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0. RINGRAZIAMENTI 

 

La realizzazione di questa memoria nasce dalla collaborazione  volontaria e 
gratuita con la dott.ssa Maria Sabrina De Gobbi1 che ha ideato e realizzato una 
ricerca2 svolta nel corso di un programma di studi relativi ad un Master Scientifico 
in Gestione dell’Ambiente presso la University of London sotto la supervisione di 
Michael Warner. 

Alla dottoressa  Maria Sabrina De Gobbi  il sentito ringraziamento del Servizio studi 
documentazione biblioteca. 

L’autrice ringrazia anche l’allora Direttore di Eurosms, Luigi De Gobbi, per i servizi 
aziendali gratuiti che hanno consentito di effettuare nel 2010 il sondaggio 
elettronico e i tecnici di varie amministrazioni locali e ONLUS che si sono resi 
disponibili a fornire documenti utili, cartografie, informazioni e opinioni tecniche. 

1 Maria Sabrina De Gobbi, ha due lauree magistrali ottenute presso l'Università degli Studi di Trieste rispettivamente in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Giurisprudenza, nonché un Master in Economia e Relazioni internazionali 
conseguito presso la Tufts University di Boston (USA) e un Master Scientifico in Gestione dell'Ambiente ottenuto presso la 
University of London (Gran Bretagna). Dal 1998 lavora presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra dove 
svolge prevalentemente attività di ricerca in campo economico, politiche per l'occupazione in generale, sviluppo 
d'impresa, accesso al credito, responsabilità ambientale delle attività economiche, etc. 
2 Maria Sabrina De Gobbi, Public Policy Making in the Coastal Zone of the Venice Lagoon: Is There a Good Balance 
between Economic Development, the Social Dimension and Environmental Protection? in Open Journal of Political Science 
2013. Vol.3, No.4, 134-142 [Published Online October 2013 in SciRes (http://www.scirp.org/journal/ojps)] 
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1. SOMMARIO 

Questa è la sintesi dei risultati di una ricerca sulle recenti decisioni politiche nel 
delicato ambito lagunare e costiero di Venezia. La ricerca mira a capire se si è 
raggiunto un equilibrio tra sviluppo economico, dimensione sociale e protezione 
dell'ambiente.  La ricerca3, pubblicata nel 2013, si basa sulla misura del 
gradimento espresso nelle opinioni dei cittadini in merito alla gestione della zona 
costiera della Laguna di Venezia. I risultati ottenuti consentono di capire come si 
possa stabilire un corretto equilibrio tra sviluppo economico, la dimensione sociale 
e la protezione dell'ambiente. Mettendo a confronto la situazione di una porzione 
del territorio della Laguna di Venezia nel 2010 con quella del 2012, si è potuto 
concludere che vi sono stati dei miglioramenti volti al raggiungimento di uno 
sviluppo sostenibile nella zona, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento e 
la partecipazione dei cittadini nelle decisioni politiche. 

3 Op. cit 
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2. INTRODUZIONE  

Il rapido sviluppo economico del Veneto si basa prevalentemente sul commercio 
e sulle esportazioni. Le infrastrutture assumono un ruolo fondamentale nel favorire i 
flussi commerciali. Il Porto di Venezia ha storicamente svolto e continua ad avere 
una funzione essenziale per il commercio della regione. Il declino della produzione 
e delle esportazioni dei settori industriali tradizionali hanno determinato elevati 
livelli di disoccupazione. L'unico settore economico che continua a registrare livelli 
di crescita e occupazione positivi è il turismo. Partendo da questa realtà, le 
autorità venete locali e regionali hanno concentrato la loro attenzione sugli 
investimenti volti a rafforzare ulteriormente lo sviluppo di questo settore. 

Il Piano Triennale 2008-11 dell'Autorità Portuale di Venezia annunciava una 
considerevole espansione del Porto di Venezia al fine di soddisfare la crescente 
domanda di servizi commerciali. La pressante domanda di servizi turistici - in 
particolare con riguardo alle navi da crociera - portava l'Autorità Portuale di 
Venezia a prevedere, nel 2010, su ideazione della concessionaria Venezia Terminal 
Passeggeri (VTP) la creazione di un nuovo attracco portuale per le grandi navi da 
crociera di lunghezza maggiore ai 330 metri. Un'opzione proposta era quella di 
stabilire tale porto lungo il waterfront lagunare  in Comune di Mira (Fig. 1) in 
adiacenza alla Cassa di colmata”A”. 

