Allegato 1 - Approvazione del Piano di Gestione da parte degli enti del Comitato di Pilotaggio.
Provincia di Padova
Delibera Giunta Provinciale n. 284 del 14.12.2012
Provincia di Venezia
Delibera Giunta Comunale n. 209 del 19.12.2012
Comune di Campagna Lupia
Delibera Giunta Comunale n.163 del 21.11.2012
Comune di Cavallino Treporti
Delibera Giunta Provinciale n. 270 del 14.12.2012
Comune di Chioggia
Delibera Giunta Comunale n. 152 del 14.11.2012
Comune di Codevigo
Delibera Giunta Comunale n. 73 del 10.12.2012
Comune di Jesolo
Delibera Giunta Comunalen. 327 del 20.11.2012
Comune di Mira
Delibera Giunta Comunale n. 268 del 13.11.2012
Comune di Musile di Piave
Delibera Giunta Comunale n. 102 del 12.11.2012
Comune di Quarto d'Altino
Delibera Consiglio Comunalen. 49 del 29.11.2012
Comune di Venezia
Delibera Giunta Comunalen. 527 del 09.11.2012
Magistrato alle Acque
Atto di approvazione del Provveditore, Prot. n. 517-GAB del 20.12.2012
Autorità Portuale di Venezia
Atto di approvazione del Presidente, Decreto n. 1514 del 21.12.2912
Curia Patriarcale di Venezia
Atto di approvazione, Parere del 20.12.2012
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Atto di approvazione, Prot. n. 23759 del 21.12.2012

Allegato 2 – Summary of the meetings with the Steering Committee and issues
Steering Committee (SC)

Agenda

2009
eeting17.07.09 Report n. 1

- The Management Plans of World Heritage sites: UNESCO guidelines;
- The process of drafting the Management Plan: the activities of the City of
Venice;
- Proposed methodology for the drafting of the Management Plan;
- Potential synergies with the project Heritage- Bresce "The future of Venice and
its Lagoon in a Context of Uncertainties";
- The universal values of the Site;
- Relevant environmental issues of the lagoon of Venice;
- The system of knowledge: collection and analysis of data.
- State of art and next deadlines;
- SWOT analysis of the draft;
- Analysis of priority themes of the Management Plan for the organization of the
tables of consultation in Autumn;
- Establishment of the Steering Committee as provided in the memorandum of
understanding (point 5) signed by the responsible bodies of the Site on
19/07/07;
- Communication of ongoing initiatives with other UNESCO Sites in Veneto
Region (The city of Verona, the city of Vicenza and the Palladian villas, The
Botanical Garden of Padua).
- 50 days (The short time frame available);
- 8 meetings (The series of meetings);
- 5 macro- topics ( “Regional Planning and Governance” - Tables. 1 & 5;
“Heritage Protection and conservation ” - Table. 2 & 6; “Sustainable use of the
Site” - Tables 3 & 7; “Communication, promotion and training” - Table
4&Table. 8; “Knowledge and sharing” -);
- 1 discussion guide and 8 reports (dissemination);
- 50 front relations about 12 hours;
- 17 consultative working groups.
- Management Plan: state of art and upcoming deadlines;
- Finance Law 77/2006: state of progress of the submitted projects and
evaluation of the new proposals;
- Coordination Table of the Regional UNESCO: communication projects and
current / future initiatives and future;
- European Project SUSTCULT "Achieving Sustainability through an integrated
approach to the management of Cultural Heritage": Management Plan
involved network.
- Delimitation of the Site+ Buffer Zone;
- Macro emergencies;
- Proposal of integration about the New Special Law - Audizione XIII-Senate
Commission;
- Definition of the Action Plans;
- Founding Law 77/2006;
- Communication project: Touring Club Guide;
- Sharing required by WHC about the reports of Italia Nostra;
- Guidelines to use the WH Logo.
- Proposal of integration about the New Special Law - Audizione XIII-Senate
Commission;
- Macro emergencies: request new contributions to the SC institutions;

2010
Report n.1
16.07.10

Report of the working groups
october/dicember 2010

2011
Report n.1
05.07.11

2012
Report n. 1
02.02.12

Report n. 2
21.03.12
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Report n. 3
19.07.12

Report n. 4
21 .09.12

2013
Report n. 1
21.02.13

Report n. 2
23.04.13

Report n. 3
24.07.13

Minutes of the thematic
Workshop "Ideas and tools
for the development of the
lagoon agriculture"

2014
Report n. 1
11.02.14

Report n. 2

- Founding Law 77/2006;
- Mapping of the projects to be included in the Management Plan.
- Consultations;
- Vision;
- Official documents for the Management Plan dissemination;
- SUSTCULT workshop;
- Projects with the others UNESCO Site of the Veneto Region.
- Reflections on the workshop "Training on site - European Project SUSTCULT"
- Comments received from the responsible bodies of the Site about the
Management Plan draft of 31.07.2012;
- Proposal for the validation of the Management Plan (validation, opinions);
- Organization of the MP validation process with the associations;
- Definition of the Buffer Zone.
- State of art on the Management Plan (PTO) and new Memorandum of
Understanding;
- Project for the definition of the Buffer Zone;
- Current projects under L.77 / 2006 (status and reporting);
- Update on the activities of the UNESCO Site (Response to the World Heritage
Centre, new government funding, the European project SUSCULT- WebGIS
platform);
- Deadlines and commitments of the Steering Committee.
- Applications for funding under Law 77/2006;
- Proposal for joining the project in partnership with Matera, Alberobello, SITIand
MiBACT;
- Presentation of the project “WEAR 1”(Law 77/2006 EF 2009);
- Progress - Definition of Buffer Zone;
- Update about communications with the WHC and MiBACT (Palais Lumière,
Mose, OUV);
- Initiative of Biennial Public Space (with INU);
- Second periodic report on the state of conservation of the Site;
- Remarks to the PTRC of the Veneto Region;
- Translation and publication of the MP;
- Tenders ongoing: Website, project of the lagoon culture, marketing and
business plans.
- Presentation of the Management Plan of the UNESCO Site "Venice and its
Lagoon";
- Presentation area of intervention areas and investigation results of local
marketing;
- Open discussion: quality agricultural and enhancement of agricultural products,
infrastructure and hospitality services for tourists, work and problems of startups;
- Presentation of the shared results.
- Illustration of the Expo Masterplan 2015 at the Expo Milano 2015;
- Illustration of the contents about the second periodic report on the state of
conservation of the Site;
- Update of the Management Plan 2012-2018;
- Ongoing projects and new proposal projects;
- Presentation of the Memorandum of Understanding draft for the subscription of
the Management Plan
- Progress of the project for the definition of the Buffer Zone.
- Introduction to the Periodic Report with UNESCO World Heritage Office in
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27.02.14

Report n. 3
20.06.14

Report n. 4
17.11.2014

2015
Report n.1
17.03.2015

Venice and MiBACT;
- Workshop for the compilation of the second periodic report on the state of
conservation of the Site;
- Projects for Expo 2015.
- State of conservation of the Site (IcomosTechnical Note on the Management
Plan, inquiry by UNESCO, answers from the Site, Decision of Doha –
UNESCO World Heritage Committee, final sharing of the second periodic
report);
- Defining projects and up coming deadlines about Expo 2015;
- Resumption of work and upcoming activities about the Buffer Zone;
- Illustration and application form of the Serial Site"The works of Venetian
defense between the fifteenth and seventeenth century";
- Upgrade of the Management Plan 2012-2018 (state of art and new projects,
European projects, dissemination).
- Update about the Reactive Monitoring Mission & Progress report (WHC-38
Decision Doha);
- Projects MiBACT- Law 77/2006 (E. F. 2014) - evaluation of the new proposals;
- Projects VENICE TO EXPO 2015 + debate;
- Project Management Plan (state of art)
- Illustration of the Buffer Zone draft + debate;
- Illustration of the Airport Master Plan 2021 "Marco Polo" in Tessera (SAVE /
ENAC) + debate.
- Update UNESCO deadlines in accordance with the Decision 38 COM. 7B 27;
- State of art of Buffer Zone;
- Project Venice to EXPO;
- Project on Enhancement of the lagoon culture.

Report n.2
22.07.2015

The Mayor Brugnaro meets the Steering Committee to review the state of art of
the Management Plan projects and on the state of conservation of the Site.

Report on the State of
conservation of the Site

Reactive Monitoring Mission 13-18 October 2015, Political Meeting of the
Steering Committee and other specific meetings with technical responsible from
the SC authorities.
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Allegato 3- Contributo da parte della Città Metropolitana di Venezia
Venezia, 18/11/2015
PG. 527630
Format for the submission of State of Conservation Reports by the States PartieS
(in compliance with Paragraph 169 of the Operational Guidelines)
Name of World Heritage property (State(s) Party(ies)) (Identification number)
1. Executive Summary of the report (a cura di Ufficio Sito UNESCO, successivamente alla
conclusione del Report finale).
a.i.1.a.i. Response to the 38a Decision of the World Heritage Committee for the property Venice and its
lagoon
Decision : 38 COM 7B.27
Property: Venice and its lagoon (Italy) (C 394)

