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Introduzione
Per ribadire l’assurdità di una eventuale (s)vendita 
dell’isola  a 513.000 €, l’Associazione Poveg-
lia riunisce tutti i soci in assemblea plenaria per 
continuare a sviluppare ed arricchire un progetto 
che ne permetta l’ uso collettivo ad un’ altra gener-
azione. L’Associazione Poveglia, nel caso che tutti 
augurano di annullamento dell’ asta, intende infatti 
candidarsi per la gestione dell’ isola non solo forte 
del numero dei propri iscritti ma  della credibilità  di 
un progetto sostenibile. 

Obbiettivi e aspetti organizzativi
Buon pomeriggio a tutte e tutti
con molti di voi ci si è trovati poco meno di un mese 
fa per confrontarci sul futuro dell’associazione. 
Oggi siamo a confrontarci più propriamente su 
Poveglia, in modo da dimostrare a noi stessi e a 
quelli che saranno i nostri interlocutori le possibilità 
concrete di perseguire i principi di sostenibilità e di 
interesse pubblico che ci siamo dati.
Siamo qui per confrontarci su alcune idee già 
avanzate dal punto di vista progettuale, ma anche 
per dare spazio a idee appena abbozzate, certi che 
i diversi contributi non possano che arricchire la 
nostra proposta rendendola competitiva rispetto a 
qualsiasi ipotesi dettata da meri fini speculativi.
Abbiamo appena ascoltato una serie di spunti 
informativi. Man mano che il percorso progettuale 

avanzerà faremo delle passeggiate in isola, dei 
veri e propri laboratori progettuali e ci doteremo dei 
contributi esperti che più ci serviranno (peraltro in 
gran parte già presenti nell’associazione). Le infor-
mazioni che abbiamo ci permettono comunque già 
oggi di fare proposte concrete, fattibili, rispondenti 
al nostro immaginario sull’isola ma anche ai bisogni 
di questa città.
Oggi lavoreremo secondo i principi dell’open space 
technology (Ost), uno strumento inventato da Harri-
son Owen proprio per rendere partecipe un grande 
gruppo di persone alla definizione di una strategia o 
all’ideazione di una trasformazione (che può essere 
di tipo fisico, come cambiamento di un dato luogo, 
ma anche di tipo organizzativo, come cambiamento 
delle relazioni tra vari soggetti).
Abbiamo scelto questa modalità perché molto pro-
duttiva, efficiente, e poco costosa. Come vedrete, 
è una modalità che responsabilizza molto i parteci-
panti, perché il risultato dipende tutto da loro e da 
quanto sono disposti a lavorare e collaborare. ‘Quel 
che succede è l’unica cosa che poteva succedere’ 
è uno dei principi su cui si regge l’ost. Un altro prin-
cipio dice più o meno ‘chi c’è è la persona giusta’ 
proprio a indicare che se siamo qui oggi è perché 
interessa a tutti noi definire un progetto per Poveg-
lia, e rispondere alla domanda che ci siamo posti. 
Cosa realizzare per il futuro sostenibile, pubblico e 
partecipato di Poveglia?
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Nell’Ost non esiste un ordine del giorno. I temi su 
cui discutere, sono definiti da ciò che i partecipanti 
propongono in risposta alla domanda. In questo 
caso abbiamo la possibilità di discutere di ben 
20 proposte (10 nella prima sessione e 10 nella 
seconda).
Chi vuole quindi, può lanciare un tema che ritiene 
importante in merito alla domanda, divenendo 
proponente. Il tema sarà collocato nell’agenda e ad 
esso sarà dedicato una postazione per un dato orar-
io. Chi è interessato a trattare quel tema si recherà 
nella postazione relativa. Il proponente condurrà 
la discussione, avendo l’accortezza di ascoltare 
tutti e di gestire il gruppo in modo che tutti possano 
contribuire.
Oltre ai principi già detti, nell’ost vige una sola 
regola fondamentale, la ‘regola dei due piedi’ che 
consente al partecipante di spostarsi nel gruppo 
che ritiene più interessante anche durante la dis-
cussione. Se vedrete che non state portando un 
vostro contributo potrete quindi cambiare gruppo e 
discutere di un altro argomento. Anche per questo, 
i proponenti staranno attenti a gestire al meglio la 
discussione, dando spazio agli interventi e ascoltan-
do tutti i punti di vista.
Nell’ultimo quarto d’ora di discussione, il gruppo 
condivide col proponente una sintesi, dopodiché 
il proponente andrà a scrivere una paginetta sui 
contenuti essenziali della discussione, nello spazio 
adibito alla scrittura.

Per la sintesi abbiamo predisposto un piccolo sche-
ma che ci permetterà di comporre le azioni proposte 
in scenari sulla base dei tempi di realizzazione, 
delle risorse di cui avremo bisogno, dei soggetti che 
riteniamo di dover imbarcare per la loro realizzazi-
one, e del perché riteniamo che l’azione proposta 
sia sostenibile.
I singoli pezzi scritti nel corso dell’evento compor-
ranno il report finale, che già stasera avrete nelle 
vostre mani (o, meglio, nella vostra mail).
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PROPOSTA
Il tema della Governance è centrale per dare voce e 
prospettiva alle idee, ai progetti e alle azioni dell’As-
sociazione, per rivitalizzare l’Isola e per costruire 
modelli virtuosi per l’intero sistema lagunare. Tutti 
hanno concordato che:
1) la governance dell’Associazione è distinta dal-
la governance dell’Isola;  va comunque rafforzata 
l’organizzazione dell’Associazione per un maggiore 
coinvolgimento degli associati e dei cittadini;
2) si deve avviare un percorso solido, capace di 
trovare soluzioni per un bene comune che sarà 
disponibile per 99 anni e all’interno del quale pot-
ranno essere ideati e realizzati i progetti da inserire 
nell’isola (molteplici ma compatibili tra di loro);
3) si tratta di un processo per il quale è importante 
definire tempi, tappe e nodi decisionali, tenendo pre-
sente quali sono gli interlocutori immediati: Demanio, 
Comune e Opinione pubblica; 
4) La prima tappa è conoscitiva: individuare buone 
pratiche a livello internazionale e acquisire strumenti 
utili a rendere efficace la governance (social design 
e uso di nuove tecnologie). Valutare inoltre le espe-
rienze disponibili, in particolare per quanto riguarda 
la gestione della cosa pubblica a Venezia, con tutti 
gli elementi di rischio e di criticità collegati;
5) La seconda tappa costituisce una decisione polit-
ica: quale modello di fondo? Pubblico, privato, o mis-
to? Per questo occorre declinare le diverse soluzioni 
di gestione di un bene comune.
6) La terza tappa è identificare la soluzione giuridica 
coerente (considerare che l’attuale normativa italia-

