
 

   

 

NEWSLETTER 1 - 01/09/2014
1) Giornata Ecologica in Laguna

Una giornata di impegno ambientale, quella di sabato 31 maggio 2014, nella quale cittadini e associazioni, con la presenza di numerose famiglie
con bambini, hanno raccolto rifiuti abbandonati o accumulati dalla marea nellIsola dei Laghi, situata nei pressi di Mazzorbo, in Laguna Nord,
allinterno dellarea di progetto di LIFE VIMINE. Un ottimo risultato non solo per il grande quantitativo di rifiuti raccolti, ma anche e soprattutto
per lo spirito di condivisione e collaborazione che ha contrassegnato lintera giornata. La manifestazione si è svolta, con il supporto del Comune di
Venezia - Assessorato allAmbiente - nellambito della campagna internazionale Clean up the Med (Spiagge e Fondali Puliti), proposta ogni anno
da Legambiente con lobiettivo fondamentale di promuovere la coscienza ambientale e la partecipazione attiva. LIFE VIMINE ha fatto propria
liniziativa, che contribuisce al raggiungimento di uno dei suoi obiettivi (pulizia delle barene dellarea di progetto, propedeutica agli interventi di
ingegneria naturalistica) e che rappresenta un valido esempio di approccio partecipato alla gestione dellambiente e del territorio. Un contributo
essenziale allo svolgimento della giornata ecologica è stato offerto dalle associazioni che, oltre a partecipare alla pulizia, hanno messo a
disposizione alcune barche per trasportare i volontari allIsola del Laghi, non servita dai mezzi pubblici. VERITAS S.p.A., società partecipata del
Comune di Venezia, ha sostenuto le attività offrendo lequipaggiamento di base impiegato per la pulizia (guanti, sacchetti, rastrelli) e assicurando il
conferimento e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a fine giornata. Le attività si sono prolungate nel pomeriggio presso la base scout Agesci al forte
di Mazzorbetto, in un clima di convivialità, dapprima con un pranzo comunitario e successivamente con attività didattiche, ludiche e informative
riguardanti la storia dellisola, le attività tradizionali che si svolgono in laguna, gli obiettivi e le attività del progetto LIFE VIMINE.

(volontari rimuovono i rifiuti all'Isola dei Laghi)

2) Attività previste nel sito d intervento a seguito del rilascio dellautorizzazione a procedere da parte del Provveditorato alle Opere
Pubbliche

Allinizio del mese di luglio si è dato inizio alle attività di campo, in seguito allapprovazione da parte del  Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del progetto e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
Le fascine prodotte e i pali raccolti sono stati trasferiti dal sito di confezionamento, situato presso l'idrovora Zuccarello in gronda lagunare, allIsola
dei Laghi - Laguna Nord, dove sono stati stoccati. Da fine luglio avrà inizio la posa delle strutture protettive lungo i margini delle barene
maggiormente soggetti allerosione. La scelta e la localizzazione dei siti sono state definite nel corso delle indagini propedeutiche, a cui hanno
preso parte anche alcuni pescatori locali, mettendo a disposizione le proprie esperienze e conoscenze del territorio. Saranno proprio alcuni
pescatori della Cooperativa San Marco di Burano che, assieme al personale tecnico di SELC e ad altre figure professionali coinvolte nel progetto,
provvederanno allinfissione di una doppia fila di pali in legno al piede della barena; le fascine verranno posizionate e ancorate ai pali mediante



provvederanno allinfissione di una doppia fila di pali in legno al piede della barena; le fascine verranno posizionate e ancorate ai pali mediante
cordame di fibra vegetale biodegradabile. Sempre nel corso di questo primo anno di attività si inizierà la realizzazione di piccoli interventi
sperimentali, oltre a pennelli e barriere frangionda, sempre impiegando tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto. Nel corso dellestate
verranno avviati anche gli interventi relativi al riporto e refluimento di sedimento, oltre al trapianto di zolle di piante alofile raccolte dai margini
barenali in cedimento. Va sottolineato che tutte queste opere saranno realizzate in base a due particolari aspetti che ne limiteranno limpatto
ambientale e ne favoriranno la realizzazione: lutilizzo di materiale totalmente biodegradabile e lo svolgimento di attività operative sul campo
prevalentemente manuali.