The World Heritage Committee,
1) Having examined Document WHC-14/38.COM/7B.Add;
2) Recalling Decision 13 COM IX.22, adopted at its 13th session (UNESCO, 1989);
3) Prende atto degli sforzi dello Stato a sviluppare una serie di meccanismi per la salvaguardia di
Venezia e del suo paesaggio lagunare e del Piano di Gestione approvato, derivante da ampie
consultazioni tra tutte le parti interessate, e incoraggia lo Stato Parte ad intraprendere la sua revisione
sulla base dei risultati della valutazione tecnica da parte di ICOMOS;
...
La Provincia di Venezia ha approvato il PdG con deliberazione di Giunta Provinciale n. 209/2012 del
19/12/2012.
Il 31 agosto 2015, con l'insediamento del consiglio metropolitano è stata ufficialmente istituita la Città
Metropolitana di Venezia. Tra le funzioni del nuovo Ente vi è la nuova funzione fondamentale della
"pianificazione strategica" che richiede che l´Ente si doti di un Piano Strategico triennale, quale atto di
indirizzo per l´Ente stesso e per l´esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni, anche
nell´esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione. Inoltre la città Metropolitana si occupa di
“pianificazione territoriale generale” nonchè delle funzioni ereditate dalla Provincia quali la “pianificazione
territoriale di coordinamento” e la “tutela e valorizzazione dell’ambiente”. Lo statuto della città
Metropolitana di Venezia verrà approvato entro l’anno.
I Piani territoriali, ai diversi livelli di pianificazione, richiedono di essere sottoposti a Valutazione
Ambientale Strategica al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e accompagnare le
scelte strategiche in materia di pianificazione territoriale con valutazioni ambientali durante il procedimento
di adozione e di approvazione di piani e programmi. La VAS prevede, inoltre, il monitoraggio quale
controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Nell'ambito della VAS del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Città Metropolitana
di Venezia sta procedendo al monitoraggio del consumo di suolo registrato nell'ultimo decennio (attività in
corso), i cui esiti verranno implementati con una valutazione specifica di carattere ambientale relativamente
ai temi/indicatori VAS del PTCP (in particolare sugli obiettivi relativi alla riduzione del consumo di suolo, al
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mantenimento dei varchi ambientali, alla tutela dei biotopi e allo sviluppo delle reti ecologiche).
4) Esprime la propria preoccupazione per l'entità e la scala di progetti infrastrutturali, di navigazione
e di costruzione a larga scala in Laguna che possono potenzialmente compromettere l'eccezionale
valore universale (OUV) della proprietà generando trasformazioni irreversibili sul paesaggio del sito
(territoriale e marino);
5) Richiede allo Stato membro di effettuare valutazioni di impatto sul patrimonio (Heritage Impact
Assessment-HIAs) per tali progetti per valutare gli impatti, sia individuali che cumulativi complessivi,
delle potenziali modificazioni della laguna e del suo territorio immediato e marino, al fine di evitare
trasformazioni irreversibili e potenzialmente minacciare il valore universale del Sito e per rafforzare
la tutela del sito per garantire il suo valore universale.
6) Esprime inoltre preoccupazione per gli impatti ambientali negativi innescati da imbarcazioni di
medio motore fino alle navi di elevato tonnellaggio che hanno progressivamente provocato l'erosione
dei fondali lagunari, delle velme e delle barene, e che potrebbero rappresentare una potenziale
minaccia per il valore universale del sito e chiede inoltre allo Stato Parte di far rispettare i limiti di
velocità e di regolare il numero e il tipo di imbarcazioni;
7. Esorta lo Stato Parte a vietare il passaggio delle grandi navi e delle petroliere nella Laguna e chiede
inoltre allo Stato Parte di adottare, in via d'urgenza, un documento legale che introduca tale processo;
8. Riconosce l'eccezionale alta pressione turistica sulla città di Venezia, e le numerose attività legate al
turismo, esorta lo Stato Parte a dare priorità allo sviluppo di una strategia di turismo sostenibile, e
inoltre incoraggia lo Stato Parte a sviluppare congiuntamente con le principali compagnie del turismo
e da crociera soluzioni alternative per permettere ai turisti da crociera di godere e capire il valore di
Venezia e anche la sua fragilità;
9. Incoraggia inoltre le istituzioni e le agenzie finanziarie ad assicurare che valutazioni di Impatto
patrimoniale ed ambientale siano svolte per stabilire che non vi siano impatti negativi sul valore
universale del sito, prima di pianificare investimenti di sviluppo su larga scala all'interno della
proprietà e del suo contesto;
10) Incoraggia inoltre lo Stato Parte a proseguire con la valutazione del funzionamento idrologico e
geo-meccanico della Laguna di Venezia e del suo intero bacino scolante; e invita lo Stato Parte a
stabilire un forte coordinamento tra tutte le parti interessate al fine di garantire gli equilibri
idrogeologici della Laguna di Venezia e dell'intero bacino scolante, nonché la tutela di tutti gli attributi
che trasmettono il valore universale del sito.
11) Prende inoltre atto della proposta per l'istituzione della zona cuscinetto e invita inoltre lo Stato
Parte ad intraprendere la sua revisione in linea con la revisione tecnica di ICOMOS e presentare al
Centro del Patrimonio Mondiale la modifica di confine minore entro il 1 febbraio 2015;
12) Chiede, inoltre, allo Stato parte di invitare una missione congiunta UNESCO / ICOMOS di
monitoraggio reattivo alla proprietà nel 2015 per valutare le condizioni attuali nel sito, compresa la
valutazione dei potenziali impatti derivanti dalle proposte di sviluppo e di individuare le opzioni di
sviluppo in conformità con il valore universale del sito, nonché a rivedere se la proprietà è di fronte a
minacce che potrebbero avere effetti deleteri sulle sue caratteristiche intrinseche e risponde ai criteri
per la sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo in linea con l'art 179 delle
Operational Guidelines, e raccomanda allo Stato parte di invitare anche un rappresentante del
segretariato della Convenzione di Ramsar per prendere parte a questa missione di monitoraggio
reattivo;
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13) Richiede inoltre allo Stato Parte di presentare al Centro del Patrimonio Mondiale, entro il 1
febbraio 2015, una relazione intermedia sullo stato di conservazione del sito, ed entro il 1 dicembre
2015 un rapporto sullo stato di conservazione in base dell’attuazione di quanto sopra. Entrambe le
relazioni dovranno contenere una pagina di sintesi e saranno prese in esame da parte del Comitato del
Patrimonio Mondiale nel corso della sessione 40 ° nel 2016.
…..........................................................................................................................................................
A.1.a.1.1. Other current conservation issues identified by the State(s) Party(ies) which may have an impact
on the property’s Outstanding Universal Value
[Note: this includes conservation issues which are not mentioned in the Decision of the World Heritage
Committee or in any information request from the World Heritage Centre]
Considerato che la complessità e la delicatezza del Sito viene rappresentata nei punti precedenti, si ritiene
utile fornire in questa sezione un quadro generale dell'evoluzione della situazione del Sito dal 1987 ad oggi, a
dimostrazione del lavoro svolto dagli enti preposti per la tutela e la salvaguardia del Sito.
Città Metropolitana di Venezia
La Provincia di Venezia ha riportato il perimetro del sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" in tavola 5
'Sistema del Paesaggio' del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con DGRV n.
3359/2010, evidenziando la necessità di dotare il sito di un piano di gestione in grado di garantire adeguate
forme di coordinamento e di connessione con gli strumenti legali già in vigore e predisposti a regolamentare
materie e a perseguire obiettivi affini (art. 43, comma 10 bis delle Norme Tecniche di Attuazione- NTA). Il
PTCP, inoltre, oltre a riconoscere i vincoli paesaggistici vigenti sull'intera superficie del sito e le tutele
previste dalla rete Natura 2000 su gran parte dell'area, ha individuato e tutelato i 'biotopi' quali aree di
importanza ambientale (Tav. 3' Sistema Ambientale' e art. 24 delle NTA). Il PTCP ha anche individuato
l'Ambito per l'istituzione della Riserva naturale provinciale di San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del mare e
Ca' Roman (Tav. 3' Sistema Ambientale' e art. 21 delle NTA). Con successiva Delibera di Giunta
Provinciale n.199 del 19/12/2012 è stata istituita la Riserva Regionale di interesse locale di Ca’Roman.

Figura : Vincoli paesaggistici e tutele ambientali recepite nel PTCP di Venezia

3

Figura: tutele ambientali introdotte dal PTCP
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PG. 527767 del 18/11/2015

P.G. 545530 del 27.11.15

PG.0543558 del 26.11.2015

Allegato 7 - Contributo da parte dell’Autorità Portuale di Venezia
Venezia, 23/11/2015
PG. 535996
Format for the submission of State of Conservation Reports by the States PartieS
(in compliance with Paragraph 169 of the Operational Guidelines)
Name of World Heritage property (State(s) Party(ies)) (Identification number)
1. Executive Summary of the report (a cura di Ufficio Sito UNESCO, successivamente alla
conclusione del Report finale).
a.i.1.a.i. Response to the 38a Decision of the World Heritage Committee for the property Venice and its
lagoon

Decision : 38 COM 7B.27
Property: Venice and its lagoon (Italy) (C 394)

The World Heritage Committee,
1) Having examined Document WHC-14/38.COM/7B.Add;
2) Recalling Decision 13 COM IX.22, adopted at its 13th session (UNESCO, 1989);
3) Prende atto degli sforzi dello Stato a sviluppare una serie di meccanismi per la salvaguardia di
Venezia e del suo paesaggio lagunare e del Piano di Gestione approvato, derivante da ampie
consultazioni tra tutte le parti interessate, e incoraggia lo Stato Parte ad intraprendere la sua revisione
sulla base dei risultati della valutazione tecnica da parte di ICOMOS;
4) Esprime la propria preoccupazione per l'entità e la scala di progetti infrastrutturali, di navigazione
e di costruzione a larga scala in Laguna che possono potenzialmente compromettere l'eccezionale
valore universale (OUV) della proprietà generando trasformazioni irreversibili sul paesaggio del sito
(territoriale e marino);
Progetto Terminal Ro-Ro “Autostrade del Mare e piattaforma logistica Fusina”:
Descrizione: Il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare, in funzione nel 2014 a Fusina, avrà una propria
piattaforma logistica collegata alla rete ferroviaria e potrà servire fino a 1200 traghetti.
Il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare sarà realizzato a Fusina, all’incrocio del canale industriale Sud
e dell’ultimo tratto del canale Malamocco Marghera. Avrà 2 darsene con 4 banchine capaci di ospitare
contemporaneamente 4 navi.
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).
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 36 ettari.
Il progetto verrà realizzato in project financing da un pool di imprese veneziane riunite nella società
consortile Venice Ro-Port MoS che lo gestirà per 40 anni.

1

Numeri:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 milioni di Euro di investimenti totali;
36 ettari di superficie;
1.250 metri di banchine;
12 metri di profondità dei fondali;
10 ettari superficie acquea;
4 navi ormeggiabili simultaneamente;
2 sezioni ferroviarie;
aree separate per traffico Schengen e non-Schengen.

Proponente: Ro-Port MoS (concessionario APV)
Costi: da project finacing
Tipologia di opera: portuale logistica
Stato avanzamento dei lavori: L’intervento, in project financing, è attualmente in corso. Dal 2012 ad oggi
è stata completata la bonifica di tutti i 36 ettari, realizzata la Darsena Nord con i relativi accosti (banchina
Marche e banchina Toscana).
Dal mese di giugno 2014 il traffico dei traghetti ro-ro e ro-pax ha come terminal Fusina, sgravando dal
relativo carico il tratto Bocca di Lido-San Marco- Marittima.
Devono ancora essere realizzati la Darsena Sud con i relativi accosti e gli edifici posti lungo il perimetro sud
del terminal (fine lavori prevista entro il 2016).
A novembre 2015 è stato completato anche il collegamento ferroviario che consente di spostare le merci
direttamente da treno a traghetto. Il servizio risulta già attivo con un collegamento settimanale.
Si sottolinea che grazie a questo intervento, la totalità delle navi traghetto - oltre 400 all’anno tra merci e
passeggeri - che entrava in laguna dalla bocca di Lido e passava davanti San Marco e Giudecca e giungevano
al terminal di Marittima scaricando o caricando veicoli che attraversavano il Ponte della Libertà, entra in
laguna attraverso la Bocca di Malamocco, approdando a Fusina e farà transitare i oltre 500 veicoli in meno al
giorno per il Ponte della Libertà.
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Area Alumix 1969

Area Alumix gennaio 2014

Area Alumix giugno 2014

Treno del nuovo collegamento
ferroviario
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Terminal onshore “MonteSyndial”
Progetto: Terminal onshore “MonteSyndial” (progetto collegato al Terminal Plurimodale offshore, riportato
nella sezione “Progetti allo stato di proposta”).
Descrizione: Il terminal onshore, collegato con il terminal in altura, verrà realizzato in un’area chiamata
“MonteSyndial” di 92 ettari di cui 36 ettari saranno già pronti e disponibili per potenziali investitori, a partire
dal 2014.
Caratteristiche:
• 1400 metri di banchina
• 92 ettari superficie complessiva
• 12 metri di profondità
• capacità complessiva: 1,4 milioni di teu/anno
Il progetto prevede di impiegare la banchina sia per accogliere navi di grandi dimensioni compatibili con
l’accesso a Porto Marghera, sia le Mama Vessel provenienti dal terminal d’altura; in tal modo saranno gestiti
sia flussi Mediterranei che transoceanici.

Proponente: APV
Costi: stime da project finacing
Tipologia di opera: portuale/logistica
Stato avanzamento dei lavori: Sono attualmente in corso i lavori di bonifica la cui conclusione è prevista
nel 2017. Nel corso del 2015 sarà avviata la progettazione definitiva e, a seguire, i lavori del primo lotto del
terminal container. L’infrastrutturazione di questa prima area del terminal di terra sarà onere dell’Autorità
Portuale di Venezia.
Piattaforma d’altura Offshore al Porto di Venezia (Terminal Plurimodale offshore).
Progetto: Piattaforma d’altura offshore al Porto di Venezia (Terminal Plurimodale offshore): legato al
terminal onshore.
Descrizione: Il progetto Offshore supera l’obbligo di legge e il limite di accessibilità associando alla
costruzione in altura di un terminal petrolifero, la costruzione di un terminal container. Il progetto Offshore
sarà una “macchina portuale” fortemente innovativa, in grado - anche in virtù della sua connessione con più
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basi portuali - di soddisfare i requisiti di mercato, di accessibilità nautica e spazi operativi portuali. Per
questo è un’opera strategica per la crescita di Venezia, dell’Italia e dell’Europa.
L’opera è posizionata a 8 miglia al largo della costa dove i fondali hanno una profondità naturale di almeno
20 metri. La piattaforma Offshore si compone di una diga foranea lunga 4,2 chilometri al cui interno
troveranno spazio un terminal petrolifero e un terminal container in grado di ospitare contemporaneamente
tre navi portacontainer di ultima generazione. Lungo la banchina che ha uno sviluppo modulare (una
lunghezza di 1 chilometro nella prima fase, aumentabile fino a 2 chilometri in una seconda fase) troveranno
posto gru appositamente progettate e un sistema ad alta automazione capace di garantire performance di
imbarco/sbarco pari a quelle dei migliori terminal mondiali.
Il progetto prevede la connessione in perfetta sinergia con 4 terminal di terra: Montesyndial (Marghera),
Chioggia, Mantova e Porto Levante.
Proponente: APV
Costi: € 2,1 miliardi
Tipologia di opera: portuale /logistica
Scadenza presentazione osservazioni: Parere positivo della commissione tecnica di VIA e VAS (parere n.
1320, 2 agosto 2013). In attesa dell’approvazione da parte del CIPE.
Stato procedura: L’intero progetto - costituito dal terminal onshore di terra e dalla piattaforma offhore - è
stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (C.T.M. del Magistrato alle Acque di Venezia ex
l. 5 maggio 1907) il 29 marzo 2012.
Il progetto ha ottenuto parere positivo dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del
Ministero dell’Ambiente (parere n. 1320) del 2 agosto 2013.
Inizio dei lavori nel 2016.
Si segnala che i progetti “Piattaforma d’altura offshore al Porto di Venezia” e “Terminal onshore nell'area
MonteSyndial di Porto Marghera” rispondono agli indirizzi delineati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798
«Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», in cui all'art. 3, lettera 1, si faceva riferimento
all'estromissione dalla Laguna di Venezia del traffico petrolifero. L'argomento sarà trattato di seguito (al
punto 8 della Decisione).