na obbliga a scegliere tra soggetti di diritto pubblico 
o diritto privato; ad esempio, l’associazione anche 
se “pubblica” sul piano sociale rimane un soggetto 
privato). E’ un tema molto importante perché la mis-
sion dell’Associazione è di trovare risposte alterna-
tive al processo di privatizzazione dilagante dei beni 
comuni.
Per dare gambe a questo percorso occorre costitu-
ire un gruppo di lavoro dell’Associazione sul tema 
“Governance dell’Isola” - che informi periodicamente 
il Direttivo e l’Assemblea con soluzioni e proposte
ASPETTI SALIENTI:
tempi: proposta urgente per una governance che 
duri 99 anni
risorse:    saperi e tecniche (a livello internazionale, 
nazionale e locale e specifiche alla storia e alla natu-
ra dell’Isola) utili per identificare il modello di govern-
ance. Le risorse finanziarie sono legate al modello 
scelto e agli obiettivi indicati.
soggetti:    la scelta dei soggetti coinvolgibili è parte 
del processo di formulazione e decisione: ad esem-
pio, governance pubblico (Ente pubblico)-pubblico 
(soggetto cittadino e/o associativo), oppure pubbli-
co-privato, o altri.
sostenibilità: permanenza delle soluzioni adottate, 
resilienza del modello organizzativo e esplicitazi-
one di alcuni criteri fondanti: responsabilità sociale, 
trasparenza, rendicontazione, benessere comune. 
Senza dimenticare quanto sia determinante rispon-
dere positivamente alla questione della sostenibilità 
economico-finanziaria.

PROGETTO DI GESTIONE DELL’ISOLA
Ha proposto il tema: Giampietro Pizzo
Assistenti: Federica Napolitano, Amerigo 
Nutolo
Hanno partecipato:
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Lorenzo Zampieri, Lorella Tonellotto, Gior-
gio Bartaggia, Carlotta Carlotti, Benedetta 
Baldrati, Paola Monello, Elisa Di Cataldo, 
Marilena Pirrello, M. Pianani Ass. “CID Cen-
troIdeeDonna”, Laura Fagarazzi, Lino Lu-
nardi, Cristina De Martin, Alessandro Bassi, 
Antonello Picchio, Orietta Bellemo, Ignazio 
Pavanini, Loris Munaron, Agostino Tosques, 
Flavio Bortoletto, Carlotta Bonoli, Davide 
Tiso, Renata Ravagnan, Marina Scalori, 
Alberta De Granet, Erasmo Bordin, Serena 
Forlati, Mariolina Toniolo, Erica Zecca, Marco 
Zanetti, Alessandro Calafatti
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PROPOSTA
Proposta di finanziamento del restauro del patrimo-
nio edilizio ad uso pubblico, utilizzando finanziamen-
to BEI (Banca Europea di Investimento) e servizio di 
società finanziaria intermediaria (ESCO) mediante 
energy performance contract (EPC), la rimunerazi-
one del contratto viene corrisposto nella misura del 
risparmio energetico ottenuto con il restauro.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione entro 3 anni dalla presentazi-
one del progetto il restauro globale degli edifici deve 
essere concluso; contratto con la ESCO durerà 
15/20 anni
risorse: serve identificare attività utilizzatrici degli 
edifici che ottengono remunerazioni sufficienti ad 
onorare il contratto/canone ventennale con la ESCO
soggetti: l’associazione deve trovare utenti in grado 
di pagare il canone.
sostenibilità: problematica perché 

economica: 
non permette la realizzazione a step ma 
richiede progetto globale con rischio di non 
trovare utenti adeguati. 
Prevede remunerazione di una società finan-
ziaria con capitale di rischio

sociale: 
La proposta interessa solo gli edifici e non le 
parti verdi dell’isola, non crea nuove conoscen-

ze perché tutto viene delegato alla società esec-
utrice (ESCO)
ambientale: proposta parziale rivolta solamente 
alla parte edificata.ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZI-

ONE DI ENERGIE RINNOVABILI, RI-
QUALIFICAZIONE EDILIZIA A COSTO 
ZERO
Ha proposto il tema: Cinzia Giovine
Assistente: Silvia
Hanno partecipato:
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Fantina Madricardo 
Margherita Da Cortà 
Fumei 
Rosa Giglio 
Paola Furra 
Anne Maass 
Carmelo Abbadessa 
Torben Kirchgeorg 

Matteo Rocco 
Margaretha Breil 
Anna Del Monaco 
Marco Lachin 
Barbara Tosoto 
Franca Fornasier 
Loris Ceresa 
Maurizia Vittoria
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PROPOSTA
Dove l’artista subisce delle costrizioni, si sviluppa la 
sua creatività (esempio Oulipo/Oplepo in letteratura).
Darsi un vincolo rigido può essere fonte di un tratto 
poetico del proprio linguaggio.

