere il flusso di veicoli senza
particolari problemi di intasamento”.
Si ritiene inoltre importante un approfondimento degli aspetti puntuali riguardanti gli accessi
al terminal, in particolare si chiede di chiarire le valutazioni effettuate che hanno portato alla
definizione dei tratti di viabilità su cui si accodano i veicoli in attesa di accedere all’area del
Terminal nonché al dimensionamento del numero di caselli doganali.

3.3.3

Ulteriori osservazioni sul quadro progettuale
In relazione alle fasi di bonifica ed in particolare ai sedimenti entro colonna A, (fanghi di
dragaggio che si produrranno per la creazione delle darsene), si raccomanda che tali sedimenti
siano utilizzati per compensare direttamente gli impatti negativi che lo stesso SIA riscontra nei
fondali e nell’aumento della erosione della laguna di Venezia (rif. Pag. 178 SIA).
E’ necessario atto mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di permettere una
limitazione diretta ed indiretta degli effetti legati all’aumento di traffico entrante dalla bocca di Porto
di Malamocco.
Si prescrive pertanto che nella fase di autorizzazione ambientale sia indicato che, come
raccomandato nel SIA, vengano attuati sistemi morfologici in grado di offrire protezione dei bassi
fondali della laguna centrale. Tali interventi devo tuttavia essere valutati e messi in atto solo dopo
una attenta verifica ambientale che escluda possibili ripercussioni negative sul complessivo
assetto morfologico della laguna centrale.
Relativamente alle tavole allegate al SIA, nello specifico la3.7-2 Flussi extra Schengen e la
3.7-5 Altri flussi portuali si segnala che non sono chiari i flussi di transito in uscita ivi riportati.
Osservando le tavole infatti, i flussi in entrata e in uscita dal Terminal Ro Ro risultano
transitare (linee tratteggiate) attraverso aree destinate a funzioni quali distributore di Benzina o altri
servizi, e pertanto non idonee ad essere attraversate a flussi di transito.
In relazione agli scavi previsti nella fase di realizzazione della darsena si prescrive che
siano messi in atto tutti i presidi ambientali che impediscano la diffusione di inquinanti in laguna
nonché l’eventuale aumento di torbidità delle acque. Per tali lavori si raccomanda che sia prescritto
un piano di monitoraggio che segua le fasi di realizzazione degli scavi e che permetta un
tempestivo intervento.

3.3.4

Quadro di riferimento ambientale
Si riportano i contenuti del parere espresso dal Servizio Aria, Rumore, Elettrosmog.
Inquinamento acustico
In riferimento al progetto che coinvolgerà il Terminal Fusina, stando a quanto dichiarato
nella documentazione tecnica visionata, dal punto di vista acustico si può dire che:


l'impatto a regime del traffico navale risulterà trascurabile;



l'impatto a regime dei rumori a terra (carico/scarico delle navi, traffico di camion e treni)
invece NON è stato valutato, comunque si deve assicurare ai cittadini residenti nelle
vicinanze del sito il rispetto delle norme e i parametri previsti per Legge a garantire la
salute pubblica, con interventi da realizzarsi per ridurre l’impatto dei rumori, una volta a
regime;
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per le fasi di cantiere alcune stime sui ricettori del "camping Fusina" sembrano
sottovalutate (si veda ad esempio la stima di 57,3 dB sul ricettore R2 riportata a pag.
251; se si tiene conto della potenza dichiarata della sorgente C2-B e della distanza
minima tra detta sorgente e il ricettore R2, utilizzando la formula della propagazione
sferica del rumore, si ottiene un livello stimato al ricettore superiore di circa 5 dB
rispetto a quello riportato nel testo);



sempre per le fasi di cantiere, le mappe cromatiche di previsione sembrano non
riportare l'impatto delle sorgenti (la aree limitrofe alle sorgenti, infatti, sono
contraddistinte da colorazioni tenui a basso impatto acustico).

In sostanza, si può concludere che è necessario integrare lo studio con una valutazione
previsionale degli impatti acustici legati a tutte le attività che si svolgeranno a terra (carico/scarico
delle navi, flussi di traffico stradale e ferroviario, ecc.).
3.3.4.1

Qualità dell’aria
Dalla lettura del paragrafo 4.2.5.4.1. relativo alle emissioni navali del documento “Studio di
Impatto Ambientale”, sentita in merito l’ARPAV, si riportano qui di seguito alcune osservazioni:


Per ottimizzare la stima emissiva riportata nel SIA, che contiene approssimazioni su
tipo di motore, tipo di carburante, tipi di nave considerati e soprattutto tempo di
permanenza delle navi in ciascuna fase di movimento (manovra, stazionamento), si
ritiene opportuno fare riferimento all’approccio di stima riportato nell’implementazione
della metodologia MEET applicata dal Dipartimento ARPAV nel 2006.



E’ da valutare con cautela il calcolo delle emissioni di SOX riportato, anche in
considerazione alla variabilità del tenore di zolfo nei diversi combustibili, come da
quadro normativo vigente.



E’ da approfondire la definizione di fase di “crociera”, probabilmente non idonea ai
percorsi interni alle bocche di porto, in riferimento alle definizioni contenute nello studio
ARPAV.



E’ necessario chiarire, in riferimento alle tabelle 4.2-16 e 4.2-17, se il numero di navi sia
da intendersi in realtà come numero di movimenti.



Può essere opportuno considerare una diversa fornitura di energia in fase di
stazionamento delle navi in sostituzione dell’utilizzo di motori ausiliari, al fine di ottenere
un’effettiva riduzione delle emissioni.



Nel documento esaminato si presentano sia la stima delle emissioni ipoteticamente
prodotte dal Progetto del nuovo Terminal Fusina, sia la stima delle emissioni 2010 del
Porto di Venezia, caratterizzabili per tipologia di nave. Quest’ultima informazione
permette di valutare la diminuzione in termini di emissioni annue legata allo
spostamento delle navi Ro-Ro altrove (circa 10%); manca però di fatto un’evidenza
sull’aumento reale delle emissioni complessive prodotte sia dall’ampliamento del traffico
presso il nuovo Terminal che dalla rimanente attività portuale a Venezia.



E’ opportuno approfondire il presente Studio valutando la dispersione degli inquinanti in
atmosfera del nuovo Terminal di Fusina, tenendo conto anche delle variabili
meteorologiche e non solo delle sorgenti emissive, al fine di stimare le aree di maggior
impatto in termini di ricaduta, v. città di Venezia, ed eventualmente valutare anche il
contributo dell’opera nuova nella formazione di inquinanti di origine secondaria.

3.3.4.2

Aspetti energetici
Nello Studio di Impatto Ambientale vengono riportate alcune considerazioni riguardanti le
forniture energetiche. Sono descritte le tecnologie che si intendono introdurre per la trasformazione
e la distribuzione dell’energia elettrica. Viene segnalato che per i sistemi di illuminazione per le
aree esterne si utilizzeranno non meglio specificate tecnologie a bassissimo consumo, con anche
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l’introduzione di apparecchi a LED per una porzione non specificata degli impianti esterni. Non
viene fatto alcun accenno alla applicazione della normativa regionale sull’inquinamento luminoso.
Gli impianti di illuminazione interni saranno caratterizzati da sistemi di funzionamento
“intelligenti” con automatismi basati sui parametri “tempo, intensità e occupazione”. Viene tra le
altre cose descritto un sistema computerizzato centralizzato di regolazione e gestione di carichi
elettrici, manutenzioni, etc. Emerge la ricerca dell’efficienza nel sistema, che tra l’altro dovrebbe
consentire di produrre grafici ed analizzare i consumi al fine di ottimizzare gli stessi.
Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, si parla di utilizzare il
combustibile metano accoppiato ad una pompa di calore acqua-acqua funzionante con acqua di
laguna. Vengono descritti i sistemi di emissione per il riscaldamento (aerotermi per i magazzini e
ventilconvettori per il direzionale), tuttavia non vi è alcun riferimento sul rispetto delle norme per il
risparmio energetico né vengono riportati i valori degli indici di prestazione energetica. Per quanto
riguarda le fonti rinnovabili, oltre all’utilizzo della suddetta pompa di calore per riscaldamento e
raffrescamento, viene segnalato che l’acqua calda sanitaria sarà prodotta in maniera prevalente
attraverso i pannelli solari termici, che sono presenti sistemi per il trattamento dell’aria con
recupero di calore, è previsto un impianto fotovoltaico di cui non vengono specificate
caratteristiche né dimensioni se non che queste saranno pari, al più, alla superficie di copertura
degli edifici.

3.3.4.3

Valutazione d’Incidenza Ambientale
Considerati gli interventi previsti dall'”Accordo Moranzani”, in particolare la realizzazione del
parco lineare in programma sul vallone Moranzani, al quale in direzione ovest si collega
l'intervento di realizzazione del bosco e delle aree allagabili per la laminazione delle piene, e
considerata la valenza dei suddetti interventi in un'ottica di rete ecologica territoriale, ruolo
riconosciuto dagli stessi strumenti di pianificazione territoriale di scala provinciale (PTCP vigente) e
comunale (PAT), si ritiene che sia necessario prevedere la continuità del corridoio ecologico fino al
margine lagunare, ciò al fine di garantire la permeabilità territoriale utile alla mobilità delle specie
terrestri, oltre che per favorire la fruibilità del territorio da parte dei cittadini con percorsi ciclopedonali.
Si ritiene inoltre che debbano essere approfonditi i potenziali degradi di habitat comunitari
in rapporto all'incremento di traffico navale sul canale Malamocco-Marghera, stimato intorno al
30% in conseguenza delle azioni di progetto. Il previsto incremento di traffico navale produrrà un
conseguente aumento del moto ondoso, la cui azione erosiva nei confronti dei bassi fondi in fregio
al canale Malamocco-Marghera appare sottostimata nella valutazione di incidenza. Si rammenta
che i bassi fondi lagunari interessati si caratterizzano per la presenza dell'habitat prioritario 1150*
“Lagune costiere” e l'habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”
e che lo stato di conservazione di tali habitat è strettamente legato ai fenomeni idrodinamici (moto
ondoso e correnti) e dai conseguenti effetti sui parametri morfologici e sedimentologici (batimetria,
granulometria, ecc.). Sono noti gli effetti dell'attuale traffico navale lungo il canale MalamoccoMarghera sui bassi fondi adiacenti, interessati da progressivo degrado morfologico.

3.4

Parere finale della Regione Veneto espresso con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2524 del 11 dicembre 2012
Autorità proponente:
Autorità Portuale di Venezia;
Autorità competente:
Regione del Veneto, con Delibera di Giunta Regionale n. 2524 del 11 dicembre 2012
“Autorità Portuale di Venezia - Sede legale: Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, C.A.P. 30123, P.
IVA e C.F.00184980274 - Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma Logistica Fusina - Progetto
Definitivo. Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
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D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale”. (Bur n. 107 del
24/12/2012 )
Sintesi parere:
Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 375 del 24/10/2012, la Commissione Regionale
V.I.A. ha espresso, ad unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul
progetto specificato in oggetto, ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza
Ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all’ Allegato A, del presente
provvedimento.
Prescrizioni:
da Delibera: Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 4/2008,
l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente
provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la
valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
Si riporta il testo della Delibera
L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
In data 05/07/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dall'Autorità Portuale di Venezia, con sede legale in Venezia,
Santa Marta, Fabbricato 13, C.A.P. 30123, P. IVA e C.F. 00184980274, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09, acquisita con prot. n. 320518 del
05/07/2011.
Sul progetto era già stata eseguita procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. in relazione alla precedente
richiesta del proponente del 01/02/2008, acquisita con prot. n. 62351, sulla quale la struttura competente per la V.I.A., sulla
base del parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 09/04/2008, si è pronunciata con Decreto n. 10 del
18/04/2008.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto il progetto definitivo, lo
studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data
14/10/2011 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il
relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia. Lo stesso ha
inoltre provveduto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/99, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in
data 26/10/2011 presso Spazio Porto, ex chiesa di S. Marta, nel Comune di Venezia.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 29/02/2012 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
In data 09/03/2012, con nota acquisita agli atti con prot. n. 116813/63.01.07 del 12/03/2012, il proponente ha richiesto la
sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 14/09/2012, in riscontro alla richiesta
formulata dallo stesso proponente, acquisita con prot. n. 413963/63.01.07 del 14/09/2012.
Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 413963/63.01.07 del 14/09/2012 e con prot. n.
459126/63.01.07 del 11/10/2012.
Il gruppo istruttorio della Commissione, incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area
interessata dall'intervento in data 18/11/2011 e successivamente degli incontri tecnici in data 20/01/2012, in data 26/01/2012 ed
in data 04/10/2012.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, con nota prot. n. 466448 del 10/10/2011, gli
Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni - Servizio Pianificazione Ambientale
copia della relazione della valutazione d'incidenza ambientale e con successiva nota prot. n. 45460 del 30/01/2012 copia della
revisione della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, trasmessa dal proponente con nota prot. n. 1248 del 23/01/2012,
acquisita agli atti con prot n. 37961 del 25/01/2012, al fine di acquisire il parere di competenza. L'Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, in data 16/04/2012 con prot. n. 167403
del 10/04/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 57/2012, nella quale si esprime parere istruttorio favorevole con
prescrizioni alla relazione di screening per la Valutazione di Incidenza e si prende atto della dichiarazione dall'estensore della
relazione sul fatto che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti
della Rete Natura 2000".
Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 375 del 24/10/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, ad unanimità dei
presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto, ed in ordine alla relazione di
screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A, del
presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la legislazione statale e regionale;
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VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTA la Legge Regionale n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;
VISTE la D.G.R. n. 308/2009 e la D.G.R. n. 327/2009;
VISTO il parere n. 375 del 24/10/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1.
2.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 375 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del
24/10/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di
compatibilità ambientale del progetto definitivo inerente la realizzazione del "Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma
Logistica Fusina", presentato dalla dall'Autorità Portuale di Venezia, con sede legale in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13,
C.A.P. 30123, P. IVA e C.F. 00184980274;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in
oggetto ed in ordine alla relazione di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni e
raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 4/2008, l'intervento dovrà essere realizzato
entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza
del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Portuale di Venezia, con sede legale in Venezia, Santa Marta, Fabbricato
13, C.A.P. 30123, P. IVA e C.F. 00184980274e di comunicare l'adozione dello stesso ai Comune di Venezia, alla Provincia di
Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al
Magistrato alle Acque di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Commissario Delegato per l'Emergenza socioeconomico-ambientale relativa ai canali di grande navigazione della laguna di Venezia, all'Unità di Progetto Regionale Genio
Civile di Venezia, all'Unità di Progetto Regionale Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Direzione Regionale
Urbanistica e Paesaggio, all'Unità di Progetto Regionale Logistica, alla Direzione Regionale Progetto Venezia ed alla
Direzione Regionale Difesa del Suolo;
7. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n.104/2010;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si riportano gli estratti del Parere n. 375 del 24/10/2012 che forma parte integrante e
sostanziale del deliberato
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4

Terminal Plurimodale Off-Shore
Il presente capitolo contiene estratti dalla Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla
Delibera di Consiglio n. 33 del 22/04/2013

4.1

Premessa
Con la Legge 16/04/1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e con la Legge
29 novembre 1984, n. 798 del “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, sono state definite
le competenze dello Stato, della Regione e dei Comuni in merito alla Salvaguardia fisica,
ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna assegnando competenze diverse alle
Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze.
In particolare con l’art. 3 della Legge 29/11/1984, n. 798 “Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia” si sono inoltre finanziati studi relativi ad opere di competenza dello Stato
con particolare riferimento ad uno “studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto
nella laguna di petroli e derivati” ritenendo il rischio di incidente in laguna un evento assolutamente
negativo, da evitare escludendo il transito di queste navi dalla con terminazione lagunare.
Il Comitato ex art. 4 della Legge n. 798/1984, con Deliberazione del 03/04/2003, ha previsto
che si dovesse provvedere alla separazione del traffico portuale dagli obiettivi di difesa dalle acque
alte, al fine di garantire la funzionalità del porto di Venezia in ogni condizione meteo-marina,
provvedendo alla preventiva acquisizione dei pareri di legge in merito alla compatibilità ambientale
dell’opera.
Il Progetto Preliminare, relativo al Terminal Petroli da installare al largo della costa del
Comune di Venezia, è stato depositato nel novembre del 2003 presso il Ministero dell’Ambiente,
con domanda di compatibilità ambientale. Il progetto prevedeva la localizzazione al largo di
Venezia di un terminal petroli collegato a terra con condotta sotterranea del diametro di oltre 10
metri, con un tracciato che prevedeva di passare al di sotto del Lido di Venezia in località Alberoni.
Relativamente a questa procedura il Comune di Venezia ha votato un proprio Ordine del
Giorno n. 304 del 22/12/2003 nel quale il Consiglio Comunale si è espresso “negativamente sul
tracciato del progetto preliminare… con particolare riferimento alla localizzazione del terminal a
terra nel sito ex SAVA, e per forti perplessità per la mancanza di adeguati approfondimenti…
suggerisce una modifica del tracciato… in corrispondenza dell'impianto di trattamento dei reflui
urbani, anziché nell'area di Alberoni.”.
Tale procedura, nel dicembre del 2005, ha visto una nuova pubblicazione del progetto ed è
stata depositata nuova documentazione relativamente allo Studio d’Impatto Ambientale ove sono
state recepite le ultime richieste di integrazione della Commissione VIA Nazionale, Regionale e
altre osservazioni fra cui la proposta del Comune di Venezia di modificare il tracciato della
condotta;
Con Decreto DSA-DEC-2007_0000799 in data 19/10/2007 il Ministero dell'Ambiente di
concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali relativamente al progetto del Terminal
Plurimodale off-shore al largo della costa veneta ha espresso un giudizio interlocutorio negativo
circa la compatibilità ambientale del progetto.
Con nota del 5 febbraio 2010, l’Autorità Portuale di Venezia ha trasmesso al Magistrato alle
Acque di Venezia una proposta di sviluppo del terminal off-shore ed in data 4 agosto 2010 il
Magistrato alle Acque di Venezia ha siglato un accordo di programma con l’Autorità Portuale
relativamente alla “ progettazione di un terminal d’altura – con funzioni anche di “porto rifugio” –
che in attuazione di quanto previsto all’art.3 della Legge Speciale 798/1984 consenta comunque
l’estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia…”.
Successivamente, con riferimento all’Accordo di Programma sopraccitato, il Magistrato alle
Acque ha invitato il Concessionario ad avviare la progettazione preliminare relativa ai soli aspetti
civili del Terminal Container, localizzato all’intero del terminal plurimodale nell’area dedicata alla
funzione commerciale.
Il progetto preliminare così concepito e denominato “Terminal Plurimodale Off-Shore al
largo della costa di Venezia – Progetto Preliminare Terminal Containers” è stato approvato con
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voto n. 40 in data 29 marzo 2012 dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia ed ha
avviato la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale

4.2

Descrizione del progetto
Il progetto del Terminal Plurimodale off-shore in esame ricomprende, sinteticamente, le
seguenti componenti funzionali:






la diga foranea prevista a protezione delle funzioni petrolifere e container;
il terminal petrolifero con le opere accessorie di convogliamento di tutti i prodotti
petroliferi e derivati, attraverso il mare Adriatico prima e esclusivamente tramite
condotte la laguna di Venezia poi, verso il punto di distribuzione in terraferma ubicato
presso l’Isola dei Serbatoi a Porto Marghera (Venezia), e la piattaforma servizi
comprensiva di edifici ed impianti per la gestione del terminal petrolifero;
il terminal container, comprensivo del sistema di movimentazione e trasferimento delle
merci (container) da e per il terminal a terra (terminal on-shore) presso l’area
Montesyndial a Porto Marghera (Venezia).

4.2.1.1

Diga foranea
La diga foranea ha lo scopo di contenere il terminal petrolifero ed il terminal container da
realizzarsi in mare. Ad essa attraccheranno le navi (petroliere e container) e da essa partiranno
una serie di fasci tuberi con destinazione l’isola dei petroli e navi di minor dimensione porta
container con destinazione il terminal container “in-shore” in area ex MonteSyndial. Partiranno e
arriveranno anche una serie d’imbarcazioni di minor dimensione per il trasporto di materiali
necessari e con il personale.
La diga foranea ha uno sviluppo complessivo di circa 4050 m (lunghezza determinata per
contenere le opere necessarie a garantire la funzionalità petrolifera e commerciale) ed è orientata
per proteggere il porto d’altura dalle onde provenienti dai settori di Nord-Est e Sud-Est. Ha una
forma a “C” con tre assi di sviluppo uniti in maniera continuativa ed è collocata su un fondale
avente, mediamente, 22 m di profondità che è quindi in grado di consentire l’approdo di navi fino a
20 m di pescaggio.
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Figura 13 - Diga foranea – coordinate geografiche. Fonte SIA

Nella Figura 13 sono individuate le coordinate dei punti P1, P2, P3, P4 P5 e P6
rappresentativi degli estremi degli assi di ciascun ramo della diga foranea e dei raccordi di
collegamento.
Le sezioni trasversali tipo della diga, realizzate in massi e pietrame di adeguata pezzatura,
sono di due tipi:


Tipo A-A (Figura 14) si sviluppa lungo il primo asse, a partire dal punto P1, per circa
600 m fino a circa metà dell’asse. Sul terzo asse, quello che termina al punto P6, infine,
è prevista nuovamente la realizzazione della sezione Tipo A-A.



Tipo B-B (Figura 15) parte da oltre la metà dell’asse e per tutta la lunghezza del
secondo asse vi è la sezione Tipo B-B. Essa si estende per uno sviluppo complessivo
di circa 2700 m.

L’imbasamento del piede della diga sul lato esterno verrà realizzato, previo scavo di
sbancamento per una profondità di circa 2.50 m, con successiva posa di tessuto non tessuto e
riempimento con materiale idoneo allo scopo ed i materiali degli scavi verranno accantonati per
essere successivamente utilizzati per il riempimento dei piazzali.
Le banchine che sorgeranno sui lati interni del porto d’altura e che saranno affiancate alla
diga, di fatto saranno staccate da essa in modo tale da creare un cuscino d’acqua capace di
ricevere e smorzare l’energia delle onde incidenti che eventualmente superassero la diga, quindi,
di fatto, garantendo assoluta sicurezza per le persone e le infrastrutture presenti in banchina anche
in condizioni meteomarine proibitive.
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Figura 14 - Diga foranea – Sezione Tipo A-A. Fonte SIA

Figura 15 - Diga foranea – Sezione Tipo B-B. Fonte SIA

4.2.1.2

Terminal petrolifero
Il terminal petrolifero (Figura 16) previsto nel progetto avrà una dimensione tale da
permettere il simultaneo ormeggio di tre navi tanker porta prodotti petroliferi:


l’accosto n. 1 è adibito carico/scarico del gasolio e della benzina ed è formato da una
piattaforma in c.a. su pali in c.a.. Le dimensioni in pianta della soletta sono pari a 40x50
m.



gli accosti n. 2 e 3, il primo adibito scarico/carico di greggio-benzina-gasolio ed il
secondo adibito allo scarico di greggio, sono ubicati sui due lati opposti di un cassone
pluricellulare prefabbricati in c.a. e sono collegati alla banchina servizi. Si ha quindi un
piazzale con pavimentazione alla quota di +3.00 m s.l.m.m. di dimensioni pari a
60x60m.

Il pontile di collegamento con la banchina è lungo complessivamente 475 m e per la sua
parte terminale, verso gli accosti, circa 200 m, risulta essere parallelo all’asse della attigua
porzione di diga foranea.
La sua larghezza utile è pari a 8.20 m; di questi 4.20 m sono utilizzati per il transito dei
mezzi da e per il terminal, mentre nei rimanenti 4.00 m sono previsti i rack a portale in carpenteria
metallica per l’alloggiamento delle tubazioni dei prodotti petroliferi e delle tubazioni di servizio.
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Figura 16 - Terminal petrolifero – planimetria generale. Fonte SIA

Le condotte di adduzione (il complessivo fascio tubiero avrà una sezione tipo come quella
rappresentata in Figura 17) di prodotti petroliferi verso e dalla terraferma partono direttamente dal
pontile di collegamento degli accosti n. 2 e n. 3 per raggiungere, mediante la pipeline, l’Isola dei
Serbatoi a Porto Marghera con un percorso ch è lungo circa 26.9 Km, di cui circa 15.7 Km in mare
e 11.2 Km in laguna (Figura 18).

Figura 17 - Fascio tubiero - tratto a mare: sezione di posa fino da quota fondale 0.00 a -4.00 m slmm. Fonte SIA
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Figura 18 - Inquadramento generale del Terminal off-shore e sue connessioni a terra. Fonte SIA

In aggiunta alle pipelines dedicate ai prodotti petroliferi si prevedrà la posa di linee di
servizio (acqua potabile, energia elettrica, dati).
Nel tratto a mare, che inizia dal terminal petrolifero e raggiunge la costa all’altezza
dell’abitato di Malamocco, le pipelines sono costituite da tubazioni in acciaio rivestito in gunite, con
funzione di appesantimento, posate in trincea sul fondale marino ad una profondità tale che per
ogni tubazione vi sia un ricoprimento minimo di 2.50 m di materiale.
In prossimità del terminal le tubazioni verranno posate dentro un manufatto scatolare in
c.a., per un’estensione di circa 1400 m, per proteggerle da eventuali danneggiamenti procurati
dalle navi in avvicinamento/allontanamento al terminal petrolifero che dovessero rilasciare l’ancora
o da accidentali perdite di carico.
Il litorale di Malamocco viene attraversato con l’impiego di trivellazioni orizzontali
teleguidate (TOT) e, sempre con la medesima tecnologia di posa delle tubazioni, una volta entrati
in laguna si realizzeranno gli oleodotti che raggiungeranno l’Isola dei Serbatoi ove vi sarà l’edificio
di separazione e divisione dei prodotti petroliferi. Per il tratto lagunare le tubazioni saranno sempre
in acciaio con i medesimi diametri del tratto marino e saranno protette da rivestimenti anticorrosivi
termoplastici
La posa in laguna avverrà tramite la realizzazione di n.6 isole artificiali provvisorie, nelle
quali verranno installati i cantieri provvisionali per la realizzazione delle teleguidate che verranno
rimosse al termine dei lavori.
I profili longitudinale di posa delle tubazioni prevedono una profondità massima pari a 35.00 m s.l.m.m (Figura 19). Delle 6 isole complessivamente necessarie, 5 sono interne alla
laguna e una esterna ad essa; infatti la prima isola verrà realizzata all’esterno del cordone litorale
all’altezza dell’abitato di Malamocco. A partire poi dalla suddetta Isola dei Serbatoi si realizzano le
linee di approvvigionamento che recapitano i diversi prodotti petroliferi fino alle rispettive
destinazioni finali.
L’attraversamento con le tubazioni dei canali industriali verrà realizzato mediante impiego
della tecnologia del microtunneling.
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Figura 19 - Fascio tubiero – tratto lagunare – sezione di posa. Fonte SIA

4.2.2

Terminal Container
La banchina container (Figura 20) sarà lunga 1000 m e larga 200 m per complessivi
200'000 m2 di estensione superficiale e sarà costituita da cassoni pluricellulari in cemento armato
(dim. pari a 30x22 m e altezza di 23 m) ed avrà una quota +3.00 m slmm. Con i cassoni si
realizzerà il perimetro della banchina mentre il volume da essi confinato, costituente gran parte del
piano di banchina, sarà realizzato mediante il riempimento con idoneo materiale proveniente da
dragaggi. Su tale struttura, a servizio delle navi che ormeggeranno, si prevede l’installazione,
lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, di bitte resistenti ad un tiro di 150 t installate con
interasse di 35 m.

Figura 20 - Terminal Container. Fonte: SIA

Sulla banchina è prevista la realizzazione di un sistema di drenaggio della acque di pioggia
nonché di trattamento delle acque di prima pioggia. Tale sistema prevede la suddivisone della
banchina container in 2 zone omogenee di larghezza pari a quelle della banchina, 200 m, e
lunghezza pari a 500 m ciascuna all’interno delle quali è prevista la posa di 4+4 tubazioni di
collettamento che convogliano le acque captate dalla superficie verso un collettore centrale nel
quale avverrà la separazione delle acque da mandare al trattamento da quelle di seconda pioggia
per la quale è possibile lo scarico immediato.
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Sulla superficie della banchina servizi (Figura 21), che presenta un’estensione di circa
110.400 m2, troveranno ubicazione le infrastrutture logistiche proprie della funzione container.
Sono quindi previsti edifici per le ispezioni e per il controllo doganale, officine, magazzini. A fianco
dell’eliporto, quest’ultimo già previsto nella stesura del progetto preliminare del terminal petrolifero,
si realizzeranno gli edifici multipiano ospitanti gli uffici di gestione del terminal, la mensa e gli
alloggi del personale

Figura 21 - Banchina Servizi: estratto planimetrico con logistica afferente al Terminal container. Fonte:SIA

Per il trasferimento dei container a terra la soluzione messa in opera, tra le diverse
alternative analizzate nel SIA, prevede l’utilizzo di chiatte di dimensione 26.5 x 58 m con un
pescaggio medio di 3.75 m. Tali chiatte sono in grado di trasportare ciascuna 216 TEU3 ed è
previsto vengano trasportate da un mezzo denominato “mama vessel” (Figura 22) a coppie,
permettendo pertanto un trasferimento di 432 TEU a viaggio. Le mama vessel per il trasferimento
da terminal d’altura a terminali di terra avranno una lunghezza di circa 150 m x 31 m con un
pescaggio in fase di navigazione di circa 7.5 m quindi ogni imbarcazione ha una capacità di carico,
espressa in TEU, doppia rispetto a quella di una singola chiatta. Le valutazioni contenute nel SIA
indicano che una mama vessel per compiere un intero ciclo (tempo medio impiegato per fare un
giro completo andata e ritorno dal t. off-shoreal t. di Montesyndial) impiegherà 15 ore e 30’.
Tale soluzione è stata scelta sia perché minimizza tempi di trasferimento e numero di
attrezzature necessarie, sia per la flessibilità di utilizzo nei diversi contesti di terminali di terra. Tale
nave “madre” può infatti trasportare, in alternativa alle chiatte sopracitate, una coppia di chiatte
fluviali di classe V, sarà quindi possibile sfruttare tale sistema di movimentazione anche per
trasportare le chiatte fluviali fino alla foce dell’idrovia da dove potranno autonomamente proseguire
nell’intera asta fluviale.
Nello scenario in esame, relativo ad una movimentazione di 800.000 TEU tra il terminal offshore e il terminal a terra in area Montesyndial, sono state stimate necessarie 2 navi di
trasferimento (mama vessel) e 6 chiatte di carico, che richiederanno 16 banchine di ormeggio e
due gru a ponte (RTG) per la movimentazione dei container.
Per la movimentazione dei container sono previste delle gru a ponte a scorrimento su rotaie
di ampiezza pari a 35 m, dimensionate per essere compatibili anche con le più grandi navi che si
prevede verranno realizzate.

3

TEU acronimo di twenty-foot equivalent unit è l’unità equivalente a venti piedi ovvero la misura standard di
volume nel trasporto dei container ISO. Le dimensioni esterne contenitore ISO sono: 20 piedi (6,096 m) di lunghezza x 8
piedi (2,4384 m) di largherzza x 8,5 piedi (2,5908 m) di altezza.
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Figura 22 - Simulazione di caricamento di un nave tipo "Mama Vessel". Fonte:SIA

Il terminal a terra (Figura 23) dedicato alla movimentazione degli 800.000 TEU previsti dallo
sviluppo del Terminal off-shore, è situato nell’area Montesyndial ed occuperà circa 82 ettari. L’area
è limitata a sud da via della Chimica, a ovest da aree Syndial, a est dalla centrale Edison e da aree
Vinyls, a nord si affaccia sul Canale industriale ovest che consente un pescaggio di 12 metri, e si
collega tramite un bacino di evoluzione al canale Malamocco – Marghera ovvero la via di accesso
nautico al mare.

Figura 23 - Area Montesyndial (in giallo è segnalata l’area a servizio del terminal d’altura). Fonte:SIA

Quest’area vanta già oggi un alto livello di infrastrutturazione con importanti connessioni
che la collegano ai principali nodi della rete stradale e ferroviaria; sono inoltre già in avanzata fase
di progettazione importanti interventi come il nuovo il collegamento ferroviario con la linea AV/AC e
il fascio binari che funzionerà come cuscinetto per la formazione dei convogli ferroviari. Tale
collegamento dedicato consentirà alle merci di essere inserite direttamente sulla linea, per essere
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poi instradate nelle diverse direttrici evitando il passaggio per il nodo di Mestre già congestionato e
utilizzabile per le merci solo in orario notturno.
Data l’ampiezza dell’area, ribattezzata Montesyndial, il progetto prevede di impiegare la
banchina sia per accogliere navi di grandi dimensioni (terminal convenzionale), sia le mama vessel
provenienti dal terminal d’altura (terminal carico / scarico chiatte).
Il terminal a terra avrà una zona di gestione dei container tradizionali che vengono scaricati
direttamente a terra dalle grandi navi che attualmente entrano in Laguna e raggiungono i terminal
merci operativi nella zona di Porto Marghera e una zona nuova dedicata al carico / scarico delle
chiatte che trasportano i container provenienti dalla piattaforma off-shore (cfr. figura seguente, in
cui in giallo è segnalata l’area a servizio del terminal d’altura e in rosso l’area per la
movimentazione tradizionale).
La banchina dedicata alla gestione delle chiatte provenienti e dirette alla piattaforma offshore ha una lunghezza di 800 m. lungo i quali saranno installati gruppi di gru a portale
appositamente progettate per la gestione del carico scarico dalle chiatte.
Lungo il lato opposto rispetto alla banchina, sono posizionati un’area d’ispezione dei
contenitori e un parco ferroviario a servizio dell’intera area. Il parco ferroviario sarà dotato di due
binari di 775 m serviti da 2 gru RMG per consentire la formazione dei convogli ferroviari.
Inoltre a servizio del terminal container a terra, in prossimità del parco ferroviario, saranno
collocati alcuni edifici adibiti ad uffici e una sottostazione per la fornitura dell’energia elettrica.
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4.3

Osservazioni del Comune di Venezia votate con Delibera di
Consiglio n. 33 del 22/04/2013
Il progetto sottoposto a analisi e le osservazioni presentate si riferiscono alla sola
documentazione trasmessa al Comune di Venezia nel periodo agosto / settembre 2012 e messa a
disposizione del pubblico e della quale è stato dato notizia con avvisi comparsi sui quotidiani
nazionali e locali nelle date 01 settembre 2012 e 28 settembre 2012.
Eventuale documentazione integrativa che dovesse essere depositata al Ministero
dell’Ambiente che dovesse modificare in maniera sostanziale e rilevante il progetto dovrà, ai sensi
dell’articolo 24 comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., essere sottoposta ad una nuova
pubblicazione. In questo caso, quindi, verranno riesaminati i documenti e verranno eventualmente
fornite nuove osservazioni.
Il riassetto e la ri-funzionalizzazione di Porto Marghera, di cui questo progetto è parte
integrante insieme ad altri progetti che interessano in medesimo territorio, nella valutazione degli
aspetti complessivi di area vasta implicherebbe una valutazione generale degli impatti, anche
combinati, a breve e lungo termine. Una valutazione a livello generale permetterebbe di
evidenziare gli effetti cumulativi positivi e negativi evidenziano impatti sulla laguna di Venezia e
sulle varie componenti fra cui anche quelle socio economiche ed indicando possibili scenari.
Nemmeno questo SIA affronta in dettaglio gli aspetti cumulativi con altri progetti presentati
per questo ambito.
Relativamente ai collegamenti possibili tra il terminal a terra e le aree produttive a scala
regionale si chiede di verificare si sia possibile integrare il quadro progettuale di riferimento con
l’ipotesi di riattivazione del collegamento idroviario con la Zona Industriale di Padova attraverso
l’idrovia.

4.3.1

Aspetti urbanistici
Si evidenzia che dagli elaborati depositati non è chiarito se per il nuovo terminal, ricadente
in area ex Montefibre, si preveda di mantenere l'attuale destinazione d'uso (D1.1a) a carattere
industriale o si auspichi la modifica a zona F12 - Porto commerciale.
Questa valutazione progettuale può comportare una richiesta di modifica delle destinazioni
d’uso da D1.1a a F12, che potrebbe avvenire a seguito di Variante Urbanistica.
Allo stato attuale, non essendoci il dettaglio delle destinazioni previste non è possibile
esprimere ulteriori valutazioni. Si chiede, pertanto, si definisca con maggior dettaglio l’attività che si
intende realizzare rispetto alle destinazioni urbanistiche previste.

4.3.2

Mobilità / Sistema trasportistico
Si riportano in sintesi le osservazioni della Direzione Mobilità e Trasporti - Settore
Pianificazione Infrastrutture Viabilità Trasporti - Servizio Infrastrutture e Logistica (che si allegano
integralmente) espresse con prot. 2012/495353.
Le valutazioni trasportistiche partono dei risultati emersi da uno studio effettuato
dall’Università di Padova per conto dell’Autorità Portuale di Venezia, che evidenzierebbero la
portata limitata degli impatti sulla viabilità regionale mentre a livello locale, si ipotizzano “maggiori
criticità poiché in questo caso i maggiori flussi di traffico sono da considerarsi sicuramente
aggiuntivi rispetto alla situazione esistente”.
In sintesi, si legge che “l’impatto atteso (congestione delle reti di trasporto) relativo
all’incremento del traffico terrestre (su gomma e rotaia) in fase d’esercizio è valutato come
trascurabile, a fronte della capacità esistente e della prevista riorganizzazione delle reti viarie e
ferroviarie”.
Si osserva che queste considerazioni, pur se accompagnate da qualche stima numerica,
sono supportate da indagini per lo più qualitative, e che lo studio citato non descrive la
metodologia analitica applicata per il calcolo dei livelli di servizio delle infrastrutture che
ospiteranno tali nuovi traffici.
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Inoltre, non è chiaro se i numeri forniti circa i flussi di traffico previsti sulla rete includano
anche le previsioni riferite al Terminal Ro-Ro. Non è facile pertanto estrapolare dalla
documentazione inviata un quadro complessivo della domanda di traffico.
Poiché nella documentazione inviata si afferma altresì che sull’autostrada, con prevalenza
della direzione ovest, si dirigerà la maggior parte dei flussi, si ritiene che la progettazione definitiva
debba fornire delle analisi più approfondite sul sistema di viabilità locale/regionale Vallone
Moranzani – Tangenziale e dell’intero quadrante OVEST di Mestre valutando l’ipotesi di realizzare
la cosi detta “strada dei bivi” in linea con quanto previsto nel PAT.
4.3.3

Mobilità / Sistema ferroviario
Relativamente al collegamento ferroviario che dovrà collegare l’area del Terminal a terra
con la rete ferroviaria all’altezza dei bivi (proposta espressa da APV) si evidenzia che tale tracciato
dovrà essere accuratamente valutato e che dovranno essere attentamente prese in
considerazione e soppesate le differenti ipotesi progettuali al fine di ridurre al minimo gli affetti sul
territorio.
L’ambito attraversato dall’ipotetica nuova linea ferroviaria è infatti interessato da residenza,
presenza di elementi storici di pregio e dalla presenza di parchi pubblici. Su questi elementi deve
essere mantenuta un’attenta e rigorosa valutazione degli effetti diretti ed indiretti. La successiva
linea dei bivi è invece interessata dalla presenza di residenza lungo l’intero tracciato.
Nella Figura 24 è riportato un estratto dell’ambito interessato da questo attraversamento.
Questo attraversamento, che non è dettagliatamente valutato all’interno di questa
procedura e nel relativo SIA, di fatto è indispensabile per lo smistamento su ferrovia del traffico di
container previsti in movimentazione sulla rete ferroviaria.

Figura 24 - Area attraversata dall’ipotetico nuovo asse ferroviario

L’implementazione della rete ferroviaria ed un collegamento efficiente fra questa e l’area
identificata per lo scalo a terra dei container è un elemento fondamentale ed imprescindibile al fine
di permettere da subito lo smistamento in arrivo sulla rete ferroviaria. Solo una movimentazione
che offra un collegamento ferroviario efficiente permetterà al progetto di essere concorrenziale.
Questo elemento progettuale deve essere contestualizzato e analizzato nel dettaglio
territoriale di riferimento con uno specifico approfondimento, che nel progetto depositato risulta
carente non permettendo ulteriori valutazioni in merito. A tal proposito si evidenzia che devono
essere svolti in particolare approfondimenti sui possibili impatti acustici lungo il tracciato dei bivi,
arrivando a proporre anche soluzioni mitigative di dettaglio.
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Per quanto concerne tale collegamento si chiede che nel Quadro Programmatico dello
Studio d’Impatto Ambientale sia verificata la coerenza con le previsioni contenute nel PAT
adottato dal Consiglio Comunale di Venezia. In particolare si ritiene indispensabile che siano
valutate le considerazioni contenute nel Allegato B1 risposta a osservazione n. 209, ovvero le
considerazioni e le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a non accettare la
richiesta di APV di inserire il collegamento ferroviario tra P. Marghera e la linea dei Bivi,
direttamente nel PAT.
Con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da APV questa Amministrazione ha già
chiarito che gli obiettivi del PAT di tutela e salvaguardia del territorio devono essere perseguiti
(obiettivi coerenti con le direttive ambientali e strategiche sovra ordinate) e che per poter valutare
gli affetti di un tracciato in questo territorio è indispensabile prima affrontare una valutazione
dettagliata e puntuale della linea proposta.
Pertanto il progetto, e la proposta di collegamento, dovrà tener conto sia degli obiettivi del
PAT sia delle controdeduzioni espresse ed approvate con Delibera di Consiglio n° 104 del
21.12.2012 proponendo ed apportando le opportune motivazioni a considerazioni aggiuntive.
4.3.4

Scenari futuri legati alla modifica della raffineria ENI di Venezia
In questa fase è stato presentato da ENI il progetto di avvio della produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Venezia (Progetto Green Refinery).
Con questo progetto la raffineria ENI intende modificare il tradizionale schema di
raffinazione mediante la realizzazione del progetto “Green Refinery”, che prevede la produzione di
bio-carburanti (Green Diesel, Green GPL e Green Nafta) da biomasse oleose a basso costo,
inizialmente di prima generazione come olio di palma, per poi integrare nel ciclo anche cariche di
seconda e terza generazione (grassi animali, oli esausti, oli derivanti da alghe e scarti di varie
tipologie).
L’assetto “green” della Raffineria rappresenterà una modalità operativa sostitutiva dello
schema tradizionale di raffinazione. Ciò comporta che la Raffineria ENI inizierà, nel prossimo
futuro, ad operare con la configurazione prevista da progetto che prevedono una sostituzione del
greggio con altri prodotti.
Si chiede inoltre di verificare gli scenari futuri legati allo stabilimento YES petroli che si
rifornisce con petroliere che attraccano in località Porto di San Leonardo e che in futuro dovrebbe
essere collegato con oleodotto dall’Isola dei Petroli.
In relazione a questi orientamenti industriali (ENI e impianto YES) è indispensabile valutare
se le ipotesi progettuali che stanno alla base delle scelte operative che hanno portato alla
definizione del Termina Petroli subiranno, nel medio lungo termine, variazioni tali da rendere
questa struttura non pienamente adeguata e se il sistema è idoneo e funzionale anche per queste
nuove richieste. Si sottolinea che le nuove tecnologie e le nuove economie si rivolgono sempre più
a forme di sviluppo a basso consumo di risorse primarie di questo genere.

4.3.5

Effetti legati alla realizzazione dell’isola artificiale a ridosso dell’abitato di Malamocco
Da progetto è prevista la realizzazione di un isola artificiale temporanea (durata stimata in
4,5 mesi dalla realizzazione alla dismissione) in prossimità dell’abitato di Malamocco, zona
depuratore. Tale isola è necessaria al fine di agevole la posa della condotta a mare e per
collegarla con le pipeline teleguidate che passeranno al di sotto dell’isola del Lido.
Preme sottolineare che il sistema economico ed ambientale dell’isola del Lido ha ottenuto
da ormai quattro anni il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”, promosso dalla
Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale, FEE). Tale
impegno è stato riconosciuto in seguito alla valutazione dei servizi a terra, in spiaggia e alla qualità
delle acque di balneazione e dei sistemi ambientali presenti.
A tal fine si chiede che il complessivo periodo di utilizzo dell’isola temporanea
(realizzazione, uso e dismissione) avvenga tra i mesi di ottobre e maggio al fine di non sovrapporsi
con il periodo estivo o che eventuali necessità tecniche di utilizzo della struttura al di fuori di questo
periodo preveda l’adozione di sistemi mitigativi adeguati.
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Per quanto concerne la realizzazione, uso e dismissione di tutte le isole artificiali si
raccomanda l’uso di materiali idonei e l’adozione di tutte le tecnologie possibili al fine di evitare
torbidità della colonna d’acqua e lo spargimento di sedimenti e sostanze non idonee.
4.3.6

Valutazione inquinamento acustico
Si riporta il parere espresso dal Settore Tutela dell’Aria e delle Fonti di Energia PG
502091/2013
Sezione relativa al terminal al largo della costa di Venezia:


per quanto riguarda la fase di cantiere si prende positivamente atto della volontà, più
volte espressa nello "Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale",
di mettere in atto idonei sistemi di mitigazione del rumore generato durante la
costruzione delle isole artificiali 1 e 2, che sono le più prossime ad aree abitate
(Malamocco);



per la fase di esercizio, invece, non è stato portato alcun dato quantitativo a supporto
del fatto che "si ritiene trascurabile l'impatto dell'incremento di traffico generato dal
traffico containers per mezzo delle "mama vessel""; tale affermazione va debitamente
accompagnata da una stima dell'impatto acustico del traffico citato.

Sezione relativa al terminal a terra
Individuazione delle sorgenti:


nella tabella delle sorgenti inserite nel modello (pag. 33 dello “Studio di Impatto
Ambientale – Quadro di riferimento ambientale”) non sono stati inseriti i 24 trattori trailer
della banchina A indicati nella relazione a pag. 14;



nello Studio di Impatto Ambientale non è chiaramente esplicitato se:


i 20 trattori tractor e i 24 trailer considerati come dati di input del modello
acustico siano operativi solo per la banchina A;



se siano previsti altri trattori per la banchina B e, in caso affermativo, se questi
siano stati considerati nella modellizzazione acustica;



se siano previste gru per treni per la banchina B.

Modellizzazione delle sorgenti:


Va in generale fornita una spiegazione più dettagliata del modo in cui sono state
modellate le diverse sorgenti, specificando ad esempio se:


i mezzi pesanti e i treni siano stati inseriti con l’indicatore LmE;



il movimento dei trattori sia stato ipotizzato per tutte le 24 ore;



si ritiene inoltre necessario vengano forniti esempi di come sono stati modellati gli
impatti acustici delle gru;



va infine precisato:


se sia stata valutata ed eventualmente esclusa la possibilità che la rumorosità
prodotta dalle attività del terminal possa essere caratterizzata da componenti
tonali (navi, impianti di refrigerazione) e/o impulsiva (attività di movimentazione)
che comporterebbero una penalizzazione dei livelli sonori calcolati;



se le mappe post-operam tengono conto anche del rumore residuo o solo di
quello prodotto dalle sorgenti del terminal.

Superamento dei limiti
Come giustamente ricordato nello Studio di Impatto Ambientale a pag. 2, per ambiente
abitativo si intende “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di
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comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attività produttive” (art. 2, comma 1, lettera b della legge n. 447/1995) e pertanto è
priva di fondamento la conclusione a cui giunge lo studio sull’inesistenza di ricettori, in quanto
anche gli adiacenti impianti industriali sono da considerarsi tali rispetto al rumore prodotto dal
terminal.
Questo implica che il superamento di 2,5 dB che il modello restituisce in uno dei punti presi
come riferimento per il monitoraggio va valutato al più vicino ricettore presente.
4.3.7

Valutazione impatto sulla qualità dell’aria
Relativamente all’impatto dell’opera sullo stato della qualità dell’aria si ritiene di specificare
quanto segue:
L’estromissione delle navi petroliere dal territorio lagunare comporta indubbiamente un
beneficio in termini di riduzione degli inquinanti emessi dalle navi che ora entrano in laguna (tab.
3.6-12). Quindi, relativamente a questo aspetto, il terminal off shore rappresenta un miglioramento
della situazione attuale.
La realizzazione del terminal container, diversamente, introduce nuove sorgenti emissive
all’interno del territorio comunale:
1. il traffico navale che dal terminal off shore raggiunge il terminal a terra (il SIA, nel par.
3.6.2.2, stima 5 viaggi al giorno delle navi di tipo “mama vessel”);
2. il traffico navale delle navi porta container di tipo tradizionale che entreranno in laguna
per giungere al terminal onshore;
3. il traffico veicolare che si genera dal e verso il terminal a terra, conseguente alla
movimentazione di 1.800.000 TEU (dato di progetto comprensivo di 800.000 TEU
previsti dallo sviluppo del terminal off shore e di 1.000.000 TEU previsti dalla
movimentazione tradizionale, in arrivo da navi porta container).
Il SIA non contiene informazioni e stime sulle emissioni delle navi porta container che
continueranno ad entrare in laguna per giungere al terminal di terra tradizionale, dove si prevede di
movimentare 1.000.000 di TEU.
Non sono state compiute nemmeno stime di emissioni relativamente al traffico veicolare
che, a livello locale, si presume potrebbe assumere una certa importanza, dato il numero di mezzi
pesanti aggiuntivi che percorreranno la viabilità locale (il SIA parla di 3375 mezzi pesanti in più al
giorno). Quindi, non si può condividere la conclusione del SIA in merito all’impatto del traffico
veicolare che viene dichiarato trascurabile.
E’ opportuno approfondire lo Studio di impatto ambientale valutando comunque anche la
dispersione degli inquinanti in atmosfera del nuovo terminal di terra, tenendo conto anche delle
variabili meteorologiche e non solo delle sorgenti emissive, al fine di stimare le aree di maggior
impatto in termini di ricaduta ed eventualmente valutare anche il contributo della nuova opera nella
formazione di inquinanti di origine secondaria.
Potrebbe essere opportuno considerare la fattibilità di una diversa fornitura di energia in
fase di stazionamento delle navi al terminal di terra (sia per la parte a servizio del terminal offshore che di quello tradizionale) in sostituzione dell’utilizzo di motori ausiliari, al fine di ottenere una
consistente riduzione delle emissioni.
A tal fine si chiede sia messo in oper, un piano di monitoraggio della qualità dell’aria
direttamente connesso ai flussi veicolari in entrata ed in uscita dal terminal, ed in particolare per la
parte di traffico che passerà a ridosso degli abitati della terraferma. Tale piano dovrà prevedere la
collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ed i risultati dovranno essere
trasmessi all’Amministrazione Comunale.
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4.3.8

Interferenze con il sistema della pesca
Per la posa delle pipeline all’interno della laguna è prevista la realizzazione di cinque isole
artificiali temporanee realizzate e successivamente dismesse per consentire le operazioni tecniche
delle teleguidate (saranno presenti contemporaneamente al massimo due isole).
In questa fase si interferirà direttamente ed indirettamente con il delicato equilibro lagunare
andando ad occupare temporaneamente spazi acquei e creando movimenti in zone delicate della
laguna centrale.
Tale interferenza merita di essere approfondita soprattutto in riferimento al sistema pesca
ed alla venericoltura in quanto alcune delle strutture risultano prossime a siti utilizzati per la
semina.
Si riporta in Figura 25 un’elaborazione che sovrappone il tracciato della pipeline prevista
con le isole artificiali ipotizzate sulla base cartografica delle aree in concessione (fonte:
http://www.gral.venezia.it/).
Il sistema della pesca nella Laguna di Venezia sta subendo forti pressioni e
ridimensionamenti a causa di una crisi profonda legata anche a conseguenze di scelte
pianificatorie che hanno modificato, continuano e continueranno a modificare gli assetti lagunari
cui gli effetti dei lavori di realizzazione delle isole temporanee si aggiungeranno come induzione ed
ulteriori e, allo stato, imprevedibili cambiamenti che vanno attentamente studiati e valutati.
In questa fase di progettazione, visti gli interventi seppur temporanei proposti dal progetto
per la posa della condotta al di sotto della laguna di Venezia, considerato che le dimensioni
planimetriche delle isole (120 metri X 70 metri), le modalità di loro realizzazione mediante
riempimento, le modalità di successiva demolizione mediante svuotamento, così come ipotizzate
dal progetto, comportano le inevitabili previsioni di effetti straordinariamente impattanti per
l’ecosistema lagunare tali da rendere indispensabile andare a valutare con attenzione le
conseguenze dirette ed indirette sulle diverse attività di pesca praticate nella laguna interessata
nonché all’attività di allevamento praticata nelle concessioni esistenti. In tal senso si ricorda che la
risospensione e la modifica degli assetti nella laguna di Venezia producono effetti che si
ripercuotono negli anni successivi.
In particolare si chiede che siano valutati gli effetti legati alla creazione delle isole artificiali
in relazione alle concessioni di pesca esistenti, valutando gli effetti nel medio e lungo periodo e
prevedendo, se possibile, nuove aree in concessione all’interno della laguna di Venezia come
possibile compensazione. Tali isole è possibile che richiedano lo scavo di “nuovi canali” o lo scavo
di canali esistenti con possibili effetti di risospensione e non vi sono analisi di dettaglio di tali effetti.
Per quanto riguarda gli effetti sul sistema ittico nel tratto di mare che sarà interdetto alla
pesca appare necessario che siano valutati e quantificati gli stock di risorse ittiche effettivamente
sottratti all’attività. Tale quantificazione, legata alla realizzazione del terminal off-shore e alle nuove
aree interdette alla pesca, dovrà essere svolta in accordo con i soggetti interessati e con gli enti di
gestione competenti.
Si sottolinea inoltre che la posa della condotta sottomarina, tra l’isola artificiale e l’area di
Malamocco, coincide con le rotte migratorie ittiche laguna-mare di molte specie. Alcune di queste
aree sono inoltre indicate fra le più pescose nel periodo invernale.
Nel complesso, rispetto al sistema economico che si basa sulla pesca, è necessario
identificare interventi compensativi preventivi, da concordare con le autorità competenti in materia,
che includano ipotesi di produzione ittica differenti e, se possibile, che identifichino nuove aree da
poter dare in concessione per compensare le aree perse o disturbate dalle attività.
Rispetto a questa risorsa che sia definito e delineato con le autorità competenti un apposito
piano di monitoraggio che analizzi lo stato di conservazione prima, durante e dopo la realizzazione
dell’opera in un’area di indagine adeguata e che ponga attenzione sulle specie ittiche principali.
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Figura 25 - Cartografia delle aree lagunari per la coltivazione delle vongole con sovrapposto il tracciato della
condotta e la localizzazione delle isole artificiali. Fonte cartografica: SIL Venezia

4.3.9

Impatto visivo diurno notturno
Il terminal off shore, ma soprattutto le strutture fuori terra e le gru, saranno ben visibili da
terra ma soprattutto creeranno un effetto luminoso notturno di notevole intensità.
A tal riguardo si chiede che gli studi sull’impatto visivo siano approfonditi, che siano
predisposti rendering diurni e notturni dai principali punti della costa o quantomeno da Santa Maria
del Mare e da San Pietro in Volta (località che avranno la minor distanza in linea d’aria).
Inoltre si chiedono maggiori dettagli relativamente alla illuminazione notturna, se sraà
sempre operativa o se sarà possibile l’oscuramento parziale delle strutture più alte per evitare
riverberi e bagliori al largo della costa.