5

Progetti per la navigazione alternativa delle grandi navi nel bacino di San Marco e canale della
Giudecca presentati in fase di VIA speciale ai sensi della Legge Obiettivo:
a) Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree
limitrofe al Canale Contorta Sant'Angelo.
Descrizione: Il progetto prevede l'adeguamento del canale navigabile Contorta S. Angelo e la
riqualificazione delle aree limitrofe al canale. Il canale collegherà il canale Malamocco Marghera con la
stazione marittima di Venezia, ed avrà una lunghezza pari a circa 5 km, una cunetta navigabile della
larghezza di 100 m, scarpate 1:3 e una profondità di m -10,50 s.l.m.
Proponente: Autorità Portuale di Venezia
Costi previsti: € 148.000.000
Tipologia di opera: Opere portuali e vie navigabili
Scadenza presentazione osservazioni: 17/10/2014
Stato procedura: sospesa (procedura di via speciale ai sensi della legge obiettivo)
A breve APV depositerà il progetto presso il Min-Amb per l'avvio della procedura.
Progetto: Tresse Nuovo
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di una via di navigazione alternativa che consenta
l’accesso al Porto di Venezia - Sezione Marittima. L’intervento proposto non è finalizzato ad apportare
modifiche sostanziali all’assetto funzionale ed organizzativo del porto mantenendo una separazione fra il
porto passeggeri e il porto commerciale/industriale, nonché l’attuale destinazione d’uso delle aree. Il nuovo
canale navigabile “Tresse Nuovo” presenta le seguenti caratteristiche:
a) collega il canale Malamocco Marghera con il canale Vittorio Emanuele III;
b) lunghezza pari a circa 2,2 Km, di cui 1,2 km al di fuori dell’isola delle Tresse;
c) raggio di curvatura minimo di 1.500 m;
d) una cunetta navigabile di larghezza pari a 120 m;
e) nel tratto fuori dall’isola delle Tresse scarpate 1:3
f) una profondità di m -10.50 s.l.m.
La realizzazione dell’opera prevede le seguenti macro-attività:
a)
attività di spostamento dei sottoservizi interferenti con le opere, ovvero risoluzione delle
interferenze con sottoservizi esistenti quali oleodotto, linee terna;
b) ricerca masse ferrose preventiva dell’area;
c) adeguamento dell’isola delle Tresse;
d) interventi di dragaggio;
e) opere accessorie quali briccole e segnalamenti luminosi (sentiero e mede).
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Ipotesi di tracciato. In arancione,
“Tresse Nuovo”
Tipologia di opera: Opere portuali e vie navigabili
Costi previsti: € 139.000.000,00
Proponente: APV a seguito dell’Accordo di Programma con il Comune di Venezia
Stato procedura: Entro il 2015 si prevede l’avvio della procedura di VIA. Cronoprogramma (vedi tabella
sotto)

5) Richiede allo Stato membro di effettuare valutazioni di impatto sul patrimonio (Heritage Impact
Assessment-HIAs) per tali progetti per valutare gli impatti, sia individuali che cumulativi complessivi,
delle potenziali modificazioni della laguna e del suo territorio immediato e marino, al fine di evitare
trasformazioni irreversibili e potenzialmente minacciare il valore universale del Sito e per rafforzare
la tutela del sito per garantire il suo valore universale.
6) Esprime inoltre preoccupazione per gli impatti ambientali negativi innescati da imbarcazioni di
medio motore fino alle navi di elevato tonnellaggio che hanno progressivamente provocato l'erosione
dei fondali lagunari, delle velme e delle barene, e che potrebbero rappresentare una potenziale
minaccia per il valore universale del sito e chiede inoltre allo Stato Parte di far rispettare i limiti di
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velocità e di regolare il numero e il tipo di imbarcazioni;
7. Esorta lo Stato Parte a vietare il passaggio delle grandi navi e delle petroliere nella Laguna e chiede
inoltre allo Stato Parte di adottare, in via d'urgenza, un documento legale che introduca tale processo;
Il Decreto 2 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cosiddetto decreto Clini-Passera) recante “Disposizioni
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare
territoriale” disponeva il divieto di <<transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi
adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda>>. Tale disposizione è
valida a <<partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come
individuate dall'Autorità Marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l’Autorità
Marittima, d'intesa con il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a
mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente
lagunare>>.
Successivamente, l’ordinanza 153 del 5 dicembre 2013 della Capitaneria di Porto introdusse precisi limiti al
traffico crocieristico: un tetto al numero dei transiti di navi (708) per l'anno 2014 e il limite delle 96 mila
tonnellate che sarebbe dovuto scattare nel 2015.
Con sentenza n. 9, depositata in data 9 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) ha
dichiarato illegittima tale ordinanza cancellando di fatto tali limiti. Tuttavia, la Capitaneria di Porto ha
riferito, durante la missione, di una prassi messa in atto volontariamente dalle compagnie crocieristiche che
si sono autoimposte comunque il limite delle 96.000 tonnellate. Di seguito, il documento dell’accordo
volontario, tratto dal Sito del Ministero delle Infrastrutture:
Grandi navi a Venezia
Si è svolta oggi la riunione tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Maurizio Lupi, quello dell'Ambiente Gianluca Galletti e il sottosegretario dei Beni
Culturali Ilaria Borletti Buitoni.

Si è preso atto di un impegno della Clia (Cruise Lines International Association)
con il quale l'associazione delle navi da crociera fa volontariamente e
unilateralmente proprie le disposizioni della Capitaneria di Porto sulle restrizioni
imposte al transito delle grandi navi nel bacino di San Marco, sospese
recentemente dal Tar.
In particolare:
- di anticipare al 2014 il blocco del passaggio delle navi con stazza lorda
superiore alle 96.000 tonnellate che non passeranno più dal Bacino di San Marco
e dal canale della Giudecca;
- da subito le Compagnie si impegnano, in eccedenza alla normativa vigente, a
impiegare carburanti per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo
0,1% in massa, dall'ingresso e per tutta la permanenza in Laguna.;
- la riduzione dei transiti delle grandi navi da crociera già dal 2014 nel canale
della Giudecca.
“Positivo il segnale che giunge dagli armatori – commenta il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti a cui chiedo anche di evitare di far transitare per
Venezia navi vecchie e quindi meno sicure. La scelta che 'i grattacieli del mare'
non passino più per il bacino di San Marco è oramai acquisita a tutela
dell’ambiente lagunare e del miracolo artistico che è Venezia. Procederemo in
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tempi brevissimi con la scelta del percorso alternativo per assicurare 'agibilità'
ambientale e tutelare l’economia turistica”.
"Venezia non può più aspettare - dichiara il ministro Lupi - il fattore tempo è
decisivo. La disponibilità delle Compagnie è in questo senso positiva per un
periodo transitorio, ora dobbiamo assumerci come governo la responsabilità di
una soluzione definitiva".
La Presidenza del Consiglio convocherà per la fine della prossima settimana una
riunione con i tre ministeri coinvolti al fine di individuare la soluzione definitiva
per il percorso alternativo per raggiungere la Stazione Marittima e dare così piena
attuazione alla legge Clini-Passera
Roma, 17 aprile 2014
Inoltre, per quanto riguarda il passaggio delle petroliere in laguna, si segnala che già nell'ambito delle Legge
Speciale per Venezia, era stato definito il quadro delle soluzioni per ridurre i rischi di inquinamento e di
catastrofe ecologica dovuti in particolare al transito delle grandi petroliere.
Attualmente le petroliere arrivano agli accosti S. Leonardo 1 e 2 col prodotto greggio; il trasporto del gasolio
avviene attraverso l’oleodotto che collega gli accosti S. Leonardo agli altri accosti Eni.
Si segnala che i progetti Piattaforma d’altura off-shore al largo del Porto di Venezia e Terminal onshore
nell'area MonteSyndial di Porto Marghera rispondono agli indirizzi delineati dalla legge 29 novembre 1984,
n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», in cui all'art. 3, lettera 1, si faceva riferimento
all'estromissione dalla Laguna di Venezia del traffico petrolifero. L'argomento sarà trattato di seguito (al
punto 8 della Decisione).
Tra gennaio e settembre 2015 le statistiche riportano un totale di 18.892.390 tonnellate totali di merce
trasportata, di cui 5.609.471 tonnellate di prodotti raffinati.
Di seguito i dati (da APV):

8. Riconosce l'eccezionale alta pressione turistica sulla città di Venezia, e le numerose attività legate al
turismo, esorta lo Stato Parte a dare priorità allo sviluppo di una strategia di turismo sostenibile, e
inoltre incoraggia lo Stato Parte a sviluppare congiuntamente con le principali compagnie del turismo
e da crociera soluzioni alternative per permettere ai turisti da crociera di godere e capire il valore di
Venezia e anche la sua fragilità;
9. Incoraggia inoltre le istituzioni e le agenzie finanziarie ad assicurare che valutazioni di Impatto
patrimoniale ed ambientale siano svolte per stabilire che non vi siano impatti negativi sul valore
universale del sito, prima di pianificare investimenti di sviluppo su larga scala all'interno della
proprietà e del suo contesto;
10) Incoraggia inoltre lo Stato Parte a proseguire con la valutazione del funzionamento idrologico e
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geo-meccanico della Laguna di Venezia e del suo intero bacino scolante; e invita lo Stato Parte a
stabilire un forte coordinamento tra tutte le parti interessate al fine di garantire gli equilibri
idrogeologici della Laguna di Venezia e dell'intero bacino scolante, nonché la tutela di tutti gli attributi
che trasmettono il valore universale del sito.
11) Prende inoltre atto della proposta per l'istituzione della zona cuscinetto e invita inoltre lo Stato
Parte ad intraprendere la sua revisione in linea con la revisione tecnica di ICOMOS e presentare al
Centro del Patrimonio Mondiale la modifica di confine minore entro il 1 febbraio 2015;
12) Chiede, inoltre, allo Stato parte di invitare una missione congiunta UNESCO / ICOMOS di
monitoraggio reattivo alla proprietà nel 2015 per valutare le condizioni attuali nel sito, compresa la
valutazione dei potenziali impatti derivanti dalle proposte di sviluppo e di individuare le opzioni di
sviluppo in conformità con il valore universale del sito, nonché a rivedere se la proprietà è di fronte a
minacce che potrebbero avere effetti deleteri sulle sue caratteristiche intrinseche e risponde ai criteri
per la sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo in linea con l'art 179 delle
Operational Guidelines, e raccomanda allo Stato parte di invitare anche un rappresentante del
segretariato della Convenzione di Ramsar per prendere parte a questa missione di monitoraggio
reattivo;
13) Richiede inoltre allo Stato Parte di presentare al Centro del Patrimonio Mondiale, entro il 1
febbraio 2015, una relazione intermedia sullo stato di conservazione del sito, ed entro il 1 dicembre
2015 un rapporto sullo stato di conservazione in base dell’attuazione di quanto sopra. Entrambe le
relazioni dovranno contenere una pagina di sintesi e saranno prese in esame da parte del Comitato del
Patrimonio Mondiale nel corso della sessione 40 ° nel 2016.
…..........................................................................................................................................................
A.1.a.1.1. Other current conservation issues identified by the State(s) Party(ies) which may have an impact
on the property’s Outstanding Universal Value

Quadro dell’evoluzione del Sito
Di seguito viene fornito un quadro generale dell'evoluzione della situazione del Sito dal 1987 ad oggi, a
dimostrazione del lavoro svolto da APV per la tutela e la salvaguardia del Sito.

Attività Portuali dal 1987: € 386 milioni per migliorare il Sito di Venezia (soldi spesi solo
all’interno del Sito o per il sito)
WORKS

SYNTHETIC DESCRIPTION

•
•

1

WATERFRONT AND
•
INFRASTRUCURES
in the historical Centre

2

REMEDIATION

•

PARAMETRIC QUANTIFICATION of
activities

€ 125,5

400.000 M2

€ 105,5

140 HA

Maintenance and preservation;
Demolition of avoid or unstable
buildings;
Structural and functional restorations;
Maintenance of port yards and road
infrastructures;

•

Interventions for the safety;

•

Infrastructural works.