Riferimenti artistici: il lavoro teatrale di Sista Bramini 
(O Thiasos); Lorenza Zambon (Teatro e natura); 
Alessandro Fabrizi (Fluido numero 9);  musiche dei 
Griots del Mali, Burkina Faso e Senegal; musiche 
sovracute dell’Asia orientale che non necessitano di 
amplificazione; tecniche di Belting.
Musiche che si possono fare senza amplificazione 
usufruendo delle caratteristiche del luogo.
L’esperienza di Artesella rispetto all’utilizzo di ele-
menti naturali per la costruzione di opere d’arte e 
palcoscenici naturali.
Creare sull’isola una sede di sperimentazione e 
rappresentazione di spettacoli teatrali, musicali, di 
danza, a impatto zero, cioè senza l’ausilio di stru-
mentazioni illuminotecniche e di amplificazioni della 
voce e degli strumenti musicali. Spazi successi-
vamente fruibili da altre compagnie che intendono 
sperimentare con queste modalità.
Coinvolgimento degli artisti per formare gruppi di 
lavoro (anche con non professionisti) in grado di re-
alizzare e manutenere lo spazio scenico creato per 
le rappresentazioni, ed anche di mettere in scena 
autonomamente spettacoli e concerti.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione (anni)- sopralluogo, abili-
tazione spazio, messa in scena (prima fase entro 
l’estate)
risorse:    conoscitive, finanziarie, ... consumate/pro-
dotte nella realizzazione
censimento artisti da coinvolgere; censimento ditte 
per materiali, ricerca sponsor; coop. Sociali per 
barche che trasportano il pubblico; coinvolgimento 
dei B&B e appartamenti in affitto per l’ospitalità degli 
artisti da coinvolgere.
soggetti:  
gli artisti coinvolti devono essere in grado di formare 
gruppi di lavoro; non professionisti interessati alla 
sperimentazione di spettacoli dal vivo a impatto 
zero. Coinvolgimento di gruppi dello spettacolo 
amatoriali; liceo musicale, scuola media indirizzo 
musicale, conservatorio.
sostenibilità: è a impatto zero!

SPETTACOLI DAL VIVO A IMPATTO 
ZERO
Ha proposto il tema: Sabina De Tommasi
Assistente: Bruce  Boreham, Claudia 
Benasciutti
Hanno partecipato:
Sabina De Tommasi
Paola Cogolati
Cecile Rousset
Mario Cardona
Bruce Boreham
Claudia Benasciutti
Laura Turchetto
Arduina Bondarini

Anna Albanello
Alberto Fiorin
Gabriele Soave
Antonio Cirillo
Anna Maria De Dalto

Sessione 1, gruppo 3
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PROPOSTA
Possibilità di accesso all’isola come è fatta per visita 
informativa e di rilievo del costruito e del verde, dal 
gruppo è emerso che tra le competenze e risorse 
dei soci abbiamo a disposizione il rilievo e lo stato di 
fatto dell’isola e una competenza storico archivistica 
sui documenti relativi all’isola stessa. 

Recupero: in tempo breve recupero del verde e 
della possibilità di sbarcare sull’isola in particolare 
nella parte sud dell’isola. Grazie ai documenti di 
rilievo possiamo avanzare delle proposte a soggetti 
pubblici (PSR regione veneto, enti parco etc.) per 
esempio sul recupero dei boschi già esistenti e la 
creazione di percorsi didattici. Cantieri di formazione 
per autocostruzione “atelier ambulante di architettu-
ra”. Ospitalità in cambio di lavoro. Volontariato dei 
soci risolvendo il problema assicurativo. Recuperare 
un minimo di spazi per avviare le prime attività poi 
pensare al resto. Progetto di sollevamento geotecni-
co dell’isola con pompaggio di acqua nella falda.

Sponsor: si propone l’istituzione di una commissione 
etica per i finanziamenti. Per il costruito la possibilità 
di coinvolgere i privati anche come singoli cittadini 
intitolando uno spazio, un albero o altra cosa a 
una persona cara in cambio di una remunerazione. 
Affittare spazi per la prossima biennale di Venezia. 
Trasformare il fondo di scopo in un fondo per il recu-

pero dell’isola, finanziamenti privati nell’immediato e 
pubblici per medio lungo termine. Attività per autofi-
nanziamento del tipo scuola vela, kayak sono bene 
accetti.RECUPERO E CENSIMENTO DELL’ES-

ISTENTE E RICERCA FINANZIAMENTI 
PUBBLICI
Ha proposto il tema: Cristiano Gasparet-
to e Lorenzo Menguzzato
Assistente: Claudio Chiapparini
Hanno partecipato:
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D’Amato Cinzia x Bosco Del Porti, Daniela 
Milani, Davide Ravagnan, Simonetta Colom-
bo, Chiara D’Incà, Stefania Cabianca, Marco 
Zambon, Lovato Andrea, Andrea Favero, 
Roberto Falcone, Ilaria Scamperle, Anna 
Chiara Tommasi (Diego Arich), Alessandra 
Sambo, Renzo Parretti Arch. Muratore (Dele-
gato da Caterina Margherita), Francesco Fo-
schi, Gilberto Viaro, Baldessari Massimiliano, 
Giovanna Pelidon, M.Vitturi De De Demateri, 
Giordano Bruno Cristinelli, Umberto Sistarelli
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PROPOSTA
Posto che un’azienda agricola era già presente 
(pesche, uva, carciofi) è chiaro come questa sia 
costituibile. L’azienda agricola è prevista dal piano 
regolatore. La costituzione dell’azienda agricola è 
necessario per poter accedere ai vari fondi di finan-
ziamento studiati per il comparto agricolo.
Emerso che è necessario, vista la ridotta SAU 
disponibile, indirizzarsi su colture autoctone ad alto 
valore aggiunto e relative operazioni in grado di 
aumentarne il margine (trasformazioni), oltre che su 
attività agricole connesse (agriturismo, itti-turismo, 
cucina tradizionale, museo) attivabili solo con la 
presenza di un’azienda agricola attiva.
Le varie proposte sono state considerate sotto tutti i 
profili di sostenibilità (sociale, economica ed ambi-
entale) ed è emerso come l’azienda agricola debba 
avere una funzione di coordinamento. Si evidenzia 
che in contrasto col fine di lucro necessario per 
un’azienda agricola è stato proposto un fine di lucro 
diverso legato ai servizi di ristorazione e attività non 
a lucro di didattica (ortisti della laguna).
La presenza di azienda agricola sull’isola permetter-
ebbe un’agevole gestione del verde per presenza di 
macchinari e competenze idonei.
Azienda agricola intesa anche come centro di for-
mazione (per gli ortisti, per altri soggetti esterni che 
apprendono tecniche biologiche, fattoria didattica)
Parole chiave emerse:

Pesche, Uva, Carciofi, Erbe officinali, Canapa, 
Museo, Rilancio, Agriturismo, Ittiturismo, Cucina di 
Venezia, Trasformazione, Integrazione fra le attività, 
Biologico, km zero, Vino.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: costituzione immediata dell’azienda agricola 
(cooperativa?), prima le colture specializzate e poi 
le attività connesse (agriturismo, ittiturismo, fattoria 
didattica)
risorse: chi sta sull’isola? Come si arriva all’isola? 
L’accessibilità costante sembra essere un fattore 
problematico. Soluzioni in questa direzione possono 
portare ad attivare una mobilità da e verso l’isola
soggetti: altre associazioni, GAS, soci volontari che 
intendono operare nell’azienda agricola
sostenibilità: Buona sostenibilità sicuramente dal 
punto di vista ambientale, facilmente dal punto di 
vista sociale, da studiare dal punto di vista economi-
co in integrazione con gli usi complessivi dell’isola

AZIENDA AGRICOLA
Ha proposto il tema: Davide Beretta
Assistente: Laura Ginapri
Hanno partecipato:
Davide Beretta, Marina Zaffalon, Andrea 
Pitacco, Susanna Paties, Liri Longo, 
Stefano Lamberti, Barbara Poli, Chris-
tine Huriet, Alfredo Poli, Filippo Castag-
na, Eva Maria Dunow, Elvia Deportada, 
Gisella Bassanelli, Lucio Villa, Giovanna 
Zanella, Marina Bellemo, Claudio Pag-
giarini, Donatella, Flavio, Colleen , Maria 
Rosa Vittadini, Ottaviano Barbanente, 
Francesca Bullo, Maria Giovanna Foresi, 
Paola Salmini, Micaela Salmasi, Umberto 
Palma, Flavia Sala, Maria Luisa De Bin, 
Alberta De Grenet, Benedetta DiSarò, 
Giovanna Fornasiero

Sessione 1, gruppo 5
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PROPOSTA
Il gruppo abbastanza eterogeneo si è prevalente-
mente orientato ad individuare quali attività per 
giovani potrebbero essere compatibili con la con-
formazione e i limiti urbanistici dell’isola;  sono state 
individuate come attività principali, campus estivi 
internazionali  nazionali (WWF e Legambiente), 
campeggio, ostello, attività didattiche per le scuole 
o gruppi e per finire attività artistiche ( musicali, ar-
tigianali etc.) discoteca, spazio concerti e sala prove 
per dare un’alternativa alle serate dei campi vene-
ziani. Dovrà essere un luogo di incontro tra giovani 
di tutte le nazionalità che manca a Venezia: sai che 
vai in quella città e puoi trovare giovani come te in 
quel luogo, ti scambi opinioni e conoscenze nelle 
varie lingue. 
Potrebbe essere un luogo per molte attività sportive 
legate alla città o ai campus, nonché attività didat-
tiche legate alla storie e alle tradizioni della città e 
delle laguna .
Parte dell’edificato dell’isola può essere utilizzato per 
ostello e per accoglienza dei gruppi e per le attività 
artistiche. I lavori sull’edificato potranno esser realiz-
zati in un secondo momento, dopo  la sistemazione 
della parte esterna.
Sarà necessario un collegamento frequente con il 
Lido e Venezia ma il trasporto potrà essere valutato 
anche come servizio dato dagli isolani stanziali in 
quel periodo.

Le varie attività possono essere suddivise in fasce 
orarie e stagionali; il campus culturale sulla storia 
di Venezia è compatibile con le attività sportive che 
vengono svolte all’estero

ASPETTI SALIENTI:
tempi: 6 mesi per rendere utilizzabile un piccolo 
campeggio e le prime attività didattiche ; 1,2 anni 
per il campeggio definitivo e l’ostello , a seguire il 
restauro dei restanti edifici
risorse:   Lavoro formativo degli universitari ( ar-
chitetti e restauratori ) e dei ragazzi che parteci-
pano ai campi di lavoro; risorse economiche che 
sono contenute perché i giovani sono più adattabili; 
collaborazioni con associazioni territoriali e interna-
zionali
soggetti:    finanziamenti pubblici europei + risorse 
dell’associazione + finanziamenti da parte del  terzo 
settore 
sostenibilità:  buona, i punti delicati sono trasporti , 
inquinamento acustico e necessità energetiche

ISOLA PER I GIOVANI
Ha proposto il tema: Stefania Spiazzi
Assistente: Efren Zocatelli
Hanno partecipato:
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Efrem Zoccatelli  
Madelaine Chaire 
Luigi  Mistellone 
Stefania Spiazzi 
Filippo Giacometti 
Antonio Tombola 
Silvia Martina Zam-
pieri 
Dante Bisutti 
Bianca Zavon
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PROPOSTA
Le isole senza residenti sono isole morte e deboli 
rispetto ai grandi interessi. E’ necessario che si 
stabilisca una prima forma di residenza, anche 
provvisoria, fin dalle prime battute con l’obiettivo di 
custodire l’esistente ed in una seconda fase pen-
sando ad una residenza più strutturata (Cohousing, 
eco-villaggio, ecc.).
Poveglia potrebbe rappresentare un “caso studio” 
per il ripopolamento della laguna di Venezia.
Questione fondamentale, la comunità dovrà da subi-
to darsi delle regole di convivenza che si pone come 
obiettivo fondamentale la cura del paesaggio.
Per comunità si intende non solo la comunità stan-
ziale ma una comunità più allargata che soprattutto 
nella prima fase di insediamento sosterrà questi 
“pionieri”, ci riferiamo a tutte le persone che fanno 
parte dell’associazione ma anche agli “amici” che 
vivono nel resto del mondo.
I “pionieri” dovrebbero avere delle competenze 
specifiche ma allo stesso tempo una forte motivazi-
one. Nella fase successiva la residenza si strutturerà 
puntando anche sull’accoglienza di soggetti “fragili” 
e cioè di tutte quelle persone che in un ambiente 
naturale e protetto potrebbero trovare una loro 
dimensione.
L’intenzione è quella di stimolare la creazione di 
un’economia al servizio della realtà lagunare.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione (anni), fin da subito
risorse:nella prima fase supportata da una comunità 
più allargata, successivamente autosufficente 
soggetti:comunità intenzionale
sostenibilità: massima