4.3.10

Fase di cantiere – realizzazione Terminal effetti indotti su tegnùe
Il Terminal al largo della costa è previsto sia realizzato come opera a scogliera, pertanto è
prevista la posa di massi naturali di differente pezzatura in funzione della relativa posizione
all’interno della sezione tipo. Sulla base del rilevato, prima della realizzazione dello stesso, è
prevista la stesa di tessuto non tessuto
Analizzando una delle sezioni (si veda Figura 14 o Figura 15) si evince che il nucleo della
diga è previsto in tout-venant (cioè materiale di cava inerte indifferenziato), esclusa la parte più
elevata che sarà realizzata con massi da 5-500 Kg, mentre il primo mantello sarà realizzato con
massi di pezzatura compresa tra 500 Kg e 1500 Kg mentre il mantello più esterno sarà realizzato
con massi da 15.000 Kg per la parte esterna del terminal, mentre per la parte interna si poseranno
massi da 3000 – 7000 Kg. Sul lato interno del terminal è prevista una banca larga 7.0 m, posta alla
quota di -4.00 m s.l.m.m.. Su tale banca è prevista la posa di un cassone in c.a. che costituirà la
struttura della banchina di collegamento transitabile tra il terminal petrolifero (accosto n. 1) e la
banchina servizi.
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Non vengono tuttavia analizzati gli effetti legati alle fasi di posa di questi massi, fasi che
produrranno senza dubbio risopsensioni nella colonna d’acqua che si spargeranno trasportate
dalle correnti in una zona vasta.
Tale valutazione deve essere messa in relazione agli ambienti marini di indubbio pregio che
sono presenti nell’area ovvero con le tegnùe.
Le tegnùe sono affioramenti di tipo roccioso che si estendono per tutto l’arco costiero del
Veneto e oltre i confini regionali, e sono disposte in modo discontinuo. Queste formazioni rocciose
naturali impediscono l’esercizio della pesca a strascico, diventando così delle vere aree di
protezione naturale, e per alcune specie di riproduzione e di pascolo, in modo particolare per
quelle specie soggette allo sfruttamento da parte dell’uomo.
Rispetto a questi elementi di estremo valore naturalistico si chiede che sia redatto un
sistema di monitoraggio che valuti gli affetti diretti ed indiretti provocati a seguito della
realizzazione del Terminal al largo della costa.
Il monitoraggio deve analizzare lo stato di conservazione delle tegnue prima, durante e
dopo le fasi di lavorazione e di realizzazione del terminal, per un numero adeguato di anni,
proponendo eventuali mitigazioni e compensazioni.
4.3.11

Modello idrodinamico
Relativamente al modello idrodinamico utilizzato (Delft3D) appare opportuno evidenziare
che non è stata effettuata una vera calibrazione. Per tale modello è stato verificato il suo corretto
funzionamento in un solo caso, scegliendo un periodo privo di eventi meteorologici apprezzabili,
osservando come il modello riproduce il livello del mare a Diga Sud Lido, imponendo come
forzante il livello del mare osservato a Ravenna e Otranto.
Come evidenziato anche dalla letture della relazione C4-REL-1004 non sono riportati
risultati relativi alla capacità del modello di riprodurre la circolazione in caso di mareggiate (alle
quali invece si fa riferimento nelle valutazioni connesse al rischio di spanti di idrocarburi) e non
viene neppure citata una bibliografia sull’eventuale precedente utilizzo del modello nell’area
dell’Adriatico e sulla validità dei suoi risultati, che possa supportare il presente studio.
Dalla lettura della documentazione depositata appare che non sono state presentate
simulazioni con campo di vento realistico, ma solo idealizzato e mantenuto costante su tutto il
bacino. Tale scelta, anche se accettabile in una prima fase di studio, appare non del tutto
soddisfacente, anche considerando che attualmente esistono e sono operativi modelli numerici per
la previsione della circolazione nel mare Adriatico, a volte con risultati accessibili sul web, che
sono forzati da campi di vento realistici variabili su tutto il bacino, forniti da centri internazionali per
la previsione meteorologica.
Non risulta che sia stata verificata la capacità del modello di riprodurre le correnti: non è
presente né una ricerca sui dati osservati di corrente nell’alto Adriatico, né il confronto tra valori di
corrente calcolati dal modello e dati osservati (sia in mare aperto che alle bocche di porto).
Relativamente alla scala locale, si evidenzia che non è stata effettuata né calibrazione né
verifica sulla capacità del modello di riprodurre gli scambi tra mare Adriatico e Laguna di Venezia,
cioè non è stato considerato il livello simulato e osservato in nessuna stazione interna lagunare (ad
es. Punta Salute). Sono disponibili in letteratura sia studi modellistici, sia dati osservati sulle
correnti alle bocche di porto.
Appare pertanto indispensabile che le modellazioni siano effettuate con un modello
differente o che siano dimostrate le capacità del modello utilizzato di dare risposte affidabili per
poter rappresentare la zona dove andrà ad operare il terminal marino.
Il modello idrodinamico è stato utilizzato anche per le simulazioni modellistiche connesse al
rischio di spanti accidentali di idrocarburi. La mancanza di calibrazione sugli eventi meteorologici
estremi e sugli scambi mare-laguna si riflette in una debolezza delle verifiche sulle conseguenze di
spanti accidentali. Non si ritiene consigliabile affidare a un modello di cui non è stata dimostrata la
robustezza con un’adeguata validazione, la previsione sulle conseguenze di spanti di inquinanti in
un ambiente di elevato valore storico e naturalistico come l’alto Adriatico e la laguna di Venezia.
In particolare:

Pagina 60 di 80

Stato di conservazione del sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua laguna” (PG 418685 del 26/09/2013)



non è chiaro se l’utilizzo del modulo PART presuppone l’utilizzo del modulo FLOW: nei
grafici relativi al trasporto di petrolio o greggio in assenza di vento la dispersione
dell’inquinante sembra avvenire in modo simmetrico rispetto al punto di sversamento,
come se non fossero presenti correnti orizzontali;



i parametri del modello DH, D, WD sono stati scelti, in seguito all’analisi di sensibilità,
sulla base di considerazioni arbitrarie; in mancanza di dati su incidenti in Adriatico,
sembrerebbe più opportuno utilizzare dati presenti in letteratura, anche riferiti ad
applicazioni del modello ad altre località;



nella relazione I1-REL-003 manca un elenco delle simulazioni effettuate (grafici su:
calma di vento, bora, scirocco, ma a pag. 13 si parla solo di simulazioni con vento di
scirocco costante).

Infine non viene presentata nessuna analisi modellistica relativa a un possibile incidente
alle condotte sub-lagunari, che viene ritenuto non credibile in base alla bassa frequenza di
accadimento. Forse il caso dovrebbe essere ugualmente considerato, dato il valore e la fragilità
dell’ambiente lagunare.
In conclusione, utilizzando questo modello lo Studio di Impatto Ambientale arriva alla
conclusione che spanti accidentali di idrocarburi avrebbero un impatto trascurabile sull’ambiente
idrico, sul suolo e sul sottosuolo in tutti i casi considerati (collisione da nave; rottura bracci di
carico; rottura apparecchiature e impianti; fessurazione tubazione marina). A tale conclusione si
arriva dopo aver presentato i risultati di numerose simulazioni numeriche con il modello Delft3D,
ridimensionandone però il significato, sottolineando che il modello è stato utilizzato in scenari
pessimistici.
In realtà deve essere sottolineato che i risultati del modello non hanno un’adeguata
robustezza, in quanto la parte relativa alla sua calibrazione o alla verifica della sua attendibilità è
carente, sia nella parte idrodinamica, sia nella parte di trasporto e diffusione di inquinanti.
Inoltre le conclusioni del SIA fanno riferimento al carattere cautelativo degli scenari
considerati (vento costante su tutto il bacino, per 48 ore): si ritiene che simulazioni effettuate con
campi di vento realistici, in periodi caratterizzati da intense mareggiate, sarebbero maggiormente
significative.
Alla luce di queste considerazioni, almeno allo stato attuale, non appare così ben fondata la
conclusione sulla trascurabilità degli impatti di spanti accidentali di idrocarburi, nelle diverse matrici
ambientali.
Si ritiene di suggerire che il modello utilizzato sia implementato con:


verifica sulla capacità del modello di riprodurre la circolazione in Adriatico in caso di
mareggiate, utilizzando se possibile campi meteorologici realistici;



verifica sulla capacità del modello di riprodurre il livello del mare all’interno della Laguna
di Venezia (stazione di Punta Salute) sia in condizioni meteorologiche normali, sia in
caso di mareggiate, utilizzando, se possibile, anche campi meteorologici realistici;
questo permetterebbe di valutare se il modello riproduce in modo accurato gli scambi
tra mare e laguna e di simulare le conseguenze di spanti accidentali in Adriatico
sull’ambiente interno lagunare;



verifica sulla capacità del modello di riprodurre il campo di correnti nell’Adriatico
settentrionale e i flussi alle bocche di porto, indicativi degli scambi tra mare e laguna ,
utilizzando se possibile campi meteorologici realistici;



ricerca bibliografica
dell’Adriatico;



ricerca bibliografica su eventuali precedenti applicazioni del modulo PART, che
giustifichino la scelta dei parametri DH, D, WD, in sostituzione della calibrazione per
l’Adriatico, impossibile per mancanza di dati;

sull’eventuale

precedente
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analisi modellistica sulle conseguenze di un possibile incidente alle condotte sublagunari.

Sempre in relazione al modello idrodinamico, visti i recenti eventi meteo marini che hanno
creato danni alle strutture a scogliera realizzate di fronte alle bocche di Porto della Laguna di
Venezia (opere chiamate “lunate del Mose”), si chiede che siano presi i dati meteo rilevati dalle
stazioni meteo e meteo marine presenti e che siano prodotti modelli con tali forzanti.
In relazione ai recenti accadimenti si chiede di verificare le modalità operative di
realizzazione della diga foranea al fine di prevedere operere in grado di assorbire senza subire
danni mareggiate di questa intensità.
4.3.12

Valutazione d’Incidenza Ambientale
I siti rete Natura 2000, (ex Dir 92/43/CEE) ricadenti nel territorio del Comune di Venezia e
interessati da questo progetto sono:


ZPS Laguna di Venezia IT3250046



ZPS/SIC Lidi veneziani: biotopi litoranei IT3250023



SIC Laguna medio-inferiore di Venezia IT3250030



SIC Laguna superiore di Venezia IT3250031

Vengono descritte esaurientemente le diverse caratteristiche ambientali dei siti citati che
potrebbero subire delle incidenze in seguito alla realizzazione del progetto in studio.
Si chiede quindi che siano messi atto tutti gli interventi possibili al fine di preservare questi
ambineti ed evitare ogni possibile effetto.
4.3.13

Morfologia lagunare / Erosione
Si osserva che, al fine di ridurre al minimo la necessità di scavare nuovi canali all'interno
della laguna, con conseguenti alterazioni idrodinamiche e morfodinamiche non indagate, la
definizione del tracciato del fascio tubiero per il tratto all'interno della laguna e il posizionamento
delle isole artificiali dovrebbe essere ripensato con l'obiettivo di sfruttare al meglio i canali esistenti
per la movimentazione dei mezzi e materiali durante la fase di costruzione.
A tale scopo si suggerisce di riconsiderare la localizzazione delle isole artificiali effettuando
una valutazione comparata della morfologia storica della laguna di Venezia al fine di identificare siti
che siano raggiungibili solo sfruttando canali esistenti o recentemente interrati ed evitando pertanto
la creazione di nuovi canali.
Per quanto riguarda le incidenze sulla morfologia lagunare (erosione dei fondali) durante la
fase di esercizio dovuta all’incremento del traffico navale indotto, si rileva quanto segue. Nella
documentazione presentata non sono state quantificate e valutate esaurientemente le possibilità di
effetti cumulativi derivanti da altri progetti, piani o interventi previsti, che prevedono anch’essi
l’incremento del traffico navale lungo il Canale Malamocco-Marghera.
Al netto dell’estromissione di unità navali dal traffico lagunare, lo studio di incidenza si basa
sugli effetti di circa 1851 passaggi/anno (“mama vessels”) contro gli 802 attuali (5,07
passaggi/giorno a regime contro i 2,17 attuali, con un incremento a regime di 2,9 passaggi/anno),
ma non viene considerato l’incremento del traffico navale dovuto ad altri progetti in via di
approvazione quale il terminal RO-RO (circa 1800 navi/anno) e la possibilità non remota che il
traffico crocieristico venga deviato lungo il Canale Malamocco-Marghera. Recenti studi redatti da
JRC, CNR ISMAR e Università di Padova, confermano che l’incremento del traffico navale lungo i
canali lagunari, determina l’aumento della concentrazione di sedimento sospeso eroso dai fondali
adiacenti.
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4.3.14

Utilizzo del terminal anche per altri utilizzi
Si osserva, infine, che andrebbero valutate, anche solo come ipotesi e potenzialità della
struttura, le possibilità di utilizzo del terminal offshore anche per altre tipologie di traffici (cereali,
rinfuse, crocieristico), con l'obiettivo di estromettere dalla laguna le unità navali con maggiore
pescaggio e dislocamento. L’estromissione di questi transiti permetterebbe di ridurre la profondità
dei grandi canali portuali, con conseguente riduzione dei processi erosivi e di marinizzazione che
interessano attualmente la laguna, in particolare nel bacino centrale.

4.3.15

Osservazioni generali
Di seguito altre osservazioni che possono essere prese in considerazione nella valutazione
più generale dell’intervento:


relativamente all’intervento di microtunnelling della lunghezza di circa 11 km all’interno
della laguna (dal litorale all’isola dei Petroli) si ritiene che non sia stata sufficientemente
esplicitata la struttura del sottosuolo che sarà attraversato dal fascio tubiero per una
larghezza di 16 m e una profondità massima di 35 m, al fine di verificare il rischio di
subsidenza e/o dissesto derivante dalla posa dei tubi, con relative possibilità di
incidenze negative sugli habitat tipici dei bassofondi (habitat 1150*- lagune costiere e
1140 - distese fangose). Si ritiene debba essere approfondito l’aspetto geologico e
idrogeologico del sito;



relativamente al rischio di “Cross contamination” della falda sotterranea durante
l’attraversamento degli strati di fondale inquinato nei pressi dell’isola dei petroli
(perforazione del caranto) si chiede di mettere in atto tutte le precauzioni al fine di
impedire questo accadimento;



in linea generale, non viene affrontata la problematica dell’innalzamento del livello del
medio mare prevista per il prossimo futuro su cui il mondo scientifico ormai concorda, e
di come verrà affrontata la logistica in relazione alle chiusure sempre più frequenti del
Mose, una volta terminati i lavori alle 3 bocche di porto;

Relativamente alle fasi di cantiere, fasi delicate e che avranno una durata temporale
notevole (alcuni anni) si richiedono maggiori specificazioni ed in particolare:


i punti di stoccaggio a terra dei materiali necessari per la realizzazione delle diga
foranea;



la tempistica dei cantieri temporanei a terra necessari per lo stoccaggio dei materiali;



le rotte che verranno seguite per il trasporto dei materiali;



la destinazione che avranno i sedimenti che verranno dragati dal fondo per la
preparazione dell’area che ospiterà il terminal.



“materiali provenienti da dragaggi” che si intendono utilizzare come riempimento dei
cassoni necessari per la realizzazione del terminal container.
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4.4

Parere espresso, ai sensi dell’art.183 D.lgs. 163/2006, con Parere
dell Commissione Tecnica di VIA del Min. Ambiente in data
02/08/2013 n. 1320
Autorità proponente:
Magistrato alle Acque di Venezia;
Autorità competente:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS
Prima Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
La prima presentazione dell’istanza è avvenuta il 26/10/2004 ed il ministero ha espresso il
proprio parere con Decreto VIA del 19/10/2007, N° Decreto DSA-DEC-2007_0000799 con un esito
Interlocutorio negativo
Nuova Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo)
La presentazione dell’istanza è avvenuta il 10/05/2012, con avviso sui quotidiani avvenuto il
01/09/2012. Il primo termine presentazione Osservazioni del Pubblico è scaduto il 31/10/2012.
L’istruttoria tecnica Ministeriale è stata avviata il 15/10/2012 e le prime integrazioni sono state
ricevute il 05/10/2012. La seconda richiesta Integrazioni è stata fatta il 26/02/2013 e la
documentazione è stata depositata il 12/06/2013. La ripubblicazione avviso sui quotidiani è stata
fatta il 27/05/2013. Il Termine presentazione Osservazioni del Pubblico sul progetto ripubblicato:
12/07/2013
Il parere della Commissione Tecnica VIA è del 02/08/2013, N° Parere CTVIA 1320 con
esito Parere CTVIA Positivo con prescrizioni.
Il parere è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30/08/2013
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5

Scavo del canale Contorta Sant’Angelo
Nel 2012 è stato eseguito uno Studio di Fattibilità per un intervento di adeguamento della
via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e di riqualificazione delle aree limitrofe al
Canale Contorta S. Angelo.
L’idea è quella di creare un percorso alternativo per le grandi navi che attualmente entrano
dalla bocca di Lido e transitano attraverso il bacino S. Marco. Lo studio, datato febbraio 2012,
contiene già delle valutazioni basate su analisi con modello matematico idrodinamico, ma richiede
un ulteriore approfondimento dal punto di vista morfologico.
Questo progetto è stato individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
“Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 (Clini-Passera) individuazione di vie di navigazione
praticabili alternative non è ancora stato sottoposto ad alcuna procedura di verifica ambientale”.
Si riporta, di seguito, un estratto del Decreto per la parte inerente gli interventi del progetto
“Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle
aree limitrofe al canale Contorta S.Angelo”.
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5.1

Descrizione del progetto
Gli interventi riguardano l’adeguamento della via acquea di accesso alla Stazione Marittima
di Venezia e di riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta S. Angelo.

Figura 26 - Percorso attuale (in giallo) e nuovo percorso in progetto (in rosso) per l’accesso

La volontà è quella di creare un percorso alternativo per le grandi navi che attualmente
entrano dalla bocca di Lido e transitano attraverso il bacino di S. Marco (Figura 26).
Il progetto prevede che l’attuale canale Contorta S. Angelo dovrà essere risezionato in
larghezza e profondità mentre il canale Malamocco Marghera non richiederà ulteriori interventi
rispetto alle manutenzioni già attualmente eseguite dall’Autorità Portuale di Venezia.
Gli interventi previsti prevedono di centrare l’andamento planimetrico del nuovo alveo per lo
più sull’attuale canale, scostandosene leggermente solo per minimizzare le interferenze con
strutture preesistenti, quali l’isola di S. Angelo e per mantenere un raggio di curvatura idoneo alla
manovrabilità delle navi di cui deve permettere il transito (Figura 27).
L’Autorità Portuale di Venezia, dichiara (utilizzando studi e valutazioni già validati) che
almeno il 70% dei materiali di risulta dal dragaggio sia classificabile di tipo A secondo i Criteri di
Sicurezza Ambientale emanati dal Ministero dell’Ambiente nel 1993. Stando così le cose, larga
parte dei materiali di risulta dal dragaggio potrà essere utilizzata per la realizzazione di una serie di
velme a lato del canale con l’obiettivo di proteggere i fondali adiacenti dalla risacca indotta dal
transito delle navi, ma anche per contribuire a garantire il mantenimento dei fondali del canale
stesso.
Nelle intenzioni dello Studio di Fattibilità, le velme in fregio al Canale Contorta S. Angelo
ricalibrato hanno l’obiettivo di:
 costituire una interruzione del fetch libero lagunare, contribuendo quindi a contrastare
l’azione erosiva dei bassifondali provocata dal moto ondoso generato dal vento;
 creare un ostacolo alle torbide sospinte dai venti di bora, evitando così che il canale
possa fungere da trappola per i sedimenti mantenuti in sospensione dal moto ondoso.
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La scelta di utilizzare delle velme e non delle barene è dipesa dal fatto che storicamente in
questa zona non erano presenti strutture morfologiche emerse (anno 1931).

Figura 27 - Adeguamento canale Contorta Sant'Angelo e interferenze con sottoservizi
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Possibili effetti indotti a seguito della
realizzazione del sistema MoSE
Autorità proponente:
Magistrato alle Acque di Venezia.
Autorità competente:
Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici.
Sintesi parere:
1995 - 4 luglio. Il Comitato ex art. 4 legge 798/84, recependo le richieste del Comune di
Venezia, delibera di assoggettare il progetto di massima delle opere mobili a Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) e incarica il Magistrato alle Acque, quale ente proponente l’opera, di
redigere lo Studio di Impatto Ambientale (SIA). Ma la “particolarità” del caso Venezia determina
anche una “straordinaria” soluzione procedurale riguardo alla VIA: il Comitato decide infatti di
affiancare alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente un Collegio di Esperti di livello
internazionale assecondando, in questo senso, una richiesta specifica formulata dal Comune di
Venezia. Gli Esperti internazionali sono: Prof. Philippe Bourdeau (coordinatore) IGEAT Université
Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgio; Prof. Jean-Marie Martin, Environment Institute, Joint
Research Centre, European Commission Ispra, Italia ; Prof. Chang C. Mei, Massacutess Institute
of Technology, Cambridge, MA, USA; Prof. Ignazio Musu, Facoltà di Economia, Università di Ca’
Foscari, Venezia, Italia; Prof. Pier Vellinga, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit,
Amsterdam, Olanda.
1999 - 8 marzo. Il Comitatone, presa visione dei diversi giudizi espressi nell’ambito della
procedura straordinaria di VIA del Progetto, con decisione unanime, incarica il Magistrato alle
Acque di Venezia di coordinare un Gruppo di Lavoro dell’Ufficio di Piano che svolga una serie di
attività di approfondimento fra loro interrelate (entro il 31 dicembre 1999). Il Comitato medesimo si
riserva, in base agli esiti dei predetti approfondimenti, di esprimere il proprio avviso in ordine
all’avvio della progettazione esecutiva.
2000 - 12 luglio. Il Comitatone assume gli esiti degli approfondimenti svolti e, permanendo
difformità di vedute fra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Ambiente, rimanda la decisione
circa il proseguimento della progettazione al Consiglio dei Ministri.
2000 - 14 luglio. Il TAR per il Veneto annulla, per questioni di metodo e di merito, il Decreto
di compatibilità ambientale negativo del progetto emesso dal Ministro dell’Ambiente, di concerto
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
2001 - 15 marzo. Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuliano Amato "conclude" la
procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e definisce importanti prescrizioni per passare alla
progettazione esecutiva delle opere mobili. Fra le altre, quella di aumentare gli attriti alle bocche di
porto tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli foranei.
2001 - 6 dicembre. Il Comitatone, riunito Palazzo Chigi, dà all’unanimità il via libera al
completamento della progettazione del sistema Mose e dispone che contestualmente debbano
essere progettate le opere finalizzate ad aumentare la capacità dissipativa dei canali alle bocche di
porto.

6.1

Prescrizioni
La delibera prescrive dunque di passare alla definitiva progettazione esecutiva del sistema
Mose dopo un ulteriore stadio progettuale. La delibera recepisce, infatti, tutte le diverse istanze
emerse durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dalle relazioni del 31
dicembre 1999 del Gruppo di Lavoro dell'Ufficio di Piano, che per un anno ha condotto gli
approfondimenti richiesti dal Comitato ex art. 4 legge 798/84 nella seduta dell'8 marzo 1999. E
proprio alla luce dei più recenti scenari di innalzamento del livello del mare per i prossimi cento
anni, la delibera specifica, insieme ad altre indicazioni, che si proceda a progettare
contestualmente interventi atti ad aumentare gli attriti lungo i canali delle bocche di porto, per
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attenuare i livelli delle maree più frequenti, e l'adeguamento a tali interventi del progetto delle
opere mobili per la difesa da tutte le alte maree, comprese quelle con caratteristiche eccezionali. E'
evidente che interventi per realizzare l'aumento degli attriti nei canali di bocca modificherebbero
anche i volumi scambiati tra mare e laguna. Proprio per contrastare gli effetti che tale alterazione
del ricambio alle bocche potrebbe oggi comportare sulla morfologia lagunare e sulla qualità delle
acque, la delibera prevede anche un aggiornamento del Piano per il recupero morfologico che
individui, oltre ad altri interventi
sistema Mose e nella progettazione delle opere complementari alle opere mobili.
Il 30 settembre 2002 il Consorzio Venezia Nuova ha consegnato il progetto definitivo di
tutto il sistema di difesa dalle acque alte, con l’adeguamento del progetto delle opere mobili e
l’introduzione delle opere complementari e della conca di navigazione.
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1. Progetto “Atlante della laguna”
Dal 2002 il Comune di Venezia è impegnato in un progetto di raccolta e condivisione di dati
ambientali sull’ecosistema lagunare chiamato “Atlante della laguna”.
Dal 2009 è attivo un geo‐portale (www.atlantedellalaguna.it) in continua evoluzione che
riporta continui aggiornamenti e integrazioni dei dati originariamente contenuti nella versione
cartacea dell’Atlante, edito dalla Marsilio nel 2006, con il contributo di diversi enti ed istituzioni.
Al momento attuale (fine 2013), l’Atlante della laguna vanta al suo attivo una decina di partner
quali l’ISMAR‐CNR, il CORILA, il Magistrato alle Acque, la Regione Veneto, ARPAV, il Geoportale
Nazionale del Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, le Istituzioni
comunali “Parco della Laguna di Venezia” e “Bosco e Grandi Parchi”, il Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia.
I partner, in base alle competenze e alle risorse disponibili, partecipano al progetto creando
nuovi contenuti, mettendo a disposizione i propri dati ambientali, contribuiscono allo sviluppo
tecnologico e alla manutenzione dell’Atlante.
Grazie a questo geo‐portale è possibile avere in uno stesso luogo “virtuale” una crescente
quantità di informazioni e mappe riguardanti lo stato dell’ambiente della laguna di Venezia, del
territorio circostante e della costa prospiciente, organizzate in maniera organica e divise per
temi principali, accompagnati da testi esplicativi per avvicinare alla materia anche i non addetti
ai lavori.

I contenuti sono divisi in 11 categorie tematiche (cartografia di base, atmosfera, acqua, biologia,
…) e al loro interno si trovano le mappe corredate dai testi esplicativi.

Fig. 1 – Home page del geo-portale Atlante della laguna (www.atlantedellalaguna.it)

Contenuti dell’Atlante della laguna (dicembre 2013)
CARTOGRAFIA DI BASE
Carta base e ortofoto

Elementi morfologici principali della carta base e ortofoto (anni 1994
- 2010)

Immagini Landsat 8

La laguna di Venezia ripresa dal satellite Landsat 8

ATMOSFERA
Clima nel triennio 20012003

Mappe della temperatura dell'aria, piovosità e venti nella laguna e
nel suo bacino scolante

ACQUA
Profondità della laguna

Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni dal
1930 al 2002

La marea e le correnti della
laguna in tempo reale

La marea e le correnti della laguna secondo il modello idrodinamico
"SHYFEM"

La misurazione delle maree e
Le stazioni di rilevamento delle maree e del moto ondoso
del moto ondoso
I tempi di residenza nella
laguna di Venezia

Modello di simulazione dei tempi di residenza dell'acqua nella laguna
di Venezia attuali e precedenti alla costruzione del MOSe secondo il
modello idrodinamico "SHYFEM"

Bandiera blu

Stabilimenti e servizi della spiaggia del Lido e stazioni di
campionamento della qualità della acque di balneazione ARPAV

BIOLOGIA
Habitat della laguna

Habitat della laguna (Natura 2000 ed Eunis)

Habitat del Bosco di
Carpenedo

Gli habitat del SIC/ZPS secondo la classificazione Natura 2000 e
Corine Land Cover

Fanerogame

Distribuzione delle specie Zostera marina, Zostera noltii, e
Cymodocea nodosa nella laguna di Venezia nel 2002

Habitat e vegetazione del
litorale

Carta della vegetazione e degli habitat del litorale

Valli da pesca

Il sistema della Valli da Pesca nel Comune di Venezia (dalla
Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori)

Stato ecologico delle isole
minori

Rilievo dello stato ecologico delle isole minori allegato alla variante
del PRG del Comune di Venezia

Alghe invasive a Venezia

Diffusione nel centro storico di Venezia e nelle isole limitrofe di due
macroalghe invasive, Undaria pinnatifida e Sargassum muticum

L'Atlante ornitologico del
comune di Venezia

Distribuzione di dieci specie di uccelli svernanti e nidificanti nel
territorio del Comune di Venezia

Aree concesse dal Magistrato alle Acque al GRAL (consorzio per la
Aree per la coltivazione delle Gestione delle Risorse Alieutiche Lagunari) con Decreto del MAV
per la concessione n. 6824 e sue successive modifiche e
vongole in Laguna
integrazioni
Gli alberi del verde pubblico
di Venezia

Mappa degli alberi del verde pubblico gestito dal Comune di
Venezia, catalogati per nome comune, scientifico e famiglie

GEOLOGIA
Profondità della laguna

Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni dal
1930 al 2002

Sedimentologia

Granulometria dei sedimenti della laguna

L'evoluzione morfologica della L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia dal XVII secolo a
laguna di Venezia
oggi attraverso l'analisi delle carte storiche
TERRITORIO E SUA TUTELA
Profondità della laguna

Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni
dal 1930 al 2002

Aree protette

Aree della rete Natura 2000 (SIC ZPS), Aree RAMSAR e Aree IBA,
Oasi faunistiche della provincia di Venezia, Aree ex. art 24 PTCP, ...

Aree blu e limiti di velocità

Limiti di velocità e restrizioni per la navigazione in laguna

Proposta del Parco Laguna

Proposta di perirmetro del Parco Laguna (ai sensi della L.R.40/48) e
localizzazione dei Beni in gestione all'Istituzione Parco della Laguna

Itinerari naturalistici e storici

Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione
lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di
trasporto pubblico in laguna

Valli da pesca

Il sistema della Valli da Pesca nel Comune di Venezia (dalla
Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori)

AMBIENTE UMANO
Mose

I cantieri del mose alle bocche di porto

Conterminazione lagunare

La Conterminazione lagunare attuale (1990) e quelle del 1924 e del
1791

Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione
Itinerari naturalistici e storici lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di
trasporto pubblico in laguna
Gli alberi del verde pubblico
di Venezia

Mappa degli alberi del verde pubblico gestito dal Comune di
Venezia, catalogati per nome comune, scientifico e famiglie

Aree concesse dal Magistrato alle Acque al GRAL (consorzio per la
Aree per la coltivazione delle Gestione delle Risorse Alieutiche Lagunari) con Decreto del MAV
vongole in Laguna
per la concessione n. 6824 e sue successive modifiche e
integrazioni
IMPATTI AMBIENTALI
Sito di Bonifica di Interesse
Naz.le PortoMarghera

Il nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale "Venezia - Porto
Marghera" (D.M. 24/4/13) e la banca dati del Sistema Informativo
Suolo (anni 1999 - 2007)

Registro europeo emissioni
inquinanti (E-PRTR)

Localizzazione degli impianti che forniscono dati per Registro
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e
relativo accesso alla banca dati E-PRTR

L'erosione delle barene tra gli Localizzazione dei fronti erosivi delle barene in tre diversi intervalli di
anni 30 e il 2000
tempo: 1930-1955 1955-1970 1970-2000
Inquinanti inorganici nei
sedimenti della laguna

Distribuzione nei sedimenti della laguna di nichel, mercurio,
arsenico, zinco rilevati tra il 1970 ed il 2001

Inquinanti organici nei
sedimenti della laguna

Principali inquinanti organici nei sedimenti lagunari superficiali
rilevati nel periodo 1995-2001: PoliCloroBifenili (PCB), diossine e
furani (PCDD/F), idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
ottaclorodibenzofurani (OCDF)

Inquinamento dei rii di Venezia Inquinanti organici ed inorganici nei sedimenti dei rii di Venezia - 1994-1999
anni 1994-1999
STORIA
Itinerari naturalistici e storici

Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione
lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di
trasporto pubblico in laguna

L'evoluzione morfologica della L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia dal XVII secolo a
laguna di Venezia
oggi attraverso l'analisi delle carte storiche
Catasto Napoleonico (18081811)

Mappali e categorie di uso del suolo a Murano e parte di Venezia
(Sant'Anna e San Zaccaria) nel XIX secolo

Conterminazione lagunare

La Conterminazione lagunare attuale (1990) e quelle del 1924 e del
1791

Le cisterne e i pozzi di Venezia

Cisterne presenti a Venezia censite negli anni 1857-58
dall’ingegnere capo del comune Giuseppe Bianco

VIVERE LA LAGUNA
Itinerari naturalistici e storici

Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione
lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di
trasporto pubblico in laguna

Bandiera blu

Stabilimenti e servizi della spiaggia del Lido e stazioni di
campionamento della qualità della acque di balneazione ARPAV

PROGETTI SPECIALI
Tegnue

Affioramenti rocciosi rilevati nel Mare Adriatico, di fronte alla laguna
di Venezia a circa 15 chilometri dalla costa

Foto NASA dalla Stazione
Spaziale Internazionale

Fotografie scattate da astronauti in missione a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale, tratte dal Gateway to Astronaut
Photography of Earth

L'Atlante ornitologico del
comune di Venezia

Distribuzione di dieci specie di uccelli svernanti e nidificanti nel
territorio del Comune di Venezia

Alcuni esempi
Per avere un’idea dello stato di salute della laguna dal punto di vista della conservazione delle
morfologie, è possibile consultare le mappe che riportano l’evoluzione morfologica nel tempo,
per accorgersi della costante diminuzione areale delle morfologie a “barena”. Nella sezione
“impatti ambientali” dell’Atlante, si possono consultare dei confronti tra mappe di erosione
barenale tra il 1930, 1955, 1970 e 2000.

Fig. 2 – Carta dei fronti erosivi delle barene: 1970 – 2000 (fonte www.atlantedellalaguna.it)

Si evidenzia nella mappa sottostante la difficoltà di ricambio idrico nelle zone marginali di
gronda, con tempi di residenza molto elevati che arrivano anche a 20/25 giorni nelle zone più
vicine alla terraferma (vedi Atlante della laguna, sezione acqua, mappa tempi di residenza, CNR
ISMAR, 2013)

Fig. 3 – Carta dei tempi di residenza (fonte www.atlantedellalaguna.it)

Altra mappa importante è quella che mostra la velocità delle correnti di marea in tempo reale
(sezione acqua) redatta recentemente da CNR ISMAR, collegata all’Atlante tramite il portale
CIGNo.

Fig. 4 – Carta dei tempi di marea e delle correnti (fonte www.atlantedellalaguna.it)

2. Progetto “Atlante ornitologico del comune di Venezia”
Il progetto è stato ideato dal Museo di Storia Naturale di Venezia con la collaborazione del
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Osservatorio per
la Laguna e del Territorio del Comune di Venezia, del Corpo della Polizia Provinciale di Venezia e
dell’Associazione Faunisti Veneti.
Dal 2006 al 2011 i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Venezia e numerosi rilevatori
volontari hanno raccolto dati sugli uccelli nidificanti e svernanti nel territorio del comune di
Venezia: il progetto si è concluso con la pubblicazione di un volume Uccelli di laguna e di città.
L'atlante ornitologico nel comune di Venezia (Marsilio Editore 2013), che riporta, tra l'altro, le
mappe di distribuzione delle specie svernanti e/o nidificanti per più di 150 specie.
Sulla base del reticolo cartografico UTM (Universale Trasversa di Mercatore), adottato dalla
maggior parte degli atlanti ornitologici, il territorio del comune di Venezia è stato suddiviso in
unità geografiche di 1 km di lato che costituiscono le singole unità di rilevamento. Le dimensioni
della griglia sono state scelte al fine di ottenere la massima risoluzione territoriale,
compatibilmente col numero di rilevatori disponibili.
La scelta dell’area di studio, pur trattandosi di una ricerca sugli ambienti urbani, è stata
allargata a quasi tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree lagunari francamente

acquatiche come le valli da pesca e la laguna soggetta a marea. Si tratta quindi di un’area
particolarmente vasta: il comune di Venezia si estende infatti su una superficie di 414,57 kmq,
253 dei quali occupati dalla laguna all’interno della quale, durante i tre anni di durata del
progetto, sono stati monitorati gli uccelli nidificanti e svernanti.
Le aree di nidificazione e l'abbondanza delle specie svernati sono localizzate al centro dei
quadrati di 1 km di lato. L’indagine ha riguardato tutti i quadrati che contenevano almeno il 20%
di territorio amministrativo comunale, interessando complessivamente 472 quadrati.
Le specie nidificanti sono classificate nelle quattro seguenti categorie:
‐ nidificazione possibile: specie osservata durante la stagione riproduttiva in possibile habitat di
nidificazione; maschio in canto nella stagione riproduttiva.
‐ nidificazione probabile: coppia osservata nella stagione riproduttiva in possibile habitat di
nidificazione; comportamento territoriale espresso nello stesso posto per più giorni; attività di
corteggiamento; visita al probabile nido; comportamento ansioso o comunque agitato degli
adulti; evidenza di placca incubatrice in adulti esaminati in mano.
‐ nidificazione certa: attività di costruzione o scavo di nidi; comportamento di distrazione; nido
utilizzato o abbandonato nella stagione riproduttiva in corso; giovani da poco involati; adulti
che entrano o escono da un nido in evidente attività di incubazione; adulti con sacca fecale o
con cibo per i giovani; nido con uova; nido con giovani visti o sentiti.
‐ solo presenza: per alcune specie (uccelli coloniali e alcuni rapaci) è stato aggiunto un ulteriore
simbolo (pallino vuoto) che indica la sola presenza della specie. Si tratta di un dato
particolarmente utile per cartografare le aree di alimentazione.
Per le specie svernanti vengono indicate per ogni quadrato 5 classi di abbondanza con dei
cerchi blu di dimensione variabile (1 individuo; 2‐10 individui; 11‐ 50 individui; 51‐100 individui;
>100 individui)
Gli ambienti sono stati classificati in 7 ambiti territoriali: città moderna; città storica; coltivi;
laguna aperta; litorali; valli da pesca; zona industriali (aeroporto compreso).
I risultati indicano che l’avifauna acquatica svernante è aumentata in specie e in numero nel
periodo 2006 ‐ 2011. Si è passati da 74.642 individui svernanti in laguna di Venezia nel 1993 a
246.588 nel 2008 a 368.127 nel 2012 (Bon M., Scarton F., 2012. Lo svernamento degli uccelli
acquatici in provincia di Venezia (1993‐2012). Provincia di Venezia).
Tra le specie osservate nel periodo di studio, 52 sono quelle elencate nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli (2009/147/CE) tra cui 21 specie migratrici o accidentali e 20 nidificanti (11 di
queste anche svernanti).
In conclusione l’area del territorio comunale di Venezia è tra le più rilevanti d’Italia,
comprendendo una vasta zona umida salmastra che per la particolare posizione geografica
favorisce la sosta di una ricca e diversificata avifauna. Le isole della laguna ospitano un bacino di
specie notevole e costituisce una sorta di ponte biogeografico tra i litorali e Venezia.
La conoscenza di distribuzione e abbondanza dell’avifauna sul territorio riveste un ruolo
importante per l’attività di pianificazione e di governo del territorio, poiché fornisce
informazioni sulla ricchezza e sulla complessità ecologica di un’area e sull’eventuale presenza di
processi di frammentazione e di degrado.

3. Attività di informazione e divulgazione scientifica
Il Comune di Venezia, attraverso Assessorato e Direzione Ambiente, svolge sistemativamente
un’attività di informazione ambientale e diffusione della conoscenza dell’ecosistema lagunare e
dei problemi legati alla sua salvaguardia allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso
seminari, convegni e pubblicazioni e una serie di progetti di educazione ambientale rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado.
Oltre agli esempi di divulgazione scientifica sopra descritti ‐ i due progetti “Atlante della
Laguna” e “Uccelli di laguna e di città” ‐ il Comune dal 2008 organizza corsi didattico‐formativi
sulla tutela dell’ecosistema lagunare (7 edizioni di un ciclo di conferenze che hanno coinvolto
più di 1000 cittadini) e diffonde informazioni attraverso la newsletter Lagunario, che con più di
2000 iscritti veicola informazioni su eventi, convegni, visite guidate, incontri dedicati
all’ambiente lagunare e alle relative problematiche.

4. Protezione della natura
Rete Natura 2000
All’interno del territorio del comune di Venezia ricadono alcune aree appartenenti alla Rete
ecologica europea Natura 2000, concepita ai fini della tutela della biodiversità europea e
costituita da ambiti territoriali designati in funzione della presenza e rappresentatività sul
territorio di habitat e specie animali e vegetali, indicati negli allegati I e II della direttiva
92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" ora
direttiva 2009/147/CE.
La Regione del Veneto ha individuato i perimetri dei seguenti siti Natura 2000 (Siti di
Importanza Comunitaria ‐ SIC e Zone di Protezione Speciale ‐ ZPS, ricadenti all’interno del
comune di Venezia:
SIC/ZPS: IT3250010 “Bosco di Carpenedo”; IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei”
SIC: IT3250030 “Laguna medio‐inferiore di Venezia”; IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”
ZPS: IT3250046 “Laguna di Venezia”.
Il Comune di Venezia svolge azione di controllo per quanto riguarda le gestione di queste aree
dando attuazione alla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA)prevista dall'art. 6, comma
3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti della Rete 2000,
attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla
conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di
condizionarne l'equilibrio ambientale. Nel 2003 per la procedura di VINCA nella struttura del
Comune di Venezia è stato costituito un apposito ufficio, l’Osservatorio della Laguna e del
Territorio, con personale specializzato in materia. L’Osservatorio è responsabile dello sviluppo
del progetto Atlante della laguna, oltre che delle altre attività relative alla protezione della
biodiversità (LIFE Vimine, Oasi Naturalistiche).
Gestione Oasi Naturalistiche
Alcune delle aree SIC/ZPS del territorio comunale rivestono un importante ruolo dal punto di
vista ecologico‐naturalistico tanto da richiedere un’accurata e controllata gestione da parte
dell’Amministrazione comunale al fine di garantire la conservazione di questi ambienti e la
tutela delle specie di flora e fauna in esse presenti.

Si tratta delle aree di S. Nicolò, Alberoni e Caroman, biotopi litoranei tra i più significativi della
costa Alto Adriatica, designate SIC e ZPS ai sensi delle direttive habitat e uccelli, e individuate
quali Oasi di protezione dal Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, ai sensi della L.R del
Veneto n. 1 del 5.1.2007 (modificata dall'ultima DGR n. 2463 del 4/08/2009).
In queste aree sono presenti e ben conservate le tipiche biocenosi litoranee, e sono di notevole
importanza per la sosta e lo svernamento di uccelli coloniali come il Fratino (Charadrius
alexandrinus) ed il Fraticello (Sterna albifrons) e di molte specie rare e minacciate di uccelli
migratori.
A partire dal 2001 le due oasi di Caroman e Alberoni sono state affidate in gestione
rispettivamente alle associazioni LIPU e WWF, che impiegano una dotazione economica
annualmente messa a disposizione dal Comune, attuano programmi di monitoraggio e tutela
ambientale. In particolare in queste aree viene limitato l'utilizzo della spiaggia per la
balneazione e l'accesso non autorizzato di mezzi motorizzati, viene curata la manutenzione
mediante pulizia manuale della spiaggia, sono attuati monitoraggi e censimenti della
vegetazione e della fauna presente, nonché interventi di protezione degli elementi di pregio
naturalistico (ad esempio protezione siti di nidificazione), sono svolte attività di
sensibilizzazione e infomrazione del pubblico e produzione di materiale informativo.
Parco della Laguna
L'eccezionale valenza del territorio della Laguna di Venezia, le attività umane che storicamente
vi si svolgono in modi peculiari, specialistici ed esclusivi, tanto da non trovare riscontri in altra
parte del mondo, l’esistenza di un patrimonio ambientale e antropologico unico sono elementi
che il Comune di Venezia ritiene di voler valorizzare attraverso la definizione e la promozione di
usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e
culturali dei luoghi.
Per questi motivi sta per completarsi l’iter amministrativo per l’istituzione del Parco regionale di
interesse locale della Laguna Nord di Venezia.
Il percorso amministrativo parte nel 2002, quando con atto di indirizzo n°77/2002 la Giunta
comunale si è assunta l'impegno di fare nascere il parco della laguna nord, come parco di
interesse locale ai sensi dell'art. 27 della LR 40/1984.
Il Comune di Venezia ha, quindi, individuato l'ambito territoriale dell'area protetta nella
Variante al Piano Regolatore Generale per la laguna e le isole minori, definendone il perimetro e
stabilendo le misure temporanee di salvaguardia valide fino all'istituzione dello stesso (art. 4
delle NTA riportato di seguito). La Variante, adottata dal Comune con delibera di Consiglio
Comunale n°107/2004, è stata approvata con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2555 del
02/11/2010.
Il perimetro del Parco, così come individuato dalla VPRG, è stato quindi inserito all'interno della
Carta delle Trasformabilità (tavola 4a) del Piano di Assetto del Territorio di Venezia adottato
con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30‐31 gennaio 2012 .
Da ultimo lo scorso 8 marzo 2013 è stata esaminata favorevolmente dalla Giunta del Comune di
Venezia la proposta di delibera istitutiva del Parco regionale di interesse locale della Laguna
Nord di Venezia (ai sensi della L.R. 40/1984) che ora attende l'approvazione del Consiglio
comunale.

Fig. 5 – Perimetro del Parco di interesse locale della laguna nord di Venezia

La fase di avvio del Parco sarà rivolta principalmente all’attività di redazione del Piano
ambientale. Tale piano si colloca all’interno del quadro pianificatorio‐programmatico generale,
che è organizzato secondo uno schema di tipo gerarchico, e pertanto, in quanto piano
urbanistico attuativo, dovrà attuare e dettagliare le previsioni contenute nei piani
sovraordinati, senza possibilità di modificarle. Inoltre dovrà essere garantita la coerenza del
piano ambientale rispetto ai piani settoriali relativi a materie di competenza di livelli
amministrativi diversi da quello comunale, come ad esempio il Piano faunistico‐venatorio
regionale e provinciale e il Piano provinciale per la gestione delle risorse alieutiche.
Un ulteriore compito che è demandato al piano ambientale è la definizione degli organi
amministrativi di governo e gestione del Parco. In tal senso il dispositivo della delibera specifica
che dovrà essere garantita all’interno degli stessi organi la rappresentanza delle istituzioni che
hanno competenza nell’ambito dell’area dell’istituendo parco, nonché delle categorie della
pesca, dell’agricoltura, della caccia (ATC n. VE5 Lagunare) e della tutela ambientale.
Il Parco non si prefigge l’obiettivo di aggiungere ulteriori vincoli, ma di confermare e applicare
con efficacia i vincoli attuali, valorizzando le opportunità offerte da un contesto ambientale,
culturale e socio‐economico originale e unico.

Progetto LIFE‐VIMINE
Il Comune di Venezia (Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e Direzione Politiche
Comunitarie) partecipa assieme ad altri sei partner al progetto VIMINE, finanziato dalla
Comunità Europea nell’ambito dei progetti LIFE+ Nature 2012, che si propone di attuare un
approccio integrato alla conservazione delle barene della laguna di Venezia.
Una scheda del progetto è presente sul sito web del Comune di Venezia:
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/67252).

Obiettivi del progetto
Il progetto LIFE VIMINE si propone di definire ed applicare un approccio integrato per
difendere dall’erosione le barene poste nelle paludi più interne della Laguna di Venezia. Questi
habitat unici stanno sparendo velocemente a causa di processi naturali ed impatti umani (per
es. onde generate dai natanti a motore, alterazione dell’idrodinamica lagunare causata dallo
scavo di canali, ridotti flussi di sedimenti entranti in laguna).
Per proteggere dall’erosione i margini delle barene più interne e confinate, habitat per loro
stessa natura difficilmente accessibili ai classici mezzi di contrasto dell’erosione, si utilizzeranno
tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto come fascinate (rami legati assieme con
reti di materiale vegetale), refluimento di sedimenti, trapianto di zolle vegetate distaccate dalle
barene a causa del moto ondoso, barriere frangivento e frangionda e pennelli in materiale
ligneo. Il materiale vegetale necessario verrà fornito, inizialmente, dalla manutenzione del
verde urbano di Mestre e dei canali dell’entroterra; successivamente, verrà realizzata in laguna
una filiera a chilometri zero per la produzione di essenze vegetali autoctone. Un rigoroso
monitoraggio ambientale verificherà l’efficacia nel tempo degli interventi di conservazione.
Gli interventi saranno svolti seguendo un’ottica di prevenzione, mediante controllo e
manutenzione ordinari, diffusi e continuativi del territorio a barena, al di fuori della logica
emergenziale, per bloccare l’erosione sul nascere (quindi, con costo ridotto).
Coordinatore:
Dipartimento di Ingegneria Industriale ‐ Università degli Studi di Padova
Partners:
Comune di Venezia;
Magistrato Alle Acque di Venezia – Min. delle Infrastrutture e Trasporti;
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
Agenda 21 Consulting srl;
AttivaMente Cooperativa sociale Onlus;
SELC soc coop
Foundation for Sustainable Development (Olanda)
Durata progetto
48 mesi ‐ data d’inizio 2 settembre 2013
Valore complessivo del progetto
2.024.295,00 Euro
Contributo dalla Commissione Europea
1.396.763,00 Euro
Stato di avanzamento
Il progetto è iniziato il 2 settembre 2013 ed ha durata di quattro anni.
Il 26 settembre 2013, presso l’isola del Lazzaretto Nuovo, Laguna Nord Venezia, si è tenuto il
kick‐off meeting del progetto. Tra ottobre e dicembre 2013, nell’isola di Burano, si sono svolti i
primi tre incontri previsti dal progetto con un gruppo ristretto di portatori di interesse locali.
Nelle pagine che seguono sono riportati:
una sintesi del progetto presentata al kick‐off meeting del 26 settembre 2013;
un estratto dalla Official Proposal del progetto.