•

€ M

Environmental clean-up and grounding
remediation;

42.000 TON
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3

CHANNEL
REMEDIATIONS*

•

Remediation of asbestos;

•

Cleaning of dangerous and not dangerous
wastes;

•

Environmental protection of the lagoon to
separate the water to the soil;

•

Dredging of contaminated sediments;

•

Disposal of contaminated sediments.

•
ENVIRONMENTAL
SAFEGUARD
•
4
in the historical Centre
•

€ 150

Studies, monitorings and researches;
Plannings, characterizations and
environmental certifications;

n.50 agreements/monitorings/researches
€5

TOTAL

n.50 plannings/characterizations/certifications
n.2 systems of water management

Wastewater and rainwater management.

* SINCE 2004

6.000.000 di M3

€ 386

Nel Piano di Gestione dell’UNESCO, Venezia è definita come “una città speciale a causa della sua unicità
che è fondata non solo nella sua architettura, ma anche nel suo diritto di esistere nella sua peculiare identità
culturale e sociale”.
APV, secondo il suo ruolo istituzionale e la sua funzione nel comitato direttivo di Venezia, lavora per la
salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale, ed è particolarmente impegnata nella
salvaguardia del patrimonio culturale, economico e sociale dell’identità veneta.
APV opera in base al principio di salvaguardia stabilito dal Piano di Gestione. La bonifica del sito veneziano
è previsto attraverso il risanamento ambientale e la costruzione di nuove infrastrutture portuali.
Inoltre APV lavora per migliorare l’impatto del traffico passeggeri sul centro storico attraverso diverse
azioni. Ad esempio nel 2007 ha adottato una strategia proattiva per migliorare la qualità dell’aria sia
coinvolgendo il rispetto delle normative esistenti, sia intraprendendo specializzazioni volontarie per ridurre
le emissioni in atmosfera.
Il 27 aprile 2007 APV e la Capitaneria di Porto locale hanno firmato il “Venice Blue Flag”, un accordo
volontario da parte delle compagnie di crociera che comporta una riduzione delle emissioni delle navi in
manovra rispettivamente del 60% per PM e 96% per SO2 e, calcolata come somme dell’emissione da
stazionamento e da manovra, la riduzione è del 46% per PM e del 91% per SO2).
Nuove infrastrutture portuali:
-

autostrade del mare e terminal (il nuovo terminal, situato in una zona industriale abbandonata e
contaminata, rappresenta un importante intervento di riconversione e bonifica delle zone portuali);
piattaforma offshore (il project concept si basa su un sistema multifunzionale e deriva dalla necessità
di sfrattare il traffico petrolifero al di fuori della laguna);
impianto polifunzionale in area
marittima (il progetto riguarda una
nuova struttura polifunzionale che sarà
costruito tra Venezia ed il suo porto e
comprenderà uffici, negozi, un albergo
e un parcheggio per servire il porto e
gli abitanti della città storica).
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Nel 2013 APV ha sottoscritto con la Capitaneria, Venezia Terminal Passeggeri (VTP) e Comune di Venezia,
insieme ad aziende della nave, un nuovo accordo volontario, il Venice Blue Flag 2, in modo da avere i
motori di spostamento crociera a combustibile con un minor contenuto di zolfo (0,1%), quando si avvicinano
alla Bocca di Lido.
APV sta lavorando per monitorare costantemente eventuali effetti del traffico marittimo, attraverso ricerche
ed attività di supervisione. Gli studi scientifici riguardano:
-

l’ambiente: aria, moto ondoso, rumore (inquinamento acustico), radar (impatto elettromagnetico);
impatto economico.

Questi studi dimostrano che il traffico crocieristico non è una situazione di emergenza ambientale e che la
navigazione attraverso il Canale della Giudecca ha un elevato livello di sicurezza e protezione.
Inoltre gli studi dimostrano che l’entrata economica per tutto il settore crociera a Venezia è pari a € 283,6
milioni/anno, di cui il 73,0% costituito da crocieristi, il 16,4% da compagnie di crociera e 10,6% da parte
degli equipaggi. Ciò significa che i turisti da crociera generano un reddito importante per l’intera area veneta.
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PG.0533168 del 20/11/2015
Allegato 8 - Contributo Provveditorato Interregionale OO.PP di Veneto,Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia (MoSE)
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PG.527556 del 18/11/2015

Allegato 10 – Contributo della Regione Veneto (Sezione beni culturali)
Venezia, 24/11/2015
PG. 538076

REGIONE DEL VENETO, SEZIONE BENI CULTURALI

Le Strutture regionali competenti in materia di beni e attività culturali sono state impegnate
in iniziative di valorizzazione del patrimonio presente nel territorio del Sito Unesco di Venezia e la
sua Laguna, intervenendo anche, di concerto con lo Stato, a concorso di attività di tutela e
salvaguardia, in svariati ambiti, dalla catalogazione al restauro e alla conservazione delle opere, fino
alla gestione e alla promozione di Musei, Biblioteche, Archivi, Istituti e luoghi della cultura, anche
con continua attenzione per il versante della produzione culturale, dell’arte e dello spettacolo.
Nello specifico, per quanto concerne il Sito Unesco di Venezia e la sua Laguna, con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2867 del 12 settembre 2006 la Regione del Veneto ha istituito
un Tavolo di Coordinamento permanente per i quattro siti culturali del territorio veneto iscritti nella
Lista Unesco, con funzioni di coordinamento delle iniziative, di monitoraggio delle attività, nonché
di acquisizione e condivisione di istanze e richieste.
Nell’ambito del Tavolo ha preso corpo un progetto di ‘comunicazione coordinata’ del
patrimonio Unesco nel Veneto, finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 1/2008, art.
102 (anno 2009), tradottosi in un’operazione di brand management, attraverso un’articolata
strategia di marketing territoriale, da cui è nato il Sistema Siti Unesco Veneto, per promuovere e
valorizzare secondo linee comuni le eccellenze riconosciute e tutelate dalla Comunità
internazionale. Il Veneto è la prima Regione in Italia che ha posto in essere una simile strategia di
comunicazione per i propri Siti Unesco, offrendo un modello di ‘buone pratiche’ che già comincia a
essere considerato e apprezzato a livello nazionale.
I lavori del Tavolo di Coordinamento regionale hanno inoltre supportato e continuano a
supportare i Soggetti Referenti dei Siti veneti nella redazione e nell’adozione dei Piani di Gestione
(documenti amministrativi per garantire efficacia nel governo del patrimonio) previsti dall’Unesco,
nonché nello sviluppo di progettualità mirate al conseguimento di finanziamenti statali per iniziative
condivise, ai sensi della legge 77/2006 (recante misure di sostegno ai beni italiani della World
Heritage List).
In questo quadro il primo risultato di rilievo è costituito da un documentario con allegato
multimediale interattivo: I Siti Unesco nel Veneto. Patrimonio dell’Umanità. Il film (realizzato da
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VideoLab di Padova, per la regia di Michele Parisi, a cura di Toni Andreetta) è stato prodotto dal
Sistema Siti Unesco Veneto, grazie al sostegno finanziario del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, ai sensi della legge 77/2006. Girato in alta definizione, per la durata di circa 40’ nella
versione integrale, documenta e illustra le realtà dei quattro contesti culturali interamente compresi
entro il territorio veneto che sono iscritti nella World Heritage List: “Venezia e la sua Laguna”,
“La città di Verona”, “La Città di Vicenza e le ville di Andrea Palladio nel Veneto” e “L’Orto
Botanico di Padova”. La particolare chiave di lettura proposta nel documentario, come in altre
iniziative di promozione e valorizzazione del Sistema Siti Unesco Veneto, vuole sottolineare
soprattutto i criteri che hanno motivato il prestigioso riconoscimento Unesco, mettendone in luce i
valori e i caratteri di unicità e universalità.
Allo stesso modo è stato elaborato e avviato il progetto “Visite didattiche: per un approccio
consapevole dei quattro siti culturali Unesco nel Veneto”. Grazie al finanziamento stanziato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della legge 77/2006, il Sistema Siti Unesco
Veneto ha proposto, a partire dall’anno scolastico 2012-2013, una serie di itinerari pensati ad hoc
per le scuole di ogni ordine e grado. Un modo tutto speciale di visitare i beni presenti nei quattro siti
individuati come ‘eccellenze’ del nostro patrimonio storico e culturale dalla comunità
internazionale, soprattutto nell’ottica delle ragioni e dei criteri che ne hanno determinato
l’importante riconoscimento a “patrimonio mondiale” e l’iscrizione nella World Heritage List.
L’obiettivo del progetto (coordinato da Anna Rita Pantaleo, per conto del Comune di Verona) non
era tanto quello di illustrare genericamente le ‘bellezze’ dei siti, quanto piuttosto di far comprendere
nello specifico i valori unici e di universali che rendono questi beni preziosi e degni di salvaguardia
da parte dell’Unesco. Per ogni sito l’attività didattica è stata affidata a specialisti del settore che
operano nelle diverse realtà museali e cittadine. Il contributo dello Stato ha inoltre permesso di
offrire la gratuità per un certo numero di visite, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Tra le altre attività di rete intraprese dal Sistema, si sono concretizzate alcune iniziative
editoriali mirate a diffondere la conoscenza del patrimonio Unesco nel Veneto, soprattutto a livello
turistico, finanziate dalla Regione ai sensi della legge regionale del Veneto 1/2008, art. 102: una
guida dal titolo Il Veneto e i beni culturali Patrimonio Mondiale Unesco, Touring Editore, Milano
2012; quattro altre guide, ciascuna dedicata a uno dei contesti d’eccellenza che compongono il
Sistema Siti Unesco Veneto, edite da Sagep Editori di Genova nel 2013, per la collana I tesori
d’Italia e l’Unesco.
Sono ora in fase di attuazione altre progettualità mirate alla valorizzazione, alla promozione e
alla diffusione della conoscenza dei beni tutelati dall’Unesco nel Veneto: in preparazione, grazie al
finanziamento del MiBAC ai sensi della legge 77/2006, un volume miscellaneo che ripercorre i
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valori di unicità e universalità dei Siti Unesco seguendo le pagine del Diario di viaggio di un
testimone d’eccezione, Johann Wolfgang von Goethe, le cui riflessioni per molti versi anticiparono
di due secoli il contenuto dei pronunciamenti della comunità internazionale sul patrimonio veneto
iscritto nella World Heritage List.
Il Sistema è presente in internet: www.sitiunescoveneto.it, e si promuove anche attraverso
alcuni tra i più noti social network (Facebook, Twitter, Google+, Flickr, etc). In corso di
realizzazione, di imminente uscita un sito internet di approfondimento dedicato ai beni Unesco del
Veneto, che sarà presto disponibile nell’ambito del portale della Regione del Veneto dedicato alla
promozione turistica e alla valorizzazione culturale www.veneto.eu.
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Allegato 11 – Contributo da parte della Regione Veneto (Sezione Ambiente)
Venezia, 18/11/2015
PG. 528933
REGIONE DEL VENETO
Sezione Progetto Venezia
L’attività regionale nell’ambito della salvaguardia della Laguna di Venezia
La Laguna di Venezia, con i suoi 550 chilometri quadrati di estensione, rappresenta la più vasta area
umida del Mediterraneo, un bene ambientale di valore inestimabile, la cui salvaguardia è indissolubilmente
associata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dei centri urbani di Venezia, di Cavallino –
Treporti e di Chioggia, ma anche del litorale e delle isole minori.
La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è l'obiettivo della Legge Speciale n. 171 del 1973, la
prima normativa organica emanata dopo la drammatica alluvione del 1966; alla Legge 171/73 hanno fatto
seguito altre due Leggi Speciali, la n. 798/1984 e la n. 139/1992. Tali norme definiscono gli obiettivi
strategici, le procedure per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti attuatori degli interventi.
Alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al
risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
La pianificazione regionale relativa agli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia ha
avuto inizio nel 1979, quando venne definito il Bacino Scolante nella Laguna (L.R. n. 64/1979).
La Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di
competenza regionale attribuite ai sensi della L. 798 del 29/11/1984 – Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia”, stabilisce, all’art. 3, che la Regione Veneto adotti un “Piano per la prevenzione dell’inquinamento
ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”
noto come “Piano Direttore”.
Sulla scorta di tale dettato normativo e sulla base delle conoscenze ambientali acquisite
sull’ecosistema lagunare, il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato
il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia- Piano Direttore 2000”, tuttora vigente.
Il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” – Piano Direttore 2000 - costituisce il documento
regionale di riferimento per la pianificazione e la programmazione delle opere di disinquinamento della
Laguna di Venezia e del suo Bacino.
Il Piano individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali ed identifica i criteri
generali e le linee guida per l’abbattimento dei carichi inquinanti nei singoli settori di intervento (civile,
urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico). Le azioni di risanamento sono, pertanto, estese a tutte le
fonti di inquinamento potenziale e sono riferite all’intero territorio del Bacino Scolante.
I fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di
avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna.
Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla vigente legislazione, la quasi
totalità dei fondi messi a disposizione della stessa Regione è stata destinata ad opere mirate al
disinquinamento delle acque.
Inizialmente, fino al 1991, i finanziamenti sono stati destinati alla realizzazione di fognature e
impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo quanto stabilito dalle
Leggi n. 171/73 e n. 798/84. Successivamente, dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della Legge n. 360/91,
i finanziamenti sono stati estesi anche ad opere finalizzate al risanamento ambientale in senso lato, cioè volte
a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso indotto dall'agricoltura e dalla zootecnia, alla razionalizzazione
del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei suoli contaminati, all’attuazione dei monitoraggi
ambientali ed estesi a tutto il territorio del Bacino Scolante, che comprende 108 comuni distribuiti tra le
Province di Venezia, Padova, Vicenza e Treviso.
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali nel Bacino Scolante, la Regione,
avvalendosi di ARPAV, ha realizzato il “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella
laguna di Venezia”, nell’ambito delle attività previste dal “Piano Direttore 2000”. Tale sistema, entrato a
regime nel 2002 è composto da:
• n. 41 stazioni manuali per le acque superficiali;
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• circa 80 stazioni manuali per le acque sotterranee;
• n. 12 stazioni automatiche per il monitoraggio delle portate (che si integrano con le stazioni
gestite dal Provveditorato Interregionale OOPP per il Veneto – Trentino A.A. – Friuli VG);
• n. 16 stazioni automatiche per il monitoraggio della qualità.
Il monitoraggio delle acque ha lo scopo di verificare il rispetto dei seguenti requisiti di legge:
• carichi massimi ammissibili ai sensi del DM 9 febbraio 1999 (normativa speciale per Venezia);
• obiettivi guida di qualità ai sensi del DM 23 aprile 1998 (normativa speciale per Venezia);
• raggiungimento dello Stato “Buono” ai sensi del d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
in recepimento della Direttiva Europea 2000/60/CE.
Per quanto attiene al settore Fognatura e Depurazione, gli interventi sulla rete fognaria mirano alla
riduzione degli scarichi diretti in Laguna e nei corsi d’acqua del Bacino Scolante, attraverso il
completamento dei sistemi fognari, con la separazione delle acque nere dalle acque bianche, la eliminazione
delle acque “parassite” e la costruzione di vasche di prima pioggia sull’intero territorio del bacino scolante.
Gli interventi sugli impianti di depurazione si possono essenzialmente suddividere in interventi di
affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi,
interventi di incremento della potenzialità in termini di abitanti equivalenti, nonché di collettamento di
impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di gestione ed una razionalizzazione del
sistema depurativo.
Nel settore “Territorio”, gli interventi mirano all’aumento dei tempi di residenza delle acque in
alveo, alla realizzazione di aree di fitodepurazione, al ripristino della vegetazione ripariale, alla realizzazione
di manufatti di sostegno ed alla ricalibrazione degli alvei, anche con l’intento di ridurre i carichi di piena.
Tali interventi sono volti a potenziare la capacità di auto depurazione dei corsi d’acqua, al fine di ridurre i
carichi inquinanti che raggiungono la rete idraulica principale e minore del Bacino Scolante, prima dello
sversamento in Laguna.
Infine, nel settore delle Bonifiche di Siti Inquinati, le azioni sono volte ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti presenti nel suolo e nelle acque di falda. Infatti la non corretta gestione
dei reflui, dei rifiuti delle lavorazioni industriali e delle comuni attività antropiche ha generato nel tempo
forti impatti sull’ambiente ed in particolare sullo stato qualitativo delle falde acquifere. Discariche di rifiuti
industriali e di rifiuti solidi urbani, realizzate anche all’interno di cave dismesse, nonché le stesse attività
produttive industriali, costituiscono una rilevante fonte di pressione ambientale e possono rilasciare nel
sottosuolo ingenti quantità di inquinanti. I danni legati a tali presenze sono più o meno impattanti in base al
posizionamento geografico e in relazione al tipo di terreno. All’interno del Bacino Scolante sono già stati
individuati numerosi siti sui quali è necessario eseguire interventi di risanamento ambientale che prevedono
la messa in sicurezza di aree un tempo adibite a discarica di R.S.U. o di rifiuti, anche pericolosi, di origine
industriale.
Si evidenzia, peraltro, che l’azione di tutela della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante deve
essere inquadrata nel contesto degli obiettivi e delle previsioni contenute nelle Direttive comunitarie in
materia di tutela delle acque e degli habitat naturali.
In particolare, tutte le azioni previste per la tutela della Laguna devono trovare corrispondenza ed
essere coerenti con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE (WFD), che istituisce un quadro per l’azione
comune in materia di acque e con le due Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).
Si evidenzia che i considerevoli investimenti attuati dalla Regione in questi ultimi anni grazie ai
fondi della Legge Speciale per Venezia stanno portando ad un miglioramento delle condizioni ambientali
dell’ecosistema lagunare e dei corsi d’acqua del Bacino Scolante.
Si rileva che, per raggiungere gli obbiettivi di qualità, stabiliti in particolare dalla normativa europea
in materia di tutela delle acque, è necessario proseguire nell’attuazione degli interventi programmati ed in
particolare di quelli che garantiscono maggior efficacia ambientale in termini di disinquinamento.
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Allegato 12 – Contributo da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. Di Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. (Salvaguardia)
Venezia 20/11/2015
PG.0533168
SCHEDA PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 1987 A OGGI
Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto esegue tramite il
Consorzio Venezia Nuova l’insieme delle attività finalizzate alla salvaguardia fisica e
ambientale di Venezia e della laguna, di competenza dello Stato. Esso opera sulla base di un
Piano generale degli interventi che coniuga la difesa di Venezia e dell’ecosistema lagunare
dalle acque alte con i problemi di carattere ambientale che da tempo investono il territorio.
Le attività sono articolate secondo linee di azione distinte ma in reciproca e sistemica relazione:
difesa dalle acque alte, difesa dalle mareggiate, difesa ambientale, come previsto dalla
legislazione speciale per Venezia.
In particolare, la legge speciale 798/84, art. 3, indica come attività di competenza dello Stato:
... studi, progettazioni, sperimentazioni e opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna,
all’arresto e all’inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all’eliminazione
delle cause che lo hanno provocato, all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla
difesa, con interventi localizzati, delle “insulae” dei centri storici e a porre al riparo gli
insediamenti urbani dalle acque alte eccezionali anche mediante interventi alle bocche di porto
con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree ....
Tal indicazioni sono state successivamente riprese anche nella legge speciale 139/92 che, per
quanto riguarda le competenze dello Stato, riporta i seguenti interventi:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto lagunari;
c) difesa alle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
h) apertura delle valli da pesca all’espansione delle maree
Le attività realizzate dal Provveditorato, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, costituiscono
il più importante programma di difesa, recupero e gestione dell’ambiente che lo Stato italiano
abbia mai realizzato e sono oggi quasi ultimate.