 

Fig. 1: Hub principali della logistica veneta: il progetto strategico della porta orientale. Documento preliminare (novembre 
2009). [Fonte: Assessorato alle politiche per il territorio Assessorato alle politiche della mobilità e infrastrutture Giunta 
regionale del Veneto - Metadistretto logistico del Veneto]. Il simboletto della nave in adiacenza alla cassa di 
colmata “A” testimonia l’ideazione progettuale citata.  
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La ricchezza e varietà della biodiversità della Laguna di Venezia sono ben note. I 
territorio lagunare e costiero è quasi interamente normato e tutelato da particolari 
strumenti di pianificazione e di gestione e speciali misure di protezione, sia di fonte 
regionale che  nazionale  ed europea. Ciò nonostante, tali piani volti alla tutela 
delle zone protette locali non sono completamente resi operativi a causa 
dell'inadeguatezza e disarticolazione delle varie autorità competenti. 

Ai sensi delle direttive comunitarie 1979/409/EC e 1992/43/EC, si sono istituiti due 
tipi di aree protette. Sulla base della prima delle due direttive citate, la Direttiva 
Habitat, la Regione del Veneto ha stabilito 102 siti di interesse comunitario 
(SIC)[Fig. 2], i quali contribuiscono  alla formazione della rete ecologica Natura 
2000. La seconda delle due, la Direttiva sugli Uccelli Selvatici, ha invece portato 
alla creazione di 67 zone di protezione speciale (ZPS) lungo le traiettorie di 
migrazione degli uccelli selvatici. Questi due tipi di aree protette spesso si 
sovrappongono, dando come risultato in Veneto un totale di 128 siti protetti per 
una superficie totale di 414.628 ha. 

 

Fig. 2: Le aree campite individuano i siti di importanza Comunitaria (SIC)in Laguna di Venezia: IT3250030 “Laguna medio-
inferiore di Venezia” e  IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”; in rosso i limiti comunali. Fonte:  Atlante della 
laguna4 

4 L'Atlante della laguna è opera della collaborazione delle istituzioni: Comune di Venezia,  Istituzione “Parco della Laguna” e 
Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" suoi organismi strumentali; Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR ISMAR; Consorzio per 
la Gestione del Centro di Coordinamento delle attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (CORILA); 
Magistrato alle Acque di Venezia (MAV); Regione del Veneto; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto(ARPAV); Ministero dell’Ambiente Portale Cartografico Nazionale (PCN); L'Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti;  Museo di Storia Naturale (Fondazione Musei Civici di Venezia); Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 
pianifica e controlla, in base al D.Lgs. 152/2006, il Servizio Idrico Integrato (SII). 
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Fig. 3:  Le aree campite individuano la Zone di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia” ; in rosso i limiti 
comunali. Fonte:  Atlante della laguna4 

 

La situazione attuale in termini di aree protette è il risultato di conflitti giuridici 
internazionali che hanno coinvolto le istituzioni comunitarie e che hanno costretto 
le autorità regionali del Veneto ad accrescere l'estensione di alcune aree 
protette. Altri strumenti giuridici internazionali proteggono il territorio in questione: 
la Convenzione Ramsar relativa alle Zone Umide e la Convenzione dell'UNESCO sul 
Patrimonio dell'Umanità che tutela la città di Venezia e la sua laguna. Quest'ultima 
convenzione è particolarmente interessante perché prevede la partecipazione 
delle comunità locali nella corretta gestione del patrimonio culturale.  

La zona dove nel 2010 si proponeva di creare il nuovo porto (una estensione del 
Porto di Venezia) corrispondeva a due aree protette: un sito prioritario della 
Direttiva Habitat [IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”] e una zona di 
protezione speciale della Direttiva sugli Uccelli Selvatici [IT3250046 “Laguna di 
Venezia”]. Sebbene sia fuor di dubbio che Venezia e la sua laguna siano da 
proteggere rispetto all'accesso delle grandi navi, si devono a questo fine per forza 
sacrificare delle aree protette? 