COMUNITÀ RESIDENTE PER CURA 
DEL TERRITORIO
Ha proposto il tema: Michele Savorgnano
Assistente: Nicolò Zanatta
Hanno partecipato:
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Alessandro Rizzardini, Furio Ungaretti, Giusi 
Scavuzzo, Tiziana Plebani, Lucia Frasson, 
Erika De Dea, Giuliana Longo, Nicolò zanat-
ta, Aldo Bon, Luigi Barbieri, Francesco 
Calzolaio, Roberto Cargnelli, Mariapia Gi-
uponi, Valeria Boscolo, Valentina Giannini, 
Sandra Stocchetto, Cristina Della Toffola, 
Roberto Romandini, Camilla Perez, Claudio 
Moretti, Stefano Polizzi, Emanuela Amici, 
Andreina Forieri, Martino Correggiari, An-
drea Giubilato, Andreina Visconti, Domenico 
Luciani, Letizia Bassi Randi, Luana Zanella, 
Giulia Marabini
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PROPOSTA
Poveglia come simbolo mondiale del bene comune 
inteso come incubatore e madre di idee con al cen-
tro il valore della persona. Una prima azione opera-
tiva potrebbe essere l’organizzazione di una con-
ferenza internazionale di tipo accademico sul tema 
“bene comune “ entro i prossimi sei mesi, indipen-
dentemente dalla sede Poveglia. Intercettazione di 
fondi europei partecipando a bandi per la definizione 
del tema. Collaborazione con enti che già si occupa-
no di bene comune. Il centro si attiverà come sede 
di aggregazione dove i cittadini avranno la possibilità 
di affrontare problematiche di interesse comune e 
mettere insieme buone pratiche. Quindi centro non 
solo per la difesa, ma anche per la riappropriazione 
del bene comune nelle sue diverse accezioni (beni 
materiali, immateriali, relazionali, ambientali) e impli-
cazioni umane e giuridiche.
Sintesi: Poveglia simbolo internazionale del bene 
comune nelle sua diverse accezioni e implicazioni 
giuridiche. Laboratorio e osservatorio internazion-
ale in rete con altre realtà esistenti e piattaforma di 
raccolta, lancio e denuncia di violazioni del bene 
comune  (anche attraverso mostre, conferenze e 
altri strumenti di diffusione decisi all’occasione).

ASPETTI SALIENTI:
tempi: 6 mesi (prima iniziativa)
risorse:    sede di riferimento da definire, risorse 

umane (segreteria di riferimento) 
soggetti: esperti, associazioni, enti ed università già 
esistenti 
sostenibilità: massima considerata la modestia degli 
investimenti previsti e l’accessibilità della proposta 
indipendentemente dalla soluzione finale della ques-
tione Poveglia.

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA 
DIFESA DEL BENE COMUNE
Ha proposto il tema: Maurizio Fontanella
Assistente: Francesca Angeluzzi, Giulia 
Fontan
Hanno partecipato:
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Nicoletta Villano
Michele Barca
Maria Teresa Sega
Susanna Kuby
Paola Raccanelli
Michele Pavon
Lorenzo Pesola
Maurizio Fontanella

Arianna Furlan
Giulia Fontan
Francesca Venturi
Laura Boato
Fabio Morassutto
Carla Bagno
Luana Ballarin
Giuseppe Alfano
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PROPOSTA
Si tratta di sfruttare l’esigenza, comune a molti enti 
ed istituzioni, di dover prevedere dei luoghi dove 
depositare i documenti da conservare per legge.
E’ utile perché:

prevede un restauro e un’attrezzatura minima 
degli edifici;
l’utilizzo copre tutto l’anno e non dipende da sta-
gionalità (anche a novembre!)
è un obbligo per molte istituzioni, quindi da acces-
so a relativi finanziamenti pubblici
è integrabile a molti altri usi: non crea disturbo e 
può dare risorse agli usi pubblici 

Si può pensare che questo utilizzo consideri anche 
la consultazione degli archivi, quindi l’eventuale 
residenza/ospitalità di ricercatori e l’attivazione di 
una sorta di “turismo” culturale (convegni, seminari, 
foresteria per ricercatori, …).
Una criticità è rappresentata dall’accessibilità: la 
fruizione e la gestione devono appoggiarsi ad un 
sistema di trasporti adeguato alle esigenze.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione – medio periodo per 
la necessità di restaurare gli edifici e atti-
vare le convenzioni con gli enti interessati.
Risorse:  2 ipotesi: (1) restauro di iniziativa 
dell’Associazione, poi affitto all’ente; (2) 

cessione dell’immobile all’ente che lo res-
taura e lo utilizza fino all’ammortamento del 
restauro, poi affitto.
soggetti:    sono necessari accordi con gli 
enti interessati a tale utilizzo (enti locali, uffi-
ci giudiziari, università, musei, archivi priva-
ti, soggetti privati, ordini professionali, …)
sostenibilità: massima, perché le necessità 
per il restauro degli edifici sono minime; 
nella fase di gestione deve essere previsto 
l’utilizzo di tecnologie che minimizzino il 
consumo energetico nella conservazione 
dei documenti.

EDIFICIO PER ARCHIVI ENTI PUBBLICI
Ha proposto il tema: Marco De Giorgio
Hanno partecipato:
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Natale Lionello
Anna Messinis
Paola Del Bravo
Fabrizio Salarolo
Roberta Pierobon
Manuela Piai
Andrea Barel
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PROPOSTA
Nel gruppo sono state identificate una serie di prob-
lematiche e attività legate alle imbarcazioni tipiche, 
e non, del territorio veneziano. All’interno dell’isola 
(terra) saranno identificati gli spazi opportuni com-
patibili con le altre attività. In questo senso si attende 
una valutazione completa della dimensione degli 
spazi dell’isola che possono essere (ed alcuni lo era-
no già in passato) utilizzati per fini nautici. In gener-
ale si coglie l’occasione per favorire uno spazio di 
conservazione della memoria relativa alle imbarcazi-
oni tradizionali.  Da subito si è individuata la prob-
lematica di accedere all’isola e di poter ormeggiare 
ed eventuale permanenza o punto di appoggio per 
un campeggio nautico. Si ipotizza da subito l’atti-
vazione di un servizio di traghetto  (anche interno 
per raggiungere l’ottagono)ed eventuale Caronte 
e il coinvolgimento delle linee private già esisten-
ti per gli Alberoni. Sulla tipologia di imbarcazione 
c’è stata molta discussione, quali barche (motore, 
remi, elettrica, ecc.), manca un accordo finale, ma 
date le piccole dimensione dell’isola e nel rispetto 
dell’ambiente sembrano al gruppo più adatte imbar-
cazioni piccole. Sicuramente ci sarà spazio nell’isola 
per la voga o eventualmente per la possibilità di 
noleggiare e condividere imbarcazioni (anche per 
accedere all’isola). Si è largamente discussa la 
possibilità di creazione di un piccolo cantiere (anche 
a fini dimostrativi ed educativi) per la costruzione e 