(la posa delle prime fascine)

3) Produzione delle fascine svolta nel corso del primo anno

L attività di raccolta di ramaglie e di astoni, necessari alla produzione delle strutture protettive, è stata avviata a partire dal mese di ottobre 2013,
ovvero allinizio del progetto, ed è proseguita per tutta la primavera 2014. Grazie alla stretta collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive
(ARIS), partner di progetto, è stato fornito un notevole quantitativo di materiale ligneo proveniente dalla potatura degli alberi e arbusti presenti
sugli argini dei canali consortili. Inoltre è stato possibile disporre di un area adibita al confezionamento delle fascine, resa fruibile da alcuni
interventi di manutenzione e di rimessaggio, oltre alla realizzazione di una struttura per il riparo dei lavoratori. Altre ramaglie e astoni sono stati
raccolti con appositi interventi di potatura presso larea di Vallevecchia (Caorle), grazie a un accordo con Veneto Agricoltura, e di Valle Serraglia
(Mira-VE), i cui gestori hanno messo gratuitamente a disposizione paleria di pioppo e salice. Sono stati inoltre avviati incontri con soggetti
pubblici di gestione del territorio per potenziare e diversificare le fonti di approvvigionamento del materiale ligneo da utilizzare a partire dal
secondo anno di progetto (Istituzione Parchi e Bosco di Mestre, Istituzione Parco della Laguna, Veritas). All'inizio di marzo il personale
tecnico/operativo ha avviato la produzione di fascine, avvolgendo le ramaglie con la rete in cocco e legandole con filo di ferro e corda in cocco o
yuta.

Per gli interventi di protezione previsti questanno sono stati prodotti e resi disponibili nel complesso:

- circa 580 fascine lunghe 2 m, con diametro di circa 35 - 40 cm e avvolte in rete di fibra di cocco;

- circa 650 pali lunghi circa 2,5 m con diametro di circa 8-10 cm, altri ne sono stati acquistati.

Sempre nellottica di implementare una filiera locale e garantire una sostenibilità a lungo termine per la fornitura di pali e ramaglie, nel mese di
aprile sono state messe a dimora circa 200 talee di Tamarix gallica sulle sponde dellIsola di Valverde, situata allinterno dellarea di progetto.



(operai al lavoro per la preparazione delle fascine)

 

 4) Sintesi attività partecipate 2013 - 2014

Obiettivi

Nel periodo compreso tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014, sono stati realizzati a Burano dal partner beneficiario Agenda21 consulting,
con la cooperazione di altri beneficiari di progetto e del partner coordinatore, otto incontri sulle priorità di pescatori e residenti. I pescatori sono
importanti portatori di interesse dal momento che la pesca è un'attività tradizionale e un importante fonte di reddito in laguna; questa modalità di
approccio partecipato mira ad uno sviluppo del progetto LIFE VIMINE condiviso e supportato attivamente dalla popolazione locale e dai
portatori di interesse. Attraverso gli incontri partecipati e la somministrazione di un questionario, si è voluto indagare quali siano le priorità dei
pescatori e della popolazione locale, soprattutto in relazione alle questioni ambientali, alla gestione del territorio e allo sviluppo del turismo
sostenibile. In particolare, le indicazioni derivanti dai pescatori sono risultate molto utili, data la loro conoscenza della complessità dell'ecosistema
lagunare, delle sue dinamiche ambientali e delle migliori vie d'accesso all'area di progetto.

 

(incontri con i residenti a Burano)

Attività in uno degli incontri partecipati

Le questioni di approfondimento degli incontri/attività hanno riguardato:

Cambiamenti: percezioni dei cambiamenti della laguna negli anni;
Azioni: azioni suggerite per migliorare lo stato della laguna;
Turismo: opinioni sul turismo, percezioni riguardanti il turismo di massa e quello sostenibile;
Siti di intervento: aree suggerite per gli interventi di ingegneria naturalistica.

I primi risultati di queste attività portano alla luce che:

1. le persone intervistate hanno la netta percezione che l'ecosistema laguna è molto cambiato negli ultimi decenni, soprattutto riguardo
l'erosione delle barene, il traffico dei natanti e i rifiuti (in aumento). Altresì è emersa la forte volontà di conservazione delle tradizioni e stili
di vita tipici della laguna.

2. Alcune azioni suggerite riguardano la presenza più costante degli organi istituzionali della laguna sul territorio, la salvaguardia del
patrimonio storico lagunare, il mantenere vive le tradizioni locali, la conservazione delle barene attraverso azioni dirette (es. fascine) ed
indirette (es. controllo della velocità delle imbarcazioni).

3. Riguardo al turismo, la maggior parte delle persone pensa che il turismo andrebbe gestito al pari di altre attività economiche e che, se ben
gestito e di qualità, potrebbe aiutare l'ambiente.

4. Alcuni siti di intervento per il posizionamento delle fascine sono stati segnalati, così come alcune zone con piccole variazioni batimetriche,
utili per il prelievo di sedimento per i ripascimenti.

Questi incontri con pescatori e residenti di Burano hanno chiarito diversi aspetti del territorio che devono essere considerati in LIFE VIMINE,
non ultimo il fatto che le genti e le tradizioni della laguna vanno tutelati al pari della tutela degli ecosistemi nei quali hanno sempre vissuto
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