Per capire quale sia il valore che i cittadini locali attribuiscono al territorio in cui 
vivono, nel 2010 è stato effettuato un sondaggio nella provincia di Venezia. 
Chiaramente, se ai cittadini locali non importa molto del loro territorio, l'idea di 
creare un nuovo porto per promuovere le attività economiche non può essere 
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considerata come politicamente sbagliata, sebbene spesso, ciò che risponde ad 
esigenze politiche si traduca in cattiva gestione del territorio e fallimenti. 

La ricerca svolta ha cercato di rispondere alla seguente domanda tramite un 
sondaggio elettronico che è stato effettuato nel 2010 nella provincia di Venezia: 

“Che valore attribuiscono i cittadini locali alle zone protette nella Laguna di 
Venezia?” 
 

3. METODOLOGIA  

L'utilizzo del Metodo della Valutazione Contingente5 ha consentito ai cittadini 
coinvolti nel sondaggio di esprimere un certo grado di preferenza per uno 
specifico cambiamento ambientale. In questo caso, ai cittadini è stato chiesto 
quanto erano disposti a pagare, nella forma di una tassazione annuale, per il 
miglioramento di due aree protette anziché per la probabile creazione di un 
nuovo porto per navi da crociera sugli stessi siti della Laguna di Venezia. L'avviso di 
esperti e tecnici locali ha contribuito ad approfondire le argomentazioni tecniche 
a favore delle opzioni proposte. 

I cittadini coinvolti nel sondaggio potevano scegliere di pagare una tassa annuale 
per un valore compreso tra 0 e 150 euro. Il ricavato della tassa sarebbe stato 
impiegato per mantenere le aree protette nelle condizioni attuali e per rendere 
operativi i piani di gestione con l'assunzione di esperti per monitorare la flora e la 
fauna e per migliorare i servizi ecologici, pedagogici e di ricreazione che le aree 
protette in questione possono offrire.  

 
4. RISULTATI 

In media, i cittadini della provincia di Venezia che hanno risposto al sondaggio 
sarebbero pronti a pagare una tassa annuale di 26,81 euro per la salvaguardia e il 
miglioramento delle due aree protette della laguna. Fonti scientifiche 
suggeriscono che per una più effettiva gestione delle risorse pubbliche, sia 
preferibile statisticamente far riferimento alla mediana piuttosto che alla media. 
Ciò significa che gli amministratori pubblici in questo caso dovrebbero considerare 
che ciascun cittadino sarebbe disposto a pagare una tassa annuale di circa 10-15 
euro per la tutela delle aree protette in questione. Emerge comunque 
chiaramente che le comunità locali tengono molto alla protezione del territorio 
che li circonda e non appoggiano l'idea di creare un nuovo porto dove si trovano 
le due aree protette. 

 

5  Il “metodo della valutazione contingente” (MVC) si propone di stimare il valore economico di beni “senza mercato” 
attraverso una indagine diretta che rileva le preferenze dei consumatori. Si basa sulla simulazione di un mercato ipotetico o 
contingente e ha lo scopo di stimare la “disponibilità a pagare”  per ottenere un miglioramento del livello di benessere. 
Naturalmente i valori ottenuti sono “contingenti”, ossia dipendono dal mercato simulato. Il MVC è stato originariamente 
proposto da Ciriacy-Wantrup (1947) per la stima di benefici economici di tipo ambientale, non catturabili con le analisi di 
valutazione tradizionale. Dagli anni ‘60 in poi numerosi economisti hanno applicato la metodologia, soprattutto in campo 
ambientale. Oggi, il metodo è applicato anche in settori diversi, quali la sanità, il trasporto pubblico e la cultura. (Fonte: 
Bankpedia Review).  
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Tab. 1: Caratteristiche dei partecipanti al sondaggio  

 
Totale partecipanti  127 

Età media 35,2 

Uomini 74,8% 

Donne 25,2% 

Provenienza 
Comuni della provincia 

di Venezia 

Hanno visitato i siti 75,6% 

Non conoscono il progetto di nuovo porto  67,7% 

Fonte: Dati del sondaggio 

Il 75,6 percento dei partecipanti al sondaggio aveva visitato i siti protetti e il 67,7 
percento non aveva mai sentito parlare prima del progetto del terminal 
croceristico  di Mira in località Dogaletto. 