riparazione di barche tradizionali. Coscienti dei limiti 
di questa attività da un punto di vista di sostenibil-
ità (ambientale ed economica). Utilizzo di Poveglia 
come esempio per trattare il tema dell’accessibilità 
delle isole come punto di una eventuale itinerar-
io nautico (ad oggi poco valorizzati in laguna). In 
generale si ipotizza la possibilità di collaborare con 
le altre progettualità per fornire sostegno logistico e 
favorire lo scambio tra i gruppi.

ASPETTI SALIENTI
tempi: Da subito il traghetto e la valutazione degli 
spazi in vista del campeggio. Successivamente 
se ci sono gli spazi, trasmissione delle compe-
tenze ed abilità tradizionali veneziane. 
risorse:    Conoscitive e nozionistiche degli espe-
rti del tema, 
soggetti:    si auspica la possibilità di collaborare 
con le già numerose realtà (sia associativi che 
private) che si occupano di questo tema in città.
sostenibilità: molto alta per traghetto (per barche 
a remi)
  Alcuni ritengono che possa 
essere meno alta per lo squero (problematica 
smaltimento vernici e materiale inquinante).

BARCHE TRADIZIONALI
Ha proposto il tema: Alice Niccolai
Assistente: Giulia Pavon
Hanno partecipato:
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Rene Seindal, Martina Sola, Assonautica 
Venezia,  Cesare Bornazzin, Giulima Arriami, 
Bruna Scanferlin, Nicolò Buranelli, Roberto 
Fagarazzi, Alice Niccolai, Andrea Battagliarin, 
Nicolò Zen, Lugo Caor, Flavia Antonini, Benjie 
Nicholls, Pernilla Ohrstedt, Marina Sari, Rob-
erto Terzi, Giovanna Berera, Paolo Patuzzo, 
Giancarlo Ghigi, Ivana Sfriso, Roberto Barina, 
Lucia Caburlotto, Ugo Pizzaello, Caterina 
Bastasin, Stefano Riccioni, Roberto Palmorin, 
Sandra Stocchetto, Vanna Brussato
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PROPOSTA
Il Centro Studi e Ricerche avrebbe come scopo 
la conoscenza e la divulgazione dei movimenti e 
degli artisti che hanno operato e vissuto a Venezia 
dall’inizio del secolo scorso ai nostri giorni. Il Cen-
tro dovrebbe occuparsi della conoscenza e della 
divulgazione nel campo delle arti visive, della musica 
popolare veneziana e del cinema prodotto a Vene-
zia. Tale attività dovrebbe avvalersi della collaborazi-
one di esperti, storici e critici.
Per sviluppare tali attività il Centro dovrebbe strin-
gere  partenariati e convenzioni con altre istituzi-
oni pubbliche o private (fondazioni) che a diverso 
titolo sono coinvolte nei suddetti temi. In particolare 
sarebbe interessante recuperare i materiali raccolti 
dall’ASAC (Archivio storico delle arti contempora-
nee di Venezia) relativi al soggetto della presente 
proposta.

Le attività del Centro potrebbero essere:

-Documentazione e coordinamento delle fonti e 
degli archivi esistenti In Venezia o altrove attraver-
so la creazione di un archivio digitale.
-Esposizioni, concerti
-Corsi di formazione per studenti (collegamenti 
con le scuole)
-Artisti in residenza (affitto di studi attrezzati)

Si pensa dunque ad un centro con spazi adeguati 
(spazi espositivi e sala conferenze/concerti, resi-
denze per artisti).

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione (un anno)
risorse:    esperti, personale addetto
soggetti:    con enti pubblici e privati, fondazioni 
(tali soggetti sarebbero inoltre contattati in fase 
di produzione del progetto per ottenere eventuali 
adesioni e finanziamento) 
sostenibilità: attraverso eventi (mostre, concerti) 
affitto degli studi per gli artisti, corsi di formazione 
e laboratori a pagamento.

SPAZIO ESPOSITIVO E RICERCA 
DELL’ARTE VENEZIANA DAL ‘900
Ha proposto il tema: Mario Cardona
Assistenti: Alessandra D’Agnolo
Hanno partecipato:
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Mario Cardona
Francesca Rech
Elisabetta Bedeschi
Antonio Tombola
Cinzia Stefani
Maria Pia Miani (Ass. Centro Idea Donna)
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PROPOSTA
intervenire inizialmente solo sull’area dell’isola nord, 
che essendo verde, comporta meno rischi. Realiz-
zare un’occupazione simbolica con tende. Verificare 
la situazione assicurativa. Creare un prefabbricato 
in legno per il ricovero degli attrezzi. Organizzare 
eventi, senza strutture fisse, per iniziare a godere 
del luogo collettivamente, a nome dell’associazi-
one. Formare gruppi di lavoro per pulire, rendere il 
terreno praticabile. Banca delle ore per disponibilità 
lavorativa. Predisporre una toilette. Censimento 
delle specie arboree. Istituire un workshop progettu-
ale per studenti liceali e universitari.

