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Redazione del Piano di gestione
Il Piano di gestione è il frutto di un articolato processo di definizione e condivisione dei suoi contenuti da parte di 21 soggetti responsabili della tutela e gestione del Sito (Comitato di Pilotaggio)
e dei principali portatori d’interesse. La condivisione è maturata
nell’arco di due anni, attraverso le sedute del Comitato e appositi
tavoli tematici di consultazione organizzati nel 2010 dal Comune
di Venezia, in qualità di referente del Sito, in collaborazione con
l’UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Venice.
L’intero processo di condivisione è stato svolto con tecniche di
democrazia deliberativa (Eurepean Awareness Scenario Workshop e
Consensus Conference) e ha previsto la chiamata di circa 250 stakeholder, con un’adesione del 60%. Nell’arco di tre mesi sono
state formulate 136 proposte da sviluppare all’interno del Piano. Il
processo di gestione avviato ha reso possibile la condivisione delle
scelte e dei progetti da inserire nel Piano di gestione e la costruzione
di una visione strategica di sviluppo di Venezia e della sua laguna.
Si è così proceduto alla stesura dei contenuti del Piano e alla definizione delle 8 macroemergenze del Sito con le relative raccomandazioni, 12 obiettivi strategici, 4 piani di azione e 80 progetti da
implementare sulla base di una scala di priorità condivisa. La modalità di governance partecipata, adottata dal Comune di Venezia,
ha offerto un’ottima opportunità di collaborazione, di costruzione
e scambio di conoscenza, di confronto/negoziazione tra le parti e
una modalità strategica per condividere le decisioni che riguardano la delicata e complessa gestione del Sito (il Comitato si riunisce
con cadenza trimestrale, registrando in media la presenza all’80%
degli enti del Comitato per ciascun incontro).
Il Piano di gestione, approvato in Giunta Comunale il 9 novembre
2012, è stato poi adottato dagli altri enti responsabili del Sito con
proprie delibere ed ha acquisito i pareri positivi dagli altri organi di
competenza tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013.