Analizzando i dati ottenuti dal sondaggio, si deduce che l'età dei diversi cittadini 
coinvolti nel sondaggio non determina differenze rilevanti di opinioni circa 
l'importanza attribuita alla salvaguardia dell'ambiente. Risulta invece che coloro 
che risiedono nei comuni che si affacciano sulla Laguna di Venezia danno un 
valore maggiore alla protezione delle due aree protette in discussione. Inoltre, 
coloro che svolgono occupazioni a basso salario sono disposti a pagare meno 
degli altri. Per finire, i cittadini che hanno visitato i siti sono disposti a pagare di più. 
Si conclude quindi che: 

• I cittadini che risiedono nei comuni che si affacciano sulla laguna sono 
disposti a versare 20 euro rispetto a coloro che vivono nelle municipalità interne 
della provincia di Venezia, i quali offrono 10 euro; 

• I cittadini con occupazioni ad alto reddito sono disposti a pagare 20 euro 
rispetto a coloro che hanno occupazioni a basso reddito e che offrono 10 euro; 

• Coloro che hanno visitato i siti sono disposti a versare 20 euro, mentre coloro 
che non sono mai stati nelle due aree protette offrono 10 euro.   

L'analisi dei dati consente anche di capire quali sono i valori ambientali per cui i 
partecipanti al sondaggio sarebbero più inclini a pagare. I tre valori ambientali 
maggiormente scelti indicano che una tassa annuale dovrebbe servire alla 
protezione ambientale "affinché le generazioni future possano visitare i siti" (18,3 
percento), e per "la conservazione della biodiversità" e per "il patrimonio culturale", 
entrambi con un livello di scelte del 17 percento. Il primo valore concreto scelto, o 
non astratto come i primi tre, indica che i siti in questione dovrebbero essere 
tutelati "per turismo/piacere". Questa opzione ha ricevuto il 14.5 percento del 
totale delle preferenze espresse.  
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La seguente tabella illustra in dettaglio i valori ambientali proposti nel sondaggio e 
le scelte fatte in percentuale. 

 

Tab. 2: Disponibilità a pagare per valore ambientale 

 
Valore ambientale Preferenza espressa (%) 

Turismo/piacere 14,5 

Pesca e caccia 3,2 

Servizi ecologici 10,1 

Mitigazione dei cambiamenti climatici 6,6 

Visitazione per le generazioni future  18,3 

Visitazione per altre persone 13,3 

Patrimonio culturale 17 

Conservazione della biodiversità 17 

 100 

Fonte: Dati del sondaggio  

 

Le informazioni presentate fino ad ora indicano che le comunità locali tenevano 
ad uno sviluppo sostenibile molto più degli amministratori pubblici del 2010. In 
quell'anno, i cittadini erano inclini ad appoggiare investimenti pubblici nella tutela 
dell'ambiente per le generazioni future, la conservazione della biodiversità e la 
protezione del patrimonio culturale, piuttosto che per la creazione di infrastrutture 
per lo sviluppo economico.  

Si noti che entrambe le opzioni di organizzazione ambientale (miglioramento delle 
aree protette o creazione di un nuovo porto) proposte nel sondaggio prevedono 
la creazione di posti di lavoro. Ciò significa che, a parità di creazione di 
occupazione, la protezione dell'ambiente prevale su un'idea di sviluppo 
prettamente economico. Appare imperativo cercare attività economiche 
alternative con un eguale effetto occupazionale positivo, ma maggiormente 
compatibili con la tutela dell'ambiente. Rendere operativi i piani di gestione delle 
aree protette sembra essere un'opportunità in questo senso. 

I risultati del sondaggio rivelano che la maggioranza dei partecipanti (67,7 
percento) non erano a conoscenza del progetto di costruire un porto per navi da 
crociera nel territorio del Comune di Mira. Ciò indica che i politici e gli 
amministratori pubblici non adottano un approccio partecipativo, e se lo fanno, 
sembrano proprio non riuscirci.  
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La legge n° 443 del 2001, nota come "Legge Obiettivo" permette l'adozione di 
approcci top-down che non prevedono affatto la partecipazione dei cittadini in 
decisioni relative all'approvazione di opere pubbliche che perseguano un fine di 
interesse nazionale. Questa legge prevale anche rispetto alla normativa vigente in 
materia di valutazione d'impatto ambientale. Qualora tale legge venisse invocata 
per giustificare la realizzazione di opere pubbliche contrarie all'opinione pubblica, 
si dovrebbe considerare quanto accadde all'Isola di Torcello anni fa (primavera 
2000). L'opposizione pubblica ad interventi di ordine morfologico e ambientale fu 
tale da far sospendere i lavori e a rimodulare ambientalmente le operazioni 
previste. Questi imprevisti determinarono ritardi e costi supplementari.  