Progetto LIFE VIMINE ‐ An integrated approach to the sustainable conservation of intertidal salt
marshes in the lagoon of Venice1
Programma Europeo LIFE+ Nature 2012 (codice progetto: LIFE12 NAT/IT/001122)
Coordinatore: Dipartimento di Ingegneria Industriale ‐ Università degli Studi di Padova
Sette partner: Comune di Venezia; Magistrato Alle Acque di Venezia – Min. delle Infrastrutture
e Trasporti; Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; Agenda 21 Consulting srl; AttivaMente
Cooperativa sociale Onlus; SELC soc coop; Foundation for Sustainable Development (Olanda).
Costo del progetto: 2,024,295 €, di cui 1,396,763 € (69%) co‐finanziati dall’Unione Europea.
Durata prevista del progetto: 48 mesi, a partire dalla data d’inizio del 2 settembre 2013.
LIFE VIMINE è un progetto che si propone di definire ed applicare un approccio integrato per
difendere dall’erosione le barene e paludi più interne più interne della Laguna di Venezia. Questi
habitat unici stanno sparendo velocemente a causa di processi naturali ed impatti umani (per
es., onde generate dai natanti a motore, alterazione dell’idrodinamica lagunare causata dallo
scavo di canali, ridotti flussi di sedimenti entranti in laguna). Il progetto, di tipo dimostrativo,
sperimenterà l’efficacia di questo tipo di approccio nella Laguna nord, nel comprensorio delle
isole di Burano, Mazzorbo, Torcello e della Palude dei Laghi.
Le difesa delle barene dall’erosione: ingegneria naturalistica e presidio del territorio
Per proteggere dall’erosione i margini delle barene più interne e confinate, habitat per loro
stessa natura difficilmente accessibili ai classici mezzi di contrasto dell’erosione, si utilizzeranno
tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto come fascinate (rami legati assieme con reti
di materiale vegetale), refluimento di sedimenti, trapianto di zolle vegetate distaccate dalle
barene a causa del moto ondoso, barriere frangivento e frangionda e pennelli in materiale
ligneo. Il materiale vegetale necessario verrà fornito, inizialmente, dalla manutenzione del
verde urbano di Mestre e dei canali dell’entroterra; successivamente, verrà realizzata in laguna
una filiera a chilometri zero per la produzione di essenze vegetali autoctone. Un rigoroso
monitoraggio ambientale verificherà l’efficacia nel tempo degli interventi di conservazione.
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 VI secolo
D.C., gli antichi abitanti della laguna usavano per proteggere il suolo dall’erosione delle onde. Letteralmente,
VIMINE può significare “fatto usando il salice”.

Gli interventi saranno svolti seguendo un’ottica di prevenzione, mediante controllo e
manutenzione ordinari, diffusi e continuativi del territorio a barena, al di fuori della logica
emergenziale, per bloccare l’erosione sul nascere (quindi, con costo ridotto).
Un approccio integrato alla conservazione: partecipazione e sostenibilità economica
Tale approccio alla conservazione, basato sul presidio del territorio, potrà essere efficace solo
rendendo protagoniste del progetto le comunità (Burano, Torcello) ivi presenti. Il loro
coinvolgimento avrà luogo tramite attività di tipo partecipativo, che andranno dalla formazione
di tavoli di confronto fino al coinvolgimento nelle azioni di ingegneria naturalistica del
progetto, creando quindi ricadute occupazionali positive sul territorio.
Le tecniche di conservazione proposte, a basso impatto e basate sul presidio diffuso e
continuativo del territorio, sono pensate per una gestione del territorio nel lungo termine, che
deve quindi essere economicamente sostenibile. Perciò, VIMINE supporterà lo sviluppo di
attività economiche locali, ad esempio l’eco‐turismo, legate all’esistenza delle barene o ai
servizi che tale habitat fornisce; per esempio, LIFE VIMINE attiverà il processo per ottenere la
Carta Europea per il Turismo Sostenibile nella Laguna Nord. Tale genere di interventi, unito ad
attività di disseminazione e divulgazione fra la popolazione, attiverà circoli virtuosi, che facciano
nascere l’esigenza di tutelare le barene, viste come risorsa, direttamente dalle comunità locali ed i
portatori d’interesse, aumentandone il coinvolgimento nella difesa dell’ecosistema lagunare. Si
tratta quindi di un approccio integrato alla conservazione dell’ambiente, che tiene conto delle
dinamiche delle sfere sociali ed economiche, inscindibilmente legate all’ambiente stesso.
Per finire, un team di ricercatori olandesi quantificherà, tramite analisi socio‐economiche, il
valore dei servizi ecosistemici forniti dalle barene e delle attività economiche ad esse legate, e la
sostenibilità dell’approccio integrato alla gestione del territorio proposto in LIFE VIMINE.
Istituzioni come il Magistrato alle Acque ed il Comune di Venezia, che si occupano di gestione
del territorio lagunare, sono state coinvolte nel progetto anche in quanto potenzialmente
interessate ai risultati di tali analisi.
Riassumendo, LIFE VIMINE avrà le seguenti ricadute positive sul territorio lagunare:
 Protezione dall’erosione delle barene più interne e confinate della Laguna Nord, di grande
valore naturalistico ed ecologico
 Creazione e/o supporto alla creazione di attività economiche sostenibili nell’area di progetto:
creazione di una filiera corta del legno, Carta Europea del Turismo Sostenibile, etc.
 Creazione di posti di lavoro nelle attività di conservazione del progetto, dedicati a lavoratori
locali
 Attività di educazione e divulgazione sui temi della tutela dell’ambiente lagunare e della
gestione integrata del territorio
 Sperimentazione di un approccio integrato ed economicamente sostenibile alla gestione del
territorio, replicabile in altre parti della laguna e, con gli opportuni adattamenti, in contesti

ambientali diversi (si pensi al dissesto idrogeologico nell’entroterra veneto o nella fascia
pedemontana)

Figura 6 - Una barena in erosione nella Laguna di Venezia.

From: Official proposal LIFE12‐NAT_IT_001122
LIFE12 NAT/IT/001122 ‐ B1
VIMINE
An integrated approach to the sustainable conservation of intertidal salt marshes in the
lagoon of Venice.
SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT
Project objectives:
Erosion due to human and natural causes is intensely impacting the whole Venice lagoon. A
progressive deterioration of boundaries, elevations, bottoms and vegetated surfaces is
impacting all tidal landforms, and the surface of salt marshes has markedly decreased over the
past decades. Even the most interior, best conserved salt marshes are greatly impacted, and
these unique ecosystems providing key services are disappearing. The causes of erosion are
linked to the current models of development and life styles, such as waves caused by motor
ships and the altered lagoon hydrodynamics due to excavation of deep channels for large
ships. Since it is unfeasible to act upon these factors on the short term to stop erosion,
effective actions to protect salt marshes are urgently needed. Current methods to contrast
coastal erosion cannot be applied in the interior salt marshes but with the risk of
geomorphological alterations of these shallow habitats hardly accessible to large ships.
This project aims to demonstrate an integrated approach to the conservation of interior salt
marshes based on prevention through routine, temporally‐continuous and spatially‐diffuse
actions of monitoring and maintenance, as opposed to one‐off protection actions. The regular
identification and repair of the small, numerous eroded spots on salt marsh boundaries will be
carried out to stop erosion before it becomes irreversible, using low‐impact soil bioengineering
works (e.g. fascines) and manual labor. This cost‐effective method will be merged with
participatory processes to involve stakeholders in conservation works, increase environmental
awareness and promote sustainable local economic activities based on salt marsh services.
Eventually, the demand for salt marsh conservation will emerge naturally from local
communities given the key benefits that they will derive from salt marsh services and from
conservation activities (employment), thus addressing also the socio‐economic drivers of
erosion.
Actions and means involved:
The project will start with a first participatory action (A1) to organize a kick‐off meeting with
project beneficiaries, local institutions and stakeholders while a technical group will provide all
the permits to carry out concrete conservation actions (A2). At this first stage, the
Communication Plan will be developed (E1) scheduling all the information and dissemination
activities. In a second stage, a short supply chain (A3) will produce locally the vegetable
material (fascines) needed for soil bioengineering works. Salt marsh protection works will be
implemented (C1) following a specific executive plan (A4), initially based on vegetal material
from the watershed and afterwards on wood grown in the lagoon.
Since this early stage, a participatory system for salt marshes conservation (C2) will be
implemented and maintained during the whole project duration focusing its attention on salt
marshes conservation and ship induced waves (C3). After the realization of the first protection
works, an immediate monitoring of their technical effectiveness against the erosion will be
carried out (D1) evaluating also the efficiency of the integrated conservation approach (D2).

These actions will be coordinated during the project by a technical board with decision‐making
rights (F1) supported by proper communication activities (E4) whose effectiveness will be
carefully monitored (D3). Once the first project outcomes will be available, a series of
publications will be disseminated (E2) throughout stakeholders, and local and international
institutions. In order to reach the widest audience as possible, each project beneficiary will
perform a specific networking activity (F2) and will contribute, at the end of the project, to the
final conference and to further dissemination of project results (E3, E5). The project outcomes
will be delivered to the European Community and will contribute to form the After‐LIFE
Conservation Plan (F3).
Expected results (outputs and quantified achievements):
1. Creation of a permanent working group including project beneficiaries, subcontractors, local
institutions and stakeholders, led by a participation expert, to manage all the participatory
processes during VIMINE
2. Removal of accumulated wastes (at least 200 m3) from the project area
3. Plantation and reforestation activities are carried out to create a short supply chain of
wooden material in the lagoon
4. Protection from erosion of the most interior, ecologically valuable salt marshes, using diffuse
low‐impact soil bioengineering works: placement of fascines, about 2400 m in a double line,
sediment nourishment about 20000 m3, recovery of 1200 clods (10‐20 kg each) carrying
halophilic vegetation. Integration of soil bioengineering works with other experimental
protections (150 m of groynes, 200 m wind barriers). These actions contrast the current trend
of erosion and flattening bottoms, favor the development of ecological niches and increase the
local abundance of valuable fishing resources
5. Action C1 and C2 protect respectively at least 98 and 621 ha of Natura 2000 priority habitats,
or habitats hosting priority species
6. Continuous surveillance and maintenance over the project lifetime of the salt marshes in the
project area
7. Local employment growth in the Laghi‐Dese wetland, hiring local workers in the
environmental sector, about 1480 person days (450 for sustainable conservation‐related
activities, 746 for laying of fascines, 284 for maintenance works)
8. Education of ship owners to respect speed limits and safe routes to avoid damaging salt
marshes
9. Rising awareness of the erosion issue among local communities of this rural isolated areas,
and
indirectly stimulation of socio‐economic activities related to conservation
10. Evaluation of the economic feasibility and sustainability of employing the low‐impact soil
bioengineering conservation techniques, incl. the value of protected ecosystem services
11. Creation of a wide multidisciplinary dataset (Free‐Time Bank, GIS field actions database, data
and photographic records, Biodiversity Atlas, Social Map of fishermen priorities)
12. Establishment of the Landscape and Biodiversity Observatory
13. Implementation of European Charter for Sustainable Tourism process
The project can be considered to be a climate change adaptation project
The ongoing climate change is expected to enhance coastal erosion and, thus, to impact
coastal water bodies such as lagoons and estuaries through sea level rise. Coastal lagoons such
as that of Venice are generally low‐lying and thus clearly sensitive to a rise in sea level, which
for example would increase their vulnerability to extreme events such as storm surges and

higher wave heights. In the Northern Adriatic area, several coastal areas are subsident
including the Venice lagoon, a fact which further amplifies problems connected with an
ongoing sea level rise. In the 80’s and 90’s, average water level in Venice Lagoon was about 23
cm above the zero datum but recent data show that the average water level is now closer to 30
cm above datum (ISMAR‐CNR, 2010). The last assessment report of the IPCC Panel on Climate
Change (IPCCAR4, 2007) has given new sea level rise estimates that range between 18 and 59
cm up to the end of next century. These estimates consider only the contribution of the steric
component due to the heating of the ocean waters and their expansion. Water heating is a
planetary feature and makes sea level rise a global problem: coasts will become more
vulnerable to flooding and erosion, with significant consequences for people, infrastructures
and nature in these areas. The combined effect of sea level rise and land subsidence has been
identified in the Venice Lagoon by several research works (e.g. Marani, Rinaldo and D'Alpaos)
as a process which, if not properly and urgently faced, could drive catastrophic erosion
processes, causing a shift in tidal landforms from a landscape based on salt‐marshes to a sub‐
tidal, permanently submerged platform.
VIMINE project will contrast the loss of habitat caused by flooding and the consequently‐
enhanced erosion using an integrated, low impact conservation approach.

5. Bonifiche ambientali
Il polo industriale di Porto Marghera nasce all’inizio del XX secolo, a partire dal 1917. L’area
industriale è stata in gran parte ottenuta attraverso imbonimento di aree lagunari (velme,
barene, canali) con materiali di risulta derivanti da lavorazioni industriali e dallo scavo di canali.
La presenza di un grande agglomerato industriale e urbano ai margini della laguna, ha avuto
negli ultimi 50 anni come conseguenza non solo l'inquinamento delle acque e dei sedimenti del
fondale, ma anche il progressivo abbassamento del suolo rispetto al livello medio del mare,
provocato dall'emungimento dalle falde profonde per soddisfare le esigenze idriche della zona
industriale. La subsidenza "antropica" ha prodotto tra il 1930 e il 1970 un abbassamento del
suolo a Venezia di 12 cm. Il fenomeno si è arrestato in seguito ai provvedimenti e alle misure
adottate (divieto di emungimento) e a partire dal 1970 il valore della subsidenza si è ristabilito
sui suoi valori naturali di 0,4 mm/anno.
La legge n. 426 del 9 dicembre 1998 ha identificato l’area di Porto Marghera come sito ad alto
rischio ambientale, includendola nell’elenco dei quindici Siti di Interesse Nazionale (SIN) da
bonificare. Successivamente il Decreto Ministeriale 23/2/2000, modificato dal DM 24/04/2013, ne
ha definito la perimetrazione.
A novembre 2013, oltre il 95% del SIN di Venezia Porto Marghera, ex DM 24/04/2013, risulta
interessato da procedimenti di caratterizzazione/bonifica attivati.
In particolare, i progetti di bonifica approvati o in fase di approvazione riguardano il 70% circa
dell'intero SIN, mentre ancora solo il 20% di questi risulta completamente realizzato.

ha
Indagini ambientali
effettuate
Piano di
caratterizzazione
presentato
Piano di
caratterizzazione
approvato

27
10

29

Piano di
caratterizzazione
eseguito
Progetto di bonifica
presentato
Progetto di bonifica
approvato
Progetto di bonifica
decretato
Progetto di bonifica
realizzato
Progetto di bonifica
certificato
Messa in sicurezza
pemanente ‐ progetto
presentato

204

Messa in sicurezza
pemanente ‐ progetto
approvato

35

Messa in sicurezza
pemanente ‐ progetto
realizzato
Discariche post D.P.R.
915/82
TOTALE ha

351
163
507

51
102
0

51
16
1546

ha SIN

1620

6.

Qualità delle acque dei rii del centro storico di Venezia e processo di
adeguamento degli scarichi reflui cittadini

La campagna di monitoraggio delle acque dei rii veneziani eseguita dal Magistrato alle Acque
nel periodo 2008‐2009 ha dimostrato che le caratteristiche delle acque dei rii sono
notevolmente migliorate rispetto agli anni ’70 e ’80 del secolo scorso e che tale processo di
miglioramento è tuttora in corso.
(http://www.magisacque.it/sama/report/rapporto_rii2008_rev%201_dic_2010.pdf)
Questa positiva dinamica evolutiva va messa in stretta relazione al processo di adeguamento
degli scarichi cittadini avviato dal Comune di Venezia e dal Magistrato alle Acque fin dall’inizio
degli anni ’90. Sulla base delle stime piu recenti dell’Ufficio Antinquinamento del Magistrato
alle Acque, lo sviluppo del processo di adeguamento degli scarichi del centro storico ha
superato il 50 % (cfr. Tab. 1) e la qualità delle acque dei rii ha raggiunto, per la maggior parte dei
parametri, la conformita con gli standard di qualita ambientale stabiliti dal decreto “Ronchi‐
Costa” e dalle direttive comunitarie. Con il procedere degli adeguamenti, tale condizione sarà
suscettibile di ulteriori miglioramenti e potrà raggiungere lo stato di piena accettabilità dal
punto di vista ambientale. Tuttavia, tale processo non puo prescindere dalla gestione di questo
importante e, forse unico al mondo, sistema di impianti decentralizzati. Oltre al programma
SISTEMAV per la gestione degli impianti di depurazione biologica, già in funzione da anni, è
necessario che anche i sistemi basati su fosse settiche e condensagrassi siano controllati e che
venga assicurata la loro periodica manutenzione da parte di operatori adeguatamente formati
e abilitati.

Numero di autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi della legge 206/95
Venezia -centro storico

Isole (Murano, Burano, Giudecca etc)

Totale

Anno

con fossa settica e/o
condensagrassi

con impianto (SBR,
MBR)

con fossa settica e/o
condensagrassi

con impianto (SBR,
MBR)

1996

176

3

19

198

1997

127

19

146

1998

203

1

14

218

1999

220

2

21

243

2000

168

1

35

204

2001

170

1

27

198

2002

166

2

15

183

2003

172

1

24

2

199

2004

173

27

27

2

229

2005

191

13

47

1

252

2006

191

7

45

5

248

2007

238

7

37

5

287

2008

202

3

37

2

244

2009

187

4

40

2010

170

5

43

3

221

2011

198

6

31

2

237

2012

189

6

32

2013

240

13

45

231

227
3
Totale

Tab. 1 - Numero di autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi della legge 206/95 nel periodo 1996 - 2013

A cura del
Servizio Osservatorio della Laguna e del Territorio
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Città di Venezia

301
4066

Annex 11c
Municipality of Venice – Department of Environment - Letter with
report and attached documentation.
11c Atlas of the Lagoon.

For the complete text, see the book in the hard copies.

Annex 11d
Municipality of Venice – Department of Environment - Letter with
report and attached documentation.
11d Bird Atlas of the city of Venice.

Annex 12
Letter of withdrawal from the draft agreement on Palais Lumière
project – signed on 21 December 2012.

Annex 13
Letter from MiBACT for the implementation of the working group to
start the procedure for the Buffer Zone.

Annex 14
Management Plan 2012-2018 of the “Venice and its Lagoon” Unesco World
Heritage Site (English version).
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INTRODUCTION

Giorgio Orsoni
Mayor of Venice

Ezio Micelli
Councillor of Town Planning (in charge until 28.5.2013)

The International Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage states that
on our Planet there are properties and sites that must be considered as part of the world heritage of mankind as
a whole and that it is therefore incumbent on the international community to participate in the protection of the
cultural and natural heritage of Outstanding Universal Value for future generations. Studies and researches, as well
as financial resources, should be developed so that the protection of these assets is not jeopardized. Venice has
always been a special city, which, as Giuseppe De Rita says “on the grounds of its uniqueness it founded not only
its architecture, but also its right to exist in its peculiar cultural and social identity”.
A special and resilient city, capable of rebirth following a flood - such as the one in 1966 - and of constantly improving the
living conditions of its citizens, of its guests, and daily commuters. Today, 40 years on from the “Convention concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage” adopted in Paris on November 6th 1972, and 25 years from
the inscription of the site “Venice and its Lagoon” in the World Heritage List, we present the Management Plan 20122018. This document analyses and assesses the existing emergencies according to a systemic approach, encompassing the interactions involving environmental, physical, biological and anthropic components and subsequent individual
problems and concerns; it assesses the efficacy of actions already being taken and it addresses interventions which
are believed necessary to pursue the strategic objectives of protection and enhancement of the Site heritage resources.

“ON THE GROUNDS OF ITS UNIQUENESS
IT FOUNDED NOT ONLY ITS ARCHITECTURE,
BUT ALSO ITS RIGHT TO EXIST IN ITS PECULIAR
CULTURAL AND SOCIAL IDENTITY”
Giuseppe De Rita

Management Plans are used to set up programmes and coordination activities, in order to plan cultural heritage
protection interventions and to coordinate all the interests related to the sites. It suggests the establishment of a
relationship between the institutional bodies in charge of the management of the concerned natural resources and
cultural heritage, based on a thorough going coordination, on the identification of good decision making and organizational practices through the exchange of opinions and ideas, and by appraisal of various management criteria.
The Management Plan 2012-2018 is the result of a long and complex consultation among the Administrations and
the local communities through their municipal representatives, associations and citizens, and envisages that each
body should establish more efficient management relationships, according to their own competences and institutional responsibilities. The vision embraced by the Management Plan originates from a key and inviolable principle,
that of the responsibility of safeguarding and protecting the Outstanding Universal Value of Venice and its Lagoon
for current and future generations. Preserving the environmental, urban and cultural heritage means preserving the
existing assets, but also and above all upgrading, reviving and revitalizing natural elements and historic and rural settlements from a perspective of modernity and intelligent, sustainable progress. This means engaging in networked
actions aimed at enhancing the urban and architectural heritage according to the policies encouraging the establishment and development of activities and services in the field of cultural production and scientific and university
training. It means enhancing the lagoon system as a creative research and testing laboratory for environmental
preservation, historic-architectural heritage protection and for the development of the cultural productive sector.
Venice and its Lagoon is a delicate and fragile environment on which the efforts of all institutions should converge
for the promotion of a sustainable and aware enjoyment, not only of the physical nature of the site, but also of its
strong environmental, landscape, architectural and cultural values.
A joint effort and commitment is required to stimulate and boost the spirit that drove and urged UNESCO to declare
Venice and the territories of its Lagoon an emblematic Site towards which the attentions of the community should be
directed as an outstanding example of World Heritage of undisputed priority. The commitment of the municipal Administration of Venice to achieve the objectives set out by the Plan will be very important, as we are perfectly aware
of the huge responsibility imposed by the daily work of conservation and enhancement of this extraordinary reality.
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Fausta Bressani
Regional Executive Manager, Department of Cultural Heritage
Being included in the UNESCO World Heritage List, means that the various bodies identified as responsible for the
Site should adopt a Management Plan, presenting and describing the fundamental guidelines aimed at implementing
actions designed to guarantee the integrity, preservation and continuity of the exceptional values the Site embodies.
Although the document is not in itself a regulatory instrument, it must take full account of current planning and
other provisions concerning the management and administration of the territory; special attention should also be
devoted to careful analysis of the set of aspects and elements that make up the context to be protected, however
complex. It goes without saying that in this specific case, when confronted with a complex and delicate reality such
as that of Venice and its Lagoon, the difficulties to be tackled in defining such a Plan are numerous and substantial.
For this reason, the Municipality of Venice, which took on the responsibility for coordinating the works in its capacity
as contact body for the UNESCO World Heritage Site, chose to follow a road that had already been successfully
explored by others in the past, and it set up a Steering Committee with the aim of initiating a process of involvement,
sharing and participation of all stakeholders.
The journey has been quite long and strewn with obstacles associated with the different issues that quite
understandably surfaced along the way, especially with regard to the concerns highlighted in the management of
such a multifaceted context, as well as with respect to the objectives, policies and approaches to be discussed and
decided as the basis for future developments. In this well organized path, the Municipality of Venice has provided
a concrete example of good practice, once again confirming the advisability in such circumstances of applying the
principle of collaboration and consultation among the different institutional subjects and public administrations, in
order to guarantee the real sharing of not only the responsibilities, but also the points of view, the perspectives and
the general expectations for the optimal enjoyment of this heritage. This, in effect, on another level, is the approach
the Region has been trying for some time to implement in the field of UNESCO designated heritage sites with the
establishment of a Coordination Table of the Sites situated in the Veneto Region; the idea of a joint working space,
to promote discussions and exchange, found convinced supporters among the Authorities responsible, so much
so that the UNESCO World Heritage Sites System of the Veneto was created, the first system of its type in Italy,
which opened opportunities for all that otherwise would have not be available individually. It is a sign that this road
should not be abandoned, so that awareness of a heritage of such nature and importance may in future play an
increasingly decisive role in policies for the management and development of our Region.
Francesca Zaccariotto
President, Province of Venice

Mario Dalla Tor
Vice President and Head of Planning, Province of Venice

An area that attracts 34 million visitors a year; a city born in the water , which recognizes that the complexity of its
entire natural environmental system depends on water; that for Venice, water is not an accessory or incidental, but
the very foundation of what it means to live in and understand the city. The two places, the city and the lagoon, are
very different but at the same time complementary , both the result of a historical process involving over a thousand
years of human intervention but also a unique symbol of coexistence between man and nature, between land
and water, between culture and landscape. For the city and its complex environment, both inscribed in the World
Heritage List in 1987, the presentation of the Management Plan 2012-2018 comes as a great opportunity.
The Plan represents the shared efforts of all the bodies that have responsibility, interest and commitment – but
also ideas – not just passively to protect the Site of “Venice and its Lagoon”, but actively to enhance and raise
awareness of its potential. The Province of Venice welcomes this new Plan, aware that it does not represent the
imposition of a new constraint, but an essential regional-scale planning tool for the entire province and the region.
For this reason, “Venice and its Lagoon” – already identified within the Provincial Territorial Coordination Plan
approved by DGR 3359/2010 – constitutes an invariant structural reference for any planning decision and a
fundamental element of the entire environmental system. Being responsible for dealing with such important
issues therefore means jointly devising policies embodying a courageous combination of development ideas with
environmental protection requirements, upgrading human settlements where possible and restoring the central role
to maritime, inland and lagoon waterways that over time has been lost. The relationship between man and water,
between land and sea needs to be rediscovered and one of the ways this should be achieved is through a revival of
the relationship between the city and the water, developing new planning schemes and and by cultivating the ability
to transform run-down and disused areas into cultural, economic and productive resources.
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Strategic coordination is therefore necessary to steer local authorities towards the adoption and implementation
of shared decisions, overcoming those institutional constraints that in the past have prevented the development of
cross-party and inte-municipal approaches.
But the Management Plan is not a static and predefined tool; indeed it should overcome the contradictions that
traditional urban development plans and regional management tools have generally embodied, adapting itself to
changing needs and demands. To assess the sustainability of future actions is therefore essential that all the actors
who have contributed to drawing up this instrument, and who are repositories of the requisite knowledge and
expertise, should create synergies to carry out continuous monitoring, also using the modern tools through which
technology enables us to share data and information to devise appropriate regional policies.
The Province of Venice will participate actively in the work of the Steering Committee, making available its skills and
tools in order, together with the bodies and institutions present, to achieve the objectives of the Management Plan.
This is therefore the beginning of a complex, but at the same time stimulating, process by which we must guarantee
survival for future generations of precisely that “Outstanding Universal Value”, for which “Venice and its Lagoon” is
recognized in the UNESCO World Heritage List.
Ugo Soragni
Regional Director of Cultural Heritage and Landscape of Veneto
In the Code of the Cultural and Landscape Heritage, issued by Legislative Decree no. 42 on January 22nd 2004,
there are explicit references to the protection of collective cultural identities. Article 7b states that “expressions
of collective cultural identity envisaged by the UNESCO Conventions for the Protection of the immaterial cultural
heritage and for the protection and promotion of cultural diversities, adopted in Paris on November 3rd 2003 and
October 20th 2005 respectively, are subject to the provisions of this Code if supported by material evidence and
if pre-requirements and conditions for the applicability of article 10 exist”.
Sub-section IV of Section V of the Second Part of the Code provides for the prohibition of illicit international
trafficking of cultural goods: art. 87-bis deals with the illicit import, export and transfer of cultural goods, implementing
the principles of the International Convention of Paris dated November 14th 1970. Sub-section II of Section VI of
the Second Part of the Code concerns research and accidental discoveries in areas adjoining territorial waters:
with reference to the Paris Convention dated November 2nd 2001 on the Protection of the Underwater Cultural
Heritage, art. 94 provides that archaeological and historical objects found on the sea bed within twelve nautical
miles of the outer limit of the territorial waters, are likewise protected. The Code also makes further references
to landscape protection, by referring to specific International obligations and to the World Heritage List: art. 132
concerns the obligations and the principles of cooperation between States resulting from international conventions
for activities pertaining its protection and enhancement; art. 135, paragraph 4, letter d) provides that, for each
area, landscape plans define specific provisions aimed, in particular, at identifying building construction and town
planning guidelines, according to their compatibility with the various acknowledged and protected landscape
values, with special attention to the preservation of rural landscapes and of the sites included in the UNESCO
World Heritage List; art. 143, finally, establishes the obligation to preserve the sites included in the List and to
ensure the compatibility of building construction and town planning guidelines according to the acknowledged
landscape values. Law no. 77, dated February 20th 2006, entitled “Special measures for the protection and use of
the Italian sites of cultural, scenic and environmental interest, included in the World Heritage List, placed under the
protection of UNESCO”, establishes that UNESCO sites take priority in the allocation of funds for interventions on
sites, for the drafting of management plans and supporting measures, for the purposes of compatible management
and a correct ratio between touristic flows and cultural services offered. Criteria and modalities for the allocation
of funds assigned to the supporting measures envisaged by art. 4 of the abovementioned law 77/2006 have been
the object of subsequent implementation orders issued by the General Secretariat.
The Management Plan 2012-2018 suggested by the Steering Committee is not obliged to include the planning
instruments in force, or any other provision of the local government, nor to reorganize their contents, but it must set
out specific policies, with the support of all the players working within their administrative boundaries, according
to joint and concurrent guidelines and actions aimed at ensuring the conservation of the material substance and
distinctive character of the Site.
It is not by chance that the Plan places strong emphasis on the issue of sustainable human activity, so that costbenefit assessments are oriented towards the defence of the Site vis-à-vis transformation phenomena, both in terms
of building construction and usage, of its constituent material and immaterial, anthropic and natural elements.
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Renata Codello
Superintendent of Architectural Heritage and Landscape of Venice and its Lagoon
Despite the extraordinary and exceptional situation determined by its uniqueness, Venice can be considered
emblematic of the complexity of UNESCO World Heritage Sites, both for its processes of creation and modification
over time, and for the current issues ascribable to such processes. One of the objectives of the Management
Plan of the UNESCO Site aims at preventing the dissemination of clichés which generate distortions regarding
perception of the size of the problems the Plan suggests possible solutions for. Unless data are the outcome of
rigorous research, we may run the risk of not understanding the true magnitude of the problems, and thus we may
also miss the opportunity to deal with them effectively.
One of the instruments available to counter recurrent clichés, also adopted by the Management Plan, involves the
definition of possible future scenarios for the city (visions) based on the reliable and shared knowledge of a series
of identified concerns. It should be pointed out that the ancient city should, first of all, focus on its physical survival;
once this objective has been defined, it needs to be broken down into the aspects that characterize it, by referring
to conservation in a broad sense, encompassing the environment of Venice and its Lagoon, the preservation of the
peculiar character of its building structures and artefacts with special reference to landscape transformations and
to building construction which is not covered by Part II of Legislative Decree 42/2004. In fact, the current law on
type definition may jeopardise the material conservation of ancient building structures and artefacts as well as the
cultural values they convey.
Setting aside the possibility of a review of the Changes to the General Regulation Plan (VPRG), at least in the
short term, whose scope of action is not encompassed in the contents of the Territory Layout Plan, we should
envisage additional systems capable of cutting the red tape of some operations and, at the same time, meeting
protection and preservation objectives. We need to identify and describe good practices for building construction
developments, and to promote them through this Plan, measures such as the “quaderni operativi”, which, although
they have no regulatory value, define the shared protection aims for buildings and provide guidance for the actions
to be taken. Furthermore, it seems useful to recall that many changes of use of housing units in the ancient part
of the city have been made possible thanks to a municipal law that perhaps should now be reviewed in order to
reverse the current trend; in the case of listed buildings, stricter controls were and still are possible.
These operations must not be automatic an predetermined, and must be based on a careful assessment of the
state of conservation and of the transformations that have already been carried out. To confirm this position, there
is the series of changes of use concerning buildings subjected to substantial conversion operations resulting in
significant damage in the second half of the XX century; this experience has led to the development of transformation
processes that avoid triggering conflicts between building conservation requirements and refurbishment projects.
It is quite obvious that the Management Plan makes it possible to reason in terms of sustainability: it helps in the
identification of tools which allow the huge restoration costs to be tackled, so that they are not only affordable by
big opportunistic enterprises. Tourism represents one of the most important economic activities of our country;
however, the substantial increase in visitor flows in Venice poses serious problems regarding the sustainability of
this phenomenon. The Lagoon-city, with its incomparable historic and artistic heritage and the increasing number
of events, is a destination that no tourist can forget it attracts regular visitors, who return several times on different
occasions, occasional visitors, tourists who stay in the city and others who travel in from outside.
Visitors are not only attracted by the wealth of cultural treasures, but also and especially by the city itself for its
uniqueness and authenticity. There is not much to added about its uniqueness, while it should be pointed out that
its authenticity lies not only in its physical aspects but also in the fact that it is a lively and vibrant “city”, and not
a simple tourist destination. The growth of tourism may jeopardize its authenticity as it generates transformations
that have a strong impact on the conservation of the nature of the city, as it interferes with the economic and
social structure which tends to become more streamlined to the detriment of urban vitality. As a result, commercial
activities almost exclusively structure themselves to sell products directed at tourists, and the fact that they are
concentrated in some specific areas, causes considerable impacts, i.e. the physical wear of the most popular
areas. From a system sustainability point of view, we need to define instruments of “economic support” financed by
those tourist sectors that receive growing revenues from tourism. On the other hand, if we look at the population
registered as officially resident in Venice and on its islands in 2009, there were about 90 thousand inhabitants.
However, by 2008 the “equivalent” inhabitants, i.e. people permanently living and working in the city at least 5 days
a week, already numbered 184 thousand. They include at least 30,000 students attending the three universities
(IUAV, Cà Foscari and Marcianum) and the employees working in the big cultural institutions of the city (La Biennale,
Fondazione Musei Civici, Fondazione Querini, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione di Venice, etc.).
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People choosing to live in the historic part of the city, regardless of whether they are officially registered or not,
become real collaborators in the process of protection and preservation. On the contrary, those who perceive
rather that high quality lifestyle lies elsewhere, make a negative contribution in terms of protection and preservation
and are actually instrumental in hastening the decay of some areas of the city. The question of student housing will
become one of the crucial issues in the near future. The issue should be tackled at least on two fronts: increased
openness and sensitivity towards the city by Venice’s universities; refurbishment, also at low cost, of “poor” or semiabandoned areas to house teachers, students and academic activities.
Finally, landscape aspects have a considerable impact on the entire historic centre and the lagoon. The MoSE
(Experimental Electromechanical Module), the retracting mobile gate system designed to prevent high tides in
excess of 1.20 metres, is now in an advanced stage of construction, and it requires a huge commitment – shared
with the Sector Committee of the Ministry for Cultural Heritage, Activities and Tourism (MIBACT) – in tackling
and solving the issues related to the architectural integration of this defence system and the design of a huge
landscaping Plan to accompany the radical changes resulting from the construction of this enormous infrastructure.
Sustainability is being sought along two lines: design-wise, by focussing on refurbishment works in broad areas of
the lagoon boundary area, and in economic/operational terms, by requiring that operations are actually sustainable
as they are implemented in parallel with the gates system. Furthermore, for the purposes of providing a systemic
protection of the lagoon environment, projects, concerning the maintenance and morphological rearrangement of
the edges of the islands in the estuary have been shared among the bodies involved, as have the issues concerning
the protection and preservation of the lagoon ecosystem. These areas of high value, which can be visited by
students of all schools, require the design of “integrated” enhancement plans, aimed at developing and encouraging
sustainable tourism, the physical restoration of buildings and the preservation of the peculiar environment of the
lagoon, encompassing also the territories of the lagoon boundary area and of the so-called Buffer Zone, as this
latter is suggested preliminarly in the Management Plan 2012-2018.
Ciriaco D’Alessio
President of the Water Authority of Venice (in charge until 30.4.2013)
The Administration I represent, the Water Authority of Venice, heir to the historic institution called the Savi alle Acque
which the Most Serene Republic of Venice established in 1501, is a local body of the Ministry of Infrastructure
and Transport, which has direct and primary responsibility for protecting and improving the lagoon area through
management of the waterway system and the physical and environmental processes that take place there.
The protection and enhancement of the cultural and material heritage of Venice and its Lagoon, what, indeed, UNESCO
considers part of the World Heritage, is based on protection of a 2,500-year-old environmental system whose
water, morphological and biological processes have been assured dynamic maintenance by constant human action.
Through the General Action Plan of 1992, State funds have been used to complete many of the works and
infrastructures designed to provide physical protection for the environment, and others are in an advanced stage
of construction, together with actions required to maintain the level of protection already achieved; essentially, it is
a system of management designed to ensure continued and sustainable regulation of the co-evolution of the two
systems, the natural and the social-economic, by strengthening, as far as possible, the natural processes that are
already structurally present in the system such as: the self-maintenance capacity of the canal network, the formation
and growth of salt marshes and shoals, of beaches and costal dunes, of vegetation-supporting lagoon beds and of
cane beds in lagoon boundary areas, by supplementing sediments and by limiting excessive tidal flows, acque alte,
for as long as is strictly necessary, by closing the lagoon entrances by means of the mobile gates of the MoSE and
also by limiting the disturbing impact of human activities such as those involving waterborne transport and fishing
with mechanical equipment. Quite rightly, the UNESCO Plan places protection of the physical structure of the
lagoon at the basis of the protection of Venice, combating the erosion process and simplifying the complex lagoon
habitat systems still present, and at the same time protecting Venice from wave motion and high tides, both by
installing local protection systems, and by temporarily closing the lagoon entrances.
This Plan represents a long-awaited opportunity to consider the coastline protection works already in place or
under construction for their global value as exemplary ways of conserving habitats, landscape and the ecological
and cultural services that the lagoon and its historic inhabited centres continue to support. The future challenge
concerns the capacity of the system to adapt to changes – not only the higher sea levels caused by human impact
on climate, for which Italy is already taking due action by funding the construction of protection infrastructures
(in large part already completed) – by showing its ability to create significant synergies in the management of a
complex system such as that of the Venice Lagoon.
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FOREWORD

The Site “Venice and its Lagoon” was inscribed on the UNESCO World Heritage List for the uniqueness of its
cultural values, consisting of an historical, archaeological, urban, artistic heritage and exceptional cultural traditions,
integrated into an extraordinary and outstanding environmental, natural and landscape context.
The Lagoon of Venice is one of the most ancient and complex set of relationships between human activities and
natural dynamics, hosting the highest concentration of material cultural goods and artistic expressions, accumulated
over centuries of history. Thus, as defined by the Committee of the World Heritage, it is a “cultural landscape” which
illustrates the evolution of human society over time, under the influence of physical constraints and environmental,
social, economic and cultural opportunities.
The protection and conservation of the heritage properties of the Site should not therefore be understood only as
maintaining their status, but must be conceived and designed in dynamic terms, by taking into account historic
lagoon settlements and, in particular, the historic part of Venice as a vibrant system whose functional, social and
economic components are constantly evolving. The most active and effective protection of the properties is thus
their enhancement, through maintenance of their integrity and by ensuring that they are used, promoted and enjoyed
in the best possible ways.
The management of such a varied and complex Site as “Venice and its Lagoon”, with its close interdependence
of natural and built environments, needs to be pursued and managed systematically through an intense sharing
process and efficient coordination of the actions undertaken by the numerous administrations and public authorities
engaged in its protection and preservatio. The system is indeed so complex that it requires concerted action and
innovative, agreed and collaborative proposals. It is precisely because of the Site’s uniqueness that Venice and its
Lagoon have special laws that are the key to the activation and implemention of specifically targeted procedures,
rules, programmes and works, but the protection and preservation of the Site require renewed efforts to raise
awareness of its universal values on the part of citizens (who are the main repositories and primary protectors of
those values), institutions, economic operators and visitors.
The Management Plan 2012-2018 is the tool that, besides identifying and describing the conservation status of
the cultural and natural properties of the Site, reports theactions and policies designed to protect and enhance
them for future generations, in harmony with the goal of achieving balanced and coordinated social and economic
development.
The Management Plan of the “Venice and its Lagoon” Site does not overlap with other planning tools, but instead it
becomes the place where the Site’s critical issues and concerns and the endogenous and exogenous threats to its
integrity are appraised, where opportunities offered by its values are identified, and where the most decisions most
appropriate for the achievement of pursued goals are made. It establishes strategies and decides how they should
be put into practicethrough Action Plans broken down into specific ations and projects.
The main goals and objectives of the Plan – besides those of preserving and enhancing natural and cultural heritage
of the Site, creating closer coordination between management bodies and institutions and the promotion and
development of a greater awareness and understanding of its values by everyone – are defined on the basis of
a number of concrete images and ideas of the hoped-for future for Venice and its Lagoon. This vision underlies
the strategic goals of the Plan and outlines the process to be implemented through assessment of the threats
jeopardizing conservation of the Site’s heritage propertiesand through assessment of the opportunities offered by
their enhancement and through the definition of the actions scheduled by the Plan.
Thus, the Management Plan 2012-2018 of the “Venice and its Lagoon” Site is not a closed document, sealed for
ever, but it launches a process and a strategy for the protection and enhancement of the Site through integrated
action policies agreed by the various actors. A priority step vis-à-vis the drafting of the Plan was the establishment
of a Steering Committee bringing together the various parties responsible for the management of the Site.
The Plan is also a flexible instrument of procedures and design concepts, capable of implementing actions and
incorporating updates and adjustments that are necessary as situations change and as the overall system evolves,
through the identification and testing of indicators and variables used to assess the degree of implementation of
projects and action plans with respect to the achievement of their set goals and objectives.
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1

GENERAL REFERENCE FRAMEWORK

1.1 UNESCO WORLD HERITAGE SITES AND MANAGEMENT PLANS
On November 16th 1972, in Paris, the “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage” was adopted. The States Parties to this Convention, undertook the obligation (art. 4 of the Convention)
to ensure the identification, protection, conservation, enhancement and transmission to future generations of the
cultural and natural heritage situated on its territory.
With the Budapest Declaration of 2002, the UNESCO World Heritage Committee (WHC) invited the States
members of the Organization to strengthen the initiatives designed to protect the world cultural heritage, by fostering
the actual protection of each asset already included (or for which inclusion is encouraged) on the World Heritage
List ( WHL), to ensure an equitable balance between conservation, sustainability and development of the various
Sites, relevant not only on a cultural level but also economic and social.
In compliance with the objectives of the Budapest Declaration, the guidelines on the procedure to follow for the
inclusion of an identified Site on the World Heritage List expressly provide for the presentation of a Management
Plan, whose concrete implementation should be ensured by the proposing bodies, arranging for this purpose all the
instruments necessary for an effective protection of the area and by publishing periodic reports on the degree of
protection and implementation of the safeguards of the individual areas included in the UNESCO list.1
With Law no. 77 of 20th February 20062, Italy established that the drafting of a Site Management Plan is a mandatory
provision also for the sites already inscribed on the WHL, as a means of ensuring the on-going conservation and
protection of these assets to the standards and indications contained in the Budapest Declaration.
1.2 THE NATURE OF MANAGEMENT PLANS
The Management Plan is a framework instrument to assess, foresee and manage natural processes and factors and
any anthropic change that might affect the quality of the cultural heritage recognized as world heritage of mankind.
The Plan should guarantee a high level of protection to the heritage property of outstanding value and contribute
to its integration in the processes aimed at adopting plans and programmes for local sustainable development.
Consequently, differing levels of protection are set forth for the properties designated as World Heritage, each of
which meets different orders of interests protected by UNESCO, by the individual States, and by the regional and
local authorities.
The Management Plans perform planning and coordination functions, to implement the actions aimed at safeguarding
the cultural heritage.3 The Plan outlines a management system, which, starting from the values that motivated the
inscription of the Site on the World Heritage List, carries out an integrated analysis of the places, identifies the
extent of changes underway, long-term objectives achievable through different options and strategies, assesses the
likely impacts on the local system, chooses the Action Plans needed to reach the goals set, defines coordination and
implementation methods and checks the achievements by using a series of indicators for a systematic monitoring
of the results over time.4
The Management Plan is legitimated by formal agreements and conventions signed by all stakeholders responsible
for the Site protection, promotion and enhancement, providing for a series of instruments for the monitoring and
regular scrutiny of the strategic actions implemented.
The Plan therefore allows for periodic appraisals and corrective actions along the way, with a view to tracking
results achieved comparison with those expected.
It is therefore an instrument whose function is not subordinate to town planning decisions, even if these latter are
used for its own purposes, but it is a tool for the conservation of assets and areas of the Site that are reputed to
be worth protecting and enhancing.
1
See: art 132, paragraph 5, and annex. VII of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention: these
guidelines are periodically subject to revision, based on which UNESCO assesses the existence of the conditions for the acceptance of the
inscription requests of specific buildings or areas on the World heritage List, in accordance with the Convention of 1972.
2
L. 77/2006, on “Special measures of protection and use of the Italian sites of cultural, scenic, and environmental interest, inserted in the list of
World Heritage , placed under the protection of UNESCO”, in Official Gazette n. 58 of 10th March 2006.
3
See: art. 3, comma 2, della legge 77/2006.
4
“Project for the definition of a model for the UNESCO sites Management Plans ”, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Quadro
Municipalitiestario di Sostegno 2000-2006 Regioni Ob.1, PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, Progetto Operativo MiBAC - misura
I.2, MiBAC - Ernst & Young , Roma, p. 220.
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Figure 1 - UNESCO SITE MANAGEMENT PLAN

VALUES MOTIVATING THE INSCRIPTION
INTEGRATED ANALYSIS OF THE STATE OF SITE PLACES
CRITICAL ISSUES – OBJECTIVES
ACTION PLANS
MONITORING
The Management Plan defines the framework of recognition of the environmental and cultural properties of the Site;
identifies the objectives; defines the reference policy framework for the protection, conservation and enhancement
of assets; and it determines action policies, in compliance with the objectives, and the criteria governing their
management and monitoring. The Management Plan of a UNESCO Site aims to promote protection and
enhancement projects, coordinated and shared among the subjects responsible for the Site itself, takes care of the
actions to be defined, adopted and implemented. The Management Plan is broken down into several Action Plans.

Figure 2 - GENERAL OBJECTIVES OF THE MANAGEMENT PLAN

01
02
03
04
05

Ascertain the values of the Site and their relationships and interconnections
with the evolutionary processes of the complex system.

Identify the problem areas and critical issues connected with the protection
and conservation of the Site’s cultural and environmental heritage.

Evaluate the effects and impacts of ongoing actions and transformations on urban settlements,
the environment and landscape.

Define objectives, strategies and actions regarding the protection
and enhancement of Site properties.

Identify the ways in which the bodies responsible for Site should cooperate and share
in the management of transformation processes within it.

The Plan suggests that the bodies institutionally responsible for the management of the environmental resources
and cultural assets of the Site should establish a relationship based on effective coordination and that they should
build good organizational and decision-making practices by means of discussions of ideas and opinions and
analyses of the various criteria adopted and theme-based experience. The expected duration of the Management
Plan is five years; Action Plans are scheduled for review on an annual basis.
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Scenic view of the Arsenal
photo by Alessandra Bello
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2

VENICE AND ITS LAGOON
UNESCO WORLD HERITAGE SITE

The Site “Venice and its Lagoon” was inscribed on the World Heritage List in 1987; the citation emphasized its
“Outstanding Universal Value” from the historic and artistic viewpoint on the basis of cultural criteria I, II, III, IV, V, VI.
The UNESCO property “Venice and its Lagoon” is emblematic of the complexity which characterizes it: for its
historical and artistic heritage, archaeological heritage, environment, urban settlements, tourism, infrastructures and
for the large number of bodies responsible for its management (nine municipalities located around the mainland
edge of the Lagoon, the Veneto Region, the Provinces of Venice and Padua, bodies that are either directly or
indirectly involved in its management like the Water Authority, several institutions in charge of the safeguard and
protection of the Site, like the Superintendencies, the Regional Directorate for Cultural Heritage, the State Archive,
the Diocese of Venice).
2.1 THE DECLARATION OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
OF THE “VENICE AND ITS LAGOON” SITE5
Venice and its Lagoon is a unitary and unique eco system characterized by the exceptional variety and complexity
of environmental and natural values and for the presence of remarkable historic-cultural and scenic values
of exceptional beauty. The uniqueness of the Site is realized by the perfect harmony of shapes and integrated
and balanced relations between natural and cultural values, a testimony of man’s capacity to create wonderful
masterpieces by working together with natural phenomena.
Brief summary
The UNESCO World Heritage property comprises the city of Venice and its Lagoon situated in the Veneto Region
of Northeast Italy. Founded in the 5th century AD and spread over 118 small islands, Venice became a major
maritime power in the 10th century.6 The whole city is an extraordinary architectural masterpiece in which even
the smallest building contains works by some of the world’s greatest artists such as Giorgione, Titian, Tintoretto,
Veronese and others. In this lagoon covering 50,000 km², nature and history have been closely linked since the
5th century when Venetian populations, to escape barbarian raids, found refuge on the sandy islands of Torcello,
Jesolo and Malamocco. These temporary settlements gradually became permanent and the initial refuge of the landdwelling peasants and fishermen became a maritime power.
Over the centuries, during the entire period of the expansion of Venice, when it was obliged to defend its trading
markets against the commercial undertakings of the Arabs, the Genoese and the Ottoman Turks, Venice never
ceased to consolidate its position in the lagoon.
In this inland sea that has continuously been under threat, rises amid a tiny archipelago at the very edge of the
waves one of the most extraordinary built-up areas of the Middle Ages.
From Torcello to the north to Chioggia to the south, almost every small island had its own settlement, town, fishing
village and artisan village (Murano). However, at the heart of the lagoon, Venice itself stood as one of the greatest
capitals in the medieval world. When a group of tiny islands were consolidated and organized in a unique urban
system, nothing remained of the primitive topography but what became canals, such as the Giudecca Canal, St
Mark’s Canal and the Great Canal, and a network of small rii that are the veritable arteries of a city on water. Venice
and its lagoon landscape is the result of a dynamic process which illustrates the interaction between people and
the ecosystem of their natural environment over time.
Human interventions show high technical and creative skills in the realization of the hydraulic and architectural
works in the lagoon area. The unique cultural heritage accumulated in the lagoon over the centuries is attested by
the discovery of important archaeological settlements in the Altino area and other sites on the mainland, which were
important communication and trade hubs.
Venice and its lagoon form an inseparable whole of which the city of Venice is the pulsating historic heart and a
unique artistic achievement. The influence of Venice on the development of architecture and monumental arts has
been considerable.
5
The retrospective Statement of the Outstanding Universal Value for the World Heritage property “Venice and its Lagoon” has been adopted
by the World Heritage Committee at its 37th session (Phnom Penh, 2013).
6
There is no official foundation date of Venice, rather it is understood as the child of a long gestation of the Late Antiquity and High Middle
Ages. There are traces of settlements in the lagoon by Greek colonies of the 4th century B.C. along the amber road that now lie at a depth of 5
m under the salt mashes to witness the structuring habitat of the lagoon.
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SELECTION CRITERIA
The “Venice and its Lagoon” was inscribed on the World Heritage List as a Site of “outstanding universal value “ in
1987 during the eleventh session of the UNESCO World Heritage Committee. The following motivations, based
on the criteria I, II, III, IV, V and VI, were drawn 30 up by ICOMOS (International Council of Monuments and Sites):
CRITERION I TO REPRESENT A MASTERPIECE OF HUMAN CREATIVE GENIUS
Justification
Venice is a unique artistic achievement. The city is built on 118 small islands and seems to float on the waters of
the lagoon, composing an unforgettable landscape whose imponderable beauty inspired Canaletto, Guardi, Turner
and many other painters. The lagoon of Venice also has one of the highest concentrations of masterpieces in the
world: from Torcello’s Cathedral to the church of Santa Maria della Salute.The years of the Republic’s extraordinary
Golden Age are represented by monuments of incomparable beauty: San Marco, Palazzo Ducale, San Zanipolo,
Scuola di San Marco, Frari and Scuola di San Rocco, San Giorgio Maggiore, etc.
Considerations on the Justification
The city of Venice and the historical settlements located in and around the Lagoon stand in an exceptionally
beautiful environmental, natural and scenic context and together comprise an urban system which is unique for
their conformation, the originality of their construction methods and the presence of buildings and architectural
ensembles of priceless value. The specific and unique environmental characteristics of the Site, whose morphology
is constantly changing, area testimony to how man has been able to observe and understand the natural phenomena
and devise systemic interpretations of their evolutionary processes, using them to create exceptional constructions
applying original criteria, methods and building techniques to adapt his settlement requirements to the laws of nature.