ASPETTI SALIENTI:
tempi:  Sei mesi
risorse: lavoro volontario, e utilizzo delle competen-
ze tecniche degli associati.
soggetti: l’associazione, con il possibile aiuto da par-
te di ACTV per l’accessibilità, Vesta per la rimozione 
delle ramaglie  e l’uso di strumenti in comodato.
sostenibilità: massima

COSA PUÒ COMINCIARE SUBITO
Ha proposto il tema: Giovanna Fornasiero
Assistente: Paola Turra
Hanno partecipato:
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Giovanna Fornasiero, Nicolò Buranelli, Luci-
ana Favaro, Chiara D’Incà, Susanna Paties, 
Paola Turra, Arianna Furlan, Madelaine 
Chaire, Arduina Bondanini, Anna Chiara Tom-
masi (Diego Arich Definetti), Furio Ungaretti,
Carlotta Carlotti, Roberto Palmarin, Letizia 
Bassi Randi, Roberto Falcone, Alessandra 
Galdo, Efrem Zoccatelli, Francesco Foschi, 
Christine Huriet, Alvise Balbi, Dante Bisutti, 
Massimo Boscolo, Nedda Moretto, Emiliano 
Cioffi, Ame Niccolai, Vanna Brussato
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- Connettere  l’esperienza di Poveglia ad altre realtà 
cittadine (es. Arsenale, Forte Marghera, S. Basilio, 
Umberto I a Mestre, ….) per costruire un’idea di città 
fondata su una visione complessa. La giornata di 
oggi ne è un esempio, lo spazio dell’Arsenale è stato 
messo a disposizione dell’associazione Poveglia 
grazie al fatto che è in corso una battaglia decennale 
per il suo utilizzo da parte dei cittadini e di alcune 
istituzioni
- Approfondire il metodo sviluppato dall’associazione 
Poveglia per convogliare tutte le energie disponibili 
in città sui diversi temi che sono all’ordine del giorno. 
- Fare pressione perché siano davvero operativi 
strumenti istituzionali già a disposizione (es. Piano 
strategico) e attivazione dei relativi servizi (es. rac-
colta dati, messa disposizione dei dati, etc.) 
solidare il metodo.
In sintesi, costruire una rete che “sfrutti” da subito 
l’esperienza di successo di Poveglia (e di altri) per 
aprire un dibattito sulla città anche in vista delle 
prossime elezioni. Un’ipotesi è quella di formare un 
gruppo di lavoro all’interno dell’associazione che si 
occupi non solo di Poveglia e faccia il trasferimento 
di metodi/conoscenze.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione (anni): immediatamente – 
quindi occorre porre delle scadenze che permettano 
di verificare queste connessioni e di attrezzarci per 

farvi fronte.
risorse:    conoscitive, finanziarie, ... consumate/pro-
dotte nella realizzazione
Progettualità e pratiche già sviluppate dalle diverse 
realtà (es. Arsenale, Forte Marghera, S. Michele, 
S. Basilio, “rete” degli orti, etc.) che però devono 
essere comunicate bene (attenzione ai formati/canali 
– web, social network, passaparola, etc., alla com-
pletezza, visibilità …) in modo tale da attivare ulterio-
ri risorse sia economiche che umane, oltre a quelle 
già disponibili e già praticate/suggerite; richiedere 
che il Comune: metta a disposizione competenze 
tecniche e di coordinamento, nonché spazi e forme 
di progettazione partecipata, e piani economici 
adeguati per le proposte sviluppate dal processo di 
dialogo tra cittadini e istituzioni; proporre l’istituzione 
di una tassa di scopo.
soggetti:    Associazione Poveglia e tutte le altre 
realtà associative e no-profit veneziane attive su 
questi temi (che aderiscono a questa visione di rete), 
le istituzioni pubbliche, in particolare il Comune di 
Venezia.
sostenibilità: massima (perché si tratta di ottimizzare 
e incanalare al meglio energie già disponibili o che 
potrebbero essere “facilmente” attivate sul territorio). 
Si tratta comunque di una sostenibilità legata soprat-
tutto alla dimensione sociale e politico-istituzionale.

CONNESSIONE CON ALTRE AZIONI IN 
CITTÀ (NON SOLO POVEGLIA)
Ha proposto il tema: Franceschet Flavio
Assistente: Visconti Andreina
Hanno partecipato:
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Franceschet Flavio
Visconti Andreina
Calzolaio Francesco
Moretti Claudio
Fabris Paolo
Calafati Alessandro
Zampieri Lorenzo
Marri Chiara
Cogolati Paola
Longo Liri
Zampieri Silvia

Cabianca Stefania
Purisiol Giovanna
Mazzo Adriano
Zabeo Annalisa
Bagno Carla
Amici Emanuela
Patuzzo Paolo
Casarano Francesca
Savorgnano Michele
Pandolfo Matteo
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PROPOSTA
La proposta parte dall’idea che solo un tema gener-
ale e politicamente importante convincerà il De-
manio a rinunciare alla vendita alla cieca dell’isola. 
Inoltre la proposta vuole sottolineare la centralità che 
la città di Venezia deve avere rispetto alle attività 
culturali rinunciando a una attenzione troppo es-
clusiva un turismo senza principi. L’incontro tra le 
istituzioni culturali del M. dovrebbe svolgersi su temi 
suggeriti dal basso e in particolare dall’associazione 
Poveglia. Tuttavia i temi devono giungere a un con-
fronto fra metodi e ipotesi differenti tra diverse uni-
versità mediterranee. Questa idea sarebbe in grado 
di rispondere ad ipotesi di utilizzo dell’isola proposte 
da altri gruppi ( bene comune, energia e agricoltura 
sostenibile etc). 
Questo genere di proposta non dovrebbe trovare 
difficoltà di finanziamento da parte della UE , delle 
istituzioni culturali interessate e potrebbe essere 
finanziata anche dal MIUR e dal Ministero degli 
Esteri.

PUNTI DI DEBOLEZZA. Difficile integrazione tra i 
bisogni della cittadinanza, il territorio e le istituzioni 
culturali del Mediterraneo.
Visione attuale che la cittadinanza ha del mondo 
universitario che pure la proposta vuole modificare 
profondamente  

ASPETTI SALIENTI:
tempi: tempi brevissimi per ostacolare le scelte 
differenti del Demanio, ma naturalmente lunghi per 
ottenere i finanziamenti per il restauro e realizzarlo.
risorse: Finanz. Pubblici da Europa e da Ministeri 
italiani e istituzioni culturali del Mediterraneo e itali-
ane.
Soggetti: l’associazione Poveglia ( secondo le forme 
istituzionali che assumerà, )che potrebbe esprimere 
i temi di  interesse collettivo e le istituzioni culturali di 
cui sopra.
sostenibilità: massima sotto tutti gli aspetti , ambien-
tale, sociale ed economico e partecipativo