Fonti attendibili rivelano anche che in generale, e a prescindere dall’intervento 
sopracitato, usualmente le autorità locali nella zona di Venezia non adottavano in 
quegli anni un approccio partecipativo.  
 
5. CONCLUSIONI 

La gestione della zona costiera della Laguna di Venezia sta diventando più 
sostenibile?  

Per tentare di trarre delle conclusioni per rispondere a questa domanda, la 
situazione del 2010 descritta fin qui è stata messa a confronto con quella del 2012. 
Tra il 2010 e il 2012, si sono verificati alcuni cambiamenti che hanno reso 
impossibile effettuare un nuovo sondaggio simile a quello del 2010. Fatti 
obiettivamente registrati e osservazioni costituiscono quindi la base del confronto. 

Riassumendo, nel 2010 le autorità pubbliche locali sembravano voler perseguire lo 
sviluppo economico e la creazione di occupazione tramite la promozione 
dell'espansione del turismo da crociera, trascurando completamente la tutela 
dell'ambiente. La partecipazione dei cittadini locali nelle decisioni politiche e di 
amministrazione locale era molto limitata. Sulla base dei risultati del sondaggio 
presentato, le comunità locali tenevano particolarmente alla salvaguardia del 
loro territorio ed erano disposti a pagare circa 10 euro nella forma di una tassa 
annuale per la tutela della zona costiera. I cittadini locali si esprimevano a favore 
del mantenimento o miglioramento delle aree protette.  

Nel 2012, l'idea di costruire un porto per grandi navi da crociera era stata 
abbandonata, forse a seguito della crisi economica che portò al congelamento 
degli investimenti pubblici in generale, o forse per il cambiamento politico 
avvenuto dopo le elezioni regionali del 2010. Nel 2010, erano disponibili al 
pubblico svariati documenti ufficiali che illustravano i vari progetti futuri della 
pubblica amministrazione. Nel 2012, essenzialmente non era più disponibile quasi 
alcun documento ufficiale a tale riguardo. Ciò può di nuovo trovare 
giustificazione nella crisi economica e nella generale mancanza di fondi pubblici 
per l'avvio di interventi per la creazione di nuove infrastrutture. Si può però anche 
immaginare che la nuova amministrazione pubblica eletta nel 2010 abbia 
adottato un approccio più prudente rispetto all'ambiente. Va comunque detto 
che fonti non ufficiali, come giornali e ONLUS, riferivano anche nel 2012 di svariate 
idee sullo sviluppo di strutture portuali nella Laguna di Venezia con conseguenti 
effetti negativi sulle aree protette.  
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Il terribile incidente della Costa Concordia nei pressi dell'Isola del Giglio verificatosi 
nel gennaio 2012 generò inizialmente accese discussioni sul concreto pericolo che 
le navi da crociera rappresentano per la Laguna di Venezia. Percorsi alternativi 
per le navi da crociera, al di fuori di Venezia venivano seriamente presi in 
considerazione. 

Rispetto al 2010, nel 2012 le tematiche ambientali acquistavano importanza nelle 
discussioni politiche pubbliche. In particolare, le campagne politiche del maggio 
2012 erano chiaramente caratterizzate da vivaci dibattiti su questioni ambientali. 
Rispetto al 2010, dunque, nel 2012 si può osservare un lieve miglioramento in 
termini di partecipazione dei cittadini nei processi decisionali attraverso gli eventi 
politici del momento. 

Una questione che risulta essere estremamente importante per le autorità regionali 
del Veneto, soprattutto dopo la recente crisi finanziaria, è la creazione di posti di 
lavoro tramite lo sviluppo di attività economiche. Maggiori sforzi sembrano essere 
necessari nel campo della ricerca sui potenziali effetti occupazionali degli 
investimenti a tutela dell'ambiente o comunque di esso rispettosi, in opposizione 
agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture e del turismo da 
crociera. Questo problema è comune a molte zone costiere nel mondo e 
meriterebbe dunque una maggiore attenzione con l'assegnazione di risorse per la 
ricerca in questo campo. 
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