Scenic view of San Marco Square - photo by Francesco Vianello

Santa Maria Assunta Church (Gesuiti) - photo by Giorgio Bombieri,
courtesy of the Municipality of Venice Photo Archive

Any assessment of the outstanding universal value of the Site will be no more than a crude simplification if it
confines attention to individual values, however exceptional, and fails to consider the sum total of its values and
how they interact.
In addition to the values embodied by the uniqueness of its monuments, of its works of art, of its history and
traditions, consideration must be given to: the construction techniques used, the distinctive town-planning and the
hydraulic works built to harness and govern natural phenomena without upsetting their equilibrium.
The combination of these elements and factors has led to the creation of exceptional works and monuments that
belong to the history of architecture and humanity.
CRITERION II TO EXHIBIT AN IMPORTANT INTERCHANGE OF HUMAN VALUES, OVER A SPAN
OF TIME OR WITHIN A CULTURAL AREA OF THE WORLD, ON DEVELOPMENTS IN ARCHITECTURE
OR TECHNOLOGY, MONUMENTAL ARTS, TOWN-PLANNING AND LANDSCAPE DESIGN
Justification
The influence of Venice on the development of architecture and monumental arts is notable: first and foremost in the
“fondachi” or commercial ports of the Most Serene Republic along the shores of Dalmatia, in Asia Minor (Anatolia),
and in Egypt, in the islands of the Ionian Sea, in Peloponnesus, in Crete and in Cyprus, where it is still visible that
buildings and monuments were built according Venetian models.
However, when the Republic started and lose its supremacy on the seas, Venice gained influence in a very different
manner, thanks to its great painters.
Artists like Bellini and Giorgione, then Titian, Tintoretto, Veronese and Tiepolo who fully changed the perception of
space, light and colour, thus affecting forever the development of painting and fine arts in the Europe.
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Considerations on the Justification
For many centuries Venice has been one of the most important cultural centres in Europe and in the Mediterranean
Basin, playing a fundamental role and having a considerable influence in the development and exchange of cultural
and human values.
The trade-supported cultural exchanges between Venice and many other civilizations deeply affected the philosophy,
the science and in particular the history of architecture and all the expressions of the fine and applied arts.
Venice isunique for the external influences that had an impact on it, especially during its earliest years and growth
(Byzantine and Gothic influences) and for always having shaped and processed the various artistic expressions into
its own distinctive forms, which in turn influenced new cultural spheres and contexts.
Venice was long considered a cosmopolitan city because of the flourishing trade relations which the several foreign
communities based there maintained with their places of origin. Religious art and architecture, which accounts
for a large part of the city’s artistic and cultural heritage, offers evidence too of the fact that though, like the rest
of Europe, its roots lie firmly in Christianity, it has a remarkably consistent history of interreligious dialogue that
enriched and characterized the city over the centuries.

Campo dei Mori - photo by Enrico Pasini

Venice provided many contributions to the development of architecture and figurative and applied arts, but also to
the development of science and technology, philosophy, literature and music.
CRITERION III TO BEAR A UNIQUE OR EXCEPTIONAL TESTIMONY TO A CULTURAL TRADITION
OR TO A CIVILIZATION WHICH IS LIVING OR WHICH HAS DISAPPEARED
Justification
With the unusualness of an archaeological site which still breathes life, Venice bears testimony unto itself.
This mistress of the seas is a link between the East and the West, between Islam and Christianity and lives on
through thousands of monuments and vestiges of a time gone by.
Considerations on the Justification
Venice and its historical lagoon settlements are the extraordinary outcome of a layered urban system.
The current urban structure, which still reflects the morphology of the Site, is visible in its distinctive buildings,
thoroughfares and public spaces and in the ways people move and transport goods around the city.
The city and the lagoon historical settlements are a unique and unrepeatable testimony to a civilization which has
maintained the customs and habits of its cultural traditions and preserved the structure and authenticity of its
ancient urban fabric, along with the close networks of social relations and high standards of living that typify them.
Records of Venice’s historical institutional framework, which goes back over a thousand years, have consistently
been preserved, through several changes of regime and right up to the present day, with public and private archives
constituting a consciously created legacy of information not only about local situations and events, but also about
the commercial, political and diplomatic relations that helped to create the myth of Venice.
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2. VENICE AND ITS LAGOON UNESCO WORLD HERITAGE SITE

San Giorgio Maggiore Cathedral
photo by Alessandra Bello
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For centuries the city has kept the same approach to and rhythms of daily life, adapting to technological progress
even when it sometimes seemed to clash with Venice’s environment and were often the cause of its ills.
Given its structure and urban texture, Venice cannot be equated to other cities and urban settlements, without
losing its main features and culturalhistoric identity.
Therefore it can certainly be stated that traditions and habits have remained substantially unchanged, although over
time they have lost some facets of their intensity and authenticity.
CRITERION IV TO BE AN OUTSTANDING EXAMPLE OF A TYPE OF BUILDING, ARCHITECTURAL
OR TECHNOLOGICAL COMPOUND OR LANDSCAPE, WHICH DESCRIBES ONE OR MORE
SIGNIFICANT STAGES IN HUMAN HISTORY.
Justification
Venice possesses an incomparable series of architectural ensembles illustrating the hight of the Republic’s splendour.
From great monuments such as Piazza San Marco and Piazzetta (the cathedral, Palazzo Ducale, Marciana, Museo
Correr Procuratie Vecchie), to the more modest residences in the calli and campi of its six quarters (Sestieri),
including the 13th century Scuole hospitals and charitable or cooperative institutions, Venice presents a complete
typology of medieval architecture, whose exemplary value goes hand-in-hand with the outstanding character of an
urban setting which had to adapt to the special requirements of the site.
Considerations on the Justification
The Venice lagoon embodies a large number of physical and natural features of outstanding landscape and
cultural value. These are stretches of water crossed by canals, salt marshes (barene) and a number of islands and
settlements interwoven and integrated into a single environmental and urban system, which features a whole range
of morphologies, characterized by complex natural and anthropic activities.

Vela al terzo - photo by Francesco Vianello

Carnival - photo by Elisa Paulin

The various systems and ways of using the land have given rise to numerous types of building and construction and
technological systems that exemplify the distinctive concept of settlement and culture of the lagoon’s inhabitants.
The configuration of the fundamental types of Venetian residential building reflects their relation with the waterways,
both as regards the morphological pattern of the layout and architectural characteristics and from a functional
viewpoint.
The limited space available a population that in some periods was very large, led to a high density housing throughout
Venice with the creation of buildings that tended to be compact and tall and with the adoption of unique technical
and formal solutions.
The infinite variations in the historical urban landscape are visible in individual and complexes of monumental
buildings, but also in the so-called “minor” sector of vernacular housing and in such elements of the urban structure
as the various Lagoon landscapes with its sequence of natural habitats and anthropic environments.
CRITERION V TO BEAR AN OUTSTANDING EXAMPLE OF A TRADITIONAL HUMAN SETTLEMENT,
USE OF LAND OR MARINE RESOURCES, WHICH IS REPRESENTATIVE OF A CULTURE (OR CULTURES)
OR OF HUMAN INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT, ESPECIALLY WHEN IT HAS BECOME
VULNERABLE UNDER THE IMPACT OF IRREVERSIBLE CHANGES
Justification
In the Mediterranean area, the lagoon of Venice represents an outstanding example of a semi-lacustral habitat
which has become vulnerable as a result of irreversible changes.
In this coherent ecosystem where the muddy shelves which are alternately above and below water level, are as
important as the islands, pile-dwellings, fishing villages, and rice-fields need to be protected no less than the palazzi
and churches.
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Considerations on the Justification
The Lagoon of Venice is a unique environment for its history of relations between man and the environment.
Man has constantly modified the natural landscape of the whilst at the same time maintaining its habitats and
biodiversity. The Most Serene Republic worked to create connections and synergies between forms and functions
in the city and throughout the lagoon, guiding and managing the changes in a focused manner, taking dynamics
and evolutionary processes into account and engineering effects that kept the mudbanks, shoals and canals in
dynamic equilibrium.
The lagoon environment features a wealth of archaeological remains confirming that transformation and reorganization
of the area has occurred regularly since the earliest permanent settlements dating back to the VI Millennium B.C.
Of particular importance and historical and cultural interest are the archaeological discoveries of Altino and of the
Roman road system that covers the the entire hinterland of the lagoon.
The city of Venice is a single urban organism made up of a complex and polycentric group of small islands that
function relatively autonomously, each with a distinctive identity, along with special function areas such as those
wherepolitical and administrative power was exercised (St. Mark’s area), for defence and military power (the Arsenal
area) and trade and commerce (Rialto area). The manufacturing areas, especially those related to the most polluting
and dangerous activities were located outside the central districts of the city, preferably on Murano and on the
Giudecca. Only in recent centuries, with the advent of modern industrial developements, have some parts of the
city taken on a different character and appearance from an architectural and functional point of view.
An extraordinary layering of different technical and expressive modes is apparent everywhere in the lagoon, not only
in the built-up areas, but also in the contours and morphology of the landscape, thanks to the implementation of
staggeringly complex hydraulic projects.
Historical layering that is the very expression of a great civilization. A civilization that has left an incalculable cultural
heritage and remarkable evidence of its history in all fields, from architecture to the figurative arts, from literature to
music and including cultural traditions and economic, political and social systems.

Partial view of Burano - photo by Francesco Vianello

Island of San Francesco del Deserto - courtesy of the Municipality of
Venice Photo Archive

CRITERION VI TO BE DIRECTLY OR TANGIBLY ASSOCIATED WITH EVENTS
OR LIVING TRADITIONS, WITH IDEAS OR BELIEFS, WITH ARTISTIC OR LITERARY WORKS,
OF OUTSTANDING UNIVERSAL SIGNIFICANCE
Justification
Venice symbolizes Man’s victorious struggle against the elements as he managed to master a hostile nature.
The city is also directly and tangibly associated with the history of mankind.
The “Queen of the Seas,” heroically perched on her tiny islands, extended her horizon well beyond the lagoon, the
Adriatic, and the Mediterranean.
It was from Venice that Marco Polo (1254-1324) set out in search of China, Annam, Tonkin, Sumatra, India and
Persia. His tomb at San Lorenzo recalls the role of Venetian merchants in the discovery of the world – after the
Arabs, but well before the Portuguese.
Considerations on the Justification
In part because of its trade relations, Venice has always been culturally very open to the outside, not only in the field
of art and architecture, but also in sciences, economics philosophy and religion.
The city has been an important and influential producer of culture in several areas and in various historical periods
starting from the Byzantine and Gothic, and Venetian painting can boast many significant artists and painting
schools, etc.
It is important to emphasize the remarkable variety of Venice’s contribution to and influence on the culture of the
world. Literature, music, theatre, filmmaking, all owe much to Venetian cultural activity, with many artistic works
contributing as much to establishing the image ofì the city and the lagoon as tangible structures such as monumental
buildings, paintings and sculptures.
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Integrity and Authenticity
For an asset to be considered of exceptional universal value, it must also meet the conditions of integrity and
authenticity and must be equipped with an adequate protection and management system to guarantee its protection.
INTEGRITY
Due to their geographical conformation, the city of Venice and the Lagoon settlements have retained their original
integrity of the built heritage and the settlement structure and its interrelation in the lagoon. The boundaries of the
city and other lagoon settlements are well circumscribed and delimited by water. Venice has retained its boundaries,
the landscape characteristics and the physical and functional relationships with the lagoon environment.
The structure and urban morphological form of Venice has remained broadly similar to the one the city had in the
Middle Ages and Renaissance.
The maintained integrity of the layout and urban structure of Venice therefore attest to the formal and organizational
conception of space and the technical and creative skills of a culture and civilization that created exceptional
architectural values. Despite the diverse styles and historical stratifications, the buildings and constructions have
organically fused into a coherent unit, maintaining their physical characteristics and their architectural and aesthetic
qualities, as well as their more technical features, through an architectural language that is both independent and
consistent with the function and design principles of the traditional urban structure of Venice.
Transformations have occurred in the urban settlements, in terms of functionality. The historic city has altered its
urban functions due to the significant decline in population, the change of use of many buildings, the replacement
of traditional productive activities and services with other activities. The exceptionally high tourism pressure on the
city of Venice has resulted in a partial functional transformation in Venice and the historic centres of the Lagoon.
This includes functional transformations of Venice and the Lagoon historic centers caused by the replacement
of residents’ houses with accommodation and commercial activities and services to the residence with tourismrelated activities that endanger the identity and the cultural and social integrity of the Site.
These factors may in the future have a serious negative impact on the identity and integrity of the site and are
consequently the major priorities within the Management Plan.
The phenomenon of high water is a threat to the integrity of cultural, environmental and landscape of the Site.
The occurrence of exceptional high waters poses a significant threat to the protection and integrity of Venice lagoon
and historic settlements. The increase in the frequency and levels of high tides, in addition to the phenomenon
of wave motion caused by motor boats, is one of the main causes of deterioration and damage to the building
structures and urban areas. Although this phenomenon has a significant impact on the morphology and landscape
configuration of the lagoon due to the erosion of the seabed and of the salt marshes, it does not at present
endanger the integrity of the property. These threats are recognized as a priority in the Management Plan including
a specific monitoring system.
AUTHENTICITY
The assets of the World Heritage property have substantially retained their original character. The urban structure has
predominantly maintained the formal and spatial characters present in the Middle Ages and the Renaissance with
a few later additions due to landfills and land reclamation. The numerous monuments and monumental complexes
in the city have retained their character and authenticity through the conservation of their constitutive elements and
their architectural features. Similarly, the whole urban system has maintained the same layout, settlement patterns
and organization of open spaces it had in medieval times and during the Renaissance. Much attention is given in
the structural restoration of the buildings to applying conservative criteria and the use and recovery of materials
in their historical stratifications. The local culture has developed a deep-seated continuity in the use of materials
and techniques. The expression of the authentic cultural values of the site is given precisely by the adoption and
recognition of the effectiveness of traditional conservation and restoration practices and techniques.
Also the other lagoon settlements have maintained a high level of authenticity, which continues to manifest itself in
preservation of the character and specificity of the places. The historical processes that were developed over the
centuries and helped shape the lagoon landscape have left a strong testimony of the action of man, whose work is
tangibly visible and recognizable in its authenticity and historical sequences.
Protection and management requirements
The Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism through its local offices (Regional Directorates and
Superintendencies) performs the institutional tasks of protection and preservation of the cultural heritage and
landscape, exercised under the Code of the Cultural and Landscape Heritage (Legislative Decree no. 42/2004). One
of the main tools for the protection of the site is the implementation of the 1973 Special Law for Venice, which aims
to guarantee the protection of the landscape, historical, archaeological and artistic heritage of the city of Venice and
its Lagoon by ensuring its socioeconomic livelihood. At regional level, land-use and urban planning tools pursue the
promotion and implementation of the sustainable development of the area, with particular attention to the protection
of the cultural and historical identity of the settlements, the landscape and areas of outstanding natural beauty.
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Fondamenta della Salute
photo by Enrico Pasini

Courtyard of the Santa Maria dei Carmini Church
photo by Katia Basili
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Venetian rowing
photo by Francesco Vianello
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Provincial plans deal with the synergies between the preservation and development of the environment and the
traditional economic activities and tourism, aimed at the sustainable valorisation of the site, intersecting issues
relevant to both cultural heritage and environmental values. At municipal level, the existing planning tools guarantee
in particular the refurbishment and upgrade of the existing architectural heritage and infrastructure, urban renewal,
public housing programs, roads; they regulate action on the urban fabric, ensuring the preservation of its physical
and typological characteristics and the compatibility of any intended use. Other public authorities such as Venice
Water Authority, the Venice Port Authority, safeguard Venice and the Lagoon ecosystem. Environmental protection
and landscape is governed by specific laws and regulations, under which the Superintendence of Architectural
Heritage and Landscape of Venice and its Lagoon oversees all works and interventions that can change the
landscape of the Site. The Management Plan for the World Heritage property is approved by the responsible bodies
for the protection and management of the site: Veneto Region, Province of Padua, Province of Venice, Municipality
of Venice, Municipality of Campagna Lupia, Municipality of Cavallino-Treporti, Municipality of Chioggia, Municipality
of Codevigo, Municipality of Mira, Municipality of Musile di Piave, Municipality of Jesolo, Municipality of Quarto
D’Altino, Regional Department of Cultural Heritage and Landscape of Veneto, Superintendence of Architectural
Heritage and Landscape of Venice and its Lagoon, Superintendence of Archaeological Heritage of Veneto,
Superintendence of Historical and Artistic Heritage of Venice and of the municipalities in the lagoon boundary area,
Superintendence of the Archives of Veneto, State Archive of Venice, Diocese of Venice, Venice Water Authority,
Port Authority of Venice. The development of the Management Plan has been based on a participatory approach
involving all these responsible bodies and the local organizations. They are represented in the Steering Committee
which meets regularly, where the Municipality of Venice has been appointed as the coordinator body.
The Management Plan contains many projects for communication and participation in decision-making and for the
implementation of the objectives of protection and enhancement of the Site. A specific Action Plan focuses on
awareness building, communication, promotion, education and training in order to develop a greater awareness
among the citizens on the outstanding universal values of the site. The most pressing management issues are
related to high tides and mobile barriers, tourism pressure and maintenance of traditional practices and techniques
of restoration. In order to preserve the lagoon and protect its historic settlements and the historic city of Venice
against flooding, several projects are currently under construction. These include an integrated system of public
works, the mobile flood gates (MoSE – Experimental Electromechanical Module) to temporarily isolate the lagoon
from the sea and some complementary measures capable of abating the level of the most frequent tides in the
areas that lie the lowest on the water. A sustainable tourism strategy is one of the Management Plan priorities.
Strategic objectives and a specific Action Plan have been agreed to relieve the pressure on Venice through the
offer of alternative and complementary forms compared to traditional tourism by creating a network among the
municipalities in the lagoon boundary area and other key stakeholders that are operating within the site. Some
initiatives are already active to manage tourist flows such as the web portal veniceconnected.it, an integrated
platform consisting of an online booking process of main public services at reduced fares.
Within the territory of the site there are excellent universities, high level national and international institutes and
research centers for the conservation and protection of artistic and architectural heritage, yet many consolidated
practices of the restoration based on traditional techniques risk to be lost or incorrectly applied, for the lack of
qualified operators and for the use of techniques and materials that do not always correspond to the principles
and methods of restoration. The causes of the reduced efficacy of the restoration interventions are also determined
by the high costs of the urban maintenance and restoration of buildings. These issues are recognised within the
Management Plan that contains a specific Action Plan and many projects regarding training of operators and
professionals, the promotion and dissemination of good restoration practices.
IDENTITY
In the case of the “Venice and its Lagoon” property, the concepts of authenticity and integrity, which are essential
elements required for inclusion in the World Heritage List, have been supplemented with the notion of identity.
Identity consists of the specific traits of place or of a given heritage property that add significant meanings and
values to it. The concept of identity is outlined in the Charter of Cracow 2000, which defines landscape as cultural
heritage resulting from the prolonged interaction between human activities and the changes produced by natural
and environmental processes in different historical periods and societies. The identity of a landscape or a property
is the evidence of the development process in its diverse components and interactions. The notion of identity
therefore expresses the distinctive tangible and intangible features of a place which are evidenced by the relationship
between a community and the territory within which it exists. Relations that are expressed in certain forms and
knowledge handed down from generation to generation and that characterize the cultural specificity of the place.
This specificity is embodied by the sum total of works and the territorial and social organization elements, including
building and production techniques, the systems and levels of social and economic organization, knowledge, types
of language and communication modes, values, beliefs and traditions and so on. Identity is also the expression
of land management decisions, and it owes much to a correct understanding of the administrative actions and
documentary sources that underlie it and which can be guaranteed only by proper management of documentation itself.
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This is by virtue of the dual nature of archives: thanks to their administrative and juridical-probative value, they
are indispensable documentary sources for territorial planning, be it purely for administrative purposes or for an
initiative of cultural value or for the enhancement designed to improve public utilization. They themselves also
constitute cultural heritage and evidence of the civilizations belonging to the recent and/or distant past.
Maintaining the characteristics of a property, those that give form and structure to a territorial unit, means passing
on the values of that place, understanding the sequence of transformations that have occurred and thus being able
to direct decision-making processes towards consistent programmes of regional transformation.
The dominant image of the lagoon has been handed down by the successive historical processes that have
shaped the environment and left strong evidence of the imprint made by humans on a context marked by structural,
morphological and naturalistic features of outstanding value, which are recognizable and distinguishable and which,
though they may sometimes evince substantial formal changes, nevertheless assure the functional conservation of
their underlying environmental processes.
2.2 THE SITE’S VALUE SYSTEM
The values of a monument, or of a building or even more of a Site as expressed by their individuality and shape must
be protected but the same attention must also be paid to their complexity and context. This statement applies even
more to the “Venice and its Lagoon” Site, whose cultural values are strictly related to natural and environmental values.
In 2005, the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism (MIBACT) designed a method for drafting
Management Plans that envisaged the inclusion of both tangible and intangible historical aspects of the the entire
Site. In particular, the overall values of the Site should be taken into consideration as well as those strictly connect
with its heritage aspects. For the “Venice and its Lagoon” Site the following overall values have been identified:
A. CONTEMPORARY VALUES FOR LEISURE TIME AND TOURISM
The territory is rich in natural beauties, landscapes and places rich in history and cultural traditions still to be
discovered and enhanced. From the habitat viewpoint the lagoon enshrines several systems of protected areas,
including parks, oases, special protected areas and natural reserves, ecological networks and areas of biodiversity,
coastal pine forests, agricultural systems and fish farms, where tourist routes can be created, naturalistic, cultural,
recreational and food and wine tours. Its territory is provided with museums, libraries, theatres, movie theatres
and sports and recreational facilities, hosting numerous cultural events. Furthermore there are several cultural
institutions and associations as well as two historic and important universities. It should be noted that especially in
the old city tourism is often too obtrusive, to the point where it distorts residents’ daily life, while the towns around
the edges of the lagoon could be more integrated in the lagoon tourist system. Religious tourism is also one of the
characteristic features of the Site, in particular due to the presence of visitors interested in Jewish and Christian art,
culture and history, especially in the devotional and other aspects that reflect the relationship between East and
West. Religious festivities also underlie several popular events that play a significant role in tourism.
Religious values, even though intangible assets, therefore create a fundamental dimension for the process of
conservation and protection of the Site.
B. ORGANIZATIONAL VALUES FOR THE LOCAL ECONOMY
Within the framework of the lagoon area there are institutions and important economic organizations.
There are already organizations for the sharing of strategies, guidance and definition of programming guidelines,
implementation and management of integrated development projects in line with the interests and needs of the area.
The integrated management model provides for the participation of local institutions, representatives of the business
community and professionals from research institutes, banks and recognized social organizations in order to make
the implementation of the actions planned more effective, for the achievement of shared objectives.
C. SOCIAL AND SYMBOLIC VALUES FOR THE RESIDENT COMMUNITIES
The social dimension is represented by relationship models that operate between people and groups and institutions
that derive from these models. Social structures identify patterns of interaction among people, associated groups
and the institutional organizations in the fields of welfare, recreation, education, etc. Symbolic values requiring
consideration include the ideas, activities, behaviours and traditions that characterize local communities.
D. KNOWLEDGE AND RESEARCH VALUES
In the area there are important cultural institutions that operate in the field of technological and scientific research
that can provide strong support to the development of activities compatible with the protection of the Site’s values.
The management of the Site, although focussed on the conservation of its exceptional values, must also aim to
preserve and develop the authentic characteristics which define its cultural and social identity, represented by the
historically accumulated tangible and intangible cultural and environmental values and the elements and the forms
of social organization that underlie its ways of life and customs. The city of Venice and the historical settlements of
its lagoon have considerable potential and opportunities for sustainable development; these can take the form of
the enhancement of their natural and cultural heritage, but can also involve the development of economic activities
and sectors that are already present and compatible with the environmental system and urban textures.
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2.3 DESCRIPTION AND DELIMITATION OF THE SITE
The Lagoon of Venice, in which the city lies, is a wide coastal saltwater basin between the mouths of the Brenta
and Sile rivers; the geographical coordinates of the San Marco area of the city are: Latitude 45°26’00’’ – Longitude
Rome M. Mario from Greenwich 12°33’55’’. It covers a surface, including stretches of water, canals, salt marshes
and emerging land of about 550 Km2. The lagoon is situated at the enclosed end of the Adriatic Sea and is
subject to a sizable tidal range which, at its widest in Autumn and Spring causes the phenomenon of acqua alta,
which periodically floods the low-lying islands, and acqua bassa, which sometimes renders the shallower canals
impracticable. To facilitate navigation the lagoon channels are marked with rows of posts called bricole.
To protect Venice and all the other settlements in the lagoon from high waters, including the exceptional ones that
will occur over the next century, the MoSE system of mobile barriers across the sea-lagoon inlets is being built, with
an expected completion date of 2016. Furthermore, an off-shore mooring platform is currently being designed to
enable oil tankers to be ousted from the lagoon. The city of Venice lies in the central-northern part of the lagoon, 4
km from the mainland and 2 km from the open sea. At the southern end lies the town of Chioggia, while along the
eastern edges lie several small centres which form part of the Municipality of Cavallino-Treporti. The municipal area
of Venice also extends into the immediate mainland to cover the conurbation of Mestre-Marghera-Favaro Veneto.
The geographical area of the Site, as included in the World Heritage List in 1987, encompasses the municipal areas
along the mainland edge of the lagoon and coincides with the area defined by the Ministerial Decree of August
1st, 1985. The Buffer Zone is the area that has a direct influence on the protection and safeguard of the Site’s
properties.
Site
For the purposes of protecting its natural, cultural and landscape values, the lagoon area is demarcated by the
Ministerial Decree of August 1st, 1985, which defines the Lagoon of Venice as an “exceptional environmental and
landscape complex” of “significant public interest”, “a unique example of an environmental system as inexhaustible
source of aesthetically valuable visual accumulations, with an interpenetrating combination of natural values,
ecological rarity and rich archaeological and historical deposits.
All these elements left their mark both on the conformation of the landscape and on the settlements, with their
extraordinary layering of architectural and urban planning elements.” (BOX 1)

Figure 3 - THE UNESCO SITE “VENICE AND ITS LAGOON” - PROPERTY AND BUFFER ZONE

Municipal areas covered by
the Management Plan
UNESCO Property
Proposed buffer zone
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BOX 1
“Venice and its Lagoon” – Extract of Ministerial Decree 1-08-1985 on the “Statement of considerable
public interest of national and international importance for its special characteristics as an attractive
lagoon landscape”
The boundary of the considerable public interest area is defined as follows: “The area of the Site is delineated
by a line that in the Municipality of Chioggia (Venice), stretches from the Porto of Malamocco and includes the
old St. Felice Fort and the adjacent stretch of dunes, circumscribing the historic centre of Sottomarina, including
the Lagoon of Lusenzo and continuing along the Ossetta Canal and on to the River Brenta. Thus, the historical
settlements and territories, intimately connected with the Lagoon and its fishfarming facilities, are protected; the
line continues up the River Brenta until it reaches the Canal Morto intersection, at which point it runs along which it
runs until it meets the municipal boundary of Codevigo (Padua).
In this manner the landscape value of these areas as well as the waterway system is acknowledged: the Brenta,
Bacchiglione and Canal Morto embankments open up a wide and charming view over the surrounding countryside,
punctuated by some notable examples of traditional and rural architecture. The line then follows the municipal
boundary of Codevigo (Padua) up to the territory of the Municipality of Campagna Lupia (Venice); it runs to the west
of the Strada Romea, in order to protect an area that offers a perceptive global reading of the whole landscape,
made up of reclaimed areas - salt marshes - lagoon. This area also contains important archaeological sites, related
both to sporadic discoveries and traces of ancient Roman roads; the line then continues through the Municipality
of Mira (Venice), running along the Strada Romea, until it reaches the Brenta Canal, whose course it follows until it
comes to Fusina.
This area, in general, is one of considerable environmental interest, and in particular for its examples of traditional
building, the picturesque canal system and the unusual naturalistic features of the artificially created islands (Casse di
Colmata) of the third industrial area. Other significant elements include traces of the ancient Benedictine monastery
of St. Hilary; now within the municipal boundaries of Venice, the line runs along the Malamocco-Marghera canal and
skirts the first industrial zone. Having crossed the main road (S.S. 11), at the start of the causeway to Venice, the
Ponte della Libertà, and takes in the old Marghera Fort with its related water and green areas, and a section of the
Canal Salso, which still retains many of its original environmental features.
For similar reasons, it then includes a stretch of the Canal Osellino and the open spaces complementary to it.I
It runs then along highway S.S. 14, which follows the route taken by the Roman via Annia. In this manner, area
covered by the Management Plan and its associated restrictions includes the lagoon edges, which are visually
inseparable from the lagoon itself, an area which - though in some parts it has been compromised by infrastructural
works such as the airport and housing developments which make little attempt to respect harmonious relations with
the surrounding environment - it is more than ever necessary to undertake protection actions aimed at targeting the
enhancement of scenic, natural and environmental qualities of this precious territory.
The line then takes in the old Tessera Tower, another example of traditional lagoon architecture, and runs along
another section of the main road to Trieste, which it then leaves to join the River Zero, in the Municipality of
Quarto d’Altino (Venice). It follows the Zero and then a section of the River Sile, a landscape characterized by the
gradual transformation of a lagoon into a mainland environment, a particularly fine countryside crossed by beautiful,
meandering rivers.
The archaeological importance of this area is also worth underlining, in particular the site of ancient Altino, which
was the administrative centre of whole surrounding area.
There are still very visible signs of it in addition to a vast legacy of finds and excavations. The line continues to the
north of the Taglio del Sile so as to include the reclaimed agricultural land, visually complementary to the lagoon,
whose horizontal skyline it extends to give a 360° view over an extremely vast territory. The line then crosses the
Municipalities of Musile di Piave (Venice) and Jesolo (Venice), along the River Sile, following its typical loops and
the neighbouring natural habitats; from the mouth of the River Sile it follows the shoreline of the Cavallino peninsula
and the islands of the Lido and Pellestrina.
In fact these strips of land, with their double frontage on both the lagoon and the sea are the natural elements
that create the visual framing of the territory in question, and their profile is therefore crucial for the perception
of the lagoon landscape. For this reason, the principle of protection must be applied in order to ensure that any
transformation action is in harmony with the values of the environment in question. In addition to the clearly built-up
parts, featuring historical villages, scattered traditional buildings and significant architectural structures dating from
more recent periods, special attention must be paid to the safeguard of surviving natural elements such as dunes,
pine forests and areas covered with spontaneous vegetation.
The perimeter of the environmental protection areacompletes its circle at the Malamocco lagoon inlet. A large part
of the lagoon area located in the Municipality of Codevigo (Padua) is of public interest because it offers several
especially attractive views of the lagoon landscape and should therefore be considered as of equal significance
from the point of view of natural beauty to adjacent areas.
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This part of the Management Plan area is bounded as follows: from the border of the town of Chioggia (Venice) to
the border of the town of Campagna Lupia (Venice) and from the left bank of the River Brenta to the lagoon edge
boundary of the municipal area of Venice.
The “Lagoon of Venice” and its immediate hinterland offer a unique example of an environmental system made up
of interpenetrating natural, geological, archaeological and historical elements, all of which have left their markon the
landscape and its settlements, with their extraordinary layering of architectural and town-planning characteristics1.
So, from the environmental point of view, the whole area must be seen as a real single ecosystem; the Venice
Lagoon and its hinterland appear as unitary areas characterized by natural landscape and anthropic elements of
outstanding environmental interest that require a coordinated effort to programme the protection and enhancement
of their environmental qualities devising specific indications to exploit all the instruments at the disposal of the Plan.
The lack of landscape planning tools and the implementation of transforming actions with considerable environmental
impact risk are likely to lead to continuous and increasingly irreversible damage to natural and scenic beauty …”

1

Statement by the Superintendence for the Architectural and Environmental Heritage of Venice, note n. 382 of January 23 1985.

Identification of the “Venice and its Lagoon” Site
Map on a scale of 1:50,000 attached to to M.D.1/8/1985
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Buffer Zone
Provisions in force in the buffer zone must ensure effective protection of the heritage properties and and values
of the Site in their entirety. This means that in this area too the performance of some works and activities that
might have an impact on the Site’s scenic values and thus cause adverse effects on their protection must be
regulated. Adverse effects might derive from environmental alterations due to the release of pollutants, certain ways
of exploiting natural resources, incompatible planning demands and the making of artefacts and infrastructures that
prove invasive and have a negative impact on the landscape and its component elements.
The Buffer Zone must contribute to the landscape preservation, conserving its significant scenic views, and it must
constitute an area of logistic support for the activities related with enjoyment of the Site’s heritage. It is therefore
required to perform the role of habitat and landscape protection and it should contain a series of functions and
facilities that can act as a filter for the various pressures that might affect the core area.
The Buffer Zone must therefore contain a coordinated and integrated system of infrastructures and related
management of services integrated with those already present in the protected area. The Buffer Zone should
include all the functions that are necessary for an adequate system of access and connection to the Site and for a
correct governance of tourist flows.
With regard to the UNESCO Site “Venice and its Lagoon”, an initial approximation of the Buffer Zone has been
outlined, taking into account morphological, administrative and management factors, including the framework
currently governing planning decisions. Having to find a buffer area to ensure the protection of the Site from the
scenic and environmental view point, the approach adopted was to verify within the municipal areas covered by the
Management Plan for the Site, whether the administrative boundary line corresponded to an adequate protection
area, supplementing it, if necessary, with selected areas based on their morphology.
The following areas have been selected: a mainly rural area withn the municipal boundaries of San Donà di Piave
bordering the perimeter of the UNESCO Site in the northern part of the lagoon between the River Sile and the River
Piave, a mainly rural area in the municipality of Roncade (TV) northeast of Quarto D’Altino, a mainly rural area of the
Municipality of Marcon between Venice and Quarto d’Altino, and a few portions of rural land in the Municipalities of
Piove di Sacco and Campolongo Maggiore in the southwest area of the lagoon between Codevigo and Campagna
Lupia. Along the coast, the Buffer Zone coincides with the perimeters of the IBA (Important Bird Area).
Almost all of the Buffer Zone is part of the perimeter of the P.A.L.A.V. Area Plan, which plays a strategic role in the
protection and enhancement of cultural and environmental resources.
The Management Plan provides for a specific top priority project within the “Protection and conservation of heritage”
Action Plan for the definition and delimitation of the Buffer Zone. The project will adopt a technical and scientific
approach to identify the criteria and apply the parameters for this delimitation, for which consideration must
certainly be given to: landscape factors (visual impact, integrity, natural and historical-architectural elements, such
as the system of fortresses), environmental factors (ecological network, biodiversity, habitat and species habitats),
political-administrative and management factors such as the system of planning at different scales.
The Buffer Zone thus identified must be described, agreed and approved by the local authorities involved before
any request for formalization is made to WHC-UNESCO.

Table 1 - CHARACTERIZATION OF MUNICIPALITIES INCLUDED IN THE SITE

MUNICIPALITIES

SURFACE

INHABITANTS

TERRITORIAL DENSITY

Venice
Campagna Lupia
Cavallino Treporti
Chioggia
Codevigo
Mira
Quarto d’Altino
Jesolo
Musile di Piave

412.5
87.7
44.9
185.2
69.9
98.9
28.2
95.2
44.8

270,884
6,992
13,493
50,674
6,403
38,952
8,212
25,601
11,578

656.7
79.7
300.5
273.6
91.6
393.9
291.2
268.9
258.4

Total

1,067.3

432,789

405.5
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2.4 SOCIO-DEMOGRAPHIC TRENDS
2.4.1 Territory of the UNESCO World Heritage Site
The resident population in the municipalities included in the UNESCO Site amounts to 432,789 inhabitants.
There are 196,034 households and 40,730 foreign nationals.
In the last decade, the main demographic trends highlight a generally positive situation, with a growing trend above
all in terms of number of households (+13.8%) and foreign nationals (+405.5%).

Table 2 - DEMOGRAPHIC FRAMEWORK OF THE UNESCO SITE (2001-2010) MUNICIPALITIES

MUNICIPALITIES

POPULATION

var.%
2010-2001

HOUSEHOLDS

var.%
2010-2001

FOREIGN
NATIONALS

var.%
2010-2001

Venice
Campagna Lupia
Cavallino
Chioggia
Codevigo
Jesolo
Mira
Musile
Quarto d’Altino

270,884
6,992
13,493
50,674
6,403
25,601
38,952
11,578
8,212

-0.1
11.2
14.1
-2.1
14.0
12.8
10.2
13.0
13.6

131,247
2,581
5,697
20,945
2,344
9,191
16,145
4,550
3,334

12.9
23.0
22.6
8.8
26.5
3.4
22.9
27.7
26.1

29,281
514
1,088
1,581
460
2,823
2,865
1,328
790

402.4
350.9
410.8
494.4
307.1
314.5
522.8
453.3
456.3

Site Total

432,789

2.5

196,034

13.8

40,730

405.5

The economic framework of the UNESCO Site, in terms of the number and dynamics of local businesses and
employed resources is undoubtedly positive.
There were 31,165 local businesses in 2010, an increase of 11.6% in the last decade, and the number of employed
resources (149,938 in 2009) increased by 11.0%.

Table 3 - ECONOMIC FRAMEWORK OF THE UNESCO SITE MUNICIPALITIES (2001-2009-2010)

MUNICIPALITIES

LOCAL FIRMS

var.%
2010-2001

EMPLOYED

var.%
2009-2000

EMPLOYED/
100 INHABITANTS

Venice
Campagna Lupia
Cavallino
Chioggia
Codevigo
Jesolo
Mira
Musile
Quarto d’Altino

20,075
451
659
3,152
514
3,185
1,870
733
526

8.9
21.2
440.2
6.9
11.5
12
10
22
20.9

110,317
1,630
2,265
10,413
1,733
12,306
6,115
2,180
2,979

9.6
37.6
173.2
13.4
3.4
15.9
8.4
-2.3
0

40.7
23.3
16.8
20.5
27.1
48.1
15.7
18.8
36.3

Site Total

31,165

11.6

149,938

11.0

34.6
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Within the World Heritage property the majority of established companies operate in the field of trade and tourism
and hospitality. In two municipalities only (Campagna Lupia and Codevigo) the majority of the companies operate
in the building industry. In Venice manufacturing companies produce mainly items derived from the processing of
mineral products; in the other municipalities there is a prevalence of companies specializing in the manufacturing
of metal products.
The average annual registration rate of companies in the period 2001-2010 is often higher than 8%, while the
average annual rate of business terminations shows that about half the number municipalities recorded between
6% and 8%, the other half 8%. Only Codevigo recorded a business termination rate lower than 6%.

Figure 4
THE PREVAILING ECONOMIC SECTORS IN 2010
(ATECO 2007 classification, F: Construction, G/I: Trade, Hospitality,
Catering)

Figure 5
THE PREVAILING ECONOMIC SECTORS
IN THE MANUFACTURING INDUSTRY IN 2010
(ATECO 2007 classification)

Figure 6
AVERAGE ANNUAL COMPANY REGISTRATION RATE
(2001-2010)

Figure 7
AVERAGE ANNUAL BUSINESS TERMINATION RATE
(2001-2010)
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2.4.2 The demographic dynamics of the City of Venice
Venice at December 31st 2010 had a registered population of 270,884 inhabitants. Since 1991, the city has
lost 31,534 residents, although this phenomenon has been declining since 2002. If we analyse the drop of the
population in terms of subsequent time intervals, we observe that from 1991 to 1996, the population decreased by
17,754 inhabitants, from 1996 to 2001 by 10,496. Since 2002 there has been a change in trend, as the population,
although with slight variations, appears to have stabilized at around 270,000.
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Chart 1 - EVOLUTION OF THE POPULATION IN THE PERIOD (1991-2010)
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Source: System processing based on data from the Statistics and Research Service of the Municipality of Venice

Looking at recent dynamics by individual territorial areas it is striking that the demographic decline is due to the loss
of residents from the historic centre – the lagoon island of Venice – and the other islands in the lagoon, with a fall
in the period 2001-2010, from 65,695 to 59,621 and from 32,183 to 29,933 respectively.
The mainland part of the city continues to help counterbalance the generalized decrease in the population of the
Municipality.

Table 4 - RESIDENT POPULATION BY YEAR IN THE RECENT PERIOD (2001-2010)

YEAR

HISTORIC CITY

OTHER LAGOON
SETTLEMENTS
SETTEL

MAINLAND

TOTAL

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

65,695
64,076
63,947
63,353
62,296
61,611
60,755
60,311
59,942
59,621

32,183
31,767
31,670
31,393
31,035
30,702
30,589
30,415
30,197
29,933

176,290
174,915
176,046
176,505
176,449
176,621
177,649
179,372
180,662
181,330

274,168
270,758
271,663
271,251
269,780
268,934
268,993
270,098
270,801
270,884

Source: System processing based on data from the Statistics and Research Service of the Municipality of Venice
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Chart 2 - RESIDENT POPULATION IN THE RECENT PERIOD (INDEX NUMBER, 2001=100)
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Source: System processing based on data from the Statistics and Research Service of the Municipality of Venice

According to the registry data for the period 2001-2010, analysis of the distribution of the population by age bands
shows a gradual decrease in the younger groups and an increase in the older ones.
The most substantial negative percentage variations are concentrated between the ages of 25 and 34, while the
more significant population increases concern the over eighties.

Table 5 - RESIDENT POPULATION BY AGE GROUP (2001-2010)

AGE

2001
V.a.

%

2010
V.a.

%

2010-2001 VARIATION
V.a.
%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

10,220
9,251
9,312
9,488
11,685
18,711
21,082
22,195

3.7
3.4
3.4
3.5
4.3
6.8
7.7
8.1

10,405
10,871
10,794
10,396
11,096
12,028
15,031
19,347

3.8
4.0
4.0
3.8
4.1
4.4
5.5
7.1

185
1,620
1,482
908
-589
-6,683
-6,051
-2,848

1.8
17.5
15.9
9.6
-5.0
-35.7
-28.7
-12.8

40-44

19,334

7.1

21,790

8.0

2,456

12.7

45-49

17,889

6.5

22,338

8.2

4,449

24.9

50-54

19,044

6.9

19,351

7.1

307

1.6

55-59

20,343

7.4

17,380

6.4

-2,963

-14.6

60-64

20,504

7.5

19,031

7.0

-1,473

-7.2

65-69

17,717

6.5

17,755

6.6

38

0.2

70-74

16,707

6.1

17,443

6.4

736

4.4

75-79

14,236

5.2

14,014

5.2

-222

-1.6

80-84

8,540

3.1

11,334

4.2

2,794

32.7

85-89

5,348

2.0

7,138

2.6

1,790

33.5

90-94

2,111

0.8

2,457

0.9

346

16.4

95 and over

451

0.2

885

0.3

434

96.2

Total

274,168

100.0

270,884

100.0

-3,284

-1.2

Source: System processing based on data from the Statistics and Research Service of the Municipality of Venice

40

2. VENICE AND ITS LAGOON UNESCO WORLD HERITAGE SITE

2.4.3 The tourism sector
The uniqueness and originality of the natural, urban, and historical-cultural environmental values of the “Venice and
its Lagoon” Site are key elements in attracting tourism to the area.
Tourism is an important economic resource and a substantial development opportunity; however, the extent of the
phenomenon and the dimensions it has assumed in the last few years are exerting considerable impacts on and
changes to the urban fabric and the management and socio-economic organization of the historic city.
In certain periods and on the occasion of special events, the pressure of tourists on the old city and on some built
areas of the lagoon territory is so great that it causes huge discomfort to the residents and might be having adverse
effects on the environment, to the point of jeopardizing the Site heritage.

Table 6 - TOURIST MOVEMENTS IN THE MUNICIPALITIES WITHIN THE UNESCO SITE (2011)

PLACE OF ORIGIN
Venice
Total Italians
Total Foreigners
Total
Campagna Lupia
Total Italians
Total Foreigners
Total
Cavallino - Treporti

TOTAL HOTEL
ACCOMMODATION
Arrivals
Presences

TOTAL OTHER
ACCOMMODATION
Arrivals
Presences

TOTAL
Arrivals

Presences

490,218
2,902.948
3,393.166

998,418
6,247.307
7,245.725

131,482
642,523
774,005

447,991
1,724.156
2,172.147

621,700
3,545.471
4,167.171

1,446.409
7,971.463
9,417.872

5,384
4,664
10,048

9,916
9,570
19,486

110
127
237

2,832
483
3.315

5,494
4,791
10,285

12,748
10,053
22,801

Total Italians

11,955

54,373

181,469

1,380.931

193,424

1,435.304

Total Foreigners

30,824

116,801

488,888

4,577.685

519,712

4,694.486

42,779

171,174

670,357

5,958.616

713,136

6,129.790

Total Italians

61,448

267,962

124,178

1,319.054

185,626

1,587.016

Total Foreigners

28,618

87,332

44,384

396,135

73,002

483,467

Total

90,066

355,294

168,562

1,715.189

258,628

2,070.483

Total Italians

810

1,527

Total Foreigners

380

1,248

Total

1,190

2,775

Total
Chioggia

Codevigo

Jesolo
Total Italians

339,743

1,441.912

120,316

912,635

460,059

2,354.547

Total Foreigners

559,991

2,166.966

82,258

667,406

642,249

2,834.372

Total

899,734

3,608.878

202,574

1,580.041

1,102.308

5,188.919

Total Italians

18,743

34,692

2,747

9,124

21,490

43,816

Total Foreigners

55,464

88,111

2,468

13,754

57,932

101,865

74,207

122,803

5,215

22,878

79,422

145,681

Total Italians

670

1,698

Total Foreigners

475

1,195

Total

1,145

2,893

Mira

Total
Musile di Piave

Quarto d’Altino
Total Italians

14,229

22,464

446

1,832

14,675

24,296

Totale Stranieri

75,149

113,308

495

1,973

75,644

115,281

Total

89,378

135,772

941

3,805

90,319

139,577

Total

4,599.378

11,659.132

1,821.891

11,455.991

6,423.604

23,120.791

Source: processing on Veneto Region data
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More than 6 million tourists visited the municipalities of the UNESCO Site in 2011, with a total number of bednightsof
about 23 million. About 4.5 million guests stayed in hotels; the rest preferred other kinds of accommodation
facilities. Again considering the number of arrivals, about 65% stayed in the various tourist accommodation facilities
in the city of Venice.
Also significant was the presence of tourists in the coastal Municipalities of Cavallino and Jesolo, which together
hosted about 1.8 million visitors. Of the two main beach resorts situated in the UNESCO Site, Cavallino is more
specialized in non-hotel facilities (in particular campsites), while in Jesolo the hospitality is more geared towards
hotel facilities. There are 705 hotels in the three major tourist locations (Venice, Jesolo and Cavallino-Treporti), with
a total of 34,106 beds. There are 5.643 other accommodation facilities, with an overall number of 94,077 beds.

Table 7 - NUMBER OF HOTEL AND OTHER ACCOMMODATION FACILITIES

HOTELS
Companies

Beds

OTHER ACCOMMODATION
Companies
Beds

Venice*
Jesolo**
Cavallino-Treporti

267
416
22

16,258
16,580
1,268

1,713
3,135
795

16,573
5,711
71,793

Total

705

34,106

5,643

94,077

*2010 data **STl Jesolo-Eraclea data
Source: processing on APT Venice data

2.4.4 Tourism in the city of Venice
Tourism in Venice is a significant sector of the local economy, not only in terms of the high number of companies
involved, but also because its dynamics affect the performance of a series of economic areas which are of
fundamental importance for the economics of the Venice area as a whole, including not only hotels and restaurants
but also the commercial sector, transportation and a number of industrial activities such as building and food
processing. In 2010 the Venice accommodation system comprised 402 hotels with 27,672 beds and over 1,900
non-hotel facilities (rooms for rent, flats for rent and bed & breakfast) which together with campsites, hostels and
other facilities, amount to more than 16,000 beds.

Table 8 - PASSENGER MOVEMENT IN THE VENICE AIRPORT SYSTEM (VENICE, TREVISO) AND IN THE PORT OF VENICE
(2003-2007-2010)

YEAR

PASSENGER MOVEMENTS
Airport system
Port

2003
2007
2010

6,000.000
8,700.000
9,000.000

1,124.213
1,503.371
2,058.377

Source: processing based on data from the System of Statistics and Research of the municipality of Venice, APT, Enac, Venice Port Authority

Table 9 - HOTEL FACILITIES (2010)

Total Historic city
Total Municipality

HOTEL STRUCTURES BY CATEGORY
1-2 **
4 ****
3 ***

5 *****

Resid.

Total

Beds

85
112

16
17

1
3

267
402

16,258
27,672

104
172

61
98

Source: processing of data based on the Province of Venice - Tourism Sector System
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Table 10 - NON-HOTEL ACCOMMODATION FACILITIES (2010)

Total Historic city
Total Municipality

ROOMS FOR RENT

OTHER STRUCTURES TOTAL BUSINESSES

BEDS

1,438
1,547

275
406

10,756
16,573

1,713
1,953

Source: processing of data based on the Province of Venice - Tourism Sector System

Although the hotel system continues to offer more beds than those available from non-hotel accommodation
facilities, the stock of this latter type of accommodation has increased significantly in recent years, both in terms
of the number of businesses and the number of beds. From 2000 to 2010 tourists who stayed in hotels increased
by 22.3%, while tourists who turned to non-hotel facilities have increased by 149.2%. In terms of length of stay,
patterns differ only slightly between the various accommodation structures: those who chose the non-hotel facilities
stay an average of 2.9 days while guests who chose hotels stay for an average of 2.2 days.