DIFESA DALLE ACQUE ALTE
Difese locali degli abitati lagunari
Questi interventi, che si integrano con quelli in corso alle bocche di porto per la costruzione
delle dighe mobili, sono consistiti nel “rialzo” di rive e pavimentazioni pubbliche nelle zone
urbane più basse sull’acqua e, in alcuni casi, hanno comportato la predisposizione di piccole
paratoie nei canali urbani. Ciò ha comportato l’esecuzione di complessi lavori per evitare
anche la filtrazione dell’acqua dal sottosuolo e il rigurgito dai tombini e per mettere al sicuro i
pianiterra degli edifici. Poiché sono soggetti a vincoli dettati dal contesto urbano,

architettonico e monumentale delle singole aree, i rialzi sono soggetti a limiti ben precisi (110
cm a Venezia).
Opere realizzate: interventi su rive urbane e sponde lagunari: 100 km / superficie totale aree
difese: 1300 ettari.
Gli interventi, ormai completati, hanno interessato Venezia, Chioggia e numerosi altri centri
storici lagunari. I lavori, eseguiti per fasi successive funzionalmente connesse, sono iniziati
nel 1988, con i cantieri avviati a Treporti e a Pellestrina, e si sono conclusi nel 2015 con
l’ultimazione dei cantieri a Chioggia.

Venezia – San Marco. Il molo sul bacino rialzato e restaurato

Chioggia - Canal Vena. Il cosiddetto “Baby Mose” per la difesa del centro storico dalle acque alte più frequenti
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Sistema MOSE. Barriere mobili per la difesa dalle acque alte
Per la difesa completa di Venezia e degli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello,
compresi gli eventi estremi, la soluzione è un sistema integrato di interventi che comprende
schiere di paratoie alle bocche di porto per isolare temporaneamente la laguna dal mare in
caso di acque alte superiori a +110 cm (quota che non rappresenta un limite tecnico del
sistema, ma una decisione presa per ottimizzare le chiusure integrandosi con le difese locali) e
una serie di opere “complementari” in grado di aumentare gli attriti nei canali di bocca al fine
di smorzare la vivacità delle correnti di marea e di attenuare i livelli delle maree più frequenti.
L’integrazione tra opere alle bocche di porto e interventi “locali” nei centri urbani definisce
un sistema di difesa estremamente efficace e funzionale che non solo garantisce la protezione
totale dalle acque alte, ma anche l'attività del porto, la qualità dell'acqua e la tutela della
morfologia lagunare. Le barriere mobili garantiscono comunque una gestione flessibile del
sistema e dunque consentono anche chiusure parziali e differenziate a seconda dell’evento di
acqua alta che si deve fronteggiare e sono state progettate anche per far fronte a un rilevante
aumento del livello del mare, in conseguenza del cosiddetto effetto serra.
Opere realizzate e in corso: circa l’85% delle opere è già ultimato. A novembre 2014 è stata
movimentata la prima barriera del Mose, quella di Lido nord. Nel frattempo sono state
posizionate (ultimazione ottobre 2014) le basi della altre 3 barriere di difesa, con
l'installazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie. Sono attualmente in costruzione
presso la Brodosoplit di Spalato le paratoie per le barriere di Malamocco e Chioggia.
Le prossime principali tappe dell'opera prevedono l'installazione delle paratoie di Lido sud,
Malamocco e Chioggia e la messa in funzione degli impianti per il funzionamento delle
barriere mobili di difesa.

Barriere alle bocche di porto lagunari. Elementi costitutivi
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DIFESA DALLE MAREGGIATE
Rinforzo dei litorali e dei moli foranei
Per contrastare l’erosione dei litorali è stato completato un programma di interventi che è
consistito nella ricostruzione delle spiagge e delle dune costiere (con sabbia idonea prelevata
dal mare) e nel consolidamento dei moli foranei che delimitano le bocche di porto, costruiti
tra ‘800 e ‘900. Le spiagge e le dune oggi costituiscono un fronte di difesa continuo che offre
un’efficace protezione del territorio dalle mareggiate. Le dune, inoltre, rappresentano elementi
propri dell’ambiente e del paesaggio dei lidi veneziani e sono habitat tipici delle coste
sabbiose essenziali per molte specie animali e vegetali.
Opere realizzate: ricostruzione spiagge: 56 km / ripristino dune costiere: 12 km / rinforzo
moli: 11 km.
Gli interventi di rinforzo e “ricostruzione” delle spiagge hanno interessato l’intero fronte
costiero, sono stai avviati nel 1994 con i lavori sul litorale di Cavallino e si sono conclusi nel
2005 con i lavori sul litorale di Chioggia - Sottomarina. Negli ultimi anni sono stati avviati
puntuali lavori di ripristino e manutenzione degli arenili e di riqualificazione ambientale
delle dune, tuttora in corso, in specifiche zone particolarmente soggette alle mareggiate.
I principali interventi sui moli sono stati realizzati tra il 1994 e il 2001.