Chart 3 - HOTEL AND NON-HOTEL FACILITIES (2005-2010)
2,000
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Source: processing of data based on the Province of Venice - Tourism Sector System
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2.5 THE ENVIRONMENTAL, LANDSCAPE AND HISTORICAL-ARCHITECTURAL HERITAGE
2.5.1 The environmental system
The environmental and naturalistic value of the Site lies in its habitats and living species, which along with its cultural
heritage create a unique system of landscapes. These cultural landscapes comprise a combination of geographical
diversity, biodiversity, urban areas and artefacts that are unique in that they constitute the identity of the places
concerned. The historic City, the Lagoon, the islands, the coastal strip, the villages on the smaller islands, are the
elements which determine and indicate the elements of the landscape.
From the point of view of hydraulics, geomorphology, and geochemistry, the Venice lagoon system encompasses
the lagoon itself, the coastal strip and the drainage basin. This system covers an area of approximately 2,612 km²
with a high degree of morphological diversity and can be broken down into 3 parts:
• Mainland and plain, of which 1952 km² are the drainage basin;
• The lagoon (629 km²), of which 539 km² comprise the lagoon surface, subdivided into: 510 km² of lagoon in a
strict sense (142 km² of which is dry land or land which is only submerged during high tides; and 368 km² of water);
29 km² of islands (in the open lagoon).
Embanked areas are 90 km², 83 of which are fish farms, 5 km² are the embankments (of the fish farms) and 2 km²
are embankments and inner islands (inside the fish farms).
The Lagoon can be subdivided into functional hydraulic and geomorphologic areas and in 3 or 4 sub-basins;
• The outer margin, 31 km² of which form the coastal strip and the barrier islands.
The Drainage Basin boundaries are: to the south the River Gorzone, to the west the line of the Euganean Hills and
the Asolo alpine foothills, and to the north the River Sile. In general, the basin’s geographic limit can be identified
as the land areas which under normal conditions, are tributaries of the surface waterway network that flows into the
Lagoon. The basin must also include the areas that containunderground streams that come to the surface in the
northern area like the Tergola, the Marzenego and the Muson Vecchio.
The lagoon is a semi-natural system with great geo and biodiversity. Biodiversity is linked with the large variety
of environments (geo-diversity) and it is characterized by four types of landscape units, open lagoon, canals and
shallow waters, barrier islands and coastal strips, and salt marsh systems (various types due to their genesis and
the realtive contributions of tidal and fresh waters).
The landscape is characterized by dry land (except during exceptionally high tides), covered by more or less
halophilic vegetation, which differs as a function of position of the substrate in relation to average sea level.
The main characteristic of the salt marshes (barene) is their ability to self-adapt to the relative increase in sea-level
through the processes of growth for the development of vegetation to capture sediment, thus offsetting the natural
lowering of the soils (5mm /year of natural growth, Water Authority, General Plan of morphological activities in
2002). To date (December 2011) the Water Authority has reconstructed 1481 hectares of salt marshes and mud
flats which had disappeared using sediments dredged during the maintenance of the lagoon canals.
Salt marshes closer to the mainland have a vegetation cover dominated by reed (Phragmites australis).
The outer salt marshes have plant habitats made of Spartina Swards (Spatinion maritimae); Mediterranean
salt meadows (Juncetalia maritimi); Halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) Mediterranean salt steppes
(Limonietalia). Such vegetation enables the identification of three bands corresponding to as many levels of
elevation:
• Low salt marsh: it is a slight slope that connects the adjacent mud flat to the real salt marsh. It hosts the
Spartinetum strictae, a plant association essentially made of salt marsh cord grass (Spartina maritima), and to a
lesser extent shrubby glasswort (Sarcocornia fruticosa), rhodesgrass (Salicornia europea), sea lavender (Limonium
narbonense), alkali grass (Puccinellia palustris).
This band is characterized by a relatively high salinity (25-35 ‰), loose soil, rich in organic matter and soaked in
water. The association is a type cord grass of stable vegetation: in fact both the sea lavender and salt marsh cord
grass are perennial plants and they therefore perform an effective and continued consolidating action. Glasswort
is considered the pioneer because it is the first one to colonize shoals, and it is this very plant that starts and
consolidates sediments in which cord grass – the real stabilizer of salt marshes – grows.
• Median salt marshes: the typical association is the Limonietum venetum. Some studies show that about 90%
of the salt marshes are covered by this plant association. It is formed by sea lavender, glasswort, alkali grass, sea
blithe (Suaeda marittima), sea aster (Aster tripolium), and sea rush (Juncus maritimus).
This biodiversity is very important for the defence of the salt marshes, as the different species are able to use
the environmental resources in different ways, ensuring a consolidating plant presence whatever the conditions.
Limonietum develops essentially in clay soil, very damp or even wet, not ventilated, highly saline, periodically
submerged by high tides.
• High salt marshes: it is dominated by the common salt marsh grass an association characterized by the presence
of the salt marsh grass, a perennial bush that was once harvested for use as fodder for domestic animals.
This section of the salt marsh is flooded only at high tide. The saline concentration in this area of the salt marsh is
higher than is found in the low salt marsh, despite the fact that the latter is periodically submerged.
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Valle Averto
photo by Marco Bernardi, courtesy of Valle Averto WWF Natural Oasis
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Fish Farms
courtesy of the Municipality of Cavallino Treporti
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This fact may arise from two different causes:
- salt water covers the salt marsh during high tide, accumulates there and concentrates as it evaporates;
- salt water rises from the groundwater aquifer, through the soil pores and gradually evaporates as it rises, so when
it reaches the surface it has a higher salinity than sea water.
The water in these systems is slightly brackish to brackish. The wildlife linked to the halophilic areas is the one that
characterizes the whole set of lagoon landscapes. The wide stretches of shallow waters and shoals, uncovered
during low tide, attract dozens of marine species of brackish waters and birds, turning the lagoon into one of the
most important sites for wintering and nesting in the Mediterranean. The most important species of birds from the
point of view of biodiversity include: sanderlings (Calidris alba), grey plover (Luvialis squatarola), western curlew
(Numenius arquata), and the common redshank (Tringa totanus). The Ardeidae too are important, a family of the
order of Ciconiiformes to which herons belong (with species like Casmerodius albus, Egretta garzetta, Ardea
cinerea, etc.) and birds of prey (like the marsh harrier Circus aeruginosus). In shallow waters there are special
habitats of marine plants, the seagrass Zostera marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa (which are protected as
a priority habitat 1150* - Coastal lagoons, indirective 92/43/EEC “Habitat Directive)”.

Purple Heron (Ardea purpurea) - photo by Enrico Pasini

These habitats are not present where clam farming is established (concession areas for the farming and fishing
of Philippine clams, Tapes philippinarum). These areas support important species of fish, salt and transition water
invertebrates and also birds such as the grebes (Podiceps sp. pl.), the cormorant (Phalacrocorax carbo), the loons
(Gavia sp. pl.) and some species of anatidae plungers (as the common merganser Mergus merganser).
Fish Farms are water ponds confined by embankments and cut off from the natural tidal regimes; from a scenic
view point they characterize a good portion of the coastal wetlands as “man made” landscape.
Fish farms account for one fifth (9,800 hectares) of the overall surface of the lagoon of Venice (57,769 hectares).
They are almost exclusively used for extensive fish farming and hunting. This special environment has maintained
a number of lagoon morphologies over the centuries, thanks to centuries of human efforts to adapt the original
environment to fish farming and introducing the typical artefacts and structures: log cabins for fishing, hunting,
weirs, fisheries. Water canalization is via hydraulic culverts that allow the level, internal flow and salinity of the
fishfarm waters to be regulated.
The naturalistic value of the fish-farm areas, as well as their scenic value, is witnessed by the large presence of
wildlife within the Province of Venice (made up of about 405,000 wintering water birds according to the census of
2011-2012), increasing in terms of number and species (they were 90,000 in 1993, about 290,000 in 2008 and
330,000 at the beginning of 2011).
This result is closely connected with the management of fish farms by private bodies, thanks to a number of excellent,
ancient and precious professional skills, that have managed to preserve the techniques of wetland protection for
the purposes of hunting and fish farming, a constant process that makes these areas real wildlife and landscape
reserves: the maintenance of embankments, cleaning of fish farming pools, optimal management of different depths
of water, dietary supplementation for wild animals, etc. The Lagoon of Venice includes 20 fish farms: the Venice
upper lagoon (12 fish farms) and the lower-median (8 fish farm).
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Every fish farm is – in general – a small lagoon landscape, or a microcosm of many lagoon habitats.
The plant landscape is rich and diversified: from Phragmites reed beds where there is an inflow of freshwater, and
along the canals supplying freshwater, to salt marshes with halophitic vegetation (Limonietalia, Spartinion maritimae,
Juncetalia maritimi). Furthermore, the stretches of water (covered with Magnopotamion and Hydrocharition) are
wonderful landscapes and above all fundamental habitats for the feeding of several species of waterfowl.
Colonial species form a significant proportion of nesting birds, with herons present in large numbers and several
types (species like Ardea cinerea, Ardea purpurea, Nyctycorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardeola ralloides,
Platalea leucorodia, Phalacrocorax carbo, and Phalacrocorax pygmeus). Several species nest in reedbeds
(Acrocephalus sp. pl., Panurus biarmicus, Emberiza schoeniclus, Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus and
Botaurus stellaris, Alcedo atthis, Phoenicopterus ruber and Avosetta avosetta). In areas with canals and freshwater
ditches there are also some species of amphibians and reptiles (including Triturus carnifex, Bufo viridis, Emys
orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis sicula, Hierophis viridiflavus, and Natrix tassellata).
Fish farms furthermore, are places that better than any other keep the ancient traditions of hunting and fish farming
alive; traditions that have always been part of the lagoon, with fundamental functions of food provision for local
populations, in particular during times of crisis.
Both practices, have always been strictly connected and are still performed with tools and methods inherited and
handed down over centuries, keeping memories alive, not only in terms of landscape and nature, but also traditions,
names of places and dialects, that must be protected and preserved just as the historical and environmental
heritage, because they are part of the cultural origins, local uses and customs, and are fundamental activities for
environmental and economic maintenance of the lagoon.
The islands of the Lagoon show a wide variety of cultural, semi-natural and rural landscapes, with strong
relationships with built-up surroundings and traditional activities. Some landscape units are similar to those of the
Veneto plain, others to fish farms, or to salt marshes and shoals. The island complex of Vignole and La Certosa
is characterized by woods and a rich birdlife community. The Island of S. Erasmo has a traditional agricultural
landscape with many vineyards, but it also has uncultivated land, bushes, copses and small areas of wetland.
Since 2003-2004 the Island of S. Giuliano has hosted since 2003-2004 a colony of little egrets (Egretta garzetta),
a ciconiform bird of the family of the Ardeidae.

BOX 2
NATURE 2000 SITES AND THE LAGOON HABITATS
SIC IT3250023 Lido of Venice: Coastal Habitats
1210
2110
2120
2130
2190
2230
2270
6420

Annual vegetation of drift lines
Embryonic shifting dunes
Shifting dunes along the shoreline
with Ammophila arenaria (white dunes)
Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation
(grey dunes)
Humid dune slacks
Malcolmietalia dune grasslands
* Wooded dunes with Pinus pinea
and/or Pinus pinaster
Mediterranean tall humid grasslands
of the Molinio-Holoschoenion

SIC IT3250030 Lower middle lagoon of Venice
1140
1150
1310
1320
1410
1420
1510
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Mudflats and sandflats not covered by seawater
Coastal lagoons
Salicornia and other annuals colonizing mud
Spartina swards (Spartinion maritimae)
Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)
Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous
scrubs (Sarcocornetea fruticosi)
Mediterranean salt steppes (Limonietalia)

SIC IT3250031 The Upper lagoon of Venice
1140
1150
1310
1320
1410
1420
1510

Mudflats and sandflats not covered by seawater
Coastal lagoons
Salicornia and other annuals colonizing mud
Spartina swards (Spartinion maritimae)
Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)
Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous
scrubs (Sarcocornetea fruticosi)
Mediterranean salt steppes (Limonietalia)
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The coastal strips of the Lido, Cavallino and Malamocco are the other important face of the lagoon, its border
overlooking the open sea, a landscape of dunes and coastal woods.
The sections where the original morphologies are preserved is an important habitat for species of birds and insects,
It is also an essential land protection system during high tides and sea surges, a function that has been reinforced
through beach nourishment and replenishment work using over 9 million cubic metres of sand taken from the
seabed. There are two rare species that nest on them: the little tern (Sterna minuta), which is the smallest tern (a
very rare species) and the Kentish plover, Charadrius alexandrinus (a rare species).
This landscape also features rare phenomena such as the endemic association of the sandy coasts of the UpperAdriatic, the tortulo-scabiosetum. Seasonal ponds frequently form in the hollow interdunal and retrodunal areas due
to the surfacing of the groundwater aquifer or the stagnation of rainwater. Here habitats of considerable importance
are formed, relatively rare on the coastal area, with the sedge plant association (phytocenosis Cladium mariscus),
typical of groundwater spring areas. The retrodunal ponds are important oases for the reproduction of amphibians
(Bufo viridis, Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana dalmatica).
There are large communities of birds attracted to the Mediterranean maquis vegetation (for instance the nightjar,
Caprimulgus europaeus and the red-backed shrike, Lanius collurio, the Sardinian warbler, Sylvia melanocephala,
the black bunting, Emberiza cirlus, and the bee eater, Merops apiaster). The International Convention on Biodiversity
signed in Rio de Janeiro is the main framework of reference with regard to the protection and sustainable use of
biodiversity. During the Summit the decision was made to achieve a significant reduction in the ongoing loss of
biodiversity by 2010. In the light of this, the Council of Ministers of the European Union issued its Habitat 92/43/
EEC Directive, which established a system of areas denominated Nature 2000 Network. Such areas are intended
for the preservation of biological diversity in the Union and particularly for the protection of a series of habitats
and plant and animal species as listed in annexes I and II of the “Habitat” Directive and of the species covered by
annexes I and II of the 2009/147/EEC Directive and of other migratory species that regularly migrate back to Italy.
The Nature 2000 Network, pursuant to the “Habitat” (art.3) Directive is made up of Special Areas of Conservation
(SAC) and Special Protection Areas (SPA).
The Management Plan of the SPA of the Venice Lagoon is being drafted by the Veneto Region together with the
Water Authority, the body responsible for management of any morphology recovery actions undertaken in the
framework of the Plan.

Figure 8 - THE PROTECTED AREAS (SAC -SPA) OF THE LAGOON

UNESCO Site
SPA
IBA
SIC
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2.5.2 The landscape and cultural heritage of the lagoon boundary towns
The uniqueness of “Venice and its Lagoon” Site rests on it habitat and extremely rich and varied settlements:
Venice and the towns of the core area enshrine a complex variety of natural habitats and a widespread presence of
architectural-historical heritage.
CAMPAGNA LUPIA
The territory of the town of Campagna Lupia, located in the central southern part of the province of Venice, is made
up of two morphologically different areas: to the west, the inhabited part, consisting of terrains of alluvial origin, to
the east, the valleys of the lagoon of Venice. The history of Campagna Lupia is linked to this special morphology
resulting of the settling of the Brenta floods that dividing into numerous branches, flows into the lagoon.
The natural Oasis of the Averto Valley is of great importance from the point of view of nature and environment,
located on the edges of the Venetian lagoon, along the Romea road, between Chioggia and Mestre, in the territory
of Campagna Lupia, close to Lugo. Valle Averto is a valley in the Venetian lagoon, founded as natural oasis in 1988.
It covers a total of 500 hectares, 200 of which directly managed by the WWF, the other 300 reserved to fish breeding.

Valle Averto - photo by Marco Bernardi, courtesy of Valle Averto WWF Natural Oasis

Compared to the architectural-historical and archaeological heritage there are several traces of an ancient
human presence. Alongside the numerous traces of
the Early Venetian settlements, in particular small votive
bronzes, the most interesting finding is a Neolithic boat
found in 1893 and exhibited at the Archaeological Museum of Venice. Among the architectural and historical
heritage in the municipal territory, the Church of S. Maria
di Lugo, an architectural symbol in the territory boundary
to the Lagoon of Venice, is one of the most important
monuments of the Municipality of Campagna Lupia from
the historical and religious view point.
The Archaeological Museum of Santa Maria di Lugo
created thanks to the cooperation of the Archaeological
Superintendence for the Veneto Region offers an
extraordinary evidence of the past in this territory. Among
the archaeological remains that came to light during the
excavations carried out between 1990 and 1993 there
is a considerable amount of votive small bronzes, some
coins, four golden rings, pottery fragments and some
elements of architectural decorations made of terracotta
from the sanctuary.
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Santa Maria Church in Lugo
courtesy of the Municipality of Campagna Lupia
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CAVALLINO-TREPORTI
The territory of Cavallino-Treporti is involved by SIC/ZPS IT3250003 “Cavallino Peninsula: coastal habitats”, SIC
IT3250031 “The Upper Venice Lagoon”, ZPS IT3250046 “Lagoon of Venice”. Some areas of pre-eminent natural
interest are: “Fossil dunes and former Vallesina fishponds”, the “Biophenological Station of Cavallino”, the “Pinery
of Ca’ Ballarin”, the “Dunes and woods of Ca’ Savio”, and the “Dunes and woods of Punta Sabbioni”.
The architectural heritage is rich in historic signs, basically lagoon log houses or buildings dating back to the time
of the reclamation. The area of the Treporti islands hosts three old rural villages: Lio Piccolo village, with its manor
house, church and bell tower, the convent of Mesole and the piazzetta of Prà in Saccagnana. The defence system
is another very important element of the Cavallino-Treporti territory. It consists of military artefacts, such as heavy
and strong buildings built by the Austrians in the second half of the nineteenth, batteries (Amalfi, San Marco, Pisani,
and Radaelli), and telemetry towers and landing guard bunkers built along the beach during the World War II by
the Germans. Of particular interest, in particular the so-called “Old Fort”, built by the Austrians between 1845 and
1851 on the San Felice Promenade, in Punta Sabbioni, and the telemetry towers, whose construction began in the
first decade of 1900. The centres of the villages of Treporti and Cavallino have been identified as historic centres.

Lio Piccolo village - courtesy of the Municipality of Cavallino Treporti

Aerial view of Forte Vecchio - courtesy of the Municipality of Cavallino Treporti
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CHIOGGIA
The town of Chioggia rests on a small peninsular area of the Adriatic Sea between the Venetian Lagoon and the Po
Delta. The historic centre rises on a series of small lagoon islands crossed by canals and linked by bridges that in
some cases are easily accessible by cars and public transport. Being close to Sottomarina, located in the stretch
of land that separates the lagoon from the sea, it forms a single urban centre thanks to the creation of the Isola
dell’Unione and its homonym bridge that crosses the lagoon of the Lusenzo. The rest of the town is located in the
hinterland and it includes the Brenta and Adige estuaries, with several other minor rivers and canals, to the South
and the lagoon interior shoreline up to the Valle di Millecampi North-West of Chioggia. Furthermore there is the
significant presence of the Bosco Nordio natural reserve between the two villages due of Saint Anna and Cavanella
d’Adige, which is a rare example of the old Mediterranean vegetation of the Upper Adriatic shoreline which in the
old times was very much widespread in practically the whole of the Venice Gulf.
The Chioggia city centre has been located on an artificial Island since the middle of the sixteenth century, when the
Cava canal was excavated for reasons of military security by the Most Serene Republic, being the second most
important city.

Aerial view of Chioggia - courtesy of Isotta Studio

View of the harbour from the Ponte di Vico
courtesy of the Municipality of Chioggia

Vena Channel - courtesy of Isotta Studio

Since the middle of eighteenth century it has found again its natural continuity with the mainland through an old
bridge made of 43 arches, today renovated and brought into conformity with the modern requirements of mobility,
a location from which one can admire extraordinary fiery sunsets on the lagoon.
Among the architectural and historical heritage there is the Cathedral, the Saint Martin Little Temple, and in the
middle of the main piazza there is the Basilica of St. James. The municipal area also houses important museums and
exhibition areas including: the Clock Museum, the Museum of the Southern Lagoon and the Museum of Adriatic
Zoology – Giuseppe Olivi.
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CODEVIGO
The Codevigo municipal territory is characterized basically by the special presence of a segment of the South
Venice lagoon; it is mainly the Valle Millecampi and other minor valleys.
Furthermore, there are also some huts in the valley, used both for hunting and fishing. The Casone delle Sacche is a
centre for significant cultural activities being the starting point of a visit to the valley. Valle Millecampi is quite unique
in the lagoon of Venice; it is the only open valley of the whole lagoon (ZPS protected) whose typical structures
preserve the original elements nowadays disappeared in the rest of the other valleys.
Simultaneously with the renovation of the Casone delle Sacche, another important valley hut is being renovated, the
Millecampi. Still in the valley, 4 valley huts have just been renovated for educational purposes, to create a visitors’
centre and hospitality. These huts are located in close proximity to a large area of phytodepuration, also newly built,
within which there are still natural trails along which the typical flora of the valley and damp environment extends.
In another area of the Millecampi valley, in the Boschettona sandbank, always within the same design a jetty for
mooring small lagoon boats has been built visit paths to the sandbanks and the lagoon environment. In the Ghebo
storto valley, within the same project, three observatories for the birds have been built, and a centre for bird banding.
Another valley belonging to the municipal territory is Morosina, a closed fishing valley, which hosts an observatory
to manage and count the European birdlife.
The municipal territory largely consists of the reclamation works carried out in the centuries by different players
(Benedettini Albi, the Most Serene, A. Cornaro, rural reclamations...).
To witness the relentless work of man to safeguard the territory there is an important example of industrial archaeology:
the dewatering pump of Santa Margherita that at the time of its construction (end of nineteenth century) was the
largest wheel pump for dewatering in Europe. Inside the plant, now working with modern methods, there is now a
Museum of the reclamation with still intact hydraulic mechanisms. In the main town of Codevigo the Cornaro palace
is being renovated, being the residence of Alvise Cornaro, who also hosted the great playwright of the Renaissance
Angelo Beolco, known as Ruzante.

New casoni of Valle Millecampi - photo by Paola Ranzato

Water pump of Santa Margherita - photo by Paola Ranzato

Casone delle Sacche in Valle Morosina - photo by Paola Ranzato

Of relevance is also the parish Church of San Zaccaria with its old façade and the altar dedicated to St. Antonio,
both of them made by G.M. Falconetto, an architect and stage designer who worked in Codevigo upon appointment
of his patron of the arts, Cornaro. Also the territorial rural domain preserves its features on the production of typical
products and cultivations on the lagoon neighbouring areas.
Over the Millecampi valley and on the overall lagoon area of the town there are SIC “The Venice Lower Middle
Lagoon” and the ZPS IT 3250046 “Lagoon of Venice” and the wet area of the Millecampi valley provided for by
the R.L. 30/78 Natural Oasis.
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JESOLO
The environmental value of Jesolo is evidenced by the presence of the sites of the Natura 2000 Network, in
particular by the SIC IT 3250031 “Upper Lagoon of Venice”, by the ZPS IT 3250046 “Valleys of the Upper Lagoon
of Venice” and by SIC IT 3250031 “Lagoon of Mort and Eraclea Pine Forests”.
Jesolo Town is the oldest settlement in the municipal area. The old signs of the past are still evident, like the remains
of a Paleochristian basilica, to be the original nucleus for an Archaeological Park with a museum already included
in the town-planning.
This memory trip continues along the nearby historic centre where the Piazza I Maggio is the pedestrian most
important area. Among the major historical and monumental assets worth considering are: the Cathedral of Santa
Maria in Equilium, of ancient foundation, that was built on the remains of a Paleochristian church dedicated to San
Mauro, of which there are visible remains, locally called the “The Walls”.
The territory of the Municipality of Jesolo, furthermore, is strongly characterized by the presence of an extensive area
of the Lagoon, almost exclusively aimed at creating Fish Farms. These stretches of water are often surrounded by
barriers of tamarisks.

Scenic view of the Littoral of Jesolo - courtesy of the Venice Water Authority

Aerial view of the Jesolo - courtesy of the Municipality of Jesolo
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The landscape and birdlife of these places can be appreciated along the municipal perimeter roads and along
the lagoon boundary areas and the river banks, to be covered by foot or by bicycle, so as to fully capture the
atmosphere and the strong sensations conveyed by this landscape.
There are 4 fish farms in the town of Jesolo: the Valle Dragojesolo, the largest one, the Valle di Lio Maggiore, the
Valle di Cavallino and the Valle Fosse. More specifically, the Valle Dragojesolo covers a surface of about 1,192 ha
and borders along the east and south sides with the river Sile, the Valle di Cavallino cover san area of 275 ha on
the north lagoon and borders the Municipality of Municipality of Cavallino-Treporti and the Valle di Lio Maggiore
ha covers a surface of about 140 ha and it is located inside the Lagoon of Venice, north-west the Jesolo territory.
Inside these environments it is housed a colony of (heronry) red Heron. There is an abundant birdlife (nesting,
wintering and migratory) with several species of Anatidae, Ardeidae, Laridae, Falconiforms, Rallidae. In the most
recent years a growing community of pink flamingoes has been recorded. In the few emerged areas also predators
like the weasel and the stone marten find shelter and the extensive fish farming is focused on the breeding of grey
mullets, eels, sea basses and sea breams. Within these lagoon areas there are accommodation and reception
facilities that allow anybody to know these unique environments and relevant historical, landscape and natural value.

Villa Widmann - courtesy of Municipality of Mira Photo Archive

Sala degli specchi di Villa Leoni
courtesy of Municipality of Mira Photo Archive

MIRA
The urban area of Mira located halfway between Padua and Venice, belongs to the Brenta Riviera, which extends
along the Brenta Canal, overlooked by the villas that Venetians built between 1500 and 1700 like, for instance, the
famous Palladian villa “la Malcontenta” in the homonymous village and Villa Widmann Foscari in Mira Porte.
To the south-east lie the sandbanks, overlooking the lagoon of Venice, and habitat consisting of a number of small
islands connected by canals, which make up one third of the municipality. The municipal territory is crossed by
several waterways, in addition to the Canal, both natural and artificial.
The Municipality of Mira is characterized by its wet areas: sandbanks, artificial islands and the lagoon, canals and
ditches. In the Villa Principe Pio there is the Eco-museum “Le Terre del Brenta”.
The result of the cooperation between the Province of Venice and the Municipality of Mira, it aims to preserve and
enhance the cultural and environmental heritage of Mira and the whole Brenta Riviera, to study the changes that
have made the Venetian hinterland famous in the past, and the most recent changes, which contributed to shape
the territory, by highlighting the cultural, touristic and environmental resources.
In addition to the exhibition spaces, the Villa Principe Pio hosts
a thematic library on the territory; an Environmental Education on Territory Lab is also open.
There are numerous cultural events, temporary exhibitions and events linked to the territory and its history, in the
calendar of the Eco-Museum.
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MUSILE DI PIAVE
In the town of Musile di Piave the river Piave and river Sile flowing partially on this area are particularly important,
because of the numerous natural habitats.
The river Sile course and the old course of Piave River maintain quite a high natural value, especially if compared
with the surrounding plain, strongly urbanized and intended for intensive agriculture. The two rivers meet in Caposile
a location near to the old bridge of boats; having crossed the bridge and walking the Sile river one can follow the
old “Salsi road” with stunning views over the lagoon.
The architectural heritage that is the evidence of the history of old settlements is testified by: Villa Malipiero with
related barchesse (open barns) and the Oratory “Beata M.V.Rosario”, Casa Malipiero, Granaio Foscheri and Villa
Donadel, Palazzo Prina and adjoining barns, Agenzia Franceschini, Casa Crotta, Casa Grandenigo, Casa Bemardo
and Casa Lezze, to mention the most important ones.
Such buildings are the memory of this rural settlement, residential facilities that used to accommodate the agricultural
activities of the area, in fact they are made up of a central body meant to be the residential structure, with part of
these buildings dedicated to agriculture and production.

Bridge of boats in Camposile - courtesy of the Municipality of Musile di Piave

Cycle paths along the Sile river - courtesy of the Municipality of Musile di Piave

However, the most significant historical and cultural signs are those related to the reclamation works, for both the
buildings and artefacts related to water control (locks, dams, culverts, dewatering pumps), both in rural buildings or
in the “reclamation houses”. Furthermore, the area of Musile di Piave is crossed by a large portion of the Annia road
and by a Roman field system close to the southern borders of the Oderzo centuriation.
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QUARTO D’ALTINO
The territory of Quarto d’Altino is subject to a special planning control for about 70% of its surface. The most important
protected sites and therefore preserved in their natural and scenery entirety are: the Altino archaeological site, the Sile
Park, Trepalade Oasis and the Venice Lagoon. The National Archaeological Museum of Altino was inaugurated on May
29th, 1960. Designed as a small Antiquarium, it was organized into only two exhibition rooms and a warehouse, at that
time sufficient to keep the collected materials. The establishment of a museum was the beginning of the systematic
excavation campaigns that since then continued almost uninterruptedly, by the Archaeological Superintendence.1
Since 1966 till now, they have explored, almost every year, wide and extended segments, even kilometres of the
Annia road necropolis, the Oderzo road and the connection extra urban road. These excavations have led to the
discovery of more than 2,000 grave goods, belonging to a huge number of funerary monuments and to the acquisition
of a unique heritage of information on the Roman funerary culture. Venice and the towns of the Site are additionally
united by the widespread presence of ancient archives, pubic and private, that are cultural heritage further to being
a testimony of the past or recent civilizations and as such, they are subject to protection and to specific conservation
and enhancement activities. A feature marking the archival sources is the strict connection with the territory.

Mosaic floor with panther, archaeological area of Altino
courtesy of Superintendence for Archaeological Heritage of Veneto

Decumano, archaeological area of Altino
courtesy of Superintendence for Archaeological Heritage of Veneto

National Archaeological Museum of Altino - courtesy of Superintendence for Archaeological Heritage of Veneto

The exhibition includes two rooms of the Museum, the garden, the portico and two archaeological areas open to the public.
Furthermore, the new museum is being built where exhibition spaces will be greatly expanded.

1

57

Figures 9 - THE MAP OF FRAGILITIES
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Figure 10 - THE SYSTEM OF PROTECTED AREAS
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2.5.3 Buildings and areas of notable public interest (art. 136, Leg. Decree 42/2004)
The declaration of notable public interest is the first instrument that the current legislation established for the
protection of the landscape. According to article 136 of Leg. Decree 42/2004 subjects of the “notable public
interest ”immovable things of outstanding natural beauty or geological singularity or historic memory; the villas,
gardens and parks which stand out for their un common beauty, compounds of immovable things which constitute a
characteristic aspect having aesthetic and traditional value, including inner cities and historic centres, beautiful
views and vantage points or belvederes which are accessible to the public and from which the spectacle of those
beauties may be enjoyed. The provision of declaration of notable interest can be issued by the Region upon
proposal of the provincial commissions or by the Regional Manager, upon proposal of the Superintendent for
architectonic property and the landscape. Most municipalities of the UNESCO Site are located within the area
identified as the “Eco-system of the Lagoon of Venice “, including the municipalities of: Venice, Jesolo, Chioggia,
Musile di Piave, Campagna Lupia, Chioggia, Codevigo, Cavallino Treporti, Quarto d’Altino. Out of the approximately
500 areas of notable public interest identified in the UNESCO Site, 421 are located in the Municipality of Venice.
2.5.4 The historical-architectural heritage
The system of the historical-architectural heritage has been observed from the point of view of the major urgent
issues which characterize the vast area of the World Heritage property. Data on historic centres, Veneto villas
and archaeological heritage have been collected and represented. With regard to historic centres the information
contained in the Atlas of the historic centre of Veneto has been used. Based on this source in the area of the
UNESCO Site, 75 historic centres have been recorded; approximately half of them are located in the municipalities
of Venice (27) and Mira (10). Venetian Villas are a total of more than 4,000, an immense historical-architectural
heritage, to be protected and enhanced as in the early stages by the Body for the Venetian Villas established in
1958, followed by the establishment according to R.L. 63/79 of the Regional Institute for Venetian Villas with the
aim to consolidate, renovate, promote and use at their best the above-mentioned Villas.
In the UNESCO Site area 217 Venetian Villas have been recorded, most of them located in the municipalities of
Mira (92) and Venice (62). The archaeological heritage includes sites and archaeological itineraries.
The Municipality of Quarto d’Altino is the area with the highest concentration of archaeological sites. Archaeological
itineraries include the area of the Veneto Region overlooking the Adriatic Sea and covered by a wide lagoon area
and the territory between the Sile and the Tagliamento rivers.

Figure 11 - THE SYSTEM OF HISTORICAL-ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

UNESCO Site
Historic centres
Veneto villas
Architecturally important artefacts
Historically important works
Historically important fish markets
Areas of archaeological interest
Archaeological zones:
specific elements
Archaeological zones:
linear elements
Industrial archaeology

59

2.5.5 Museums and cultural institutions
The Site offers a rich and wide supply of museums, palaces and churches, the result of history, the work and the
care devoted to the conservation and enhancement of heritage. There are more than 40 museums and as many
permanent collections, as well as several collections of old and contemporary art.

Table 11- MAJOR MUSEUMS AND ART GALLERIES

INSTITUTION
Venice
Palazzo Ducale
Museo Correr
Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano
Palazzo Mocenigo
Casa di Carlo Goldoni
Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Museo Fortuny
Museo del Vetro
Museo del Merletto
Museo di Storia Naturale
Fondazione Bevilaqua La Masa
Museo di Torcello
Gallerie dell’Accademia
Galleria Franchetti - Cà d’Oro
Museo d’Arte Orientale
Museo Archeologico Nazionale
Museo Storico Navale
Biblioteca Nazionale Marciana
Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Grassi
Galleria Palazzo Cini
Fondazione Querini Stampalia
Cà del Duca
Istituto Ellenico di Studi Bizantini
Museo d’Arte Ebraica
Scuola di S.Maria dei Carmini
Scuola Grande di San Rocco
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
Scuola Dalmata di San Giorgio degli Schiavoni
Museo Diocesiano di Arte Sacra
Campanile di San Marco
Pinacoteca Manfrediana
Pala D’Oro - Tesoro di San Marco
Museo di Mestre (in fase di realizzazione)
Museo Emilio Vedova
Punta della Dogana
Fondazione Prada - Ca Corner della Regina
Campagna Lupia
Museo del Territorio delle Valli e della Laguna di Venezia
Chioggia
Collezione di Biologia Marina
Museo Civico della Laguna Sud “San Francesco Fuori le Mura”
Museo del Seminario Vescovile
Jesolo
Museo Civico di Storia Naturale
Mira
Ecomuseo
Quarto d’Altino
Museo Archeologico Nazionale di Altino
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BODY

TYPE

Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Province
State
State
State
State
State
State
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Ecclesiastical
Ecclesiastical
Ecclesiastical
Ecclesiastical
Private
Private
Private
Private

Art - History
Art
Art
Specialized
Specialized
Art
Specialized
Specialized
Specialized
Technical
Arte - Only temporary exhibitions
Archaeology
Art
Art
Art
Archaeology
Specialized
Specialized
Art
Arte - Only temporary exhibitions
Art
Art
Art
Art
Specialized
Art
Art
Art
Art
Specialized
Specialized
Specialized
Specialized
Art
Art
Art
Art

Municipality

Territorial

University
Municipality
Ecclesiastical

Natural History and Natural Science
Ethography
Specialized

Municipality

Natural History and Natural Science

Municipality

Natural History and Natural Science

State

Archaeology
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The permanent cultural offer is always supported by the rich and varied universe represented by the temporary
events. A consolidated activity that sees the involvement in many cases of the same bodies committed in the
conservation of heritage.
2.5.6 The cultural production in Venice
In the city of Venice, if the permanent offer of cultural structures and museums is summed to the temporary events,
it is evident that this industry, relevant also from the point of view of economy, is in a position to feed a vital and
strategic production fabric for the development of the territory. We are witnessing the creation of a real cultural
value chain which involves great institutions, private museums, artists, publishers, communicators and advertisers,
fitters and artisans.
The city and its economic operators, focused on the touristic system seem not to perceive that this process triggers
huge impacts on the production fabric of the territory. And the operators involved in this sector do not always or
yet recognize that they belong to the system of cultural events production and do not have knowledge of the links
and connections within this industry as they give priority to their status as craftsmen or professionals rather than
operators in the cultural sectors.
In 2010 the Municipality of Venice hosted 2,340 temporary events for a total of 13,769 days of representation
corresponding to an average of about 38 events per day, broken down into exhibitions, conferences and shows.
The average duration of the events varies a lot with regard to the type, exhibitions are open for an average of 43
days, theatre and ballet shows are replicated for more than 2 days while for music festivals and conferences the
average duration is 1.2 days.
The types of cultural events registered and archived by the Agenda Venice Site are distributed as follows: Visual
Arts 10.6%, Music 19.2%, Theatre and Ballet 10.4%, Cinema Festivals 13.9% and Conferences and Congresses
43. 1%.

Table 12 - NUMBER OF EVENTS AND DAYS BY TYPE IN THE MUNICIPALITY OF VENICE

%

DAYS EVENT
v.a.

%

AVERAGE
DURATION
OF EVENTS

10.6%
19.2%
8.6%
1.8%
13.9%
0.7%
1.5%
43.1%

10,220
9,251
9,312
9,488
11,685
18,711
21,082
22,195

79.1%
3.7%
3.4%
0.6%
2.8%
0.3%
0.5%
8.7%

43.8
1.1
2.3
1.8
1.2
2.8
1.9
1.2

12

0.5%

19,334

0.9%

10.0

2,340

100.0%

13,769

100.0%

5.9

EVENTS
v.a.
Visual Arts
Music
Theatre
Ballet
Cinema Festival
Venetian Traditions
Sports and games
Conferences and congresses

249
449
202
42
326
16
36
1.008

Fairs and markets
Grand Total

Source: data processed on AgendaVenice.org, 2010
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2.5.7 The enterprises operating in the artistic and cultural industries
In the municipality of Venice the enterprises that operated in the cultural and creative industries in 2010 number
1,899, of which about half (47.3%) market art objects. There is also a considerable presence of companies active
in the field of software-games (11.2%).
Also in the province of Venice the two first sectors in terms of number of companies present within the Site area
are represented by the marketing of art objects. The weight of the two sectors is equal to 39.4% and 14.1%
respectively. Therefore it is obvious that while in the field of municipalities the trade sector is extremely important
compared to the overall number of cultural enterprises; the same is true of the Province of Venice.
Table 13 - EXTENT OF ENTERPRISES BY ECONOMIC SECTOR AND TERRITORIAL DOMAIN AT 2010

CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY
ACTIVITIES

MUNICIPALITY OF VENICE
v.a.
%

PROVINCE OF VENICE
v.a.
%

Publishing activities
Film production
Sound and music recording
Programming and broadcasting
Creative, artistic and entertainment
Libraries, archives and museums
Art objects market
Architectural and engineering activities
Professional design activities

92
57
11
13
175
22
899
177
111

4.8
3.0
0.6
0.7
9.2
1.2
47.3
9.3
5.8

141
102
17
20
261
26
1,326
345
325

4.2
3.0
0.5
0.6
7.8
0.8
39.4
10.3
9.7

Advertising

129

6.8

326

9.7

Software publishing and computer

213

11.2

475

14.1

Total

2,340

100.0

3,364

100.0

Source: Based on data of the Chamber of Commerce, Venice, Padua and Treviso

In order to get to a more detailed analysis of the role and weight of the whole value chain of culture in the Venetian
territory, specific indexes have been designed to measure the number of companies dealing with culture compared
with the firms operating on the territory in general. This analysis enables us to measure the extent of the contribution,
from the point of view of economy, culture and art in the municipality of Venice compared with the province. In fact
we find that while in Venice there are about 650 cultural enterprises every 10,000 total firms, the number falls to
370 in the province.

Table 14 - NUMBER OF CULTURAL ENTERPRISES EVERY 10,000 FIRMS BY SECTOR AND TERRITORIAL AREA AT 2010

CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY
ACTIVITIES

MUNICIPALITY OF VENICE

PROVINCE OF VENICE

Publishing activities
Film production
Sound and music recording
Programming and broadcasting
Creative, artistic and entertainment
Libraries, archives and museums
Art objects market
Architectural and engineering activities
Professional design activities

31.5
19.5
3.8
4.5
59.9
7.5
307.8
60.6
38.0

15.5
11.2
1.9
2.2
28.7
2.9
145.9
38.0
35.8

Advertising

44.2

35.9

Software publishing and computer

72.9

52.3

Total

650.2

370.3

Source: Based on data of the Chamber of Commerce, Venice, Padua and Treviso
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Statue of a little angel in the garden of Ca’ Rezzonico
photo by Katia Basili
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Aerial view of a tipical valle house
courtesy of the Municipality of Jesolo
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To ensure the protection of the lagoon system, institutional, social and economic actors operating in the area of the
UNESCO Site have been identified to define and agree on the sustainable development goals to be pursued within
the Management Plan. The legislative framework and the planning system that currently regulate the transformation
and government processes of the territory have also been analyzed.
3.1 ACTORS INVOLVED IN THE SITE MANAGEMENT
The mapping of bodies and stakeholders has been established with the goal of identifying the main subjects involved
in the management and implementation of the Management Plan 2012-2018 of the “Venice and its Lagoon” Site.
The subjects responsible for the management, organizations and groups of people who have the competences and
interests in the Site mainly include three categories:
1. Public institutions and local authorities (municipalities, provinces, regions etc.), peripheral institutions of the
State (Superintendencies, Water Authority, etc.), service agencies (consortia, chamber of commerce,
health care units, environmental agencies, universities etc.), subsidiary or associate companies;
2. Organized groups: pressure groups (trade unions, sectoral associations, political parties and movements,
mass media), territorial associations (cultural, environmental, consumers, social associations, sport or recreational
groups, etc.);
3. Unorganized groups: citizens and the general public (all the citizens that represent the local community).
Stakeholders have been progressively identified according to their responsibilities and their specific competences and
modes of involvement in management of the properties of the Site, as well as according to the interests they represent.
3.1.1 Subjects responsible for the Site
The subjects responsible for the Site are those bodies and institutions with direct responsibility for the protection and
management of the Site, in particular those that receive funds according to the current laws: Veneto Region, Venice
Water Authority, Regional Department of Cultural Heritage and Landscape of Veneto, Superintendence of Architectural
Heritage and Landscape of Venice and its Lagoon, Superintendence of Archaeological Heritage of Veneto, Special
Superintendence of Historical, Artistic and Etnoanthropological Heritage (SPSAE) and of the museum pole of Venice
and of the municipalities in the lagoon boundary area, Superintendence of the Archives of Veneto, State Archive of
Venice, Diocese of Venice, Port Authority of Venice, Province of Padua, Province of Venice, Municipality of Venice,
Municipality of Cavallino-Treporti, Municipality of Chioggia, Municipality of Codevigo, Municipality of Campagna
Lupia, Municipality of Mira, Municipality of Musile di Piave, Municipality of Jesolo, Municipality of Quarto D’Altino.2
3.1.2 Memorandum of Understanding 2007
In compliance with Law 77/2006 - Special protection and enjoyment measures for Italian cultural, landscape and
environmental sites included on the “World Heritage List”, placed under the protection of UNESCO, the bodies
responsible signed a Memorandum of Understanding (19th July 2007)3 to identify which of them would act as the
reference point of the Site for the drafting of the Management and Coordination Plan for all activities concerning
the management of the UNESCO Site (ministerial funds, joint projects with other UNESCO sites in Veneto,
participation in applications for European funds, etc). The Memorandum of Understanding envisages:
• The identification of the Municipality of Venice as “Site Manager” for the Site;
• The establishment of a “Steering Committee”, consisting of a representative for each body involved, in view of the
drafting of the Plan, coordinated by the Department of Territorial Development of the Municipality of Venice, with the
task of defining the strategies aimed at pursuing goals and objectives and planning relevant works and activities;
• The establishment of the Office of the World Heritage Site “Venice and its Lagoon” at the Department of Territorial
Development of the Municipality of Venice.
Here below is a list of the main roles of the bodies responsible for the Site, as they pertain to the protection,
enhancement and management of the cultural heritage of the Site. (BOX 3)
2
The Port Authority of Venice (APV) joined the Steering Committee of the Site in its capacity as entity responsible for the Site at the meeting of
the Committee on 02.02.2012 (PG. 0102087 dated 06.03.2012).
3
By circular letter of the Secretary General of the Ministry of Cultural Heritage and Activities, concerning the criteria and modalities of allocation
of funds assigned to fund supporting measures envisaged by the above mentioned law 77/2006, it is established that (art. 2) the different
subjects responsible for the management of each UNESCO Site should identify a “site manager” within its area of competence, for the purpose
of submitting funding requests, with general tasks of coordination among the subjects responsible for the Site.
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BOX 3 BODIES RESPONSIBLE FOR THE SITE AND RELEVANT COMPETENCES
BODY
Veneto Region

INSTITUTIONAL COMPETENCES
Programming and coordinating activities concerning: economy, territory,
environment, tourism, transports, sustainable mobility and navigation,
culture, residential housing, employment.

Provinces of Venice and Padua

Protection and management of the territory, programming and management
of the provincial road system, hunting and fishing management,
environmental and land defence policies, enhancement and promotion
of tourism, agricultural and economic development, promotion of culture,
sports, mobility and local transport.

Regional Department
of Cultural Heritage
and Landscape of Veneto

Management, orientation, coordination and control of the activities
performed by the peripheral structures of the Ministry of Cultural Heritage
and Activities and Tourism (Superintendencies, State Archive).

Superintendence of
the Architectural Heritage
and Landscape of Venice
and its Lagoon

Preservation and protection by controlling building construction activities
and territory management (maintenance and restoration of protected
buildings - Restrictions - environmental and landscape modifications,
examination of P.R.G.).

Superintendence of
the Archaeological Heritage
of Veneto

Protection and enhancement of archaeological treasures (movable and
immovable, on land and submerged) of Veneto Region, also by controlling
public and private projects’ activities; management of national archaeological museums and of archaeological sites of the Veneto Region.

Superintendence of SPSAE
and of the museum pole of Venice
and of the municipalities in the
lagoon boundary area

Protection and enhancement of the mobile historic-artistic heritage
owned by public bodies (state-owned or local), Church bodies, moral
bodies, associations, foundations, etc.. present in the territory of Venice
of the municipalities in the lagoon boundary area.

Superintendence of Archives
of Veneto

Preservation and protection of Veneto archives, of public bodies archives
(Region, Provinces, Municipalities, Consortia, Chambers of Commerce,
Universities, etc.) of private archives (family archives, individuals’ archives,
political parties’ archives, companies’ archives, trade unions’ archives,
cultural institutions’ archives) considered to be of cultural interest.

State Archive of Venice

Conservation, protection, promotion of knowledge and enhancement of
the archive heritage held in the Archive.

Diocese of Venice

Protection and enhancement of the church heritage.

Venice Water Board that
is administered directly and
through Consorzio Venice Nuova

Protection of Venice and its Lagoon. Competence extends over the
entire Lagoon of Venice, and it encompasses protection from erosion and
water management of the territory and of the lagoon habitat including:
low seabed, tidal flats and shoals, lagoon channels, protection from high
tides and heavy seas, authorization to dump in the lagoon, waterways
traffic, byearsng oil tankers navigation in the lagoon by setting up properly
equipped off-shore terminals.

Municipality of Venice, Municipality
of Cavallino-Treporti, Municipality
of Chioggia, Municipality
of Codevigo, Municipality
of Campagna Lupia, Municipality
of Mira, Municipality of Musile
di Piave, Municipality of Jesolo,
Municipality of Quarto D’Altino

Government of the territory, town-plyearsng, acquisition, restoration and
conservative recovery of residential buildings or building that will host
social, cultural, productive, handcraft and commercial activities which are
key to maintain social-economic characteristics of urban settlements in
the lagoon; economic programming, construction of primary urban works,
landscape-environmental protection, tourism enhancement and protection.

APV - Port Authority of Venice

Management of the maritime State property and navigation in large port channels. Plyearsng of port areas in agreement with the Municipality of Venice.
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3.2 THE REGULATORY FRAMEWORK
The Constitution of the Italian Republic acknowledges culture as a fundamental value for the identity of the State and
provides the elements for heritage management, stating at art. 9 that “The Republic promotes the development of
culture” and also protects “the landscape and the historic and artistic heritage of the Nation.” The “Code of Cultural
Heritage and Landscape” (Law Decree dated January 22nd 2004, no. 42) establishes that the State is legally
responsible for protection of the cultural heritage, understood as the protection and conservation of the heritage
for the purpose of public enjoyment; on the other hand, its enhancement, consisting in the promotion of the cultural
heritage and in assuring the best conditions of use and enjoyment, is the responsibility of the Regions and other
local authorities. The main executive body responsible for the protection of the cultural heritage is the Ministry of
Cultural Heritage and Activities and Tourism (MiBACT), through the Superintendencies, State Archives, museums
and state libraries, which ensure the identification and listing of all properties to be subjected to protection-related
restrictions. Designation as a “listed property” means that no operation may be performed on it without the prior
authorization of the competent superintendence. Furthermore, the national law establishes that landscape heritage,
understood as the physical aspects of an area that express its values and its cultural identity, and whose character
is the result of the action of natural or human factors and from their interactions, are fundamental elements of the
Italian cultural heritage. As far as landscape is concerned, the law attributes binding force to the opinion of the
Superintendence regarding any protection provision that the Region proposes to incorporate into its landscape
plans. The Regions, together with the Ministry, must draft landscape plans with specific considerations and use
restrictions on the landscape values of the territory. In particular, landscape plans must define: a) estimates and
conservation requirements of the elements that characterise the landscape heritage subjected to protection; b)
protection of landscape characteristics and rehabilitation of run-down areas; c) identification of town-planning
and building construction development lines compatible with acknowledged and protected landscape values, with
special attention focussed on the sites included on the UNESCO World Heritage List.
The Veneto Region is drafting a new Landscape Plan following the signing of a Protocol of Understanding on July
15th 2009 between the MiBACT and the Veneto Region. The Regional Landscape Plan, as well as the protection
of landscapes of universal relevance, like mountain, river, lagoon areas and specific contexts and areas of historic
interest, will have to create or recover urban landscapes that have been abandoned, neglected and left to decay.
The inclusion of the Site on the World Heritage List does not guarantee a specific legal status given by the State,
as its exceptional values go beyond the National borders, and are acknowledged by the Convention of 1972,
through which the State is committed to ensuring the protection, conservation, enhancement and transfer to
future generations of the Site’s values. These commitments are assured by Law 77/2006 4 and, in the specific
case of Venice and its Lagoon, by special legislation. Law 77/2006 envisages that the setting up of protection
and restoration projects for cultural, landscape and natural treasures included in the Italian UNESCO sites have
funding priority and that every World Heritage Site must have a suitable Management Plan establishing intervention
priorities and relevant implementation modalities for the conservation and protection of assets and resources.
It also provides for financial supporting measures in order to allow the compatible management of the Site.
As for environmental protection, the relevant legislative instrument is the Law Decree dated April 3rd 2006, no. 152,
whose aim is to promote the quality level of human life by protecting and improving environmental conditions and
by enforcing a careful and rational use of natural resources. The body of regulations establishes procedures for
Strategic Environmental Assessment (VAS), Environmental Incidence Assessment (VIncA), Environmental Impact
Assessment (VIA) and Environmental Integrated Authorization (AIA), which authorizes the use of an installation
under certain conditions in order to guarantee due compliance with law requirements and regulations for: a) land
protection, the fight against desertification, water protection and water resources management; b) waste management
and reclaim/decontamination of polluted sites; c) air protection and reduction of emissions into the atmosphere.
3.2.1 Special laws for Venice
The history of the protection of Venice and its Lagoon is also the history of “special laws” that were approved over
the years, especially after the tragic flood of 1966. Before referring to special laws, we should mention the law
dated March 5th 1963 no. 366 “New regulations concerning the Lagoons of Venice and Marano”, which played an
important role in defining the interventions aimed at regulating discharge into the lagoon in order to protect waters
from pollution. This provision prohibits discharging or dumping any waste or substance which may pollute lagoon
waters, and assigns to the Water Authority of Venice the task of controlling and authorizing interventions within the
lagoon perimeter. The law reasserts the unity of the lagoon system (defined as a “State-owned maritime basin of salt
water”) and delegates responsibility for its protection to the Water Authority, which is empowered to expropriate
plots of land, within or neighbouring the lagoon, to allow the free flow of tides. It envisages the protection of the
port vocation and tradition of the city.
Law dated February 20th 2006, no. 77 “Special protection and enjoyment measures for Italian Sites of cultural, landscape and environmental
interest, included in the “World Heritage List”, placed under the protection of UNESCO”

4
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On April 16th 1973, the first Special Law was approved, law no. 171 which states that the protection of Venice and its
lagoon is a matter of pre-eminent National interest; the aim of the Special Law is to protect the environment, landscape,
historic, archaeological and artistic heritage of Venice and of its Lagoon, to protect the water balance, to preserve the
environment from air pollution, and to support the social-economic development of the territory of Venice. The protection
of the historic city of the lagoon is, thus understood as involving the safeguard of their physical and environmental
aspects as a single unit, which must be tackled through dedicated projects within a programmatic framework supported
by considerable funds. The law establishes the areas of responsibility and the objectives that each body must pursue.
The State is responsible for the protection and enhancement of the environment, while the Region operates in regional
planning. The Commission for the protection of Venice was established with the aim of pronouncing binding opinions on
all building construction and lagoon transformation operations; while the State, through the Water Authority of Venice,
must intervene in the reduction of marine levels in the lagoon, through actions that respect the ecological balance.
The Special Law envisages the opening of fish farms to sea tides, the reestablishment of hydro-geological equilibrium
and prohibits the use of part of the area of the third industrial zone already reclaimed. It also provides for the preservation
of salt marshes (barene), the exclusion of any further land reclamation work in the lagoon and the continued restoration
and renovation of Venice and Chioggia. On March 27th 1975 the Council of Ministers approved the “governmental
guidelines” for implementation of the actions envisaged by Law no. 171/1973.
These guidelines established, among other things, the need to regulate the water level in the lagoon, without interfering
with the operation of the port, by setting up a complex system of permanent gates located at the three inlets between
the Adriactic and the Lagoon, by means of mobile devices to allow their complete closure. In order to avoid upsetting the
hydrogeological balance of the lagoon of Venice, the guidelines state that these interventions should be implemented
“by stages” and “gradually”. Two government decrees followed, concerning the regulations to protect the lagoon waters
from pollution resulting from agricultural, industrial and urban activities, and conservative restoration and recovery
interventions. But no decree was issued that stipulated the characteristics required of motorized vessels to be allowed
to navigate through Venice; the decree detailing the directives for the district Plan was finally approved on November
9th 1995 with the approval of the so-called PALAV (Piano di Area della Laguna di Venice / Area Plan of the Lagoon of
Venice ), by the Veneto Region. On November 29th 1984, Law no. 798, “New interventions for the protection of Venice”
was approved. This confirmed the State as the body principally responsible for defending the hydrogeological balance
of the lagoon; and the Region was given the task of eradicating pollution from the lagoon. Most of the funds were
allocated to studies, projects and the testing of systems designed to reverse the process of decay of the lagoon basin.
In order to overcome the problems of fragmentation and the overlapping of responsibilities between the bodies involved,
the law established a new political structure tasked with “guiding, coordinating and supervising the implementation of the
interventions required by the current law”. This new body was called Interministerial Committee for Venice, the so-called
“Comitatone” (Big Committee), grouping local authorities and ministerial representatives, while the Water Authority was
appointed to play the technical secretariat role, which it performs still today. The allocation of responsibilties among the
public bodies was not modified: responsibility for the physical protection of the lagoon continued to belong to the Water
Authority, while the Veneto Region was responsible for decontaminating the waters of the drainage basin, which flowed
into the lagoon, as well as for actions designed to protect the environment and, in particular, eradicate pollution by
reducing the amounts of pollutants discharged into the lagoon. The law also envisaged various other actions, not only
to protect Venice and to re-establish the hydrogeological balance of the lagoon, but also to enact suitable measures to
support and foster economic activities, residential housing and urban maintenance.
Law no. 139 dated February 5th 1992, “Interventions for the protection of Venice and its Lagoon” marks a turning point
in the special legislation of Venice, as it affirms the need for better coordination and integration of the activities performed
by the different bodies operating in the lagoon. Stopping environmental decay becomes a priority over tide control, and
it clearly states the need to restore the morphology of the lagoon as a priority also with regard to the infrastructure
at the lagoon entrances. In fact, the law allocated a substantial proportion of the funds to complete the program of
interventions approved by the previous special law, aimed at stopping the deterioration of the lagoon. The use of the
funds allocated to the construction of the infrastructure designed to regulate tides was subordinated to assessment
by the Comitatone of the progress made in all the other projects designed to restore the lagoon morphology and to
engineer its environmental recovery. The law extended the responsibility of the Veneto Region to the depollution and
the rehabilitation of the entire drainage basin flowing into the lagoon. As well as assigning responsibilities at state and
regional level, the law stated that the actions to be carried out by the Municipality of Venice must be performed through
the signing of programme agreements, in order to ensure that all work to maintain and protect canals and to conserve
the buildings abutting onto them, including work carried out with financial contributions to the private sector, should be
undertaken with a unified approach. Law no. 537 of 1993 provides for the creation of an Agency for Venice. The aim was
to establish a joint-stock company with the majority of shares held by the State and local authorities, to coordinate, design
and supervise interventions, by using the funds allocated by specific laws. However, this Agency never became active.
The text of a new special law for Venice is currently being reviewed. We hope that this new special law will include
an explicit reference acknowledging “Venice and its Lagoon” as a UNESCO World Heritage Site and that the bodies
responsible for the management of the Site are adequately represented. The Special Law for Venice currently in force
still divides responsibilities for the protection of the lagoon between the State, the Region and the Local Authorities.

69

Table 15 - SPECIAL LAWS FOR VENICE: THE COMPETENCE FRAMEWORK

1973

1984

1992

State-Water Authority with direct administration and through the concessionary Consorzio Venezia Nuova
The following activities fall under the
competence of the State (art. 7):
a) regulation of water levels in the lagoon,
aimed at protecting urban settlements
fromhigh tides;
c) port, maritime and coastline preservation
infrastructures;
d) restoration of state-owned as well as
historical and artistic buildings for public
use;
e) implementation of consolidation works
for bridges, canals and foundations;
f) arrangement of natural and artificial waterways that fall under the protection
policies of Venice and its lagoon;
g) restoration and conservation of the public and artistic real estate heritage.

State (art. 3):
a) studies, experimentations and works
for the hydrogeological rebalancing of
the lagoon, stopping and reversal of the
decaying process of the lagoon basin,
mitigation of tide levels in the lagoon, defence of insulae of historic centres and
of urban settlements in the lagoon from
exceptionally high tides, also by intervening on the sea-lagoon inlets by placing
movable barriers to regulate tides;
b) restructuring and acquisition of equipment to perform surveillance and antipollution activities;
c) lagoon marginal areas;
d) port infrastructures designed to protect
the coastline;
e) restoration of state-owned as well as historical and artistic buildings for public use;
f) recovery of the Arsenale building complex;
g) implementation of consolidation works for
bridges, canals and buildings’ foundations;
h) arrangement of natural and artificial waterways that fall under the protection
policies of Venice and its lagoon;
i) restoration and conservation of the public and artistic real estate heritage;
l) exclusion of oil tankers and research into
the impacts of the opening of fish farms
to tides;
m)interventions on university housing.

State (art. 3)
Interventions falling under the competence of the Ministry of Public Works as
per article 2, paragraph 1, are performed
according to the general Plan of interventions approved by the Committee as
per article 4 of the law dated November
29th 1984, no. 798, at the session on
June19th 1991.
2. Within the Plan as per paragraph 1,
available funds are allocated for interventions concerning:
a) tide regulation infrastructures;
b) upgrading and strengthening of offshore
piers at sea-lagoon inlets;
c) protection of island settlements from
acque alte;
d) restoration of the lagoon morphology;
e) stopping the decaying process of the lagoon;
f) coastline protection;
g) exclusion of oil tanker traffic from the lah) goon; study on the impacts which may
result from opening fish farms to tides.

Veneto Region (art. 5):
a) water supply for sanitation works, as
well as water treatment plants;
b) restructuring works of SS. Giovanni and
Paolo Hospital.

Veneto Region (art. 4)
Interventions falling under the competence
of the Veneto Region concerning pollution
reclaiming, recovery, environmental protection and pollution prevention which are
performed in compliance with the Plan on
pollution prevention and treatment of the
hydrographic basin waters flowing into the
lagoon of Venice, approved by the Regional
Council of Veneto on December 19th 1991,
must be executed in the framework of a single programme within the basin flowing into
the lagoon, and must be coordinated with
those for which the State is responsible.

Interventions falling under the competence of the Municipalities of Venice and
Chioggia (art. 6):
a) restoration and renovation of buildings
to be used for housing purposes, as well
as for social, cultural, productive, handicraft and commercial activities, in order
to maintain and preserve the social and
economic characteristics of the urban
settlements of the lagoon;
b) implementation of primary urbanization
works, as well as maintenance of bridges, canals and canalside thoroughfares
that fall under the competence of the
municipality;

Interventions falling under the competence of the Municipality of Venice aimed
at ensuring the maintenance of canals,
and protecting the overlooking buildings,
performed also through the allocation of
private funds, as well as interventions under the competence of the Veneto Region
aimed at building sanitation works in the
historic centre of Venice, according to the
indications provided in the Plan as per article 4, paragraph 1, are performed to ensure technical uniformity, coordination in
the implementation phase and the necessary integration of financial resources.

The use of the funds as per letter a) of paragraph 2 is subordinated to verification by the
Committee as per 4 of the mentioned law no.
798 of 1984, for adequate progress of interventions as per letters b), c), d), e), f), g) and h)
of the same paragraph 2, as well as the acquisition of the opinion of the Veneto Region and
of the Municipalities of Venice and Chioggia
on the relevant project.

Veneto Region and Water Authority
The Veneto Region and the Water Authority
of Venice, within the scope of their relevant
competences, adopt the measures required to ensure the protection of the territory from water pollution.
Private households, enterprises and public
bodies which discharge wastes into the
sewage system or in the lagoon waters or
waterways which flow into the lagoon are
obliged, within three years of the enforcement of this law, to install and maintain suitable treatment plant.

Municipalities of Venice and Chioggia
Conservative restoration and renovation
interventions on the island Venice, on the
lagoon islands and in the historic centre of
Chioggia, are carried out by the Municipalities of Venice and Chioggia, in accordance
with the regulations that the Government is
authorised to issue, after hearing the opinions of a Parliamentary Commission made
up of ten senators and ten members of Parliament appointed by the Presidents of the
relevant Assemblies and the Region, within
120 days from the entry into force of this
law, by a legally binding deed.
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1973

1984

1992

Municipalities of Venice and Chioggia (continued)
c) contributions for the execution of restoration and renovation of privately owned
buildings;
d) acquisition of areas to be devoted to
production facilities.

To this end, the Veneto Region and the
Municipality of Venice, as well as state administrations responsible for the execution
of interventions for insulae, will finalize the
programme agreement according to article
27 of the law dated June 8th 1990, no.
142. (Canals Integrated Project)

Source: processing on a Coses research

3.3 THE PLANNING SYSTEM
In recent years, the urban and territorial planning and programming legislative framework has been radically reviewed
in its technical and methodological design, by shifting attention to topics that have often been neglected, such
as environmental conservation. In this context, also the notion of landscape is not limited to aesthetic-historicist
aspects, as defined by Law 1497/1939, now the Law Decree 42/20045, but has been redefined as part of
the cultural heritage. The landscape concept stems from the European Landscape Convention, which defines it
not only as the typical heritage of a territory that defines its identity, its appearance, but also as heritage with a
strategic value for sustainable development and as a key factor to guide and intercept new social and economic
transformation processes of a territory, by focussing on its own unique values, in order to develop qualitatively
compatible assets and activities. The new landscape concept led to the definition of Planning culture which takes
into account the specific vocations of territories and of their functional and planning capacities. For this reason, it is
of fundamental importance that planning must be preceded by a thorough understanding of the features, the values
and the identity-related elements that make up the territory.
The stages in the regional planning process are thus very complex and structured in a hierarchical format, envisaging
the subordination of management and implementation plans to the those at a higher level, which define the
programme guidelines and the goals to be pursued. Unfortunately, this system often fails to tackle the issues of the
area with a strategic approach; it is too rigid and bureaucratic in the drafting and approval of plans, and contents,
implementation times and pursued objectives are often mismatched with respect to the actions proposed by
individual plans and by social-economic and regional transformation processes which have occurred in the meantime.
Thus it is necessary that coordinated and shared planning and programming processes be set up between different
decision-making and operational managers of the Site to keep a constant check that the actions proposed by the
various planning instruments are consistent with the established goals, and to assess the effectiveness of the
decisions and the actions they generate, as defined by the new Regional Law 11/2004. The aim of this law is to
promote and achieve sustainable development with special focus on the protection of environmental values and on
the historic-cultural identity of the area. It provides for different planning levels “coordinated in compliance with the
principles of subsidiarity and consistency; in particular each Plan indicates the directives governing the drafting of
lower-level planning instruments and determines requirements and constraints that take automatic priority”.
The hierarchical organization of urban and regional planning includes:
• The Regional Coordination Plan (PTRC), which is the “territorial support” to the choices and regional economic
and social programming instruments that refer to the Regional Programme for Development (PRS) and which is at
the basis of the agreement signed with the Ministry of Cultural and Environmental Heritage and which will become
the Landscape Plan;
• Broad Area Plans, such as the Area Plan for the Lagoon and the Area of Venice (PALAV) which is a PTRC
instrument, and which is intended to embody in-depth projects for dealing with problems affecting certain areas of
considerable regional interest;
5
Some passages of art.143 of the Code of Cultural Heritage and Landscape open the door to a new concept of landscape management,
addressed not only to extraordinary and exceptional landscapes, as well as “daily” landscapes to be requalified and enhanced. The Code states
that, among the landscape quality goals, the Landscape Plan should include pre-existing values, i.e. create new landscape values that are
consistent and integrated with the previous ones. Thus, next to resource conservation objectives and prior verifications of compatibility of uses
of land and transformation of the protected good, the Code suggests to design and create new landscape that can re-established the balance
that we know today especially by observing the relationship between culture and nature that is historically determined.
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• Territorial Plans for Provincial Coordination (PTCP), which are the “territorial support” to the decisions and
provincial instruments of economic and social programming, in compliance with the instruments listed above, with
regard to the main vocations and the geological, geomorphological, hydrogeological, landscape and environmental
characteristics..”.
• The municipal or inter-municipal level which includes local authority town-planning instruments
consisting of Territorial Layout Plans (PAT) or Inter-municipal Territorial Layout Plans (PATI), Intervention Plans (PI)
and Town-Planning Implementation Plans (PUA).
Several other regional and provincial sectoral plans have been developed for the Venice Lagoon: these include the
Water Authority’s Plan for action to ensure physical and environmental protection, the Water Management Plan in
compliance with European Directive 2000/60 and the ZPS Plan of the Venetian Lagoon, which the Veneto Region
is currently finalizing together with the Water Authority, and finally the Port Regulating Plan and the Plan of the
Province of Venice for the management of fishing activities in the lagoon. The regional and provincial sectoral plans
are programming instruments which, in the interests of transparent administrative procedures, define specific goals,
administrative, regulatory and operational guidelines for the creation of services and infrastructures by private and
public operators. The analysis also includes the Regional Programme for Development which, although it is not a
planning instrument, is the social and economic programming document to which the territorial planning must refer.
The planning instruments described below are sub-divided according to territorial and administrative hierarchy.

Table 16 - SUPRA-MUNICIPAL PROGRAMMING AND PLANNING INSTRUMENTS

INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

PRS
Regional Programme
for Development

Approved on 22/02/2007

The general objectives pursued by the PRS
highlight the strategies and the instruments
required for the social-economic development of the territory taking into account, first
of all policies aimed at protecting and enhancing available resources and in particular
those concerning the natural environment,
the landscape and artistic and architectural
heritage. Furthermore, the PRS specially
concerns the problems of Venice through
environment and territorial protection. The
actions for Venice and its Lagoon are defined in the “Piano Quadrifoglio” which
aims at reconciling scale economy and
specialization policies with the preservation of cultural and identity values of the city.

PTRC
Current Regional Coordination
Plan

Approved by Decree no. 7090
of 13/12/1991

The PTRC identifies four systems: the environmental, the settlement, the productive
and the relational systems, and for each
system establishes the directives and requirements which must be complied with in
the drafting of area and subordinate plans.
Within the context of the “environmental
system”, the PTRC identifies the Venice Lagoon as a “wetland zone”, according to the
meaning accepted by the Ramsar Convention, and as an area of outstanding national
and regional naturalistic interest, and thus
an appropriate area for the establishment
of regional parks and reserves.

NEW VERSION OF PTRC
Regional Coordination Plan

Approved by Decree no. 372
on 17/02/2009

The Regional Coordination Plan, in agreement with the Regional Development Plan
(...), indicates the objectives and the main
guidelines of the organization and layout of
the regional territory, as well as the strategies
and the actions aimed at their implementation”. The PTRC is also the reference document on landscape according to the Regional Law 10/08/2006 no. 18, which assigns
it the status of “Urban-Regional Plan with
specific consideration of landscape values”
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INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

Regional Landscape Plan

Protocol of Understanding 15/07/2009
(PTRC with specific consideration of landscape values) between the Ministry of Cultural Heritage and the Veneto Region, and
establishment of a Technical Committee for
Landscape (CTP), which coordinates drafting of the Landscape Plan.

The Landscape Plan completes the PTRC
adopted, as a key document to define and
attach a new meaning to the territorial
layout of Veneto, involving provinces and
municipalities as fundamental actors of the
territorial government.
The Plan constructs or regenerates contemporary and decayed landscapes, and is
also concerned with the protection of landscapes of universal importance.

PALAV
Lagoon and Venice Areas Plan

Approved by Decree no. 70
of 09/11/1995

The “Lagoon and Venice Areas Plan” is a
landscape Plan, according to the law of
June 29th 1939, no. 1497 and the law of
August 8th 1985 no. 431, which regulates
the territory of 16 municipalities in the Lagoon area: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano
Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino,
Salzano, Spinea and Venice.
The Plan is an instrument that gives detailed information on the contents of the
PTRC, which provides expressly for its existence.

Management Plan for the Special
Protection Zone of the Venice Lagoon
(ZPS IT3250046)

Approval forthcoming; drafted by
the Veneto Region in collaboration with
the Water Authority

The Management Plan is a regional planning instrument whose fundamental objective is to protect the structure and the
functions of habitats and the long term
conservation of species, while also taking
into account of the existing social-economic factors at local level.

PTCP
Territorial Coordination Plan
for the Province of Venice

Approved by Decree no. 3359
of 30/12/2010

The PTCP, approved in 2010, is the instrument which outlines the objectives for the
social and economic development of the
Province of Venice and sets directives on
the layout of its territory consistently with
its vocations and the geological, geomorphological and hydrogeological characteristics of its landscape and environment.

PTCP
Territorial Coordination Plan
for the Province of Padua

Approved by Decree no. 4234
of 29/12/2009

The PTCP, approved in 2009, is the instrument which outlines the objectives for the
social and economic development of the
Province of Venice and sets directives on
the layout of its territory consistently with
its vocations and the geological, geomorphological and hydrogeological characteristics of its landscape and environment.

PRP
Port Regulation Plan

Port Regulation Plan of 1965 for Marghera
(Ministry of Public Works decree no. 319
of May 15th 1965) and Port Regulation
Plan of 1908 for Venice (Ministry of Public
Works decree no. 603 of May 15th 1908)

The PRP outlines and defines the port area
(including the parts dedicated to industrial
production, ship yards, road and railway
infrastructures) and it identifies the characteristics and the functional use of the areas
concerned in the context of the Lagoon.
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Table 17 - SECTORAL PLANS OF SPECIAL INTEREST

INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

PTA
Water Protection Plan

Approved by decree no. 107
dated 05/11/2009

It identifies the measures needed to protect the water system, according to Law
Decree 152/2006 and defines the set of
measures required to prevent and reduce
pollution, improve the state of the water and
maintain the natural self-purifying ability of
water bodies, with a view to supporting the
biodiversity of the places concerned. As regards the Venice Lagoon, reference must
be made to the contents of the “Plan for
pollution prevention and treatment of the
waters flowing directly from the drainage
basin into the Lagoon of Venice”, part of the
Steering Plan 2000, for all aspects that are
not covered by the Water Protection Plan.

STEERING PLAN 2000
Plan for pollution prevention and
treatment of the waters flowing
directly from the drainage basin
into the Lagoon of Venice

Approved by decree no. 24/2000

This updates the previous Plan by taking
into account new knowledge on the environment and new laws; it indicates additional
actions required to complete the depollution
of the Lagoon and its Drainage Basin.The
actions envisaged by the Plan exploit synergies with the Programme Agreement for the
Chemical Industry of Porto Marghera dated
1998-1999 and the Amended Town-plan
for Porto Marghera. The issues pertaining to
the quality of waters flowing into the lagoon
from the drainage basinand to the reduction
of nutrients and micro pollutants in the lagoon are considered as a priority; measures
to achieve these ends must be implemented
through the employment of new water treatment facilities, waste treatment plants and
the development of environment-friendly agriculture by using animal manure as fertilizer
and reducing the use of chemical products.

PRTRA
Regional Plan for Air Protection
and Preservation

Approved by decree no. 57
dated 11/11/2004

It establishes the strategies to recover and
protect air quality and it identifies technological-structural actions to mitigate the
amount of emissions resulting from productive activities, transports, production
of thermal and electric power, treatment
and disposal of wastes and other utility
services. The Municipality of Venice is considered as particularly polluted area due to
polluting products produced by car traffic
and by the industrial pole of Porto Marghera, with specific requirements for environment protection.

PRGRU
Regional Plan for Urban Wastes
Management

Approved by decree no. 59/2004

It identifies the criteria required to organize
a system designed to reduce, recycle and
dispose of urban wastes and to organize and
manage urban waste separate collection.

Programme for Rural Development
in Veneto 2007-2013 (PSR)

Approved by decree no. 3560
dated 13/11/2007

It is organized according to four main axes,
each one envisaging a series of measures
required to achieve set goals and objectives.
Axis 1 – Competitiveness improvement in
the farming and forestry sectors;
Axis 2 – Improvement of rural areas and
rural environment;
Axis 3 – Quality of life in rural area and
economy diversification;
Axis 4 – Implementation of the LeaderGAL approach
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INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

Regional Plan for forest planning
and management activities –
International Year of Forests 2011

Approved by decree no. 2224
dated 20/12/2011

Pursue the following objectives:
a) develop an efficient and innovative forestry economy;
b) protect the territory and the environment;
c) ensure social and public interest performances; encourage coordination and
communication.

New Regional Hunting and Fauna
Plan

Approved by Regional Law no. 1
dated 5/01/2007, amended by
the DGR no. 2463 dated 4/08/2009

It plans and regulates fauna and hunting activities in agreement with Provincial
Plans on the same subjects. It identifies
provincial animal reserves, created to protect the fauna, to preserve natural habitats,
a game sanctuary to welcome wild avifauna for resting and reproduction.

Regional Plan for the development
of a sustainable and competitive
tourism

Adopted by DGR no. 455
dated 2/03/2010

The Plan envisages the development of
environmental sustainability and enhancement of tourist areas and of production
processes related to seaside tourist-related activities.

PRT
Regional Plan for Transports

Adopted by DGR no. 1671
dated 5/07/2005

PRT summarises the complex set of issues
concerning regional mobility and guides
transport choices which interact with the
economy and the territory to ensure optimal use of resources.

Regional Plan for the reclaiming
of polluted areas and Master Plan
for the reclaiming of the pollute
sites of Porto Marghera

Adopted with DGR no. 157
dated 25/01/2000 and Master Plan
approved by the Conferenza di Servizi
dell’Accordo on 22/04/2004

The Plan envisages:
1. identification of polluted sites and of the
polluting substances present in the territory;
2. definition of priority interventions;
3. definition of safety criteria, reclaiming
and environment recovery with the assessment of financial charges by priority
of intervention.
Many polluted areas and sites located
along the lagoon boundary area, and in particular in the industrial area of Porto Marghera, are the direct cause of the pollution in
the Lagoon. The “Four-leaf clover Plan”, envisaged by the Regional Development Programme, envisages, among other things,
the creation of safety and reclaiming interventions in the Venice-Porto Marghera Site.
Within the same framework, a Master Plan
was set up to define procedures and strategies to be adopted for the recovery and
requalification of the Site through antipollution, reclaiming and safety of sites and to
adopt industrial plants equipped with safer
and environmentally friendly technologies.

PER
Regional Energy Plan

Adopted by DGR no. 7
dated 28/01/2005; not yet published.

The Plan, adopted in 2005 and not yet approved, pursues the following objectives:
a) Energy saving and containment of polluting emissions; b) diversification of Energy sources; c) development of renewable
resources and widespread selfproduction;
d) promotion and support of the cleanest
and most efficient technologies.
The Plan identifies one of the environmental concerns for the lagoon; the lagoon
presents a boundary area along the lagoon
of two obsolete power production facilities
(thermoelectric plants in Fusina and Porto
Marghera).
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Table 17 - SECTORAL PLANS OF SPECIAL INTEREST (continued)

INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

Set of Rules for the coordination
of local navigation in the Lagoon

Approved by DCP 247721
dated 25/06/1998

It defines the rules for safe navigation in
the lagoon, for local transport coordination
with other water-related traffic activities, for
regulating vessel navigation and for preventing environmental pollution.

Provincial Plan for
the management of urban wastes
2008

Approved by DPC 20/12/2007

It defines separate urban waste collection
objectives and the criteria to identify areas
that are not suitable for the building of recycling or waste disposal plants.

Fauna and Hunting Plan of
the Province of Venice

Approved by DCP no. 51
dated 12/06/2003 and amended by
DCP dated 22/11/2007

It envisages, among other things, conservation areas, fauna repopulation and reproduction areas and environment improvement areas.

Fauna and Hunting Plan of
the Province of Padua 1996-2003

Approved by DCP no. 245
dated 18/02/1995 - Updating 2003-2008:
under approval by the Region

It envisages, in particular, the transformation of farmland into wet areas for water
birds; a downsizing of fauna conservation
areas that are deemed less useful, in order
to reduce the high fauna density; environmental improvement interventions for farming areas.

Programme for the management
of fishing industries resources of
the Lagoon of the Province
of Venice

Approved by DCP 57352/1057
dated 29/12/1999

It outlines the strategies that regulate the
exploitation of natural resources, and in
particular, it envisages the mapping of lagoon areas dedicated to fish farming, traditional fish farming incentives and the establishment of a monitoring system on the
status of lagoon resources or the environment.

Regulations for fishing activities
in the inland waters of the
Province of Padua

Approved by DCP no. 19/1998
DPP no. 68008/1999

It regulates amateur and professional sport
fishing also within the lagoon fish-farm
area, allowing the use of anchored nets,ì
aquaculture and fish farming activities; professional fishing of mussels and clams.

Strategic Plan for Tourism
2011-2013

Approved by DCP no. 2010/98
dated 30/11/2010

It pursues tourism development in all the
territories of the province, also the ones
that have not been exploited yet, by implementing integrated and joint policies
on the organizational and managerial plan
and through the reorganization of the tourism sector from the point of view of means,
available resources by promoting a system
by assessing the interventions and the effectiveness of expected results.

Three-year Operational Plan
2008-2011 of the Port of Venice

Approved in September 2008

It pursues port activities and traffic goals
which are related to the social and economic fabric in which it operates, its repositioning within the context of International
maritime traffics through the development
of container services in view of establishing a system and common activities with
other seaports on the Adriatic Sea and the
development of the highways of the sea.
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INSTRUMENT TITLE

APPROVAL DATES

CONTENTS

PRP
Port Regulation Plan

Approved by decree no.319
dated May 15th 1965 (Porto Marghera) and
by decree no.603 dated May 15th 1908
(Historic Centre) of the Ministry of Public
Works

The law 84/94 concerning the reorganization of port laws defines planning responsibilities of Port Authorities, who are in
charge of drawing up the Port Regulation
Plan for programming and implementing
port works within their area of authority.

Review of the Port Regulation
Plan for the Port of Chioggia

Approved

It proposes the development of synergies
with current logistic platforms existing inland through the redefinition of spaces for
port activities in their different components
(deep-sea fishing, commercial port, passenger port and river port), the rearrangement of the road network and the construction of infrastructures in port areas.

General Plan of Interventions
to protect the Lagoon of Venice
and subsequent upgrades

Approved by the Committee as per art. 4
of the law dated November 29th 1984, no.
798, in the assembly of June 19th 1991

The State proposes and funds protection interventions which are now in an advanced completing stage as envisaged by
special laws of 1973, 1984, 1992 by the
Water Authority, the Region, the Municipality of Venice and Chioggia and of other
municipalities in the lagoon boundary area,
also in agreement with the programme.
(See the table on special laws here above)

Plan to protect the coastline
of the Water Authority 1992

Completed interventions; extraordinary
management associated with the management of mobile gates designed to provide
protection against exceptional high tides

Protection of the Venetian Lagoon coastline by adding sand to beaches and by recreating dune areas.

Morphological Recovery Plan
of the Lagoon of Venice

1992, 2002, Most interventions have
been completed; update the Plan, complete unfinished interventions and maintain
achieved protection level.

The authority proposing the Plan for the
morphological recovery of the Lagoon of
Venice is the Water Authority of Venice.
The Plan should be regarded as a tool
for medium-long term protection and it
contains a series of interventions aimed
at protecting the lagoon environment by
counteracting erosion and burial of canals,
impoverishment of flora and fauna, loss of
structural habitats.
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Table 18 - INSTRUMENTS FOR MUNICIPAL PLANNING

PLAN NAME
Campagna Lupia
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Cavallino - Treporti
VPRG for non urban areas of the Cavallino peninsula
PAT - Territorial Layout Plan
Codevigo
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Chioggia
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Jesolo
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Mira
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Musile di Piave
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Quarto d’Altino
PRG - General Regulation Plan
PAT - Territorial Layout Plan
Venice
PRG - General Regulation Plan
Adjustment changes to the PALAV:
Changes to the PRG for the Island of Pellestrina
Changes to the PRG for the Mainland Area
Changes to the PRG for the Old City
Changes to the PRG for the island of Lido
Changes to the PRG for the islands of Burano,
Mazzorbo and Torcello
Strategic Plan
PAT - Territorial Layout Plan
PUM - Mobility Urban Plan
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APPROVAL DATES

Approved by DGR no. 3883 dated 25/07/1995
Preliminary document adopted by DGC no. 89 dated 18/07/2007
Approved by DGR no. 1836 dated 23/06/2000
Adopted by approval of the CC no. 50 dated 9/09/2009
Approved by D.G.R. no. 1602 dated 11/04/2000
Adopted by resolution of the CC no. 35 dated 10/10/2011
Approved by DGR no. 3706 dated 19/11/1976
From the approval date, 5 town-planning changes have occurred
Preliminary document adopted by DGC no. 268 dated 03/08/2009
Approved by DGR no. 1979 dated 19/0772002
Preliminary document approved by resolution of the GC no. 68
dated 10/03/2005
Approved by DGR no. 1615 dated 20/03/1992
From the approval date, 35 town-planning changes have occurred
Preliminary document approved by resolution of the CC no. 232
dated 14/09/2010
Approved by DGR no. 1808 dated 06/07/2001
From the approval date, 13 town-planning changes have occurred
Adopted by resolution of the CC no. 5 dated 28/01/2012
Approved by DGR V.to no. 4618 dated August 7th 1992
From the approval date, 31 town-planning changes have occurred
Preliminary document approved by resolution of the GC no.55
dated 17.05.2012
Approved by the DPR dated 17.12.1962
Approved by the DGR no. 3078 dated 05/07/1994
Approved by the DGR no. 531 dated 23/02/1998
Approved by the DGR no. 3987 dated 09/11/1999
Approved by the DGR no. 1848 dated 23/06/2000
Approved by the DCC no. 137 dated 18/10/2004
Approved in 2004 (being updated)
Preliminary document adopted by resolution of the GC no.783
Approved by by resolution of the DGC no. 504 dated 05/08/2008
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3.4 INTEGRATED CONSISTENT ASSESSMENT AMONG PLANS AND PROGRAMMES
The site planning analysis aims at assessing the internal and external consistency of the main planning instruments
which regulate the transformations of this territory.
The integrated assessment gives a general overview on the planning process applied to the same analyzed
instrument, in order to define territorial management objectives and criteria.
The planning process, which in the case of the internal consistency assessment of the plan, assesses the consistency
of set objectives with respect to the identified issues and development opportunities and vis-à-vis the suggested
solutions and actions put forward by the Plan in terms of directives, pre-requirements and actions of intervention.
In the case of the integrated assessment of external consistency, the analysis assesses the consistency of
subordinated objectives and actions envisaged by town-planning and territorial planning tools and sector
consistency vis-à-vis the objectives and the actions envisaged by lower-level planning instruments.
Envisaged choices and actions are analyzed with reference to the environmental system, to biodiversity, to land
exploitation and settlement systems, to cultural and landscape heritage, to the socio-economic system and to the
mobility and usability system of the Site.
The assessment of internal consistency of the main planning instruments, which are present on the territory of the
lagoon, is developed through analysis of the following aspects:
1. Identification of the issues and concerns of the Site, with reference to:
• status of expressed dissatisfactions;
• image of the desired status of sites (vision);
2. Identification of the system potentials;
3. Definition of the objectives set in the general plans and broken down into specific and operational goals into:
• Objectives to protect the existing values which match the points of strength of thesystem;
• Objectives for the solution of the problems and concerns (loss of value) identified in the weaknesses of the system;
• Objectives to enhance the existing values identified in the opportunities;
4. Definition of the directives/indications;
5. Pre-requirements;
6. Definition of actions.
The assessment of external consistency considers the feasibility of interventions and the assessment of expected
impacts. Such assessment and analysis represents a systematic procedure to verify if the interventions implemented
by the different subjects in charge of the Site, within the scope of their own competences, are consistent with the
framework of plan objectives and guidelines, or if there are contradictions with respect to the expected and pursued
effects, especially with regard to the goals of protecting resources and exploiting the land in terms of environment
sustainability.
3.5 CONSISTENCY ASSESSMENT BETWEEN THE MANAGEMENT PLAN AND TERRITORIAL PLANS
There are several territorial programming and town-planning instruments concerning the Lagoon of Venice and its
historical settlements, which were built according to different decision-making, design and managerial processes.
The assessment of the consistency between the Management Plan and territorial plans has been carried out
by comparing their respective strategic objectives. This exercise aims at assessing the current status of the
Management Plan objectives which found more convergence and which thus are more feasible with respect to the
current territorial planning.
The objectives of the Management Plan will have to be equally consistent with those of the established Port
Regulation Plan, also in view of enhancing the port of Venice as an historical, economic and social heritage of
Venice and its Lagoon.
The consistency framework among the objectives has been completed through the creation of three matrices,
which refer to environmental, settlement and cultural systems. Each matrix shows the Management Plan objectives
and compares them to those of territorial instruments and assigns a consistency level: consistent, on average
consistent, not consistent.
These three consistency levels are given a score, respectively of: 1, 0.5, 0. The addition of scores provides a general
picture of the Management Plan objectives which appear more consistent with the goals set by territorial plans.
The assessment consistency makes it possible to identify, on the one hand, the main convergences between
Management Plan contents and territorial plans, and thus establishes most effective interventions; on the other
hand, it allows the Management Plan to identify the areas of action which are not converging or which are only
partially converging with the planning framework, and which require the need to find more collaboration and a more
efficient combination between instruments and actors who operate on the same territory. The Management Plan
strategic objectives are shown hereunder, together with the strategic objectives/directives of territorial plans:
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Table 19 - MANAGEMENT PLAN STRATEGIC OBJECTIVES
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Protect, recover and enhance
human settlements (urban
fabrics, rural architecture),
the environment and
the lagoon landscape

Protect, recover and
enhance the architectural,
archaeological, historical,
artistic, ethno-anthropological,
archival and book heritage

Rebuild the socio-economic
fabric of historic centres
and expand residential areas

1

2

Rationalise tourist flows
by developing complementary
forms of traditional tourism
(cultural tourism to discover
“minor” Venice, the lagoon,
rural areas, farm tourism,
environmentally-friendly tourism,
sport-related tourism, etc)

Preserve and support
productive occupational
activities, traditional
productions and promote
new compatible activities
with the Site characteristics

Improve accessibility,
mobility and the transport
system within the Site,
by encouraging alternative
slow mobility solutions;

4

5

6

Develop urban and periurbane
agriculture, city orchards and
on minor islands, to protect
productive agricultural areas,
avoid depopulation of rural
areas and promote the
development of rural tourism

Develop a widespread
awareness of universal values
of the Site and active forms
of dialogue, participation
and actors’ involvement
(citizens, users, economic
operators, tourists)

Coordinate and promote
cultural and marketing
territorial initiatives referred
to the Site

7

8

9

Enhance human resources
by strengthening and
integrating training
and research systems
for environmental and
cultural heritage

Create a coordination system
to share and disseminate
researches, surveys
and data produced by
institutional bodies
and to identify new topics
to be developed

Promote joint and standardized
services offered by the bodies
present on the territory in order
to enjoy the cultural heritage
via the net, by supporting
the dissemination of international
interoperability and content
accessibility standards

10

11

12

3

1. definition of strategies and
instruments to achieve a
sustainable development
which pursues the improvement of environmental standards and the protection and conservation of
assets and resources;
2. establishment of a single
Authority responsible for
the management of all
environmental issues concerning the lagoon and the
drainage basin (physical
and environmental protection, and socio-economical
revival).

Environmental System

PRS

1. identification and enhancement of areas designed to
become regional parks and
natural conservation areas;
2. conservation of wet areas
ecosystems, by protecting
genetic diversity, managing
animal and plant species
and their biocenosis.

PTRC (current)

1. protection of the integrity
and functionality of areas
characterized by high natural content and high ecosystem value;
2. protection of the integrity
of panoramic views with
relevant morphological relevance;
3. enhancement of the ecologic network by restoring
the natural and functional
aspects of river and lake
environments and of wet
areas, the defence of dune
and of the areas behind the
dunes, the creation of new
wet areas to promote natural purification;
4. promotion of regulatory
activities and monitoring
of tourism and recreational
practices which may somehow impact on the environment.

PTRC (adopted)

1. conservation, protection,
revival and enhancement
of the lagoon environment,
meant as natural, archaeological, historical and environmental heritage;
2. protection, restoration and
enhancement of woods
on flat land and of consolidated, wooded and fossil
dunes and of ecologic and
environmental systems;
power
boat
3. ìregulate
navigation and draft suitable traffic and circulation
plans;
4. requalify and restore natural
conditions of sand tanks;
5. protection of historicalì embankments as landmarks of
the territory;
6. construction of equipped
walking trails and cycling
tracks around the lagoon
to encourage people to
visit the lagoon environment for touristic, cultural
and leisure purposes.

PALAV

1. develop strategies to protect waters from pollution;
2. rationalize equipment for
yachting to ensure adequate quality levels and
to guarantee environment
safety;
3. promote and disseminate
the knowledge of environmental system components and facilitate their
protection,
accessibility
and enjoyment;
4. adopt suitable measures to
counter natural and special
habitat degradation;
5. limit the effect of natural
subsidence by natural gas
extraction and water pumping from underground.

PTCP - VENICE

1. monitoring the phenomenon of subsidence in the
lagoon and the delta of the
Brenta and Bacchiglione
rivers;
2. counter the phenomenon
of salt water intrusion;
3. improvement of the biological quality of rivers in the
lagoon hinterland;
4. envisage connectivity between the provincial environmental network and the
municipal
environmental
network;
5. possibility for municipalities to request the release
of building permits, as well
as land topographic monitoring and current kinematics and an hydrogeological
report on water resources;
6. introduction, in the municipal planning, of the “Guidelines for intensive farming”
presented in the PTCP;
7. make sure municipalities have a conservation
- maintenance plan aimed
at identifying renewal interventions and increasing wood-covered areas,
promoting
compatible
exploitation and activities
(recreational, touristic, educational and cultural).

PTCP - PADUA
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Table 20 - TERRITORIAL PLANS STRATEGIC OBJECTIVES/DIRECTIVES

81

82

1. implemention of incentive policies and support
the presence of traditional
crafts, commercial and
service activities in historical city centres;
2. protection of farming territories and their landscape
by reducing land exploitation;
3. recovery of abandoned industrial areas by reclaiming
contaminated sites;
4. economic and social revival of Venice by supporting new activities related
to university, research and
culture, and by reconverting important areas like the
ones of the Arsenal.

Settlement System

PRS

1. recovery of the existing
building heritage;
2. reconversion and restructuring of the industrial area
of Porto Marghera with productive activities that are
compatible with the lagoon
environmental system.

PTRC (current)

1. requalification and enhancement of the historic settle2. ments within the lagoon;
reconversion of the Arsenale as the home of research
and production activities.

PTRC (adopted)

1. maintain, restore, requalify
and build new mooring
structures and new equipment for boats used for
leisure and educationalcultural visits;
exploitation, recovery and
2. restore of buildings and
historic-artistic artefacts on
the islands of the lagoon of
Venice.

PALAV

1. protection of farming territories and their landscape
by reducing land exploitation, the conservation of its
integrity and restoration;
2. recovery of abandoned industrial areas by reclaiming
contaminated sites;
3. implementation of incentive policies and support
the presence of traditional
crafts, commercial and
service activities in historical city centres;
4. economic and social revival
of Venice and its hinterland
by recovering underused
areas or areas about to be
dismantled;
5. inclusion of new activities
in Venice that are related to
university, research and
culture.

PTCP - VENICE

1. identify fragile areas in
order to define their compatibility with urban transformations. Introduction of
criteria aimed at assuring
environmental and landscape sustainability of new
infrastructural works;
2 municipalities will have to
focus mainly on recovering existing buildings and
saturating unbuilt areas.
Guidelines for sustainable
energy design;
3. with regard to typical farming productions in the territory (lagoon fish farming
and e radicchio of Chioggia), municipalities should
provide incentives businesses aimed at improving
the relationship with the
natural environment;
4. drafting of a Water Plan.
Provide incentives to promote river navigation (Canal of Pontelongo), as well
as cycling tracks, also for
touristic purposes. Guidelines for the drafting of a
Service Plan.

PTCPPRS
- PADUA

Table 20 - TERRITORIAL PLANS STRATEGIC OBJECTIVES/DIRECTIVES (continues)

1. strengthen strategic coordination with institutions
and cultural bodies (museums, cultural institutions
and foundations) by creating a system of offers and
of information/education
sharing via the net;
2. promote the training of operators qualified in the private and public sector;
3. promote and develop research activities and cultural relationships;
4. the sector of tourism
should have five main priorities: information, education, quality, sustainability
and new technologies.

Cultural System

1. provide quality incentives
for tourist activities;
2. maintain and enhance relationships among historic
centres and historical-cultural and infrastructural
systems;
3. multiple touristic offers by
promoting new natural and
cultural locations.

PTRC (current)

1. protect the historical and
cultural value of settlements and artefacts which
witness our history;
2. develop of naturalistic tourism in all its forms;
3. promote the knowledge of
historic artefacts and settlements by monitoring any
transformation;
4. integration between conservation, protection and
development of cultural
heritage with measures
concerning tourism, commercial activities in city
centres, ecological network, agro-environmental
measures and landscape
protection;
5. enhance of the archaeological area of Altino;
6. protect and develop traditional activities performed
on the territory in defence
of the lagoon environmental system.

PTRC (adopted)

1. preserve and protect buildings and relevant features
which represent the true
look of rural landscapes
(small bridges sewers,
small water falls, boundary stones, sheep-tracks,
ditches, etc.)
2. protect of ancient villas,
parks and environments
featuring historic and environmental interest;
3. enhance artefacts, hydraulic works, navigation equipment, berthing places as
well as documents of the
industrial sector which are
related to the use and exploitation of water.

PALAV

1. protect and enhance all
that falls under the definition of “cultural landscape”,
meant as historic, anthropological and natural complexity, by adopting the
same criteria and the same
respect for vocations and
potentials reserved to areas the are subjected to
specific environmental and
landscape constraints and
protections;
2. enhance artefacts, hydraulic works, navigation equipment, berthing places as
well as documents of the
industrial sector which are
related to the use and exploitation of water.

PTCP - VENICE

1. protect and enhance cultural and landscape heritage (by supporting public
and private initiatives),
aimed at promoting compatible touristic and leisure
activities. Identification of
Identification of distributional areas with recurring
architectural types, and
identification of distributional areas with valued
landscape rural arrangements.
Requalification
and recovery of existing
buildings; enhancement of
small centres scattered on
a rural area. Coordinated
actions in order to develop
the potentials of the cultural landscape;
2. protection of the works
of art present in Venetian
Villas and in all valuable
buildings of provincial interest. For new urban developments, introduce design criteria to protect the
identity of elements and/
or historical aggregations.
Support traditional commercial activities in historic
centres.

PTCP - PADUA

3. ACTORS, REGULATORY FRAMEWORK AND PLANNING INSTRUMENTS

Table 20 - TERRITORIAL PLANS STRATEGIC OBJECTIVES/DIRECTIVES (continues)
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Consistency matrix between the objectives of the environmental system of territorial plans and the Management Plan
Objectives
PdG

PRS
1 2

Current PTRC
1
2

Adopted PTRC PALAV
1 2 3 4 1 2

3

4

5

6

Venice PTCP
1 2 3 4

5

Padua PTCP
1 2 3 4

5

6

7

Objective 1
Objective 2
Objective 3
Objective 4
Objective 5
Objective 6
Objective 7
Objective 8
Objective 9
Objective 10
Objective 11
Objective 12
consistent

on average consistent

not consistent

Table 21 - MANAGEMENT PLAN STRATEGIC OBJECTIVES WITH THE HIGHEST LEVEL OF CONSISTENCY WITH RESPECT TO
TERRITORIAL PLANS ENVIRONMENTAL SYSTEM OBJECTIVES

MEDIUM-HIGH LEVEL OF CONSISTENCY

SCORE

Objective 1
Objective 4
Objective 2
Objective 5
Objective 6

26
18
17.5
17.5
10

Consistency matrix between the objectives of the settlement system of territorial plans and the Management Plan
Objectives
PdG

PRS
1
2

3

4

Current PTRC
1
2

Adopted PTRC
1
2

Objective 1
Objective 2
Objective 3
Objective 4
Objective 5
Objective 6
Objective 7
Objective 8
Objective 9
Objective 10
Objective 11
Objective 12
consistent

84

on average consistent

not consistent

PALAV Venice PTCP
1
2
1
2
3

4

5

Padua PTCP
1
2
3

4
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Table 22 - MANAGEMENT PLAN STRATEGIC OBJECTIVES WITH THE HIGHEST LEVEL OF CONSISTENCY WITH RESPECT TO
TERRITORIAL PLANS SETTLEMENT SYSTEM OBJECTIVES

MEDIUM-HIGH LEVEL OF CONSISTENCY

SCORE

Objective 2
Objective 5
Objective 1
Objective 3
Objective 4

17
16.5
15
11
7

Consistency matrix between the objectives of the cultural system of territorial plans and the Management Plan
Objectives PRS
1
2
PdG

3

4

Current PTRC Adopted PTRC
1
2
3
1
2
3
4

5

6

PALAV
1
2

3

Venice PTCP
1
2

Padua PTCP
1
2

Objective 1
Objective 2
Objective 3
Objective 4
Objective 5
Objective 6
Objective 7
Objective 8
Objective 9
Objective 10
Objective 11
Objective 12
consistent

on average consistent

not consistent

Table 23 - MANAGEMENT PLAN STRATEGIC OBJECTIVES WITH THE HIGHEST LEVEL OF CONSISTENCY WITH RESPECT TO
TERRITORIAL PLANS CULTURAL SYSTEM OBJECTIVES

MEDIUM-HIGH LEVEL OF CONSISTENCY

SCORE

Objective 4
Objective 2
Objective 1
Objective 9
Objective 5
Objective 7

15
14
13.5
9
9
7.5

The assessment consistency performed at an early stage by comparing Management Plan and Territorial Plan
objectives refering to the three systems (environmental, settlement, cultural) led to the drawing up of a summary
table showing the strategic objectives of the Management Plan that are more consistent with the overall system of
objectives identified by Territorial Plans.
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Table 24 - MANAGEMENT PLAN STRATEGIC OBJECTIVES WITH THE HIGHEST LEVEL OF CONSISTENCY WITH RESPECT TO
TERRITORIAL PLANS OVERALL OBJECTIVES

MEDIUM-HIGH LEVEL OF CONSISTENCY

SCORE

Objective 1
Objective 2
Objective 5
Objective 4
Objective 3

54.5
48.5
43
40
16
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Steering Committee meetings in the 2012-2013
courtesy of the Office of the World Heritage Site, Municipality of Venice
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Fish Farmer in Pellestrina
photo by Francesco Vianello
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THE METHODOLOGICAL PROCESS FOR
THE DRAFTING OF THE MANAGEMENT PLAN

The Management Plan 2012-2018 for the “Venice and its Lagoon” Site is the result of a lengthy and complex
process of consultation and planning between the institutions and the local communities which, through their
representatives (municipalities, associations, citizens …), have been involved in various ways and at various times
in the definition of a system of priorities.
Only through consolidation of the relations between institutions and through wider participation in decision-making
processes and the definition of actions to be taken to conserve and enhance heritage properties is it possible to
guarantee that the values for which the Site was inscribed on the List of World Heritage Sites will be preserved for
the current and future generations. Given the complexity of the Site and the number of different players, the drafting
of the Plan has actively involved the bodies responsible for its management in identifying the problems and critical
issues of the Site and in defining the objectives and actions to be undertaken in order to address them.
The process of drawing up the Plan has in fact seen close liaison between the bodies responsible for the Site,
working together on the Steering Committe in a spirit of collaborative, constructive and open-minded enterprise.
The Plan does not replace the existing planning tools; rather it becomes, the place where problems and possible
conflicts are identified, decisions as to how to tackle them are made, proposals for enhancing the Site’s resources
and heritage properties are devised and indicators to monitor their state of conservation are defined.
In short, we can say that the main objective of the Management Plan is to develop more active and
effective forms of coordination between the bodies responsible for the Site with due regard for their
individual powers and institutional responsibilities.
The main issues and priorities to be addressed were identified during the preparatory phase of the consultation
process12, carried out in Autumn 2010.
The consultation process enabled the problems and critical issues of the Site to be identified, measures already
being taken to address them to be taken into consideration and proposals for further action to be presented, with
special reference to the four themes identified in the preliminary phase and formalized as the four Action Plans:
- Protection and conservation of the heritage
- Sustainable use of the Site
- Communication, promotion and training
- Knowledge and sharing
The consultation process between the institutions also enabled the main risk factors and the opportunities offered
by the Site’s resources to be identified, and a shared and sustainable shortand long-term vision to be constructed.
The analytical phase and subsequently the consultation between the institutions led to the definition of Strengths –
Weaknesses – Threats – Opportunities (SWOT), with the aim of pinpointing the existence and the nature of these
factors with reference to the following themes:
- System of urban and regional planning
- Environmental system
- Cultural heritage
- Settlement system
- Tourist system
- Production activities.
The consultation phase also provided a context for more in-depth discussion of major critical issues for the Site,
which the Plan defines as “macro emergencies”. These are the main factors that adversely affect the natural and
environmental protection of the lagoon and the preservation of the Site’s heritage properties at a systemic level.
These are ongoing elements and trends which seriously interfere with the conservation and protection of the Site’s
universal values and could make it impossible to achieve the general objectives established by the Management
Plan13. Discussion and investigation of the Site’s macro emergencies helped to identify some of the strategic
objectives for the protection and enhancement of the Site. The critical issues of the lagoon system identified as
macro emergencies have for some time been being tackled by the various authorities that operate on the Site’s
territory, through a series of projects and actions whose general objective is the safeguard of the environmental and
architectural heritage of the lagoon area (included as structural projects in the Management Plan).
See: paragraph 4.3 “The Consultation Process - Thematic Tables”
Reference to the general Objectives the Management Plan sets forth as per the “Convention concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage ” (1972).

12
13
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On the basis of the outcomes of the various consultation processes, the SWOT analyses, the indepth studies
of macro emergencies and finally of the discussions within the Steering Committees between the authorities
responsible for the protection and management of the Site, the Plan sets 12 strategic objectives to be achieved
through 4 Action Plans and their related projects sub-divided according to types of cultural goods and thematic
areas. The Action Plans are a key element for coordination of the actions and programmes of the bodies responsible
for the Site. They are broken down into thoroughly feasible projects to be implemented according to an order of
priorities established by the Steering Committee and using financial resources which will progressively be made
available. The four Action Plans are the following:
• Protection and conservation of heritage;
• Sustainable use of the Site;
• Communication, promotion and training;
• Knowledge and sharing.
The four Action Plans are defined either as system projects or ad hoc projects. System projects are those
concerning actions that affect the management of the entire Site system, with the participation of several players
and empowered institutions. Ad hoc projects are those proposed by individual authorities and institutions in relation
to the areas and heritage properties they are responsible for protecting and enhancing. The System projects have
higher priority than Ad hoc projects. Each project has been assigned a level of priority, defined as follows:
Level 1 - to be implemented within 1 year
Level 2 - to be implemented within 3 years
Level 3 - to be implemented within 6 years
Finally, indicators have been designed to benchmark the state of conservation of the Site against the established
strategic objectives and guidelines, and a separate set of monitoring indicators for the specific projects in order
to assess their effectiveness.