Litorale di Pellestrina. La nuova spiaggia ricostruita (sviluppo lineare 9 km)
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DIFESA AMBIENTALE
Protezione e ricostruzione di habitat lagunari
Obiettivo degli interventi è la salvaguardia di habitat quali barene, velme e bassifondali che
svolgono essenziali funzioni ecologiche e idrodinamiche e assicurano la biodiversità
dell’ecosistema. Ciò ha comportato e comporta una serie di interventi di recupero, protezione
e manutenzione che vanno dalla ricostruzione vera e propria, alla realizzazione di lavori di
“restauro” morfologico alla sperimentazione di tecniche in grado di accelerare la formazione
di ambienti diversificati.
La tutela della morfologia lagunare ha quindi comportato un lungo processo di messa a punto
con l’attento confronto tra alternative di intervento diverse; l’applicazione di sistemi esecutivi
compatibili con il delicato sistema ambientale della laguna; la predisposizione di un sistema di
monitoraggio che ha fornito un insieme di informazioni utili per il confronto tra la situazione
preesistente e quella ex post e la valutazione dell’efficacia dei lavori.
Fratini, fraticelli, avocette, chiurli, beccacce di mare, cavalieri d’Italia e moltissime altre
specie di uccelli acquatici hanno trovato nelle barene artificiali un ambiente ideale dove
sostare, alimentarsi e, in molti casi, nidificare. Oggi la laguna di Venezia è uno dei siti più
importanti a livello nazionale per la conservazione dell’avifauna caratteristica delle zone
umide.
Opere realizzate: ricalibratura canali 200 km / ricostruzione velme e barene 1600 ettari /
protezione barene e bassifondali 39 km / recupero ambientale isole minori 12 isole.
Gli interventi sono stati eseguiti in fasi successive in numerosissime aree della laguna nord,
centro e sud, assicurando continuità operativa nel corso del tempo. I primi lavori sono stati
ultimati alla fine degli anni ’80 mentre i più recenti interventi di ripristino e riqualificazione
di barene, richiesti dall’Unione Europea, sono in corso.

Laguna di venezia. In verde le barene naturali; in arancione le barene ricostruite
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Laguna sud. Ricostruzione di barene (a sinistra la barena a inizio lavori; a destra la barena a lavori ultimati e “naturalizzata”

Messa in sicurezza di siti inquinati, miglioramento della qualità di acque e sedimenti
Gli interventi principali hanno comportato l’isolamento dei suoli inquinati, per bloccare la
dispersione di contaminanti dalle sponde dei canali di Porto Marghera e dalle vecchie
discariche utilizzate in passato anche per smaltire scorie delle produzioni industriali. Altri
interventi hanno riguardato la realizzazione di aree di “fitodepurazione”: apposite zone umide
tra terraferma e laguna in grado di filtrare le acque provenienti dal bacio scolante, riducendo il
contenuto di inquinanti.
Opere realizzate: messa in sicurezza ex discariche: 7 siti (320 ettari) / sistemazione sponde
canali industriali: 40 km / asportazione sedimenti inquinati dai canali industriali: 322.000 m3
/ aree di fitobiodepurazione: 39 ettari / raccolta macroalghe 221.000 m3
Il programma di interventi sui canali di Porto Marghera è stato avviato nella seconda metà
degli anni ‘90 ed è quasi completato. I lavori sulle ex discariche, oggi ultimati, sono stati
realizzati tra il 1993 e il 2014.

Porto Marghera. Sistemazione delle sponde dei canali industriali (a sinistra la sponda prima dei lavori; a destra la stessa
sopnda a lavori ultimati
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO E GESTIONE. LA CONOSCENZA ATTIVA DEL
TERITORIO
Il Servizio Informativo e la Control room del Mose
Le attività di salvaguardia hanno attivato un rilevantissimo patrimonio di conoscenze sul
territorio che sono state organizzate, gestite e rese disponibili per gli altri soggetti interessati
dal Servizio Informativo del Consorzio Venezia Nuova. Il Servizio Informativo, in
particolare, raccoglie ed elabora, con l’impiego dei sistemi geografici territoriali, tutte le
informazioni sull’ambiente lagunare e sulle attività che vi si svolgono, in accordo con gli altri
Enti competenti.
Inoltre, il Servizio Informativo ha predisposto gli strumenti necessari per l’avviamento della
gestione operativa delle barriere mobili del Mose e per altre attività gestionali proprie del
Magistrato alle Acque o, in futuro, dell’Organo che sarà individuato quale responsabile della
salvaguardia dell’ecosistema lagunare.
Dal 2011, all’Arsenale di Venezia, il Servizio Informativo conduce l’esercizio sperimentale
della sala di controllo (Control room) delle barriere del Mose, verificando regole e procedure
operative.
La Control room del Mose è allestita in uno degli edifici dell’Arsenale nord che sono stati
restaurati e infrastrutturati. Autentica cabina di regia del Mose, la control room è dotata degli
strumenti e delle piattaforme informatiche necessari per stabilire le procedure di
funzionamento delle barriere alle bocche di porto e per monitorare il comportamento delle
paratoie.
Sempre all’Arsenale nord di Venezia, dove verranno insediate le attività per il controllo e la
manutenzione del Mose e per la gestione dell’intero ecosistema lagunare, il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto, attraverso il Consorzio Venezia Nuova,
ha completato il restauro degli edifici storici (sottraendoli al degrado cui sembravano
condannati dopo decenni di abbandono) e sta procedendo ad attrezzarli in relazione alle nuove
funzioni previste.
Grazie al Mose, nel luogo che per secoli ha espresso la grande tradizione marinara della
Serenissima, fino al declino del ‘900, si concentreranno competenze, strumenti e tecnologie
all’avanguardia in materia di difesa dal mare e di tutela ambientale.
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Arsenale nord. La Control room del Mose

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sulle attività di salvaguardia di Venezia, realizzate dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto, attraverso il Consorzio Venezia Nuova,
sono disponibili sul sito www.mosevenezia.eu. Inoltre, al fine di rispondere alla necessità di
ampliare la trasparenza e l'informazione circonstanziata, all'Arsenale nord è aperto al pubblico
il centro informativo puntomose, che fornisce informazioni di livello divulgativo e di
approfondimento.
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World Heritage Site “Venice and its Lagoon” - Reactive Monitoring Mission – Programme 13-18th October 2015
MISSION TEAM = Anna Sidorenko(WHC)/ Bernhard Furrer(ICOMOS), Tobias Salathé (RAMSAR) + Francesca RiccioMiBACT) + Katia Basili (City of Venice-WH Site
Ve&lagoon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAY 1: 13 th October (Tuesday)
CONTEXT
TIME
PLACE
THEME
HOW
WHO
ORGANISATION
9.15 - 10.30

OPENING OF THE
MISSIONE
10.30-13.00
POLITICAL LEVEL

13.00-14.30

MEETINGS

14.30-15.30

15.30-17.30
TECHNICAL LEVEL

City of Venice,
Welcome by the Mayor of the City of Venice and
Colloquia
Ca'FarsettiOfficial opening of the mission. Presentation by the
Sala Giunta grande delegation of the objectives of the mission and of the
procedures to the Steering Committee members.
Ca’ Farsetti
Governance of the World Heritage Site.
Each representative introduces
Sala Giunta grande Institutional meeting with political representatives of the her/himself, its own authority,
authorities of the Steering Committee (SC) on the
institutional responsibilities, projects
issues of protection, preservation and enhancement of and initiatives.
the Site.
Light lunch

Mayor Brugnaro

Ca’ Farsetti
Sala Giunta

Comune di Venezia

Comune di Venezia

Envronmental sectors of :
Veneto Region +
Città Metropolitana di Venezia +
Comune di Venezia
Urban Planning Sectors of :
Veneto Region +
Città Metropolitana di Venezia +
Provincia di Padova+
Comune di Venezia
Comune di Venezia + MiBACT + Regione

Comune di Venezia

1. Snapshot of the property'state of conservation since Presentation ppt and colloquia
1987 + 2.Management of the Site, Steering Committee,
Management Plan, projects under way and update
requests under the WHC 38th Decision (Doha 2014).
Ca’ Farsetti
3. Plans and actions of environmental protection on a Presentation ppt and colloquia
Sala Giunta grande regional, provincial, local scale+ Ramsar Convention,
Procedures EIA / SEA.

17.30-19.00

Ca’ Farsetti
4. Urban planning framework on regional, provincial
Sala Giunta grande and local scale and territorial development.

Presentation ppt and colloquia

19.00-20.00

Ca’ Farsetti
Sala Giunta ovale

Presentation ppt and colloquia

20.00

5.State of advancement on the Buffer Zone, update.
Official dinner

Comune di Venezia

Political representatives of the SC: presidents, Comune di Venezia
superintendents, mayors, etc.
+ SC members
Along with the technical representatives of the
SC

.Comune di Venezia

Comune di Venezia

Day 2: 14th October (wednesday)

CONTEXT

TIME

MEETINGS& VISITS 9.00 -10.30

CoRILA Headquarters

THEME

HOW

1.Scientific research and monitoring of Presentation ppt and colloquia
the physical, territorial, environmental,
economic and social system of the
Venice Lagoon
(Projects: SiPLan, Resilient City, Climate
Change)

WHO

ORGANISATION

CORILA (Consortium for Comune di Venezia
coordination of research
activities concerning the
Venice lagoon system)

10.30-13.00

Port Authority Headquarters 2.Port Authority activities and projects
within the Venice Lagoon.

Meeting with Port Authority
Presentation ppt and colloquia

MISSION TEAM +
APV staff

Comune di Venezia

13.00-14.00

Venice Terminal Passeggeri 3.Most relevant issues regarding the
activities of the Venice Terminal
Passeggeri.

Visit to the Venice Terminal Passeggeri and MISSION TEAM +
colloquia withVTP and Cruise ship
APV staff + CoVE
Association
+VTP+Cruise ship
Association

Comune di Venezia

14.00-14.30

MEETINGS

PLACE

14.30 – 20.00

20.30

Light lunch
Colloquia with stakeholder + NGOs
UNESCO VENICE OFFICE 4.Most relevant and representative
issues regarding the cultural, socioeconomic, natural aspects of Venice and
its Lagoon (opportunities and concerns).

Dinner

MISSION TEAM +
stakeholders &NGOs

Comune di Venezia+
MiBACT+
UNESCO Office in Venice

Mission delegation

2

Day 3: 15th October (thursday)

CONTEXT

TIME

PLACE

MEETINGS& VISITS 8.45– Departure from Ca'Farsetti

THEME

HOW

Morphology of the lagoon, the lagoon
ecosystem functioning also in terms of
geomechanical and hydrological

by boat

Consorzio Venezia Nuova 1.Protective/safeguarding programme and Presentation ppt and
Headquarters (Arsenale) actions in the lagoon and illustration of the colloquia
Mo.SE system + MoSE Control Room

11.30 – 13.00

Bocca di Lido- MoSE

Illustration in gallery of the Mo.SE- Bocca Field visit by boat and
colloquia
di Lido
Illustration of the concerns and potentials
Presentation ppt and
regarding fishfarming in the lagoon:
colloquia
opportunities for the enhancement of
fishfarming traditional values and related
sustainable tourism initiatives.

13.30- 14.00

Fishfarming cooperative
Headquarters in Burano

14.00-15.00

Burano

Light lunch with Fishfarmers

Fishfarming cooperative
Headquarters in Burano

2. Illustration of the plans, projects and Presentation ppt and
participatory processes underway for the colloquia
sustainable conservation of the salt
marshes and fishfarming activities
(City of Venice + EU Project Life VIMINE
+ EU Project Life SERESTO)

Venice Lagoon

Visit to the salt marshes and illustration in Field visit by boat
situ of sustainable interventions underway
on the lagoon morphology.

Ca'Farsetti

Infrastructural projects in the Venice
lagoon
Dinner

16.00- 18.30

ORGANISATION

MISSION TEAM +
Comune di Venezia + Water
Comune di Venezia, Water Authority, Authority
Consorzio Venezia Nuova.

9.00 -11.00

MEETINGS& VISITS 15.00 – 16.00

WHO

MISSION TEAM +
Comune di Venezia, Water Authority,
Consorzio Venezia Nuova+
Representatives of University of
Padua,of University of Venice
representatives of the fishfarming
cooperatives of Burano and
Pellestrina.
MISSION TEAM +
Comune di Venezia + Water
Comune di Venezia, Water Authority, Authority
Consorzio Venezia Nuova.
+ Representatives of University of
Padua (VIMINE),of University of
Venice (SERESTO), representatives
of the fishfarming cooperatives of
Burano and Pellestrina.