CONSULTATION PROCESS – WORKING GROUPS
DEFINITION AND ANALYSIS OF THEMES
AND PRIORITIES

ANALYSIS OF PLANS AND PROGRAMMES

S.W.O.T. ANALYSES

ANALYSIS

Figure 12 - FLOW CHART OF THE METHODOLOGICAL PROCESS FOR THE DRAFTING OF THE MANAGEMENT PLAN

MACRO EMERGENCIES - GUIDELINES
STRUCTURAL PROJECTS

STRATEGIC OBJECTIVES
1 Protection and conservation of heritage

ACTION PLANS

2 Sustainable use of the Site
3 Communication, promotion and training
4 Knowledge and sharing

PROJECTS

• System projects
• Ad hoc projects

PROJECT

VISION

MONITORING
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4.1 CONSULTATION PROCESS – WORKING GROUPS
Of key importance in the process of defining and agreeing the areas on which the Management Plan should focus
was the consultation phase involving the bodies responsible for the Site. The Memorandum of Understanding
signed on July 19th 2007, assigned the role of promoter and drafter of the Management Plan for the UNESCO
World Heritage Site “Venice and its Lagoon” to the Municipality of Venice. In Autumn 2010 the Municipality, in
association with with the Venice UNESCO Office14, designed and launched a series of thematic consultation
meetings with the experts and administrators of the signatories of the 2007 Memorandum in order a) to formulate a
clear definition of the critical issues facing the Site and its opportunities, and b) to evaluate the expectations of the
bodies involved. The discussions between these bodies and the major stakeholders constituted the basis for the
development of a shared vision of the management of the Site.15
4.1.1 Themes and Objectives
The data gathering phase that preceded the meetings concentrated on identifying the themes and priorities that
should form the agenda for the consultation phase:
• building and urban decay;
• depopulation of the city;
• tourist flow in Venice;
• mobility difficulties within the Site;
• loss of lagoon morphology;
• loss of cultural landscape;
• presence of large ships in the lagoon;
• polluted areas in the lagoon;
• excessive wave motion in vulnerable areas;
The following thematic areas and cross-cutting issues were also identified:
• Enhancement, regional marketing;
• Climate change;
• Communication with citizens and tourists;
• Intersectorial and participatory strategic planning, participation and involvement of stakeholders;
• Knowledge and sharing of data and research on the Site
The themes chosen as starting points for the consultation process with the bodies responsible for the Site comprise
five interrelated categories with the following objectives:
Table 25 - SUMMARY OF THEMES AND OBJECTIVES OF THE CONSULTATIVE WORKING GROUPS

01
02
03
04
05

THEME: Regional planning and governance
OBJECTIVE: Analysis of urban and regional planning within the domain of the Venice Lagoon; appraisal of the
extent to which planning is consistent with the conservation and protection objectives of the Management Plan.
THEME: Protection and conservation of heritage
OBJECTIVE: Analysis of problem areas and appraisal of instruments and measures for
the protection of the Venice Lagoon heritage.

THEME: Sustainable use of the Site
OBJECTIVE: Analysis of the problem areas and of the ways the Site is currently utilized (residential, mobility, tourism,
services, etc...) in the Venice Lagoon.
THEME: Communication, promotion and training
OBJECTIVE: Analysis of the problem areas and of the current forms of communication, promotion
and training (of stakeholders, users and communities) of the Site.
THEME: Knowledge and sharing
OBJECTIVE: Analysis of the problem areas and of current ways of collecting and sharing knowledge produced
within the Venice Lagoon area.

This requirement of the Municipality of Venice has found a synergy strategy with the project of the UNESCO Office of Venice “The Future of
Venice and its Lagoon in a Context of Uncertainties” which sets the main objective of contributing to the development of a shared vision for the
protection and the sustainable future of Venice and its Lagoon and support the current decision-making processes.
15
The joint initiative of the Municipality of Venice and the UNESCO Office in Venice has furthermore enabled the optimization of mutual resources
and build up a first implementation of the Web Site http://www.veniceandlagoon.net/web/ with the documentation relating to the thematic tables,
the preliminary analyses for the drafting of the Plan which contains a Gis section for the publication of a few thematic maps. It has been a first
information support for the exchange of information, for the communication and the coordination among subjects that operate and manage the Site.
15
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4.1.2 Method
The series of 8 consultative working groups was drawn up by a team of professional facilitators working according
to the European Awareness Scenario Workshop and Consensus Conference16 method. The process provided
an opportunity for the acquisition and exchange of knowledge, discussions and a strategic, creative and shared
approach for the consultation between stakeholders and local bodies, in order to provide support to decisionmaking preliminary to the drafting of the Management Plan.
The European Awareness Scenario Workshop (EASW) is a gathering of groups of stakeholders aimed at resolving
critical situations through the design and construction of future visions and shared proposals. The workshop may
last one or several days and is managed and coordinated by a team of expert facilitators. In the case of the “Venice
and its Lagoon” Site this special meeting procedure made particular use of the different forms of expertise, points
of view and experience of the participants as well as their resources. This method, which encouraged debate on the
various opinions and interests at stake, the exchange of information, knowledge and experience among participants,
facilitated the evaluation and discussion of alternatives and possible solutions to existing problems, some of which
solutions took the form of proposals and practical project ideas, including suggestions of ways in which objectives
and their solutions might be pursued. On the first day, participants were divided into groups; within every group, the
participants interviewed each other and designed scenarios for a possible future and vision for the Site.
A “first report” of the whole day’s works was compiled by the organizing staff and sent electronically to participants,
so at the second meeting each participant was fully informed and had a more complete overview of the issues and
possible proposals. On the second day, organized according the Consensus Conference method, participants
reached a consensus on the proposals to be developed in the Management Plan. The method also provides for
the organization of working groups for the thematic sessions, in which discussion focused on the production of
recommendations for the various themes with the aim of preparing operative proposals.
The theme for discussion was proposed at the beginning of every session and every group concentrated on
reaching agreement on a number of proposals and recommendations that were minuted with the help of a facilitator.

Consultation process and working groups for drafting the Management Plan 2012-2018 (october-december 2010)
at the headquaters of the UNESCO Office in Venice - photo by Andrea Bonato

Both methods were devised and used by the Danish Board of Technology, starting from the 1990s and promoted by the European Union as
virtuous practices of Deliberative Democracy.

16
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4.1.3 Results
The first tangible result consisted of the production of eight (8) reports; the process also gave the participating
stakeholders greater appreciation of the different policies for which each body is responsible in the context of
the World Heritage Site. The working groups played a fundamental role in the communication of projects being
implemented, ensuring the dissemination of results and information, but also of expertise, experience and resources,
as well as synergies and beneficial additions among the stakeholders involved.
Other results which cannot be immediately quantified include those related to community learning and
empowerment, that is to say, the activation of a whole range of mechanisms of awareness and consensus, involving
social relationships among stakeholders, acquaintance with crucial figures within the various partner institutions
and authorities, the creation of direct relationships between those involved conditions for the construction of a
collaborative social network.
What emerged as a priority for participants was their common desire for coordination of the stakeholders in the field
and a need for the actions already being an d still to be implemented in the Site to be monitored in order to avoid the
loss of values of the World Heritage Site. The process saw the creation of conditions and opportunities for setting
up a stable group of motivated and empowered stakeholders who are entitled to intervene, make proposals, and
generally combine their efforts into a system for the near future.
Positive effects consequent on the consultative working group sessions include greater continuity of the collaborative
relationship of the actors also evidenced by the high number of representatives of the local authorities attending
the meetings of the Site’s Steering Committee. The current dialogue, exchange and discussion processes have
been encouraged, and good practices in support of the sharing of ongoing decisionmaking processes have been
put into practice.

Figure 13 - SUMMARY REPORTS OF CONSULTATIVE WORKING GROUPS

The entire process involved invitations to about 250 public bodies and main stakeholders, with a take-up rate of
about 60%. Within three months 136 proposals were made for development in the framework of the Plan.
The following is a summary of the objectives defined during the consultative working groups:
- the rehabilitation and maintenance of the historical and architectural heritage;
- the recovery of lagoon ecosystems at risk (such as the salt marshes (barene) and shallow waters) and mitigation
of the effects due to the rising of sea level;
- the recovery of the city as a functioning cultural system;
- the control of impacts on the buildings, city structures and the lagoon;
- the management of tourist flows and simultaneous enhancement of heritage values;
- the recovery of landscape as the physical, mental and relational heritage of its inhabitants;
- the integrated management of culture production and preservation of the intangible culture.
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4.1.4 Project Ideas
The list below features a number of ideas that emerged during the consultative working groups for development in
the framework of the Management Plan with reference to the themes suggested:
TERRITORIAL PLANNING AND GOVERNANCE
• Management Plan of “Venice and its Lagoon” as an opportunity to organize a coordination and a new form of
governance involving collaboration among the authorities responsible for the Site;
• Coordination of the Plan carried out on a theme-based approach through periodic consultations. Propensity for
overall coordination made up of theme-based micro-coordination segments;
• Consolidation and development of a shared system of analyses and dissemination of information about the Site;
PROTECTION AND CONSERVATION OF HERITAGE
• Creation of a cultural office for the systematic organization and storage of the huge amount of information, research
and studies carried out on Venice and its lagoon. The Office should devise the criteria and operating modalities for
the protection and conservation of heritage that would provide for a more active involvement between the academic
world and professional categories;
• Creation of a Technical committee, for both management of the Site’s activities and capacity building, as well
as transmission of knowledge. It is important that the coordination should occur alongside the management and
should become a regular and virtuous practice;
• Coordination between the actions planned and the policies for the protection and conservation, through the
development of an integrated strategy, sometimes direct and sometimes indirect. With regard to the indirect
strategy, the need is felt to use common standards and shared information systems, so as to allow the optimization
of resources and economic savings. The direct strategy involves the provision of more specific rules for the physical
conservation of the Site through its town-planning and building instrumentation;
• Use of the Special Law as the fundamental regulatory and economic framework, sufficient and necessary for the
Management Plan: however, the relationships and resources among stakeholders must be optimized.
SUSTAINABLE USE OF THE SITE
• The alternative recreational uses of the Site, above all with regard to tourism, must be planned starting from a new
cultural supply capable of meeting the new requirements and the new needs for enhancement of the places and
the assets of the Site;
• The tourist, the beneficiary of the main proposals, will be duly informed and assisted and supplied with new
itineraries, environmental and cultural attractions (both tangible and intangible) in various parts of the Venice
Lagoon area and of the cities of the hinterland;
• The on-line booking system “Venice Connected” already active in Venice, will be extended to cover the whole
lagoon area;
• Accessibility and mobility within the Site must be improved (diversification of means of transport and increase in
suggested itineraries, backed by clear information);
• Integration of traditional transportation systems with minor and new modes, including cycling and traditional and
low-impact sailing boats;
• Enhancement and optimal use of the Site’s assets through the networking of subjects, resources and actions;
• The design of a UNESCO quality trademark, a territorial brand that provides for recording, evaluation and monitoring
in order to reward activities and good practices (including administrative procedures), when they are in line with the
protection and enhancement objectives of the World Heritage Centre;
• Implementation of monitoring actions capable of interpreting the features and the changes that progressively
take place within the Site, and of reconciling specific and objective indicators with others that are sensitive to the
characteristics of the place or to the various types of issues to be tackled.
COMMUNICATION, PROMOTION AND TRAINING
• Establishing general coordination and initial identification of the thematic areas of reference, for the development of
integrated, strategic, focused and coordinated action and standardization of current actions that are still scattered
and related to various strategies and systems of objectives;
• Development of ideas and initiatives to communicate and promote the Site as a coherent system;
• Development of training courses and vocational education to provide the knowledge and skills appropriate to the targets;
• Promotion of education, training and entertainment initiatives using the latest technologies;
• Short and medium-long term training and education as essential components for the creation and dissemination a
new eco-cultural approach to tourism.
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KNOWLEDGE AND SHARING
• Construction of a Geographic Information System of the Lagoon (WEBGIS-lagoon). The GIS makes it possible to
identify areas in terms of fully protected areas and partially protected areas (Buffer Zone), to assess each landscape
unit in terms of its universal value and state of conservation, and to to exercise systematic monitoring of the state
of the heritage site, identifying the problems to be solved and the phenomena which cause structural changes of
the territory and landscape.
• Definition of objectives and actions and subsequent selection of databanks and design of indicators for the
monitoring process;
• Standing committee for technical coordination involving all data managers and producers;
Establishment of an autonomous coordination and control unit for the achievement of the Management Plan goals;
• Creation of a system of indicators for the monitoring of the state of conservation of the Site and the outcomes of
the actions of the Plan.
4.1.5 Summary of interim considerations
The ancient city is now threatened both by material factors that risk jeopardizing the objectives of physical
conservation – abandon or its opposite, excessive wear, wave motion, high tides – and by other intangible factors
arising from the way the city is used.
These latter include the increase in tourist pressure, the impoverishment of functions and facilities servicing residents
and the supply of cultural attractions, which is at once vast and unorganized.
The physical preservation of the lagoon’s hydro-morphological and biological system must be guaranteed by
continuing to counteract the erosion processes induced by the increase in sea level and by anthropic pressures, this
being an essential condition, along with the defence from acque alte and depollution, clean-up, for the conservation
of the cultural heritage and the urban landscape, through implementation of a whole set of actions providing
constant support for the conservation and restoration of heritage properties, the maintenance of public spaces

Consultation process and working groups for drafting the Management Plan 2012-2018 (october-december 2010)
at the headquaters of the UNESCO Office in Venice - photo by Andrea Bonato

and the execution of interventions on mainly privately-owned buildings, conceived in the framework of policies to
counteract the decreasing number of residents and not as ways of increasing income from tourism.
The objectives embodied in the practices and in the planning and regulatory instruments of the various bodies
involved should feature a greater degree of unifomity and should be able to specify the operating modalities on
an architectural scale; the goals should also include new guidelines for the registered use of buildings and for the
reinforcement of local technical expertise.
Not withstanding the high degree of fragility which characterizes Venice, it is hoped that if treated with an appropriate
general and coordinated strategy it will be possible to neutralize the wearing effects of the various decay phenomena
on the city and thus guarantee the permanence in time of the system of architectural, town-planning and artistic
values which underlie its exceptional interest.
The current tourist pressure must be contained and regulated in order to avoid devastating effects on the degree to
which the Site can be used and enjoyed, on the maintenance of its values and on the very nature of Venice as a city.
The Management Plan, in acknowledging its outstanding universal value, also considers the cultural, social and civil
dimensions of the presence of religious institutions in the area. Some manmade phenomena have an impact on
them, and on the choices open to the religious communities.
It is fundamental in this sense to consider the impact of the demographic variable on the use and preservation of
places of worship, on the services that religious communities provide to communities and on the degree to which
religious communities bring people together, motivate and give them identity within the Site.
Therefore it is necessary to reconsider the governance of the tourist phenomenon and how the city is used. It is
necessary to take action to control the number of visitors, the quality of what they come to see and how they get
to experience it. In particular, over and above the introduction and/or the strengthening of a system to control entry
into the city, research should be conducted into how best to differentiate the visiting experience, in order to relieve
pressure on places that are now totally congested and so have a negative effect on urban mobility.
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The implementation of a series of good practices in the governance of what the city offers tourists, and greater
understanding of the nature of the demand, should result in improvements in the ways Venice’s cultural heritage
is used, in the efficiency and quality of urban mobility services on the ground and on water, and in general in
the sustainability of the phenomenon, with a positive effect also in terms of reduced conflict between residents
and other users. It can be seen that Venice is in the process of losing its identity as a “city” and becoming a
“museum”; in order to stop or significantly mitigate this process it is necessary to implement policies to counteract
depopulation through the definition and re-launch of entire economic urban sectors that are disappearing, like
traditional handicraft activities and services to residents, which are giving way to activities servicing tourism and
so-called rentier activities.
At the same time efforts should be made to boost the image of Venice as a city of culture by providing incentives
for fostering the establishment of activities linked to support for the demand for services in the old city, for both
events and academic activities, all of them in some way compatible with the need to protect and maintain the built
environment, taking for granted the massive need for the so-called new communication technologies.
Venice can, along with its lagoon environment, act as the flywheel for the promotion of multidisciplinary and
multiethnic initiatives,
preserving its architecture and buildings and at the same time generating job opportunities able to keep residents,
as long as part of the undifferentiated, mass tourism supply can be converted to these aims.

Presentation of the Management Plan 2012-2018 in the municipalities of the Site
courtesy of the Office of the World Heritage Site, Municipality of Venice
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Scenic view of the Forte of Sant’Andrea
courtesy of the Municipality of Venice Photo Archive
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5.1 IDENTIFICATION AND EVALUATION OF CRITICALITIES AND OPPORTUNITIES – SWOT ANALYSES
Following the work of consultative working groups and the definition of themes and priorities, of the main issues
relating to the Site, its vulnerabilities but also the opportunities that may derive from its values, a SWOT analysis
was carried out on the following themes:
• System of regional and urban planning;
• Production activities;
• Tourist system;
• Settlement system;
• Environmental system;
• Cultural heritage.
The purpose of the analysis is to highlight the pressures and the critical issues that affect the conservation of the
Site’s heritage assets; it also assesses how they might evolve in time and what criteria and methods should be
adopted to tackle them. Analysis of the critical issues and potentials of the property must therefore provide a basis
for the formulation of a number of key ideas on development and enhancement that will at the same time ensure the
preservation of its environmental and cultural features.

Table 26 - SWOT ANALYSIS “SYSTEM OF REGIONAL AND URBAN PLANNING”

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- regional townplanning legislation clear in contents and aims;
- coordination and integration
between territorial and townplanning plans, based on the
principle of subsidiarity;
- creation and availability of archives and databases;
- progressive verification of implementation strategies of the
plans based on shared and
pre-established sustainability
indicators.

- lack of consistency, integration
and cooperation between urban
and regional planning and the
economicsocial programming ;
- lack of financial resources for
the implementation of plans
and for the funding of projects;
- fragmentation of programming
skills, planning and land management.

- construction of buildingì strategies and practices forì cooperation and sharing ofì planning;
- design of methods and procedures for agreeing on the most
effective regional governance
tools and participating in their
implementation of;
- search for greater coherence
and consensus between the
contents of planning instruments and land governance
policies;
- monitoring and testing of organizational and institutional
solutions to the activities;
- adapting planning instruments
to the goals of environmental
sustainability and European
standards.

- failure to apply European
standards;
- excessive amount of constraints and red tape to be effective and work for the achievement of the Plan’s objectives;
- increased conflict between environmental protection objectives and land consuming economic and production activities;
- lack of coordination, organization and dialogue between the
various bodies;
- lack of medium-and long-term
visions; priorities established
on the basis of short-term contingencies.
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Table 27 - SWOT ANALYSIS” ENVIRONMENTAL SYSTEM”

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- environmental system characterized by a huge variety of
morphological structures, remarkable biodiversity, and exceptional scenery;
- natural habitats capable of performing specific environmental
functions;
- balanced integration between
the environmental system and
historical settlements;
- advanced degree of implementation of actions designed to
protect Venice from acque alte
through local protection systems and the MoSE system,
interventions for the morphological recovery of the coastal
areas, lagoon islands and mudflats and salt marshes, confinement of the Marghera industrial
area and reduction of polluted
effluent;
- remarkable knowledge of
coastal and lagoon processes
and of intervention techniques
acquired and tested especially
over the last 30 years.

- polluted sites in the mainland
production areas;
- lagoon waters contaminated
by polluting products from agricultural and livestock breeding
activities as well as domestic
sewage from the lagoon settlements;
- erosion of lagoon bed, mudbanks and salt marshes and
depletion of the native vegetation of seabed owing to the
rising sea level, wave motion
caused by the wind and by motorboats;
- lack of naturally carried sediment in the lagoon;
- destruction of bio-stabilizing
seagrass meadows which are
the natural habitat for reproductive processes, due to the
illegal fishing of shellfish by mechanical means that scrape the
lagoon bed;
- replacement of native vegetation
(algae) by invasive species of
little ecological value carried by
merchant ships into the lagoon;
- fragmentation and overlapping
of competences of the bodies
and institutions in charge of the
protection and preservation of
the city.

- enhancement of areas of natural beauty and existing ecological networks;
- creation of new ecological corridors to connect with those on
mainland and along waterways,
to create new naturalistic itineraries;
- creation of new waterborne naturalistic trekking trails and cycle
hiking trails in the lagoon and on
the surrounding lagoon areas;
- adoption of sustainability criteria and systems in agriculture
and for fishing activities, reviving
the traditional methods for recreational and sports purposes;
- protection and preservation
of environmental areas not yet
prey to real estate speculation
and mass tourism;
- development of agritourism
operations and supply of innovative cultural services (ecomuseum);
- limit the causes of deterioration by strengthening the natural defence structures instead
of building new artificial salt
marshes;
- develop heightened awareness
of environmental issues by
adopting the traditional ways
the lagoon was used and by
developing alternative forms of
experimentation and management of certain lagoon areas;
- innovation in the field of environmental engineering with
techniques of adaptation to
climate change and sustainable development with reuse of
sediments and environmental
management of the MoSE.

- uncertain funding of already
programmed
interventions,
causing a delay in the protection actions and related management activities;
- changes to the hydraulic dynamics and irreversible transformations of the morphology
of the lagoon eco-system into a
marine environment, due to rising sea level and illegal fishing of
shellfish by mechanical means,
resulting in depletion of natural
resources and its biodiversity;
- worsening of the environmental
quality of the most fragile and
vulnerable areas with direct
and indirect effects on biodiversity, natural and man-made features of the lagoon landscape,
on the quality of life of the resident populations and on the
development of activities and
traditional economic sectors;
- deterioration and destruction
of the lagoon morphology owing to the wave motion caused
by wind exacerbated by the
increase in the number of motorboats and the building of
new docks and marinas along
the lagoon edges without appropriate control and mitigation
regulations;
- increase of noise and oil spill
pollution due to the increase
in the number of motorboats
causing severe repercussions
on the lagoon flora, fauna and
landscape;
- proliferation of non-native algae
with regression of the typical
lagoon species;
- increase of dystrophic phenomena at particular periods
of the year with summer neap
tides, the continuing existence
of polluting industrial loads,
wastewater from the drainage
basin and urban effluents from
the lagoon settlements.
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Table 28 - SWOT ANALYSIS “CULTURAL HERITAGE”

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- cultural and artistic heritage of
the highest quality and value;
- central position of Venice on
the international scene as the
place for the testing and appraisal of the progress made
by conservation techniques
and methods;
- a system of administrative units
with long experience of the defence and protection of heritage (superintendencies, local
and international associations,
international institutions);
- cultural centrality: the city of
Venice remains an important
hub hub of a global network;
- expertise in operative sectors
characterized by a high degree
of professionalism with regard
to the conservation and restoration of the cultural heritage,
and involving specific artistic
and crafts sectors;
- cultural centres specifically
designed and structured as
research centres in the field of
conservation and restoration
(university, laboratories and research centres etc.);
- structured cultural events of
national and international appeal and relevance (Venice
Film Festival, the Biennale
d’Arte etc.)
- presence of a system of museums, libraries and archives of
extremely high quality.

- fragile artistic and architectural
heritage, in many cases unattended and exposed to neglect
due to lack of funding;
- problems of physical and structural conservation of historical
buildings (rising damp etc.);
- urban buildings affected by
acque alte;
- lack of general social awareness of the Site’s heritage as
assets to be safeguarded as an
environmental and cultural
whole;
- loss of craft and restoration skills
for the conservation and maintenance of the Site’s heritage;
- city maintenance that often does
not comply with the techniques
and materials of local traditions
(paving stones, wellheads,
inserts in Istria stone etc.);
- high costs of urban maintenance;
- loss of urban cultural identity
with the social changes of the
resident population;
- overlapping of responsibilities
of bodies and institutions in
charge of the protection and
preservation of the city of Venice and lagoon settlements,
often resulting in administrative
deadlock;
- application of rules and laws
that are often not geared to
the specific town-planning and
architectural characteristics of
the historical city and of the
lagoon settlements, resulting in
negative impacts on their effectiveness with regard to
heritage conservation and enhancement;
- poor appreciation and cataloguing of certain environmental and
cultural heritage properties;
- uses of historical buildings
which are incompatible with
their structural capability and
typology.

- an advanced museum and
exhibition system in terms of
quality and use, underexploited
if compared to its potential;
- enhancement of the social and
cultural identity of the Site,
through the recovery of local
traditions;
- development of training activities, research and operations
for the implementation of new
techniques, methods and materials for the conservation of the
artistic and architectural heritage of the lagoon settlements
and for the physical defence,
protection and conservation of
the lagoon environment.

- unlimited and uncontrolled development of tourism causing
damage to heritage properties
due to the excessive use.
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Table 29 - ANALISI SWOT “SISTEMA INSEDIATIVO”

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- diffuse settlement system
made up of various types of
historical settlements with
unique urban structure and
design and with a rich heritage
of architectural and artistic,
cultural and historical assets,
archaeological areas, fortification systems etc.;
- acknowledged cultural centrality of the historic city of Venice
as a factor to attract new functions and compatible production and service activities;
- presence of a socioeconomic
fabric that is still active in many
areas of the historic city and
the other historic settlements;
- presence of significant infrastructures for National and
International transport connections (port, airport);
- provision of adequate and
widespread public transport
systems throughout the area.

- settlement system not properly appreciated as a whole
(islands and minor centres,
coastline and lagoon peripheral areas);
- neglect and deterioration of
many historical and architectural heritage properties;
- reduction of the resident population in the historic city and in
the other lagoon historical settlements;
- decrease in the number of
activities and services of the
historic city and lagoon historic
settlements in favour of the monoculture of tourism;
- heavy traffic of motor boats in
the historic city that causes the
wave motion and damage to
the buildings and their foundations, congestion of car traffic
in some urban areas of the lagoon peripheral areas;
- inadequate systems of interchange between the various
means of transportation.

- enhancement and regeneration of the old city and historical settlement systems (smaller
islands) spread over the area;
- building
compounds
and
brown field sites inside the
historic city and lagoon archipelago offering the opportunity
for the drafting of a Plan for the
reuse and socio-economic development of the city;
- review of the Special Law for
Venice and the Lagoon to redefine the conservation and
utilization of the Site;
- increase in the population of
the historic city and the other
historical settlements with policies for protection of resident
population;
- incentives for policies to control real estate prices in favour
of the resident population;
- more functional entry points
with transfer parking lots to rationalize and integrate the public transport system.

- failed regeneration of the old
city and of the smaller historic
centres with a progressive decrease of the resident population and consequent loss of
activities and functions;
- depletion and deterioration of
historic centres following the
functional changes and transformations in the use of the building stock and increased urbanization for tourist purposes in
some parts of the coastal strip;
- increase of private and tourist
transport with consequent increase in pollutants and wave
motion.

Table 30 - SWOT ANALYSIS “TOURIST SYSTEM”

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- presence of remarkable environmental and historical-cultural resources;
- high degree of accessibility
and of infrastructures (ports
and airports);
- local cultural events and performances of international importance;
- tourist attractions and ready
supply of varied accommodation facilities;
- positive trends for tourism: culture, nature, and beach resorts.

- prevalence of old-fashioned positions. Venice does not attract
the “new global consumers
of culture”: visitors very rarely
come back after the first visit;
- lack of area coordination in
tourist policies;
- concentration of tourist flows
in certain specific places and
areas;
- latent social conflict between
tourists and resident population, who carries the weight of
most of the costs;
- persistence in historic centres
of day-trip tourism, and short,
seasonal visits in the coastal
zones;
- insufficient integration between
the various forms of tourism
(cultural, naturalistic, beach,
sports, recreational);
- unwillingness of tour operators
to the introduce new technologies anddisseminate information, resources and innovative
proposals.

- promotion, enhancement and
development of a qualitybased,
sustainable tourism;
- new cultural policy unfettered by
the dynamics of mass tourism;
- review of tourist experiences
and of “soft” management policies through ICT and 2.0 technologies,
- development of new economic
and cultural activities linked to
tourist accommodation facilities;
- enhancement of existing docks
and mooring equipment and
incentives in the field of yachting with more new structures
within the boundaries of environmental sustainability;
- development of rural, naturalistic, and food and wine tourism;
- development of greater cooperation and greater exchange
of information between agencies and operators;
- new forms of accessibility toperipheral lagoon areas and creation of new naturalistic trails.

- further depletion of the environmental and cultural resources
with the inevitable loss of identity of places and socio-cultural
characteristics of the resident
population;
- loss of the values and typical
features of local handicraft production;
- excessive congestion of tourist
flows in specific urban areas;
- persistence of mass tourism
dynamics fuelled by emerging
markets (“BRIC”).
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Table 31 - SWOT ANALYSIS PRODUCTION ACTIVITIES

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- steady decrease in the number
of farm businesses especially
in the islands of the lagoon
(S.Erasmo);
- fragmentation of landed properties;
- family-run businesses with low
propensity for productive and
commercial innovations;
- abandonment of some traditional crops;
- adoption of intensive cultivation systems on the mainland
with negative impacts on the
quality of the environment.

- enhancement of the socioeco- - further neglect of agricultural
activities due to the reduction
nomic and environmental importance of agriculture;
in number of businesses and
employees with subsequent
- enhancement of the rural heritloss of landscape and cultural
age for agritourism purposes;
values of the rural areas of the
- contribution to the maintenance of the cultural and landlagoon. Failure to implement
scape identity of the places;
actions for the protection and
defence of the territory;
- creation of new professional
figures in agricultural activities - additional loss of social and
cultural identity of residents.
and agritourism;
- re-introduction of cultures that
had been abandoned or fallen
into disuse like vineyards and
orchards.

Agriculture
- presence of small, family-run
farms on the lagoon islands
(S.Erasmo, Vignole, Mazzorbo,
Torcello) which could lend
themselves to partial and complementary conversion of their
activity to service the tourism
and hospitality industry (agritourism);
- production of high quality specialized vegetable crops.

Fishing
- possibility of integrating tourist
and naturalistic or horticultural
activities, for instance by developing aquaculture in some
areas of the territory and the
fish production of fish farms
(S.Erasmo).

- damage caused by shellfish - possibility of increasing the im- - disappearance of the fishing
activities in the lagoon and at
portance and economic value
harvesting with mechanical
of the industry through special
sea, in particular as practiced
means and with indiscriminate
access;
forms of naturalistic tourism as
by traditional methods and
systems that guaranteed a virwell as sports and recreational
- gradual abandonment of the
tuous defence of the territory;
tourism;
traditional errant fishing techniques.
- involvement of the category in - delay in the full operation of the
protection and conservation
Plan, for the management of
fishery resources in the provactivities.
ince of Venice which regulates
the systems and methods of
clam fishing.

Business industry
- presence in the area (Mar- - highly polluting industries;
- availability of areas already - failure to decontaminate pollutghera) of many medium and - insufficient supply of alternative
equipped and provided with
ed sites and to replaceed pollarge companies of particular
and sustainable energy proinfrastructures;
luting companies with industrial
importance specialized in the
duction.
environmentfriendly activities.
- promotion of innovative remanufacturing technologically
search activities, above all in
advanced products;
areas of special architectural
- industrial areas well equipped
value like the Arsenal;
with infrastructural facilities
- greater integration of producand an efficient port and airtion processes with research
port system connecting the
activities and training for new
city with the main Italian and
professionals.
international shopping centres.
Trade and crafts
- development of activities to pro- - commercial marginalization of
mote local products by organresidential areas of the old city
izing trade fairs and markets;
that fall outside tourist routes;
- presence of area-specific com- - marked disappearance in some
mercial activities.
parts of the city of shops servicing residents;
- lack of a commercial development Plan aimed at the promotion of local products in shops;
- insufficient number of warehouse premises and interchange nodes.
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- enhancement of typical trades - further abandonment of neighand local products by developbourhood commercial activiing synergies between comties, replaced by commercial
mercial and cultural sectors;
activities linked exclusively to
- drawing up of marketing and
the tourism industry;
redevelopment plans for the - decline of some traditional
commercial sector;
handicraft activities;
- re-launch of historically prime - further abandonment of traproductive sectors (handiditional handicraft activities
crafts, boating etc);
(glassmaking, shipbuilding etc.)
- enhancement of the commercial and industrial port in addition to the conversion of brown
field sites in Porto Marghera to
port and logistic purposes as
the key node for the import and
export of Venetian and Veneto
Region goods.

5. CONTENTS OF THE MANAGEMENT PLAN

Table 32 - SWOT ANALYSIS - SUMMARY

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- environmental system of considerable biodiversity and exceptional landscape values;
- cultural, artistic and environmental heritage of highly prestigious quality and value;
- balanced integration between
the environmental system and
historical settlements;
- high value system of museums,
libraries and archives;
- prestigious cultural centres, universities and research centres;
- regular national and international cultural events (Venice
Film Festival, the Biennale etc.);
- traditional cultural and popular
events;
- still viable social and economic
fabric in many parts of the historic city and of the other lagoon settlements;
- good infrastructures and efficient port and airport system,
which connects the city with
the main Italian and international urban centres;
- important tourist attractions with
diversified and wellequipped
facilities, and services;
- action to ensure the physical
and environmental safeguard
of Venice against acque alte
and the environmental rehabilitation of the lagoon, as provided for by the Special Laws.

- polluted sites and risk of water
pollution caused by agricultural, animal husbandry and city
related activities;
- erosion of salt marshes and depletion of the native vegetation
of the lagoonbed;
- fragile urban, architectural and
artistic heritage;
- shortage of funding for restoration and urban maintenance;
- reduction of the resident population in the historic city and in
the other lagoon historical settlements;
- reduction of activities and services in the historic city and lagoon historical settlements in favour of the tourist monoculture;
- concentration of tourist flows
on a few areas with poor integration among different forms
of tourism;
- insufficient accessibility and
mobility within the Site for its
entire recreation;
- poor integration of traditional
transport systems with minor
and new transport modalities;
- inadequate awareness of the
universal values of the Site and
central role played in the collective imagination.

- enhancement of natural beauty
areas and ecological networks
and corridors;
- enhancement and revitalization
of the historic city and historical settlements on islands;
- development of training activities and research into new methods, technologies and materials
for the preservation of the artistic and architectural heritage
of lagoon settlements and protection and conservation of the
lagoon environmental system;
- enhancement of the museum
and exhibition system and local
cultural traditions;
- promotion and development of
high quality, sustainable tourism;
- review of the Special Law for
Venice;
- greater integration of production processes with the research and training activities
for new professionals;
- development of agritourism
operations, innovative cultural
activities (eco-museum) and
creation of new waterborne,
cycling and pedestrian excursion routes;
- development of innovative activities and integration of production processes with the
activity of research and training
for new professional figures in
the field of environmental engineering and techniques for the
adaptation to climate change.

- irreversible change of the morphological characteristics of the
lagoon eco-system, of its hydraulic dynamics, and tide levels;
- loss of biodiversity in the lagoon eco-system and of environmental quality;
- unlimited and uncontrolled
tourist development causing
damage to heritage properties
due to excessive use;
- depletion and physical deterioration of historic centres, functional changes and transformed
usage of the building heritage
and the increased urbanization for tourism purposes;
- decline of fishing activities in
the lagoon and at sea, especially as practised with traditional systems and methods;
- failure to depollute contaminated sites and to convert
polluting businesses with
environment-friendly industrial
activities;
- uncertain funding for previously
programmed actions, with consequent delays in the safeguard programme and related
management activities.
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5.2 VISION
The overall vision for the “Venice and its Lagoon” property stems from the essential and inviolable principle of
responsibility for preservation of the exceptional universal value of the Site for the current and future generations.
The vision of the lagoon and the city of Venice has been divided into four scenarios that describe the desired image
of the Site in terms of the four points of a compass that acts as a guide and driving force by answering to the
following questions:
• Where do we want to go?
• What do we want to become?
• Where to we want to invest our energy and resources?
• What is the desired situation compared with the current one?
1. “SUSTAINABLE UTILIZATION”
The various area authorities within the “Venice and its Lagoon” Site are cooperating in the creation of network
initiatives to promote universal, cultural, identity, environment and landscape values, the places and their history.
2. “CONSERVATION AND REGENERATION”
The environmental, urban and cultural heritage is being protected and maintained thanks to the regeneration of
natural and man-made elements and the revitalization of historical settlements of the lagoon and rural landscape.
3. “UPDATING OF VALUES”
The conservation and restoration of public goods and spaces is being aimed at maintaining the resident population
income and not exclusively at maximizing income from tourism. The idea of Venice as a cultural centre is being
encouraged by attracting new services and activities to settle permanently in the historic city, on the understanding
that such activities will be compatible with the need for buildings to be restored and maintained.
4. “THE VENICE LAGOON: AN ARCHIPELAGO OF CREATIVITY AND RESEARCH”
The lagoon and historical settlements are becoming laboratories for theoretical and applied research into
environmental protection techniques and into the protection of cultural, natural and landscape heritage. New
employment opportunities are being created and new spaces for interaction between local, national and international
research centres.
To convey an effective and succinct message, the vision can be translated into the following slogan, which
emphasizes the values and the potential of the Site.

VENICE&LAGOON @ H.E.A.R.T.
Heritage Enjoyment Art Resilience Technology

5.3 MACRO EMERGENCIES OF THE SITE AND GUIDELINES FOR THEIR MANAGEMENT
The problems of Venice and its Lagoon are widely known and documented both with respect to the causes that
generate them and with respect to the effects they have on the environment and on the urban and social fabric of
the city and of the other historical settlements in the lagoon.
The main urgencies that beset the lagoon and the historical settlements, given the advanced stage reached in
completing the systems for defence against acque alte, are primarily identified as wave motion (moto ondoso)
induced by wind and water traffic, the destruction of the bed of the lagoon caused by the illegal harvesting of
shellfish in the lagoon, pollution and the issues related to the conservation of the built heritage and its transformation
of its functions due to the progressive loss of resident population in the historical centre and in the lagoon islands
and to the growing pressure of tourism, which is in danger of becoming unsustainable.
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This chain of issues is threatening not only the physical integrity of the city but also its cultural and social identity. In
fact it is important to note that the effects of some actions or of failure to regulate them tend to have repercussions
on the entire environmental and cultural heritage system.
The decision-making process must therefore assess the problems and critical issues facing the system, both in
order to devise the best possible solutions and alternatives and also to identify and prevent potential risks and
problems by determining indicators to monitor the effects of any actions taken so that corrective measures can be
implemented promptly, as necessary.
The protection of the lagoon is the core issue. Any action to be taken to defend it needs to be framed in a unitary
vision, considering the lagoon basin as a single system from the hydraulic and morphological point of view.
The causes of decay are manifold, both natural and man-induced, but the effects and side-effects concern the
whole system.
The main factors that have caused the hydraulic and morphological changes to the lagoon eco-system are acque alte,
the solution to which is at an advanced stage of construction, wave motion due to wind and water traffic, pollution
and the use of non-traditional fishing practices that produce high levels of erosion, and physical, environmental and
socio-economic deterioration. Over of the last century the rising sea level, subsidence and construction of jetties
have also helped to trigger major processes of hydrodynamic and morphological transformation of the lagoon itself.
These actions have caused the reduction of the salt marshes (barene) which accounted for 20% of the surface of
the lagoon basin at the beginning of the twentieth century and currently cover a surface of just over 8%. As well
as these erosion processes drainage and reclamation of some salt marshes, the construction of landfills and the
enclosure of fish farms have further decreased the lagoon surface. From 1850 to the present it is estimated that the
lagoon basin has lost more than 15,000 hectares.
This problem has largely been solved with the reconstruction of 1,481 hectares of morphological features that had
disappeared, the introduction of new stretches of prime shoal and salt marsh habitats covering a bigger surface
than those that had disappeared in the same period of time.
The increase in erosion phenomena affecting lagoon-bed levels and shoals, has been intensified due to the excavation
of deep channels for sea-going vessels, illegal fishing and wave motion caused by motor boats. These activities are
still causing substantial changes to the hydrodynamics of the lagoon and to the granulometric composition of the
lagoonbed, which is suffering depletion of its finer components, with a consequent increase in the proportion of
sand and coarse debris leading to the reduction or disappearance of biological populations from the lagoon bed.
The reduction of sediments and greater volume of water flowing into the lagoon from the sea causes the modification
of the characteristic biocoenosis of the lagoon and the creation of increasingly wide marine areas inside the lagoon
basin.
Wave motion, caused by wind and by motorboats, is the main cause of the disturbance of lagoon-bed sediments;
tidal currents flowing across artificial canals then help to deposit the raised sediments into the canals and into
the sea. Anthropic activities, including water pollution, mechanical ploughing of the lagoon bed during illegal
fishing for clams, and the wash produced by motor boat screws, are having a particularly damaging impact on
the maintenance of lagoon-bed vegetation comprising marine seagrass beds. The conservation of seagrass beds
has great importance for the purpose of consolidating the bed of the lagoon and for the maintenance of biological
species; at the moment, however, seagrass is covering less and less of the lagoon bed and it is failing to reproduce
itself spontaneously.
Building and urban decay
It is common and widely accepted knowledge that the major decay factor affecting the historical, but also the more
recent buildings in the city, derives from the environment they stand in, the fact that the city is built in a lagoon, in
close contact with water.
The water of Venice moves according to the tides, with beneficial effects for the hygiene of the lagoon and the city,
but with some negative effects on the conservation of walls in contact with water and on foundations immersed
in salt-laden groundwater, due above all to the impact of water on the mortar joints of the foundations and on the
mouths of the discharged water outlets; the action is then increased a hundredfold by the wash caused by private
and public traffic, in practically all the waters of the city and its lagoon, with devastating effects on the structural
stability of the buildings and canal banks. In addition to the destructive movement of the water generated by wave
motion there is the vertical effect, visible on the façades of the city’s buildings. In buildings abutting directly onto
canals or on pathways along canals and beside the lagoon, but also at some distance from them, the masonry
comes into contact with water; the increase in the frequency of acque alte and in the tidal range saturates the
masonry and increases the height to which damp rises by capillary action, attacking not just higher portions of the
masonry, but also other architectural elements anchored to it.
The tidal range entails changes in the soil (different balance between solid and liquid parts), due to the compaction
of soil and the dispersal of solid particulate in the canals, with consequent lowering of the soil, causing structural
failures, above all when high waters are followed by marked low tides, first with a compacting overload followed by
erosion of the soil underpinning the foundation structures along the canals.
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With the rise of the mean sea level, there is an objective (though understanding of its extent requires further
research) worsening in the state of conservation of materials and structures of the Venetian buildings in general,
with an acceleration of degenerative processes. Within the framework of the physical conservation of the city,
“minor” Venice plays an important role, by virtue both of its extent and of its role as connective tissue between
“major” architectural structures. All the experts in the field now agree that no distinction in value should be made
between “major” (monumental) and “minor” heritage (“ordinary”, especially residential, buildings).
However, although the historical and value differences should be rejected, it is true that at the level of routine
conservation practice such distinctions remain.
The main factors leading to the deterioration of the functions and the natural and environmental characteristics of
the lagoon are the macro-emergencies affecting the Site and identified as:
• the phenomenon of acqua alta;
• the deepening of channels for sea-going vessels, which exacerbates the phenomena of erosion and removal of
lagoon sediments and increases the salinity of the water;
• the transit of oil tankers in the lagoon with the attendant risk of an ecological disaster;
• wave motion induced by wind due to the deepening of the lagoon bed and to ordinary and extraordinary water
traffic, which increases the phenomena of erosion of the edges of the salt marshes and of the lagoon bed with
removal of its finer components and consequent change in its benthic biocoenosis;
• illegal fishing using mechanical systems to plough the lagoon bed, which damage the beds of marine seagrass;
• the discharge of pollutant and eutrophying substances in the lagoon from the drainage basin, and from urban
settlements, with regard to the historical settlements of the lagoon;
• the progressive physical decay due to the abandonment of minor islands, to population decline and to the
progressive impoverishment of typical lagoon activities and functions of the sort that were able to preserve the
environmental characteristics of the ecosystem, such as traditional fishing practices.
Table 33 - MACRO EMERGENCIES AND GUIDELINES FOR THEIR MANAGEMENT

MACRO EMERGENCIES

GUIDELINES

1. Hydraulic risk - acqua alta
The phenomenon of hydraulic risk along the mainland
side of the lagoon is caused by the overflowing of the
rivers and watercourses of the drainage basin during
heavy rains, especially if accompanied by the backflow
of sea and lagoon waters due to the effect of acque alte
and sirocco storm surges.
The hydraulic risk in the historic centres of the lagoon
is due to the phenomenon of acqua alta, which occurs
when sirocco-driven storm surges exceed the threshold
of 100-110 cm. above the standard sea level measured
at the Punta della Salute.
The effects of climate change following the increase of
greenhouse gases in the atmosphere, may increase the
risk of flooding all over the area owing to the forecast
intensification of winter rains and increase in sea levels.
The increase in sea level and the greater number of
acque alte jeopardize the protection of the lagoon morphology and the conservation of the monumental system.
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1.1 Complete the implementation of the system of mobile barriers at the sea inlets into the lagoon to solve
the problem of acque alte in the inhabited centres
of the lagoon.
1.2 Instill a culture of responsible risk prevention, made
up of good practices agreed between public and
private bodies operating in the Site with responsibility for the ordinary management and safety of the
cultural and environmental heritage of the Site.
1.3 Protect the inhabited centres in the drainage basin
from the flooding caused by the overflowing of rivers
and watercourses, also with the appropriate management of the MoSE mobile barrier system. Closure of the lagoon entrances by means of the mobile
barriers enables the water level in the lagoon to be
kept low, thus ensuring the dispersal of fresh water.
1.4 Prevent damage through structural and mitigation
operations.
1.5 Prior to the start-up of MoSE scheduled for after
2016, improve practicable movement around Venice during acque alte by raising pedestrian surfaces
and installing temporary raised walkways.
1.6 Make draining surfaces more permeable, maintain
and develop the drainage network, build containment basins and reuse the first 5 cm of rainfall.
1.7 Maintain the level of protection of coastlines from
storm surges, with beach nourishment operations
and restoration of the lagoon morphological components with the reuse of dredged sediments to recreate bio stabilizing communities on the lagoon bed
and in salt marshes, reedbeds and dunes.
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MACRO EMERGENCIES

GUIDELINES

2. Wave motion
For the lagoon of Venice, the phenomenon of wave motion is mainly attributable to the considerable increase
in motorboat traffic.
The destructive effects on the environment are triggered
by the power of the engines, the speed of the boats and
by the hydrodynamic characteristics of the hulls of boats.

2.1 Protect and preserve the morphological structure of
the lagoon and of its historical settlements through
the works scheduled by the Morphological and Environmental Recovery Plan of the Water Authority: reuse of sediments to raise or create artificial mudflats
and salt marshes for the channelling and interception of windinduced and water traffic wave motion.
2.2 Promote a series of investigative studies on the environmental, health, socio-economic, employment and
lagoon morphology impacts of cruise ships and port
facilities. On the basis of these studies plan the actions necessary to make these activities compatible
with the safeguarding objectives of the Site.
2.3 Reorganize the goods distribution system in the historic city.
2.4 Monitor the decay of urban structures.
2.5 Regulate water traffic and promote educational
campaigns for best practices.
2.6 Devise a plan for the recreational sailing and water
traffic in the lagoon.
2.7 Redesign the interchange centre for incoming
goods.
2.8 Drastically reduce the effects produced by motor
boats.

3. Pollution
The main sources of pollution of the lagoon waters are
the civil and agricultural industrial discharges that reach
the lagoon directly or are introduced through the hydrographic network of the drainage basin. The Porto Marghera industrial zone and in particular the petrochemical
industry has long been one of the major sources of pollution of the Venetian lagoon.
The sources of pollution are not only those produced by
industrial activities but also those deriving from domestic discharges in inhabited centres of the lagoon that
have no adequate water purification systems; they also
include the contribution of pollutants from the chemicals
used to fertilize agricultural land in the drainage basin.
Pollution of the lagoon bed in the area between Venice
and Marghera.

3.1 Improve the quality of the watercourses in the Drainage Basin in accordance with the guidelines of the
new District Plan.
3.2 Reduce pollution loads in the lagoon from industrial
and agricultural activities and from municipal wastewaters.
3.3 Complete the marking out of polluted sites in Marghera.
3.4 Implement the safety measures designed to protect
the Site of National Interest of Porto Marghera initiated by the Water Authority of Venice.
3.5 Remove oil tanker traffic from the lagoon and prevent the risk of an ecological disaster by means of
the off-shore terminal now being designed.
3.6 Create additional wetland areas with bio-filtering
functions along the mainland side of the lagoon and
in the drainage basin.
3.7 Carry out operations for the dredging and removal
of contaminated sediments of the beds of industrial
canals.
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MACRO EMERGENCIES

GUIDELINES

4. Depopulation
The historic city and smaller islands have lost more than
half their inhabitants since 1966.
The decrease in population is no longer due solely to
the lack of dwellings, but the phenomenon is caused by
a whole set of factors that range from the relocation and
the reduction of central management and administrative
activities to the disappearance of traditional handicraft
activities and the progressive reduction of services to
the population, causing an overall impoverishment of
the city functions and the marginalization of some of
its parts, as well as the decay caused by the frequent
acque alte.

4.1 Counteract the progressive depopulation of the historic city through the introduction of compatible new
activities such as those linked to urban renovation
and environment management and through the enhancement of quality of life by eliminating acqua alta.
4.2 Counter the functional transformation of the historic
city into a tourist monoculture.
4.3 Support economic activities, both commercial and
handicraft, in the historic centre of Venice with special attention to traditional trades and neighbourhood businesses.
4.4 Promote actions designed to renovate and regenerate run-down areas by implementing tax relief mechanisms for residents.
4.5 Promote and support new businesses able to create jobs.
4.6 Promote the training of new artisans linked to traditional activities.

5. Pressure of tourism
Tourism is an important economic resource and represents a huge development opportunity, however the
size of the phenomenon and particularly the dimensions
acquired in the past few years, are having a considerable impact on the social fabric and on the conservation
of cultural and natural assets.

5.1 Manage tourist flows and define a development
strategy integrated with the other economic sectors;
5.2 Relieve the pressure on the historic centres through
the supply of alternative and complementary forms
of activity as well as traditional tourism.
5.3 Adopt an effective system for monitoring tourist
flows and for the booking of visits to the city and its
museums.
5.4 Develop alternative mobility systems and improve
accessibility into the Site.
5.5 Promote new alternative proposals to traditional
tourism, including cultural, rural, environmental,
sports tourism, etc.

6. Major works
Major works are all the operations, be they public, private and/or mixed, whose infrastructural characteristics
give them the capacity to change the morphological,
landscape, geo-sedimentary and environmental structure of the Site. Such an impact inevitably has repercussions on the protection of the cultural heritage, including
parts as yet undiscovered, on the bed of the lagoon, on
lagoon and canal embankments, on lagoon landscape
morphology, on the mainland areas and on the coastline. The impact varies considerably, and can include
the immediate or gradual destruction of submerged or
underground sites, a deeply and commonly felt danger
in the Venice lagoon area.
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6.1 Mitigate the environmental and landscape impacts
of large infrastructural projects;
6.2 Promote a culture wide-based participation in decision-making processes;
6.3 Create a network of data/information for the integrated protection of the cultural and environmental
heritage.
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7. Illegal fishing
This is listed as one of the major causes of the deterioration of the lagoon environment due to the erosion of the
lagoon bed caused by the use of mechanical equipment
for clam fishing.

7.1 Intensify controls by the public authorities in order to
limit illegal fishing.
7.2 Promote the restoration of lagoon-bed vegetation.
7.3 Adopt measures to reduce dispersal and waterborne transport of sediments in suspension.
7.4 Promote regulatory measures to control mechanical
fishing methods, and accelerate implementation of
the Plan already designed by the Province of Venice.
7.5 Activate systems of video surveillance and off-site
control and monitoring of critical areas where illegal
fishing is more intensive.

8. Building and urban decay
The deterioration of the historical building heritage can
be due to several natural and environmental factors that
interact on the structures and on building materials altering their original composition; it can also be due to
physical transformations that are inconsistent with the
constructional characteristics of the building and to
strains and stresses caused by human activities.
One of the major causes of building and urban decay of
the lagoon historical settlements, in addition to the rise
of sea level and increase of acque alte, is the wash and
bow-waves of motorboats. The motion of waves on the
walls of buildings and canal sides causes erosion and
disintegration of the masonry, which has already been
weakened by the removal of subfoundation soil as a result of the growing number of acque alte followed by
extremely low tides.
Another significant cause of building deterioration is
the increase in tidal levels, which in turn aggravates
the phenomenon of rising damp, impregnating masonry
with salt-laden moisture and seriously compromising
their conservation.