18.30 – 19.00 back to Venice
Historic centre
19.00- 20.30
21.00

Technical meeting with
representative of the
Ministry of Environment

MISSION TEAM + Comune di
Venezia,+ representative of the
Ministry of Environment
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DAY 4 : 16th October (Friday)

CONTEXT

TIME

MEETINGS& VISITS 9.00- 11.00

11.00-13.30

PLACE

16.30-18.00

HOW

Water Authority
Headquarters, Palazzo X
Savi, Venice

1. Mobility, wave motion, traffic Presentation ppt and colloquia

Archivio di Stato

2. Tourism pressure
Presentation ppt and colloquia
&Conservation and protection.
Policies, strategies, projects, Field visit by foot
researches, initiatives

13.30-14.00

MEETINGS& VISITS 14.00 – 16.30

THEME

WHO
MISSION TEAM
+Comune di Venezia
(Mobility sector), Water
Authority+ Venice Port
Captaincy
MISSION TEAM
+Comune di Venezia+
MiBACT authorities+
Diocese of Venice

ORGANISATION
Comune di Venezia

Comune di Venezia+ MiBACT

Light lunch
Venice Historic Centre

Conservation and protection
issues.

MiBACT + Comune di Venezia
Colloquia and field visit: Chiesa di San Bartolomeo MISSION TEAM +
(internal construction site), Ponte di Rialto (outside), MiBACT+ Venice Diocese
Fondaco dei tedeschi (outside), Ruga Oresi and the
area in front of San Giacometto (assessments of
trade on public land), Area mercato pescheria,
Campanile di San Cassian (safety structural bell
towers), Sottoportego siora betina (graffiti
vandalism), Campo Santa Maria Mater Domini
(plaster and historical windows), San Zan Degola'
(ancient brickwork), F.ta San Simeon Piccolo
(advertising on scaffoldings), Ponte della
Costituzione (comments on the inclusion of the work
landscape).

Departure from Venice to the Protection and enhacement of Buffer Zone territorial context
the south lagoon landscapesouth lagoon by car
Buffer Zone territorial context

18.00 – 23.00

Chioggia

23.00

Back to Venice

Comune di Venezia +Città
Metropolitana di Venezia+
Municipalitiy of Chioggia

Protection and enhacement of Field visit to the historic centre of Chioggia, to the MISSION TEAM + Città
mini MoSE + Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Metropolitana di Venezia+
the city of Chioggia
Municipalitiy of Chioggia
Olivi + dinner
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DAY 5 : 17th October (Saturday)
CONTEXT

TIME
9.00 - 11.00

MEETINGS& VISITS 11.00 -14.00
14.30- 15.30

15.30- 16.30

MEETINGS& VISITS 16.30- 17.00

PLACE
Private Office
Comune di Venezia
Palazzo Contarini Mocenigo
Transfer from Venice to
Jesolo by car
Lio Maggiore

Mission Delegation meeting
Mission Team meeting

HOW
Colloquia
Colloquia

Quarto d'Altino

19.30 - 20.00
20.00 - 21.30

Transfer to Venice
Fondazione Vedova

WHO

ORGANISATION

MISSION Delegation
MISSION TEAM

MISSION Delegation
Comune di Venezia

Protection and enhancement of the
Trivellino
north-east lagoon landscape- Buffer
Zone territorial context
Protection and enhacement of the north- Working lunch
east lagoon landscape: Cavallino
Treporti and Jesolo

MISSION TEAM

Protection and enhacement of the north- Colloquia and field visit
east lagoon landascape: Quarto d'Altino
Visit to the National Archaological
Museum of Altino
Walk to the new wooden dock in the river
Sile
Meeting with cultural associations active
in Altino
Visit to the tourism Office in Quarto
d'Altino.

MISSION TEAM+
Comune di Cavallino Treporti
Comune di JesoloComune
Quarto d’Altino
National Archaological Museum
of Altino + stakeholders+ NGOS
representatives

Comune di Venezia + Comune di
Jesolo, Comune di Cavallino
Treporti
Comune di Venezia + Comune di
Jesolo, Comune di Cavallino
Treporti
Comune di Venezia +Comune di
Quarto d'Altino

Conservation and reuse of architectural Colloquia and field visit
complex. Public/private partnerships
good practice.

Comune di Venezia
MISSION TEAM+ President
Fondazione Vedova & cultural
and artistic experts involved in
the management of the Vedova
Foundation.

Dinner and farewell

MISSION TEAM

Transfer to Quarto by car

17.00 - 19.30

21.30-23.00

THEME

MISSION TEAM + Comune di
Jesolo, Comune di Cavallino
Treporti
MISSION TEAM+
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REACTIVE MONITORING MISSION
World Heritage Site “Venice and its Lagoon”
13-18th October 2015
Mission Team
Mission Delegation

State Party

Anna Sidorenko

Rappresentante del Centro Patrimonio
Mondiale di Parigi (WHC).

Bernhard Furrer

Rappresentante di ICOMOS
(International Council on Monuments
and Cities), Advisory Body of WHC.

Tobias Salathé

Rappresentante del Segretariato della
Convenzione Ramsar.

Francesca Riccio

MiBACT - Segretariato Generale,
Servizio I, coordinamento e relazioni
internazionali, Ufficio UNESCO.

Katia Basili

Comune di Venezia – Site Manager
Sito UNESCO “Venezia e la sua
Laguna”.

TUESDAY 13th OCTOBER 2015, morning
9.15 – 13.30
Ca ‘Farsetti, Sala Giunta Grande
Theme: Institutional meeting with political representatives of the authorities of the Steering Committee (Comitato di
Pilotaggio - CoP) on the issues of protection, preservation and enhancement of the World Heritage Site “Venice and its
Lagoon”.
Mission Team +
Comune di Venezia

Luigi Brugnaro

Sindaco

Derek Donadini

Gabinetto del Sindaco

Morris Ceron

Gabinetto del Sindaco

Luigi Bassetto

Direttore Affari Istituzionali

Stefania Camuffo

Relazioni Internazionali

Paolo Ortelli

Relazioni Internazionali

Giovanna Boscaino

Staff Ufficio Sito UNESCO

Elisa Paulin

Staff Ufficio Sito UNESCO

Città Metropolitana

Luigi Brugnaro

Sindaco

MiBACT

Erilde Terenzoni

Segretariato Generale

Regione Veneto

Cristiano Corazzari

Assessore al territorio, cultura e sicurezza

Fausta Bressani

Direttore Dipartimento Cultura - Sezione
Beni Culturali, referente tecnico CoP

Veronique Dauge

Head of Culture unit

Philippe Pypeart

Programme Specialist-Science unit

UNESCO Venice Office
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Matteo Rosati

Programme Officer Culture unit

SBAeP - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Emanuela Carpani
per Venezia e Laguna
Francesco Trovò

Soprintendente

Soprintendenza Archeologica del Veneto

Alessandro Asta

Funzionario, referente tecnico CoP

Soprintendenza archivistica del Veneto e del
Trentino Alto Adige

Cristina Tommasi

Funzionario, referente tecnico CoP

APV - Autorità Portuale di Venezia

Claudia Marcolin

Segretario Generale

Federica Bosello

Promozione, comunicazione e rapporti
istituzionali

Alberta Parolin

Pianificazione Urbanistica, referente
tecnico CoP

Funzionario, referente tecnico CoP

Provveditorato Interregionale OO.PP. di Veneto, Roberto Daniele
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Provveditore

Archivio di Stato di Venezia

Raffaele Santoro

Direttore

Giovanni Caniato

Coordinatore, referente tecnico CoP

Diocesi di Venezia

don Gianmatteo Caputo

Direttore dell'Ufficio per la Pastorale del
Turismo e Beni Culturali, referente tecnico
CoP

Comune di Cavallino Treporti

Francesco Monica

Vicesindaco

Comune di Chioggia

Giuseppe Casson

Sindaco

Paolo Ardizzon

Segreteria del Sindaco
Dirigente Ufficio Cultura

Alessandro Tiozzo

Segreteria del Sindaco

Olives Visentin

Assessore ai lavori pubblici manutenzioni,
sicurezza

Paola Ranzato

Responsabile Cultura e Biblioteca,
referente tecnico CoP

Vittorino Maschietto

Vicesindaco reggente

Francesco Bergamo

Dirigente area tecnica, referente CoP

Silvia Conte

Sindaca

Comune di Codevigo

Comune di Musile di Piave

Comune di Quarto d’Altino

TUESDAY 13th OCTOBER 2015, afternoon
14.30 – 17.30
Ca ‘Farsetti, Sala Giunta Grande
Themes:
1. Snapshot of the property’ state of conservation since 1987.
2. Management of the Site, Steering Committee, Management Plan, projects under way and update requests under the
WHC 38th Decision (Doha 2014).
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3. Plans and actions of environmental protection on a regional, provincial, local scale+ Ramsar Convention, Procedures
EIA / SEA.
Mission Team +
Comune di Venezia
Direzione Affari Istituzionali

Giovanna Boscaino

Staff Ufficio Sito UNESCO

Elisa Paulin

Staff Ufficio Sito UNESCO

Regione Veneto

Alessandro Benassi

Direttore coordinamento e sviluppo
delle politiche a salvaguardia
dell'ambiente con riferimento anche
agli Enti regionali competenti in materia
ambientale.

Matteo Lizier

Segreteria Regionale per le
Infrastrutture, Direzione Progetto
Venezia

Città Metropolitana di Venezia

Giuseppe Cherubini

Responsabile Servizio Caccia e Pesca

Comune di Venezia
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Andrea Costantini

Direttore

Marco Favaro

Responsabile del Servizio Osservatorio
della Laguna e del Territorio

Gustavo De Filippo

Responsabile Ufficio VIA VAS AIA

17.30 – 20.00
Ca' Farsetti, Sala Giunta Grande
Themes:
4. Urban planning framework on regional, provincial and local scale and territorial development.
5. State of advancement on the Buffer Zone, update.
Mission Team +
Comune di Venezia
Direzione Affari Istituzionali

Giovanna Boscaino

Staff Ufficio Sito UNESCO

Elisa Paulin

Staff Ufficio Sito UNESCO

Regione Veneto
Roberto Pelloni
Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

Responsabile Ufficio Pianificazione
Paesaggistica

Provincia di Padova

Roberto Anzaldi

Responsabile Servizio Pianificazione
territoriale-Urbanistica

Cosetta Bernini

Servizio Pianificazione territorialeUrbanistica, referente tecnico CoP

Città Metropolitana di Venezia

Massimo Pizzato

Responsabile Pianificazione Territoriale
ed Urbanistica, referente tecnico CoP

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio

Vincenzo de Nitto

Dirigente Settore Pianificazione
urbanistica Centro Storico e Isole,
referente tecnico CoP

Marco Bordin

Responsabile Piano di Assetto del
Territorio di Venezia
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WEDNESDAY 14th OCTOBER 2015, morning
9.00 – 10.30
Palazzo Cavalli Franchetti, San Marco 2847.
CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia.
Theme:
1. Scientific research and monitoring of the physical, territorial, environmental, economic and social system of the Venice
Lagoon (Projects: SiPLan, Resilient City, Climate Change).
Mission Team +
CORILA
UNESCO Venice Office

Pierpaolo Campostrini

Direttore

Andrea Rosina

Staff tecnico

Philippe Pypeart

Programme Specialist-Science unit

10.30 – 14.00
Santa Marta, Fabbricato 13.
APV - Autorità Portuale di Venezia – Port Authority
2.Port Authority activities and projects within the Venice Lagoon.
3.Most relevant issues regarding the activities of the Venice Terminal Passeggeri.
Mission Team +
APV - Autorità Portuale di Venezia

Paolo Costa

Presidente

Claudia Marcolin

Segretario Generale

Nicola Torricella

Direttore Tecnico, referente tecnico
CoP

Federica Bosello

Promozione, comunicazione e rapporti
istituzionali

Alberta Parolin

Pianificazione Urbanistica, referente
tecnico CoP

Michele Cazzanti

Amministratore Delegato

Marco Zanforlin

Funzionario Safety/Security/Quality
Manager

Annamaria Morganti

Funzionario

Comitato Cruise Venice

Davide Calderan

Presidente

UNESCO Venice Office

Philippe Pypeart

Programme Specialist-Science unit

VTP – Venezia Terminal Passeggeri

WEDNESDAY 14th OCTOBER 2015, afternoon
14.30 – 20.00
Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Palazzo Zorzi, Castello 4930.
Theme: Most relevant and representative issues regarding the cultural, socio-economic, natural aspects of Venice and
its Lagoon (opportunities and concerns).
Mission Team +
Comune di Venezia