8.1 Monitor the subsidence of the historical built-up
area and the rise of sea level.
8.2 Limit the wave motion in the inner canals of the city
by regulating the access of motor boats by type and
size.
8.3 Develop information systems for the scheduling
and implementation of the urban maintenance programme (infrastructure networks and underground
utilities, thoroughfare system, cleaning and dredging of canals, consolidation and restoration of walls
of buildings abutting onto canals and the side walls
of canals).
8.4 Design regulatory instruments and operative practices for the restoration and renovation of buildings in the
historical centres on the basis of the integrated compatibilities of the formal, typological, constructional
and functional characteristics of the buildings.
8.5 Build databases and information systems with upto-date details of the state of conservation and
safety of historical buildings, including the safety of
people (danger from falling plaster and architectural
elements) and for the monitoring of restoration work
(mapping).
8.6 Develop the culture of restoration through the transmission of traditional building techniques and training of skilled workers.
8.7 Define projects designed to gather and communicate knowledge of restoration techniques.
8.8 Programme restoration and rehabilitation projects
for decayed and abandoned areas.
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5.3.1 Structural projects
The major critical issues of the lagoon system identified as macro emergencies have long been dealt with by
the various competent bodies operating on the territory of the Site through a series of projects whose primary
objective is the conservation of the environmental and architectural heritage of the lagoon. These projects, which
are obviously structurally relevant to the safeguarding objectives of the Management Plan, are acknowledged and
supported by the Plan through the implementation of specific and systemic projects contained in the Action Plans.
The most important include significant projects financed by the Italian State through the three special laws for Venice
described earlier, those provided for in the 1992 General Action Plan of the Water Authority and others undertaken
by the Veneto Region and the municipal authorities of Venice, Chioggia and the other towns of the lagoon area.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

IMPLEMENTATION

Defence from
exceptional acque
alte - MoSE system

Construction of shelter harbours,
reinforcement of jetties and breakwaters
for a total length of 10,450 m
Construction of vertical walls for locks
and flood-gates: total length 4,590 m
• Protection of lagoonbed:
total area 488,600 m2
• Caissons for flood-gates:
Total volume 488,719 m3

Water Authority

Not available

Works listed were
completed by
December 31st 2011

Defence from
acque alte,
constituent islands
of urban Venice
and embankments

Consolidation, refurbishment and raising
of urban and lagoon edges:
total length 95 km
• Overall surface of defended areas
1,300 hectares

Water Authority

Not available

Works listed were
completed by
December 31st 2011

Defence from sea
storm surges

• Reinforcement of the coastline:
beaches reconstructed or widened:
45 km; dunes rebuilt and naturalized:
8.5 km.
10 million m3 of sand used
• Restructuring of breakwaters:
total length 11 km

Water Authority

Not available

Works listed were
completed by
December 31st 2011

Not available

Works listed were
completed by
December 31st 2011

Physical protection

Environmental protection
Morphological
recovery

• Recalibration of canals:
total length 183 km
dredged sediments 10.97 million m3
• Reconstruction of mudflats and salt
marshes: total length 1481 hectares
Sediments used 22.4 million m3
• Protection of salt marshes, mudflats
and lagoon shallows:
length of piled structures to protect
the edges of salt marshes 29.6 km length
of sedimentation mattresses 9 km
Halophilic and seagrass vegetation
transplants: 52 areas
• Re-engineered islands: 12

Water Authority

Fusina Integrated
Project (PIF)

Construction of large areas of wetland
for the purposes of decontamination
and purification of groundwater and
domestic and industrial wastewaters
discharged into the lagoon.
Casse di colmata (artificial islands) A

Veneto Region Not available
SIFA
Municipality of Venice,
Municipality of Mira
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Work in progress
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PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

IMPLEMENTATION

Venice Port
Authority (ownership
of areas involved:
Municipalities
of Venice, Mira and
Cavallino Treporti)

€ 100.000.000,00
(funds available
€ 40.000.000,00
To be found:
€ 60.000.000,00)

Work in progress

Environmental protection
Reconditioning
Reconditioning work involving the reuse
of port channels
of brown field sites and the construction
and industrial areas of new infrastructures for the purpose of
environmental rehabilitation and the protection and conservation of the quality of
lagoon waters and groundwater.
Dredging of port channels and chemica
grading of dredged of sludge.
Reclamation of extensive contaminated
areas. Construction of embankments to
enclose the Isola Petrolchimico-Canale
Industriale Ovest.
Redevelopment
of brown field sites
for new activities
along the lagoon
waterfront of
Porto Marghera
and Fusina

Environmental rehabilitation and enhancement of the former Alumix area in
Fusina, with the building of a new terminal.
Soil decontamination and groundwater
treatment; enclosure of the Banchina Nord,
to safeguard the lagoon environment.
Construction of a dock and related back
port area (Fusina Logistics Platform),
with wharves for the mooring of ro-ro
ferries, and infrastructures designed to
accommodate both national and international cabotage traffic.

Venice Port
Authority

€ 224.000.000,00
(funds available
€ 24.000.000: APV
€ 200.000.000:
Venice Ro-Port
Mos)

Environmental
rehabilitation work,
ongoing.
Environmental Impact
Assessment procedure
(V.I.A.) for the related
project, ongoing

Arsenal Project

Restoration and refurbishment of disused buildings and spaces in the Arsenal to be used for cultural purposes,
exhibitions and scientific and technological research.

Municipality
of Venice

Costs are attributable
to ongoing projects
and others still to get
underway. Currently
available resources
cover only some of
the actions proposed.
Additional resources
still need to be found.

Work in progress

Murano Project

The Murano Project aims to create a
system of the programmes and actions
undertaken by several subjects at different times and that by can contribute
to the physical rehabilitation and socioeconomic recovery of the island as well
as the definition of additional new tools
for the regeneration and creation of new
functions for the island of Murano.

Municipality
of Venice

Costs are attributable
to ongoing projects
and others still to get
underway. Currently
available resources
cover only some of
the actions proposed.
Additional resources
still need to be found.

Work in progress

St. Mark’s Area
Project

Coordination of projects to be
implemented in the St. Mark’s area, with
special reference to the restoration of
the Procuratie Nuove and Vecchie, the
Marciana Library, the Mint building and
the former Royal Palace. Coordination
and supervision of the projects related
to the area of the Royal Gardens, and
in particular, the construction of a new
greenhouse-type building linked to
the coffee house, full restoration of
the green areas and the drawbridge
between the Royal Gardens and Royal
Palace, restoration and consolidation of
the lagoon-side embankment and of the
“Ponte della Zecca”.

Superintendence
Not available
for Architectural and
Landscape Heritage
of Venice and its
Lagoon

Projects in part already
completed, others in
progress or scheduled
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PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

IMPLEMENTATION

Conservation of the
Procuratie Nuove
St. Mark’s Square,
Venice

Conservation work on the façade, the
arcade and roof of the Procuratie Nuove

Regional Office
of Cultural and
Landscape Heritage
of the Veneto Region,
Superintendence
for the Architectural
and Landscape
Heritage of Venice
and its Lagoon

€ 2.789.919,95
project carried out
with the contribution
of the MIBACT

Executive project
currently being put out
to tender

Restoration,
functional
refurbishment
and extension
of the Gallerie
dell’Accademia,
Venice

Restoration works,
functional refurbishment and extension
of the Gallerie dell’Accademia

Regional Office
of Cultural and
Landscape Heritage
of the Veneto Region,
Superintendence
for the Architectural
and Landscape
Heritage of Venice
and its Lagoon

€ 24.753.779,17
project carried out
with the contribution
of the MIBACT

Work in progress

Jesuit Church of
St. Mary, Venice

a) Restoration of the decorative elements
of the ceiling of the transept of the Jesuit
Church of St. Mary,
b) Preliminary investigative surveys (administrative process started)
c) Restoration of the Addolorata chapel

Regional Office
a) € 800.000,00
Work in progress
of Cultural and
project carried out
Landscape Heritage with the contribution
of the Veneto Region, of the Ministry
Superintendence
of Cultural Affairs
for the Architectural b) € 14.000
(contribution Swiss
and Landscape
Pro Venezia
Heritage of Venice
Foundation)
and its Lagoon
c) € 41.000
(contribution
Stichting Nederlands
Venetië Comité)
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5.4 STRATEGIC OBJECTIVES
On the basis of what has emerged from the consultative working groups, the SWOT analyses, the studies of
the macro emergencies and the Steering Committee discussions among bodies in charge of the protection and
management of the Site, the Plan is designed to achieve 12 strategic objectives through 4 Action Plans and various
projects subdivided into thematic domains.
Table 34 - STRATEGIC OBJECTIVES AND ACTION PLANS

STRATEGIC OBJECTIVES

ACTION PLAN

PROJECTS

1. Protect, rehabilitate and enhance the human settlements (urban fabric, rural architecture), the environment and the lagoon landscape.
2. Protect, restore and enhance the architectural,
archaeological, art historical, ethno-anthropological, archival and library heritage;

Protection and
conservation of heritage
• Protection and enhancement
of the archaeological heritage
• Protection and enhancement
of the architectural, urban and
landscape heritage

6 System projects
12 Ad hoc projects

3. Rebuild the social and economic fabric of historic
centres and increase the resident population;
4. Rationalize the tourist flows by developing forms
which are complementary to traditional tourism
(with accents on cultural tourism (e.g. “minor”
Venice), the lagoon, the countryside, agritourism,
ecology, sports etc.);
5. Preserve and support the productive activities
leading to increased employment and traditional
productive activities and promote new activities
compatible with the characteristics of the Site;
6. Improve accessibility, mobility and the transport
system in the Site, fostering slow mobility alterna7. tives;
Develop urban and suburban agriculture, kitchen
gardens in the city and in the smaller islands, to
safeguard productive land, avoid the abandonment of agricultural land and promote the development of rural tourism;

Sustainable use of the Site
• Development of the local
economic system
• Sustainable tourism
• Alternative modes of mobility

7 System projects
13 Ad hoc projects

8. Develop a widespread awareness of the universal
values of the Site and active forms of dialogue,
participation and involvement of stakeholders
(citizens, users, economic operators, tourists,);
9. Coordinate and promote cultural initiatives and
marketing related to the Site;
10. Develop human resources by strengthening and
integrating training and research systems relating
to cultural and environmental properties;

Communication,
promotion and training
• Communication
• Promotion
• Training

7 System projects
13 Ad hoc projects

11. Create a system to coordinate the sharing and
dissemination of research, investigations and
data produced by institutional bodies and to the
identify new themes to develop;
12. Promote a consistency of approach and standard in services related to on-line utilization of the
cultural heritage offered to citizens by the bodies
located in the Site area, supporting the generalized adoption of international standards for interoperability and accessibility of contents.

Knowledge and sharing

5 System projects
5 Ad hoc projects
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5.5 ACTION PLANS
The Action Plans and the projects they contain are a fundamental element for implementation of the Plan.
The four Action Plans are as follows:
• Protection and conservation of heritage;
• Sustainable use of the Site;
• Communication, promotion and training;
• Knowledge and sharing.
The four Action Plans are broken down into system projects and ad hoc projects. System projects are those that
affect the management of the whole Site system, with the involvement of several stakeholders and institutionally
responsible bodies. Ad hoc projects are those proposed by individual bodies and institutions in relation to specific
areas and heritage they are responsible for protecting and enhancing.
System projects have a higher priority than ad hoc projects.
A level of priority has been assigned to every system project, defined as follows:
Level 1 - to be implemented within 1 year
Level 2 - to be implemented within 3 years
Level 3 - to be implemented within 6 years
5.5.1 Action Plan 1 “Protection and conservation of heritage”
SYSTEM PROJECTS

N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

1.1

1

Definition
of Buffer Zone

Definition of criteria for the identification
of the Buffer Zone of the Site “Venice
and its Lagoon”. Recognition of the Site
perimeter and of the Buffer Zone in
Town and Regional Plans.

Bodies
responsible
for the Site,
Municipalities
affected by
the Buffer Zone

€ 10,000.00
(available funds
- European
project
SUSTCULT)

Update and
check of criteria
for the definition
of the Buffer Zone;
No of plans
that incorporate
the Buffer Zone
perimeter

1.2

1

S.O.S.
Heritage in
Danger

Identification and mapping of important
historical and artistic artefacts in danger
of collapse/irreversible deterioration
within the Site. Publication on Web GIS
of research produced.

Bodies
responsible
for the Site

€ 25,000.00
To be found

Periodic
checking
and updating
of data

1.3

1

Maintenance &
enhancement
of the historical
connection
networks
between Venice
and its hinterland
(waterways)

Study for the maintenance and enhancement of the waterways connecting the
Mainland and the Lagoon, of the adjacent areas and related buildings and
constructions (bridges, floodgates,
steps, moorings, mills, canals, gantries,
banks, adjacent roads, dams) with full
illustrative and technical documentation
and notes on operational methods.

Site Municipalities € 100,000.00
To be found
affected
(Veneto Regional
Institute of
Civil Engineers Territorial Systems,
Regional Institute
of Venetian Villas,
Association
of owners of
Venetian villas,
SBAP, Veneto
Region - Veneto
Strade)

1.3

2

SLS
Underwater
lagoon sites
Plan of
environmental
restrictions and
management

Study of underwater archaeological
sites identified in the lagoon of Venice
with the drafting of a specific catalogue
and creation of an area information
system.

Superintendence
for the
Archaeological
Heritage
of Veneto
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€ 40,000.00
To be found:
€ 36,000.00

No. of
maintenance
operations

Extension
of restriction
system.
No. of integrated
operative
protection
protocols
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N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

1.5

2

Practical
Notebooks
for the active
protection
of Venice

The purpose of the Notebooks is to
create a knowledge base of construction
types and to describe the operational
approach to be adopted with such
building types, withtechnical references
and case studies.

Superintendence
for the
Architectural
and Landscape
Heritage of
Venice and its
Lagoon

€ 94,500.00
To be found:
€ 66,500.00

No. of prescriptive
references to
themes developed
by the Notebooks
in the Regional
Landscape Plan
and in the
town-planning
instruments,
No. of Notebooks
distributed free of
charge and/or sold
No. of research
projects
launched on the
themes of the
Notebooks

1.6

2

Rehabilitation
of the wetland
landscape
along the
lagoon edges

Rehabilitation of the water purification
of the Buffer Zone wetland landscape
along the edges of the lagoon; restoration and enhancement of the historic
drainage pump known as the “Macchinon”; appraisal of the changes to the
landscape (reclamation, marking of borders with stones, embankments, etc.)

Municipality
of Mira
and possible
other towns
along the lagoon
perimeter,
Consorzi di
Bonifica, M.A.V.

€
2,500,000.00
To be found:
€ 500,000.00

No. of
interventions

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

€ 50,000.00
(available funds
L.77/2006
MiBACT
E.F. 2009)

Identification of
parameters
relating to wear
and tear and
critical issues;
No. of cases in
which the method
has been applied

AD HOC PROJECTS

N.

PROJECT

Protection and enhancement of the architectural and landscape heritage
1.7

Evaluation of wear
and tear processes
and critical issues in
the city of Venice
and its lagoon due
to mass tourism

Definition of the major wear factors affecting the historical and artistic heritage of Venice and its Lagoon by means
of a survey using urban and territorial
multidisciplinary analysis techniques interfaced with “SWOT”-type.

1.8

Project of restoration
and enhancement of
the lagoon waterfront
Fusina access gate

Environmental and landscape rehabilita- Municipality
tion of the waterfront between Fusina of Venice
and the canal port of Passo Campalto.
Drafting of a preliminary study and definition of partnership, drafting of executive project after an International Competition and a Business Plan for the
sustainability of the project.

€ 55,000.00
To be found:
€ 50.000.00

No. of
agreements
reached

1.9

Protection
and enhancement
of rural architecture:
Taglio del Sile

Analysis of the territorial landscape
system through a project Plan, in order
to suggest guidelines for the restoration and enhancement of the rural architecture, historical land reclamation
structures and industrial archaeology,
improving the tourist experience accessibility and implementation of innovative
agricultural activities.

€ 50,000.00
(available funds
Veneto Region
for the drafting
of the project)

No. of
restorations of
existing building
heritage;
No. of visitors

Superintendence
for the
Architectural
and Landscape
Heritage of
Venice and its
Lagoon

Municipality
of Jesolo,
Municipalities of
Quarto d’Altino,
Venice and
Musile di Piave

Funding has been requested
for work on artefacts relevant to
the landscape and for actions to
promote the system of existing
rural buildings.
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N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

1.10 Safety and surveillance
of places of worship

Installation of alarm systems in churches Diocese
of the Diocese of Venice for the safe- of Venice
guard of the places themselves and of
the works they contain, as well as for
electronic monitoring of entrances.

€ 50,000.00
No.of devices
(available funds installed
Bishops’
Conference for
the first group
of operational
tests in the main
churches)

1.11 Humanism embodied
in culture, architecture
and reclamation:
Giovanni Maria Falconetto
at the court of Alvise
Cornaro in Codevigo

Restoration of the altar of S. Antonio,
by G.M. Falconetto, in the parish church.

Municipality
of Codevigo

€ 35,000.00
To be found

Completion time

€ 100,000.00
(Drafting
of studies
and research;
drafting of
project or
competition
of ideas)

Completion time

Protection and enhancement of the archaeological heritage
1.12 Marghera Fort Project

Architectural restoration and enhancement of the area of the Fort to identify
new functions compatible with the existing structures and to find a use for a
large green area. The project will define
the modalities for the restoration and
renovation of the buildings and for the
reorganization of the open spaces and
will define the public information procedure for the selection of investors and
public or private bodies to be entrusted
with carrying out the work and managing
the spaces.

Municipality
of Venice,
Superintendence
for the
Architectural
and Landscape
Heritage of
Venice and its
Lagoon

1.13 Enhancement
of the archaeological
area of Altino

Creation of the new National Archaeological Museum of Altino.
Mapping of the archaeological area and
dimensioning of the whole ground documentation.
Improvement of access points and mobility inside the archaeological area.

Regional Office
To be defined
for Cultural and
Landscape
Heritage of the
Veneto Region,
Superintendence
for the
Archaeological
Heritage of
Veneto; National
Archaeological
Museum of Altino

1.14 System of fortifications
of the Northern Lagoon

Study for the coordination of knowledge Municipality of
on the system of lagoon fortifications, as Cavallino-Treporti
part of efforts to enhance and protect
the system of military artefacts in the
lagoon area.
Drafting of a notebook with catalogues
entries for all artefacts and indications of
methodologies and minimum intervention to make them usable purposes.

1.15 System of lagoon
fortifications
in the perimeter area
in the south up to
the San Felice fort

Organization of new and existing knowledge on the system of fortifications to
defend the Venice lagoon.
The project involves cataloguing properties with proposals for restoration and
site improvements with the object of enhancing the military heritage by extracting it from its context of degradation and
anonymity enabling its exploitation.
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€ 100,000.00
To be found:
€ 90,000.00

Municipality
€ 500,000.00
of Chioggia,
To be found
Municipalities
of Venice,
Cavallino-Treporti,
University
of Venice IUAV

To be defined

No. of
interventions
carried out
on the system
of lagoon
fortifications

No. of
interventions
on military
buildings
No. of
publications
and teaching
materials
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N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

The benefit
deriving from
the possibility
of changing
purpose from
accommodation
to residential
is equal to
€ 2,585,745.00.
The value of
the properties
in the archaeological area
acquired by
means of free
transfer of
owner ship to
the Municipality,
amounts to
€ 2,765,907.00

No. of visitors
No. classes
who attend
lessons

1.16 Park and archaeological
museum in the
“Le Mura” area

Creation of a park with adjacent archae- Municipality
ological museum in the territory located of Jesolo
north of the centre of Jesolo.
The park and the museum are planned
as part of anarchaeological circuit of
outstanding interest, whose other poles
of attraction include the remains and the
museums of Altino and Torcello.
The main activities of interest are: guided tours, thematic trails and cycle and
pedestrian routes.

1.17 Setting up of an
archaeological and
ethnographic museum
in Lova - building of
former elementary school

Enable the utilization and knowledge
of numerous archaeological and ethnographic materials, both existing and
in view of the forthcoming excavations
of the paleo-veneto temple of Lova and
Lugo. Purchase and installation of furniture and specific equipment for specific
and teaching activities (display cases,
information panels, videos).

Superintendence € 100,000.00
To be found
for the
Archaeological
Heritage of the
Veneto,
Municipality of
Campagna Lupia,
University of
Padua

No. of visitors

1.18 Excavations in
the church of Lugo

Implementation of the second phase of
archaeological excavations. Deepen the
knowledge acquired from the first part
of the excavations, with special reference to the Roman and Paleo-Veneto
periods (the Bronze Age) also in consideration of the special significance of the
site (oldest archaeological of the Upper
Adriatic).

Superintendence € 100,000.00
To be found
for the
Archaeological
Heritage of the
Veneto,
Municipality of
Campagna Lupia,
University
of Padua Department
of Archaeology

No. of finds
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5.5.2 Action Plan 2: “Sustainable use of the Site”
SYSTEM PROJECTS

N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

2.1

1

Feasibility study
for the creation
of a system
of slow mobility
network for
the access to
the Site and
navigable rivers

Study for the strengthening and implementation of transportation modalities
alternative to the use of vehicles, by enhancing cycle and pedestrian paths and
waterways and activating agreements
between public and private entities for
the project implementation.

€ 50,000.00
Municipalities
To be found
of the Site,
Veneto Region,
Provinces of
Padua and Venice,
Private bodies

2.2

1

Diversified
proposals
of visits to
encourage
a more complex
appreciation
of the Site

Project for a different exploitation of the
Site to decongest tourist flows.
Creation of initiatives, diversified tourist
packages for the alternative exploitation
of the lagoon (bird-watching, fishing
tourism, cycling, canoeing, horseback
riding, Nordic walking, house boat).
Activation of agreements between public and private bodies for implementation
of the project.

Municipalities
of the Site,
Veneto Region,
Provinces of
Padua and Venice,
Private bodies

€ 50,000.00
€ 20,000.00
(available funds
European
project
SUSTCULT)

No. of bodies
contributing to
the development
of the study
No. of itineraries
created

2.3

2

Kitchen gardens
and periurbane
agriculture

Project the dissemination of the culture
of urban and peri-urban kitchen gardens
through a targeted series of operations.
1. study of lagoon kitchen gardens;
2. start-up of a training and knowledge
process and environmental education
in schools and/or for citizens;
3. Creation of “experimental companylaboratories” and promotion of rural
tourism.

€ 100,000.00
Municipality of
Cavallino Treporti, To be found:
€ 90,000.00
Municipalities
of Venice and
Chioggia

No. of bodies
contributing to
the development
of the study
No. of itineraries
created

2.4

2

Venice Lagoon
ViSitor Centre

Establishment of a visitors’ centre dedicated to the UNESCO Site and located
on the island of Sant’ Erasmo in the
compound of the Torre Massimiliana.
Main activities planned:
- provide information (maps, itineraries, services to travellers, natural and
landscape attractions, art and cultural
events);
- educate residents and visiting tourists.

Municipality of
Venice Establishment of
the Lagoon Park

€ 71,000.00
€ 31,000.00
(available funds
Park of the
Lagoon
Establishment)
To be found:
€ 40,000.00

No. of local
subjects involved
in the project;
No. of visitors;
Degree of visitor
satisfaction

2.5

2

Venice
Connected
extended
to the lagoon

Feasibility study for the extension of the
Venice Connected platform to the whole
of the Site.
Activation of agreements between public and private bodies for implementation
of the project.

€ 50,000.00
Municipalities
To be found
of the Site,
Veneto Region,
Provinces of
Padua and Venice,
Private bodies

No. of local
bodies
participating
in the platform

2.6

3

Construction
of a cycle route
along the canals
(from Mirano
to Lova, from
Lova to Rosara
as far as the
Chioggia
fish-farms)

Construction of the bicycle route along
the canals (from Mirano to Lova, from
Lova to Rosara as far as the Chioggia
fish-farms)

To be defined
Veneto Region,
Provinces of
Padua and Venice,
Association of
Civil Engineers,
Water Authority,
Municipalities of
the Site

Length of track
completed

120

COSTS

INDICATOR
No. of subjects
contributing to
the development
of the study
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N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

2.7

3

Study and signing of an agreement for
the construction of a trekking and Nordic
walking route, inside the fish farms.

Private
concessionholders,
Municipalities
of the Site

€ 30,000.00
To be found

Extension
of routes
No. of bodies
contributing to
the development
of the study

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

Regional
Department for
the Cultural and
Landscape
Heritage of the
Veneto Region,
Municipality
of Venice,
Private bodies

€ 45,000.00
No. of subjects
To be found
participating
for implemen- in the initiative
tation of the
study. For the
implementation
of the project
the resources
remain to be
defined, with
possible
participation of
private bodies

Study and
signing of an
agreement for
the construction
of a trekking &
nordic walking
route, inside
the fish farms

AD HOC PROJECTS

N.

PROJECT

Alternative mobility
2.8

Network for access
to and enhancement
of Everyday Venice

Study and implementation of a network
for access to Everyday Venice (buildings
and palaces, gardens, cultural and architectural heritage).
Creation of routes and alternative, less
tourist-frequented itineraries focussed
on the discovery of traditional Venetian
activities and local culture.
Activation of agreements between public and private bodies for implementation
of the project.

2.9

Cantilever bridge over
the “Piave vecchia”

Static and functional restoration of the Municipality
€ 135,000.00
old cantilever bridge located on the “Pi- of Musile di Piave for static
ave vecchia” in Caposile.
recovery +
The project aims at promoting the navi€ 35,000.00
gability of the river, for tourism and leifor the annual
sure time purposes, along this stretch of
management
river (today reduced to a minimum due
(to be found)
to closure of the bridge), thus creating a
link between the hinterland with the river
system of the “Venetian coast” and the
lagoon area.

2.10 Cycle route CONCA
of Portegrandi - Caposile

Construction of a pedestrian and cycle
path along the banks of the Sile for a
distance of about 8 Km.

2.11 Cycle track along
the Siloncello river

Construction of a bicycle path along the Municipality
banks of the Siloncello to complete the of Quarto d’Altino
cycle path including the “memory lane”
and joining the main town with Altino
and the cycle path built along the bank
of river Sile, connecting the main town
with Portegrandi.

No. of boats
using the
renovated
river system

€ 1,000,000.00 Length of
Municipality
completed route
of Quarto d’Altino, To be found
Province
of Venice,
Municipality
of Musile,
Sile River Park
Authority
€ 400,000.00 Length of
€ 40,000.00
completed track
(available funds
- Municipality
Quarto d’Altino)
To be found:
€ 360,000.00
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N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

2.12 Rehabilitation
and enhancement
of the lagoon
landscapes and
culture

Project for the functional rehabilitation
of the lagoon area and for the creation
of a management system aimed at its
protection and economic sustainability
through the enhancement of properties
and areas of the Northern lagoon which
have a potential for eco-sustainable
tourism development.

Municipality
of Venice

€ 40,000.00
(available funds
L.77/2006
MiBACT
E.F. 2011)

No. of private
and public bodies
contributing to
the development
of the project

2.13 Redevelopment
and enhancement
of smaller islands

Design and implementation of a project Municipality
for the redevelopment and enhance- of Venice
ment of some smaller islands (Poveglia,
Lazzaretto Vecchio, etc).

€ 40,000.00
To be found for
drawing up the
project. For the
implementation
of the project
the resources
are to be
estimated,
with possible
participation of
private bodies

No. of
agreements
reached
with public and/
or private bodies
No. project
actions
completed

2.14 Guided tours to
the Casse di Colmata
and lagoon area

Development of graphic project with Municipality
several layouts (posters, brochures, of Mira
web, other multimedia instruments) to
promote awareness of the environmental heritage within the lagoon with special reference to the Casse di colmata
(artificial islands) Organization of guided
tours.

€ 70,000.00
€ 8,000.00
(available funds
- Municipality
of Mira)
To be found:
€ 62,000.00

No. of operators
(associations
/tourism/teac
hing) involved in
the initiative;
No. of visitors

2.15 Renovation systems for
the lagoon huts, equipment
and boats for the purpose
of raising awareness
and spreading knowledge
of the lagoon flora and
fauna and fishing methods

Study and knowledge of the lagoon fish- Municipality
of Chioggia
ing system and its typical products.
The project provides for the restoration
and renovation of a number of lagoon
huts, boats and equipment for fishing
(scales, “togne”, nurseries etc.) and their
enhancement in order to promote the lagoon heritage and disseminate information on typical products of the Venetian
lagoon.

€ 500,000.00
To be found

No. of project
actions on
lagoon buildings
(casoni);
No. of
publications
and materials on
fishing methods
and cooking

2.16 Camper Resort Altino

Creation of a camper resort as thematic Municipality
€ 250,000.00
access to the lagoon of Venice, to the of Quarto d’Altino To be found
River Sile park, to the archaeological park
and Archaeological National Museum.
The project involves the creation of an accommodation facility made up of 23 parking spaces for campers and a welcome
point for the reception and information.

2.17 Creation of a reception
point - itinerary
Torcello/Altino

Creation of a reception point in Altino for Municipality
the enhancement of the Torcello-Altino of Quarto d’Altino
itinerary.
The objective is to create tourist demand
in the area between Altino and Portegrandi through the introduction of naturalistic and landscape themes linked to the
culture of water and complementing the
already known archaeological and landscape attractions.

2.18 Network reception points
and Belvedere in the
floodplain of the River Sile
and Porte Grandi

Construction of pedestrian walkways,
points of hospitality and Belvedere in
the floodplain of the River Sile and Porte
Grandi.

Sustainable Tourism
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Implementation
time;
No. of visitors

€ 100,000.00 No. of visitors
€ 40,000.00
(available funds
by contribution)
To be found:
€ 60,000.00

Municipality
To be defined
of Quarto d’Altino

No. of visitors
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N.

PROJECT

2.19 Settlement and
development
of entrepreneurial
activities in urban
decay areas

2.20 Business networks
and planning for handover
to the next generation

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

Establishment of new businesses in the
city, support for existing enterprises and
promotion of innovative projects able
to create new jobs. Support for small
enterprises operating in rundown urban
areas identified by the programme (Insular Venice, Marghera, Campalto and
Altobello).

Municipality
of Venice,
Trade
associations

€ 1,200,000.00
Available funds
Ministry for
Economic
Development
(Bersani notice,
Ministerial
decree
267/2004)

No. of jobs
No. of new
companies
No. of work
spaces in
line with the
regulations

Promotion of initiatives for planning the
future handover of Venetian companies
to the next generation in order to ensure
continuation and for including these
companies in networks.

Municipality
of Venice

€ 80,000.00
No. of visitors
Available funds:
€ 60,000.00
Ministry for
Economic
Development
(Bersani notice,
Ministerial
decree
267/2004)
€ 20,000.00
Contribution
Chamber of
Commerce
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5.5.3 Action Plan 3: “Communication, promotion and training”
SYSTEM PROJECTS

COSTS

INDICATOR

Action strategy for communication Municipalities
aimed at two targets: internal commu- of the Site
nication (administrators, local economic
operators, and citizens), External communication (tour operators, etc.).
Creation of a Web Site to publish information on the territory, tourist facilities
and attractions that promote sustainable
exploitation of the Site and on the main
events and cultural activities. Organization of educational campaigns in schools.

€ 200,000.00
To be found

No. of projects
of communication
and awarenessraising started
No. of accesses
to the Web Site

Creation
of a strategic
diary of the
cultural events
of the Site

Coordination of cultural initiatives
through the creation of an updated diary
available to the Site’s users.

Municipalities
of the Site

€ 30,000.00
To be found

To be defined

1

Use of UNESCO
quality symbol

Use of UNESCO quality symbol, as a Municipalities
guarantee of the quality of the heritage of the Site
throughout the site and of the relationship between inhabitants and tourists.

To be defined

No. of
communication
campaigns and
promotion of
the UNESCO
quality symbol

3.4

1

Creation of info
points on
the values of
the UNESCO
Site in strategic
accesses

Promote information campaigns for the
promotion of the Site in the main access
points (railway stations, airport, port).

€ 200,000.00
To be found
for the
organization
of information
campaigns

No. of information
campaigns
organized

3.5

2

Creation
of information
signage to
be placed
throughout the
territory for its
enhancement as
a UNESCO Site

Design, manufacture and installation of Municipalities
information signage for improved utiliza- of the Site
tion and visibility of the Site.

€ 100,000.00 No. of signage
to be found for items installed
the design and
manufacture of
signage

3.6

3

Strengthening
of the broadband
in Municipalities
of the Site

Mapping on the Site areas not covered
by the broadband and development
of actions for the strengthening of this
technology through the acquisition of
state and European funding.

€ 100,000.00
to be found
for mapping
and the
development
of projects for
applications
for national
and European
funding

No. of projects
funded

3.7

3

Study
of synergies
between
territory and
maritime traffic

Implementation of research, from an in- Venice Port
ternational point of view, on the relation- Authority
ship between the historical cultural and
economic aspects (understood as the
heritage of the port cities to be protected) and the possible effects of maritime
traffic on the territory.

€ 100,000.00
€ 50,000.00
(available funds
Venice Port
Authority;
€ 50,000.00
to be found

No. of users
participating in
the conference
No. of copies
of publications
distributed

N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

3.1

1

Project for
communicating
and raising
awareness of
the cultural and
environmental
values of the
Site

3.2

1

3.3
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REFERENCE
BODY

Municipalities
of the Site,
Tour operators,
APV, SAVE,
Trenitalia

Municipalities
of the Site
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AD HOC PROJECTS

N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

€ 70,000.00
(available funds
€ 8,000.00
Municipality
of Mira;
to be found
€ 62,000.00

No. of tourist
operators/
teachers
involved in the
initiative
No. of visitors;
Villas open
to the public

Communication
3.8

The Brenta Villas:
development
of a coordinated image
of the place

Development and implementation of a Municipality
graphic and communication project with of Mira
various layouts (poster panels, brochures, web pages, and other multimedia tools) to raise awareness of the historical and artistic heritage of the Riviera
del Brenta, and to devise thematic routes.

3.9

A Guide to the
Venetian hinterland

Design of a guidebook to introduce the
tourist to the works of art, museums, art
galleries, archaeological excavations,
historical attraction points, monuments
and landscape attractions of the lagoon
hinterland.

€ 100,000.00
Municipality
of Quarto d’Altino to be found

No. of copies
of the guidebook
distributed

3.10 Web Site on
Quarto d’Altino as tourist
destination

Creation of a showcase on tourist op- Municipality
€ 80,000.00
portunities at the level of archaeology, of Quarto d’Altino to be found
culture, nature and food and wines of
the territory of the town and its neighbourhood, in synergy with the city of
Venice.

No of. web site
visits

3.11 “Alle foci del Medoacus
Minor” series

Publication of the second volume in the
series “Alle foci del Medoacus Minor”.

No. of copies
sold and/or
distributed for
free

Municipality of
Campagna Lupia

€ 45,000.00
to be found

Promotion
3.12 Welcome card

Creation of a free of charge promotional Municipality
€ 5,000.00
card for tourists visiting the Municipality of Quarto d’Altino to be found
of Quarto d’Altino with a view to promoting access to sites of culinary and wine,
historical, artistic and naturalistic interest in and near the municipality and offering discounts on the typical products
of the area.

No. of take-ups
ofwelcome card

3.13 Festival of cultural events
in the archaeological area

Festival of international-level cultural Municipality
€ 100,000.00
events in the archaeological area, includ- of Quarto d’Altino to be found
ing ballet, classic music concerts, plays,
operas.

No. of of events
organized
No. of
participants

3.14 “World Heritage Site”
promotion day

A day organized to promote the Site, Municipality
€ 8,000.00
guided tours to raise awareness of cul- of Quarto d’Altino to be found
tural and landscape heritage.

No. of
participants

3.15 The CITY OF CHIOGGIA
CARD for museums
and historic buildings

Creation of a card that would bring to- Municipality
gether museums and historical buildings of Chioggia
of the city of Chioggia (Museo Civico,
Museo Diocesano, Torre di Sant’Andrea,
Chiesa dei “Rossi”, Chiesa di San Domenico, etc).

No. of applicants
for the card

3.16 Development of fishing
tourism as an extension of
traditional fishing

Project for the development of tourism
linked to traditional fishing and tasting
of typical local products, using casoni as
refreshment points

€ 5,000.00
to be found

Municipality
€ 20,000.00
of Chioggia,
to be found
Municipality of
Venice-Pellestrina

No. of activities
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N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

INDICATOR

Theatre festival held in the casoni of the
Saccisica area near Padua and in the
Venice lagoon waters.

Municipality
of Codevigo,
Municipality
of Chioggia

To be defined

No. of
participants

3.18 CEA
Environmental
Education Centre

Creation of a space for workshop teaching activities linked to the Lagoon of Venice, hosted in a building on the island of
the Certosa. The CEA proposal consists
in meetings and educational workshops
on specific themes (for instance; flora
and fauna of the Lagoon, protection
measures, agriculture and horticulture,
manufacturing activities, crafts and traditions), environmental education itineraries, guided tours in the Lagoon.

Municipality
of Venice Establishment of
the Lagoon Park

€ 179,000.00
to be found

No. of classes
participating in
the educational
event
No. of individual
visitors

3.19 Training initiatives
for bodies in charge of Site
management and other
professionals

Training seminars on integrated planning
and management of cultural sites and
UNESCO World Heritage Sites.

Municipality
of Venice

€ 40,000.00
to be found

No. of training
events;
No. of
beneficiaries
of training

3.20 Competition
“Il Museo che verrà”

Competition for the schools of all levels
in the Veneto Region with submissions
to be displayed in a specially designed
part of the archaeological areas and
Museum halls. The best entries, one for
every level, will be awarded a prize.

Municipality
€ 20,000.00
of Quarto d’Altino to be found

3.17 “Scene di Paglia”
Festival

Training
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No. of museum
visitors
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5.5.4 Action Plan 4: “Knowledge and sharing””
SYSTEM PROJECTS

N.

PRIORITY PROJECT
LEVEL

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

4.1

1

Sharing
of information
and data among
institutions
in charge of
the Site

Drafting and signing of a convention
among the bodies responsible for the
Site for the provision of images, materials and data to be used for the brochures concerning the Site.

Municipalities
To be defined
of the Site,
Superintendencies,
Diocese of Venice,
State Archives

4.2

1

VELARIA Information
network
of archives

Creation of a database that includes a Superintendence
description of the organizations and in- of Archives of the
stitutions working in the area of the Site Veneto
and mapping of available documentary
sources.

€ 150,000.00
(available funds
MIBACT)
E.F. 2010

4.3

1

Web platform
for the sharing,
communication
and promotion
of information
on the Site, its
Management
Plan and
contents

Development of research and studies Municipality
for the design and implementation of a of Venice
Web platform to use for the publication
of data and reports on Venice and its Lagoon from institutions responsible for the
management of the Site area and from
public and private research institutions.
Mapping of the data and information owned by the institutional bodies
present in the Site.

€ 91,111.11
No. of accesses
(available funds to web platform
€ 82.000,00
MiBACT L. 77/2006
requested);
€ 9,111.11
Municipality
of Venice
E.F. 2009

4.4

1

Creation of
an information
system to
enable the
interoperability
of data on the
urban and
regional planning
schemes of
the Venice and
its Lagoon
UNESCO Site
(VESIPIAN)

The project will enable the consultation
and updating of main data concerning
regional planning within the UNESCO
Site “Venice and its Lagoon”, in association with with the information systems of
the city, the province and the region.

4.5

1

Creation of a
webgis platform
for the publication
and sharing
of data on the
“Venice and its
lagoon” site and
construction of
an international
network of sites
on the Word
Heritage List,
developed in the
framework of the
European Project
SUSTCULT
“SUSTainability
through an
integrated
approach to the
management
of CULTural
heritage”

Creation of a webgis platform for the Municipality
publication of data and geographic in- of Venice
formation on the cultural heritage sites
included in the SUSTCULT project; this
would be a useful support instrument for
the management of the sites, and a tool
for the promotion and enhancement of
their resources.

Municipality
of Venice,
CORILA
Municipalities
of the Site

COSTS

INDICATOR
No. of institutions
that sign the
convention

No. of institutions
participating
in the project
No. of accesses
to database

€ 100,000.00 No. of City plans
(available funds Quantity of online
€ 90.000,00
data information
MiBACT- L.
77/2006
€ 10,000.00
Municipality
of Venice
E.F. 2010

€ 128,000.00
(available funds
European
project
SUSTCULT)

No. of maps
published
Quantity of data
produced
Statistics on
visualizations
and consultation
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AD HOC PROJECTS

N.

PROJECT

DESCRIPTION

REFERENCE
BODY

COSTS

4.6

Digital reproduction of
descriptive, mapping and
cadastral sources, creation
of databases for the
diachronic knowledge
of the territory “Venice
and its Lagoon”
(XVI-XIX centuries)

High definition digital reproduction of all
the Napoleonic cadastral maps and of
the related descriptive “sommarioni”; tax
returns submitted by property owners;
the “Catastici del Dogado”. Creation of
a database containing the images and
summary analyses of the information
retrieved; creation of search engines to
enable the investigations on macro and
micro toponyms or hydronyms, intended
use of land and water, names of owners
and leasees.

State Archives
of Venice

No. of accesses
€ 90,000.00
(available funds to database
€ 9,000.00
State Archives
of Venice;
€ 81,000.00
to be found)

4.7

Inventory of places
of worship in
the UNESCO Site

On-line cataloguing of the architectural Diocese
places containing the great artistic herit- of Venice
age linked to the church, in the city and
the lagoon area.

4.8

Creation and application
of “QR” codes for places
of interest in Municipality
of Quarto d’Altino

€ 10,000.00
Creation and application of “QR” codes Municipality
for the places of interest in the Munici- of Quarto d’Altino to be found
pality of Quarto d’Altino

4.9

Virtual Altino:
from remote sensing
to 3D reconstruction

Creation of a technologically advanced,
user-friendly tool to understand shapes,
spaces and functions of ancient Altinum,
based on the most recent scholarly interpretations founded on remote sensing of
the central are of the archaeological Site.

4.10 Hovering between earth
and water: Cornaro
and Ruzante in Codevigo
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Superintendence
of the
Archaeological
Heritage
of Veneto

Documentary and historical research Municipality
into the presence of Cornaro and Ru- of Codevigo
zante in Codevigo: historical artistic and
cultural itinerary around the places associated with Alvise Cornaro and Angelo
Beolco (Ruzante).

INDICATOR

No. of users of
€ 55,000.00
(available funds on-line catalogue
€ 10,000.00
Diocese
of Venice;
€ 45,000.00
to be found)

No. of users
€ 60,000.00
(available funds
€ 6,000.00
Superintendence,
€ 54,000.00
to be found)
€ 30,000.00
to be found

Publication
of historical,
cultural and
literary research
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5.6 MONITORING
An integral part of the Management Plan is the monitoring of the macro emergencies of the Site and the projects
planned in the Action Plans. Three types of indicators will therefore be used: status, pressure and result.
The design of an effective monitoring system will be made through indicators able to measure:
1. the effectiveness of the programmes, to assess whether the actions and the projects carried out or being
carried out meet the results expected and the objectives of the action Plan;
2. the efficiency of the programme, to assess whether the results expected or obtained are considered good with
respect to the resources used;
3. the degree of achievement of pre-established objectives;
4. the effects triggered by projects and actions implemented.
It is necessary furthermore that the indicators fullfill a number of requisites, they should be:
- representative of reality;
- valid from a scientific viewpoint;
- simple and easy to interpret;
- capable of indicating trends in time;
- based on data which is easily available or available at reasonable cost;
- based on appropriately documented data of undisputed quality
5.6.1 Monitoring of macro emergencies
In the case of macro emergencies it is important to assess the evolution over time of the major critical issues
of the Site, in particular with regard to environmental components, historical-architectural values and to sociodemographic dynamics. The monitoring of macro emergencies identifies status and pressure indicators with the
objective of measuring the quality of the most significant natural components of the territory (water, air, soil and
subsoil) and the impacts of human activities on such components. This approach therefore allows the state of
health of the lagoon environment to be monitored and action to be taken, when necessary, to reduce or eliminate
factors of environmental hazards.
5.6.2 Monitoring of Action Plan Results
The indicators for the monitoring of results should be used to assess the usefulness and effectiveness of actions
undertaken in the framework of the Action Plans and if necessary for a review of the strategic objectives, actions
or planned actions. This phase consists of verification of the management process and assessment of procedures
and actions, in order to enable the necessary adjustments to be made in case of distortions, and assist the
implementation of any changes or improvements that might be required. Monitoring indicators are shown in the
descriptions of the projects identified in the four Action Plans.
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Table 35 - STATUS AND PRESSURE INDICATORS

MACRO EMERGENCY

AUTHORITY IN
CHARGE OF
MEASUREMENT

Nutrients and
pollutants from
agriculture and
animal husbandry
in the lagoon

pollution

Industrial pollutants
in the lagoon

DESCRIPTION OF
INDICATOR

MONITORING
PERIOD

ARPAV

Amount of nitrogen and
phosphorous in the
lagoon

Annual

pollution

ARPAV

Amounts of heavy metals
in lagoon sediments (cadmium, lead, arsenic, chromium, copper and zinc)

Annual

Domestic pollutants
in the lagoon

pollution

ARPAV

Water turbidity

Annual

Air pollution agents

pollution

ARPAV

Concentration of pollutants (Pm10, Ozone)

Annual

Areas subject
to saline wedge

pollution

ARPAV

Detection of areas subject to saline wedge
(Practical Salinity United).

3 years

Pollution of lagoon
bed

pollution

MAV

Concentration of pollutants in sediment and
bioaccumulation

3 years

Ground subsidence

Wave motion erosion

Water Authority

Measurement of level
of subsidence in the
UNESCO Site

5 years

Sea level

Wave motion erosion

Municipality,
Water Authority

Change in level of tides

Annual

Tides in excess
of 1.10 m. a.m.s.l.

Wave motion erosion

Municipality,
MAV

Frequency rate of tides
in excess of 1.10 m.
a.m.s.l.

Annual

Tides in excess
of 1.10 m. a.m.s.l.

Wave motion erosion

Municipality,
MAV

Frequency rate of tides
in excess of 1.10 m.
a.m.s.l.

Annual

Separate waste
collection

pollution

ARPAV,
Municipality

Percentage of separate
waste collection

Annual

Surface covered
by sandbanks and
salt marshes

Wave motion

Municipality

Detection of changes to
surface of saltmarshes

5 years

Maximum significant
wave height

Wave motion

Municipality

Detection and variation
of maximum and significant wave heights

Annual

Granulometric
composition of
lagoonbed

Wave motion

Municipality

Granulometric composition of lagoonbed

5 years

Urbanized and
waterproofed areas
with respect to free
surfaces

Hydraulic and acqua alta
risk

Municipalities

% of urbanized areas
with respect to free areas

Annual

Status indicators

Pressure indicators
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5. CONTENTS OF THE MANAGEMENT PLAN

MACRO EMERGENCY

AUTHORITY IN
CHARGE OF
MEASUREMENT

DESCRIPTION OF
INDICATOR

MONITORING
PERIOD

Pressure indicators
Defence of areas
at hydrogeological
risk subject to
flooding

Hydraulic and high water
risk

Municipalities

Number of operations
undertaken for
hydrogeological defence

Annual

Actions to mitigate
the effect of mediumhigh tides

Hydraulic and high water
risk

Municipalities;
Water Authority

Number of actions
undertaken to raise
pedestrian surfaces,
where possible,
to +120 cm a.m.s.l.

3 years

Resident population

population loss

Municipalities

Percentage variation of
resident population

Annual

Resident population
historic centre
and islands

population loss

Municipalities

Percentage variation of
resident population

Annual

Population natural
balance

population loss

Municipalities

Population natural balance (births - deaths)

Annual

Population social
balance

population loss

Municipalities

Population social
balance (immigrants emigrants)

Annual

Businesses
demography

population loss

Municipalities

Demographic balance of
businesses (registeredcancelled)

Annual

Measures against
illegal fishing

illegal fishing

Municipalities,
Province

Number of provisions

Annual

Sanctions for
illegal fishing

illegal fishing

Municipalities,
Province

Number of sanctions

Annual

Support provisions
for traditional
fishing

illegal fishing

Municipalities,
Province

Number of provisions

Annual

Tourist movement

tourist pressure

Municipalities

% change in number of
tourists

Annual

Movement of cruise
ships

tourist pressure

Municipalities,
APV

% change in cruise ship
passengers

Annual

Waste production

tourist pressure

Municipalities

% waste produced by
non-residents (total
annual w.p. per capita
-average *number of
residents)

Annual
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Typical houses of Burano
photo by Elisa Paulin
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6

MANAGEMENT SYSTEM

The Management Plan 2012-2018 defines the modalities and processes used to involve the various bodies
responsible for the site and of the various actors in the management of the Site’s heritage.
As established in the Memorandum of Understanding signed in 2007, the structure of management of the property
is formed by:
• Steering Committee composed by representatives of all the bodies responsible for the Site, with functions of
guidance, programming and control of the activities related to the management of the UNESCO Site;
• the Office of the World Heritage Site “Venice and its Lagoon”, established under the Department of Territorial
Development of the Municipality of Venice with the task of coordinating all the activities related to the management
of the UNESCO property, whose functions are listed in paragraph 6.2.
We suggest that the Site should be as indicated below.

STEERING COMMITTEE
BODIES RESPONSIBLE FOR THE SITE
OFFICE OF THE WORLD HERITAGE SITE
MUNICIPALITY OF VENICE
SITE MANAGER
• Implementation/monitoring/updating of Plan
• Planning and promotional activities
• Procurement of financial resources
• Reporting
• Technical secretariat

WORKING
GROUP
Protection and
conservation of
heritage

WORKING
GROUP
Sustainable use
of the Site

WORKING
GROUP
Communication,
promotion and
training

WORKING
GROUP
Knowledge
and sharing

6.1 MAIN PREREQUISITES FOR THE MANAGEMENT OF HERITAGE
Once the guidelines for the management of the Site, the strategic objectives, the Action Plans and related projects
have been defined and agreed, the Management Plan represents a declaration of principles and intents that the
bodies responsible for the Site commit themselves to pursuing in order to guarantee the identification, the protection,
the conservation, the enhancement, and the transmission to future generations of the natural and cultural heritage
located in their territory.18
The main factors on which the management of the UNESCO property is based refer to:
• awareness of the role and the function of its historic-cultural and landscape heritage in the framework of universal
values;
• acknowledgement that the cultural and environmental heritage is rare and in danger;
• the fact that the cultural heritage is acknowledged as the best expression of the uniqueness of its history, traditions
and identity;
• the fact that the consructional and architectural elements prove the high level of technical and creative design
reached during a specific historic period, and contributions and influence that such abilities have had on other
cultures;
• the fact that cultural assets and heritage are liked to events of the past, to authors and works remarkably important
for its history and culture;
• the fact that tangible and intangible cultural assets provide the social and cultural identity of the Site.

18

See: art. 4 of the “Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage” (1972)
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6.2 OFFICE OF THE WORLD HERITAGE SITE “VENICE AND ITS LAGOON”
The Office of the World Heritage Site “Venice and its Lagoon” of the Municipality of Venice coordinates the activities
of the bodies responsible for the Site’s heritage assets, disseminates and promotes sustainable development,
enhancement of the environment and of the cultural, landscape, artistic and monumental heritage.
The Office must periodically verify the consistency between the planning and programming instruments of the
various bodies involved with respect to the obligations undertaken in the area of conservation and sustainable
management of the Site, and for the purposes of the commitments undertaken with the signature of the Memorandum
of Understanding. The monitoring phase will also contribute to asses the state of conservation of the Site and to
prepare corrective measures for the achievement of the pre-established objectives.
The tasks of the World Heritage Site “Venice and its Lagoon”, are in summary, the following:
• design of projects and creation of partnerships for their implementation;
• monitoring/updating/implementation of the Management Plan for the purposes of conservation, enhancement, and
sustainable management of the “Venice and its Lagoon” Site;
• periodic activation and coordination of the institutional bodies responsible and the stakeholders, both private and
public;
• drafting of reports on the state of conservation of the property and of Periodic Reports requested by UNESCO;
• management of future (with respect to those already assigned) government funding, additional and specific for the
Office, allocated for the coordination and implementation of the actions scheduled in the Management Plan and
related Action Plans not included in the current plans;
• promotion, implementation and coordination of studies and research on the various cultural, environmental and
socio-economic aspects of the Site;
• participation and cooperation in the Coordination Tables of the UNESCO sites situated in the Veneto Region, and
development and coordination of the activities of joint projects in relation to the UNESCO Site “Venice and its
Lagoon”;
• participation in the initiatives and activities of the Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale whose
goals include, among other multiple functions, the organization of initiatives for the protection of the natural and
cultural heritage, the implementation of projects and proposals of common interest for the sites;
• participation and collaboration in the activities for the application to the World Heritage List of the transnational
serial Site “The Venetian defence works from the fifteenth to the seventeenth century in the Eastern Mediterranean”;
• technical and scientific coordination of the European project SUSTCULT “Achieving SUSTainability through an
integrated approach to the management of CULTural heritage”;
• initiatives for the participation in European projects aimed at the sharing of good practices and exchange of
experience for the management of the cultural and environmental heritage.
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