Giovanna Boscaino

Staff Ufficio Sito UNESCO
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Elisa Paulin

Staff Ufficio Sito UNESCO

MiBACT

Erilde Terenzoni

Segretariato Generale

Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la
Cultura in Europa

Véronique Dauge

Head of Culture Unit

Philippe Pypaert

Programme Specialist, Science Unit

Matteo Rosati

Programme Officer Culture unit

Fondazione Teatro La Fenice

Cristiano Chiarot

Sovrintendente

Confartigianato Venezia

Gianni De Checchi

Segretario Generale

Confindustria Venezia

Antonello De Medici

Membro del Consiglio Direttivo

Fondazione Musei Civici Venezia

Mattia Agnetti

Segretario organizzativo

Mara Vittori

Responsabile Comunicazione e
Business Development

AVM - Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A

Alessandro Moro

Presidente

Ve.La S.p.A (Gruppo AVM )

Giovanni Santoro

Servizio vendite indirette e customer
service

SAVE spa (Società Aeroporto di Venezia)

Davide Bassano

Direttore qualità, ambiente e sicurezza

AVA (Associazione Veneziana Albergatori)

Vittorio Bonacini

Presidente

Confagricoltura

Giulio Rocca

Presidente

Italia Nostra Venezia

Lidia Fersuoch

Presidente

WWF Italia

Sonia Bernarth

Membro consiglio direttivo

FAI Venezia

Francesca Barbini

Capo delegazione

Lipu Riserva naturale Ca' Roman

Michele Pegorer

Responsabile Oasi Ca' Roman

Ambiente Venezia

Cristiano Gasparetto

Portavoce

Luciano Mazzolin

Portavoce

Silvio Testa

Portavoce

Giuseppe Tattara

Portavoce

Andreina Visconti

Portavoce

Comitato No Grandi Navi-Laguna Bene
Comune

Venezia Cambia
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Marco Zanetti

Portavoce

We are here Venice

Jane da Mosto

Portavoce

Municipalità di Venezia Murano Burano

Roberto Vianello,

Consigliere Delegato per l'ambiente e
la portualità

Esperto in materie ambientali.

Stefano Boato

Esperto in ecologia lagunare

Tiberio Scozzafava
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THURDAY 15th OCTOBER 2015, morning
9.00 – 14.00
Consorzio Venezia Nuova (Arsenale)
Theme:
1.Protective/safeguarding programme and actions in the lagoon and illustration of the MoSE system + MoSE Control
Room. Illustration in gallery of the Mo.SE- Bocca di Lido.
Mission Team +
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio

Vincenzo de Nitto

Dirigente Settore Pianificazione
urbanistica Centro Storico e Isole,
referente tecnico CoP

Ministero Ambiente e della tutela del territorio
del mare

Arturo Montanelli

Sottocommissione VIA speciale

Soprintendenza Archeologica del Veneto

Alessandro Asta

Funzionario, referente tecnico CoP

Provveditorato Interregionale OO.PP. di Veneto, Valerio Volpe
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Direttore Ufficio salvaguardia, referente
tecnico CoP

Provveditorato Interregionale OO.PP. di Veneto, Giorgio Mattassi
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Consulente esperto in materie
ambientali. ARPA –Friuli Venezia Giulia
Direttore dipartimento provinciale di
Udine Settore Ambiente

Consorzio Venezia Nuova

Hermes Redi

Direttore Generale

Consorzio Venezia Nuova

Chiara Montan

Settore Comunicazione e Relazioni
Esterne, Ufficio Stampa e
Comunicazione

Consorzio Venezia Nuova

Elena Zambardi

Responsabile Comunicazione e
Relazioni Esterne

Giuseppe Fiengo

Commissario presso il Consorzio
Venezia Nuova per verifica lavori
MoSE (nominato da Governo italiano)

THURDAY 15th OCTOBER 2015, afternoon
15.00 – 19.00
Burano and north Lagoon.
Themes: 1.Illustration of the concerns and potentials regarding fishfarming in the lagoon: opportunities for the
enhancement of fishfarming traditional values and related sustainable tourism initiatives.
2. Illustration of the plans, projects and participatory processes underway for the sustainable conservation of the salt
marshes and fishfarming activities (City of Venice + EU Project Life VIMINE + EU Project Life SERESTO)
Visit to the salt marshes and illustration in situ of sustainable interventions underway on the lagoon morphology.
Mission Team
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio

Vincenzo de Nitto

Dirigente Settore Pianificazione
urbanistica Centro Storico e Isole,
referente tecnico CoP

Ministero Ambiente e della tutela del territorio
del mare

Arturo Montanelli

Sottocommissione VIA speciale
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Provveditorato Interregionale OO.PP. di Veneto, Valerio Volpe
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Direttore Ufficio salvaguardia, referente
tecnico CoP

Giovanni Cecconi

Comsulente esperto in Ecological
Engineering, Geomorphology, Remote
Sensing.

Giorgio Mattassi

Consulente esperto in materie
ambientali. ARPA –Friuli Venezia Giulia
Direttore dipartimento provinciale di
Udine Settore Ambiente

Cooperativa Pescatori di Burano (“Piccola
Pesca”)

Luigi Vidal

Presidente

Feder Coopesca

Antonio Gottardo

Progetto EU -Life VIMINE (Barene)

Tommaso Musner

Responsabile di progetto
Dipartimento “Lasa” - Environmental
Systems Analysis Lab
Università degli Studi di Padova

Alberto Barausse

Postdoc research fellow
Dipartimento “Lasa” - Environmental
Systems Analysis Lab
Università degli Studi di Padova

Dario Smania

Dipartimento “Lasa” PD

Karim Hoceine

Provveditorato Interregionale OO.PP. di
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, referente Progetto Life
Vimine

Emanuele Ponis

Ricercatore ISPRA – Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

Progetto EU- Life SERESTO (Fanerogame)

19.00 – 20.30
Ca' Farsetti, City of Venice.
Theme: Technical meeting on the infrastructural projects in the Venice lagoon and VIA procedures
Mission Team +
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio

Vincenzo de Nitto

Dirigente Settore Pianificazione
urbanistica Centro Storico e Isole,
referente tecnico CoP

Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la
Cultura in Europa

Véronique Dauge

Head of Culture Unit &
Officer-in-Charge

Ministero Ambiente e della tutela del territorio
del mare

Arturo Montanelli

Sottocommissione VIA speciale
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FRIDAY 16th OCTOBER 2015, morning
9.00 – 11.00
Provveditorato Interregionale OO.PP. di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Theme: 1. Mobility, wave motion, traffic.
Mission Team +
Provveditorato Interregionale OO.PP. di
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia

Capitaneria di Porto di Venezia

Comune di Venezia
Direzione mobilità e trasporti

Roberto Daniele

Presidente

Valerio Volpe

Direttore Ufficio salvaguardia, referente
tecnico COP

Andrea Siega

Capitano Coordinatore della Polizia
Lagunare

Alberto Maria Pietrocola

Capitano di Fregata - Capo sezione
tecnica e difesa portuale

Massimo Maiolo

Comandante Operativo di Zona Marittima di Venezia — Capo servizio operazioni Guardia Costiera Venezia

Loris Sartori

Dirigente mobilità e trasporti

Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Véronique Dauge
Cultura in Europa

Head of Culture Unit

11.00 – 13.30
Archivio di Stato, Campo dei Frari, 3002, Venice.
Themes:
2. Tourism pressure.
3. Conservation and protection. Policies, strategies, projects, researches, initiatives. Colloquia.
14.00 – 16.30
Colloquia and field visit: Chiesa di San Bartolomeo (internal construction site), Ponte di Rialto (outside), Fondaco dei
tedeschi (outside), Ruga Oresi and the area in front of San Giacometto (assessments of commercial activities on public
land), Area mercato pescheria, Campanile di San Cassian (safety structural bell towers), Sottoportego siora betina
(graffiti vandalism), Campo Santa Maria Mater Domini (plaster and historical windows), San Zan Degola' (ancient
brickwork), F.ta San Simeon Piccolo (advertising on scaffoldings), Ponte della Costituzione (comments on the inclusion
of the work landscape).
Mission Team +
Archivio di Stato di Venezia

Raffaele Santoro

Direttore

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
Venezia e Laguna

Emanuela Carpani

Soprintendente

Francesco Trovò

Funzionario, referente tecnico CoP

Alessandro Asta

Funzionario, referente tecnico CoP

Soprintendenza Archeologica del Veneto

MiBACT - Direzione Generale per il
Roberto Banchini
Paesaggio, le belle Arti,
l'Architettura e l'Arte Contemporanee - Servizio
IV°

Dirigente

MiBACT

Erilde Terenzoni

Segretariato Generale

Diocesi di Venezia

don Gianmatteo Caputo

Direttore dell'Ufficio per la Pastorale del
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Turismo e Beni Culturali, referente
tecnico CoP
Comune di Venezia
Settore Turismo

Paola Mar

Assessore al turismo

Nicola Callegaro

Responsabile Turismo sostenibile

Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Véronique Dauge
Cultura in Europa

Head of Culture Unit

FRIDAY 16th OCTOBER 2015, afternoon
16.30 – 23.00
Chioggia
Theme: Protection and enhacement of the city of Chioggia. Field visit to the historic centre of Chioggia, to the mini MoSE
+ Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi + dinner.
Mission Team +
Città Metropolitana di Venezia

Giuseppe Cherubini

Responsabile Servizio Caccia e Pesca

Comune di Chioggia

Paolo Ardizzon

Segreteria del Sindaco
Dirigente Ufficio Cultura

Luigi Perini

Vicesindaco
Turismo – Personale – Pubblica
Istruzione – Edilizia Scolastica

Alessandro Tiozzo

Segreteria del Sindaco

Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Véronique Dauge
Cultura in Europa

Head of Culture Unit &
Officer-in-Charge
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SATURDAY 17th OCTOBER 2015, morning
9.00 – 14.00
City of Venice, Palazzo Contarini Mocenigo, Office of the World Heritage Site “Venice and its Lagoon”
Mission Team working meeting.
SATURDAY 17th OCTOBER 2015, afternoon
14.30 – 16.30
Jesolo (Lio Maggiore), Cavallino Treporti.
Theme: Protection and enhacement of the north-east lagoon landscape: Cavallino Treporti and Jesolo.
Mission Team +
Comune di Jesolo

Comune di Cavallino Treporti

UNESCO Regional Bureau for Science and
Culture in Europe

Daniela Donadello

Assessore al turismo

Albino Zangrando

Istruttore direttivo tecnico Urbanistica

Roberta Nesto

Sindaco

Gaetano di Gregorio

Servizio Urbanistica e Sportello Unico
Edilizia Privata, referente tecnico CoP

Véronique Dauge

Head of Culture Unit

16.30- 19.30, Quarto d'Altino.
Theme: Protection and enhacement of the north-east lagoon landscape: Quarto d'Altino.
Visit to the National Archaological Museum of Altino, walk to the new wooden dock in the river Sile, meeting with cultural
associations active in Altino and visit to the tourism Office in Quarto d'Altino.
Mission Team +
Comune di Quarto d'Altino

Silvia Conte

Sindaca

Museo Archeologico Nazionale di Altino

Mariolina Gamba

Direttore

Comitato Cittadino di Portegrandi

EmanueleTaschin

Referente

Associazione Ornitologica Basso Piave

Natale Carmelo

Segretario

Associazione culturale "La Carta di Altino"

Enrico Cerni

Presidente

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica

Sara Brancaleone

volontaria

Giuseppe Cester

lavoratore socialmente utile

Comitato Cittadino di Portegrandi

EmanueleTaschin

Referente

Associazione Ornitologica Basso Piave

Natale Carmelo

Segretario

Associazione di Quarto d'Altino per la tutela del
Fagiolo Verdon

Narciso Gobbo

Presidente

UNESCO Regional Bureau for Science and
Culture in Europe

Véronique Dauge

Head of Culture Unit
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SATURDAY 17th OCTOBER 2015, evening
20.00 – 21.30
Fondazione Vedova, Dorsoduro, 50, Venice.
Theme: Conservation and reuse of architectural complex. Public/private partnerships, good practice.
Mission Team +
Fondazione Vedova

UNESCO Regional Bureau for Science and
Culture in Europe

Alfredo Bianchini

Presidente

Fabrizio Gazzarri

Direttore dell'Archivio e Collezione

Adriana Vianello

Responsabile comunicazione e
Ufficio Stampa

Philippe Pypaert

Programme Specialist-Science unit

21.30 – 23.00
Dinner and end of the works of the Mission Delegation Team.
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