LUOGO DI INCONTRO PER LE UNI-
VERSITÀ DEL MEDITERRANEO
Ha proposto il tema: Giovanni Levi
Assistente: Alberta De Grenet
Hanno partecipato:
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Alberta De Grenet
Susanna Kuby
Cinzia Giovine
Francesca Grandese
Giuseppe Alfano
Michele Barca
Andreina F.
Anna Albanello
Giovanni Levi
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PROPOSTA
Nella situazione attuale di grande degrado della La-
guna di Venezia, per gli effetti di erosione e notevole 
perdita di sedimenti, Poveglia è ubicata nel luogo 
ideale all’osservazione e al controllo degli equilibri e 
dei sistemi che la riguardano (si trova infatti bari-
centrica tra le due massime bocche di porto Lido e 
Alberoni e in prossimità di canali di estrema impor-
tanza per i grandi flussi interni). L’idea condivisa dal 
gruppo di studio è quella di creare un osservatorio 
come luogo in cui convergano studi di eccellenza 
sulla salvaguardia della laguna a cominciare dalle 
maree, fauna, flora, archeologia, equilibrio ambien-
tale.  E’ emerso un aspetto didattico rivolto alle gio-
vani generazioni anche gite scolastiche, informazi-
one per turisti sull’osservatorio e i naturali equilibri 
della laguna. 
Lo spazio necessario per la sede non sarebbe mol-
to.
In sintesi: un osservatorio indipendente volto alla 
salvaguardia del bene comune, della laguna e di 
Venezia. Con uno scopo di divulgazione e trasmis-
sione della conoscenza.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: a breve termine si può già realizzare una 
raccolta dati e una piccola postazione, nel medio 
e lungo termine  un vero osservatorio scientifico 
verificando finanziamenti legati alla ricerca e alla 

divulgazione.
risorse:    studi di eccellenza 
soggetti:    da verificare mantenendo l’idea di massi-
ma indipendenza
sostenibilità: ambientale è ovvia, economicamente 
forse attraverso la formazione e reperimento fon-
di, sociale perché è indipendente e volto alla sal-
vaguardia del bene comune

CENTRO DI INFORMAZIONE E RICER-
CA SUGLI EQUILIBRI DELLA LAGUNA
Ha proposto il tema: Ugo Pizzarello
Assistente: Laura Ginapri
Hanno partecipato:
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Andrea Pitacchio
Ugo Pizzarello 
Ester Capitanio
Nicolo Zen
Carlo Giacomini
Claudio Paggiarin
Davide Scano
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PROPOSTA
ACCESSIBILITA’: trasporto integrato pubblico e 
privato.
Privati: boat sharing, traghetto da Malamocco a chia-
mata (pensionati e giovani dotati di barca disponibili 
al trasporto a chiamata, etc.)
-istituire una rete informatica di ricognizione delle 
disponibilità e di possibile prenotazione on-line e 
telefonica.
Pubblico: richiedere istituzione di linea ACTV: a quali 
condizioni? ( pericolo eccessivo affollamento, turis-
mo di massa, invasione e snaturamento iniziative) 
Individuare regole, vincoli, limiti: sostenibilità in base 
alla capacità di carico. (limitare il numero massimo 
degli accessi in barca, isola aperta solo in alcuni 
giorni e orari,..) 
FRUIBILITA’ E CONVIVIALITA’
Possibilità per cittadine e cittadini -di vivere il verde, 
il bosco, l’ombra e la spiaggia;  - di condividere e 
assaporare prodotti ortofrutticoli e ittici della laguna 
anche in agriturismo?; - di usufruire di spazi attrez-
zati per bambini e bambine, anziani, panchine, tavo-
li, giochi, barbeque; (pericolo turismo di massa...)

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione (anni) da subito a ...
risorse:  Economiche: costi per la rete informatica 
per il boat sharing a chiamata, per attrezzare gli 
spazi verdi (già bonificati e resi fruibili), per barche 

traghetto; 
Umane: volontari, guidatori di barche, 
soggetti:    Privati, socii, +Pubblici ACTV
sostenibilità:La fruibilità e la convivialità debbono 
essere compatibili con la capacità di carico

ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ PER TUTTI
Ha proposto il tema: Margherita Da Cortà 
Fumè
Hanno partecipato:
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Margherita Da Cortà 
Fumè
Stefano Lamberti
Luigi Mastellone
Andrea Maggiolo
Maria Rosa Vittadini
Sandra stocchetto
Ottaviano Barbanente
Fabiola Bottoli

Andrea Menazza
Matteo Rocco
Laura Fagarazzi
Vincenzo Galloni
Lucia Lopopolo
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PROPOSTA:

La sessione è stata una “brainstorming” per trovare 
idee per trovare introiti usando gli spazi e le risorse 
dell’isola.

1. organizzare eventi, corsi, sportivi e culturali (tipo 
kayak, voga, bird watching,yoga, danza, …). Offer-
ta che già esiste a Venezia (associazioni) che non 
hanno bisogno di infrastrutture specifiche. Gli organ-
izzatori poi pagano per gli spazi all’associazione.  
Precondizioni:bagno (biologico), messa in sicurezza, 
spazi puliti.
2. Biennale arte visive paesi che cercano un loca-
tion. Fare un bando pubblico per trovare un paese 
interessato (contattando i paesi o le ambasciate 
direttamente e non la Biennale) o in uno spazio 
naturale o in uno spazio edificato, devono restaurare 
loro.
3. Gestione di Parco boe e servizi alla nautica la-
gunare.
4. Spot pubblicitari (che usa l’isola a pagamento)

ASPETTI SALIENTI:
tempi: anni 1-2
risorse: bagno (non chimico, ma biologico); acqua 
corrente; mezza in sicurezza delle aree usate; spazi 
per pernottamenti primitivi (tipo tenda o per terra 
dentro)
soggetti: gente locale e stranieri; paesi partecipanti 
biennale

ATTIVITÀ A BREVE TERMINE PER 
AUTOFINANZIAMENTO
Ha proposto il tema: René Seindal
Assistente: Cecile Rousset, Martina Sola
Hanno partecipato:
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Cecile Rousset
Assonautica Venezia
Cinzia D’Amato
Benedetta Puliafito
Rene Deindal
Martina Jula



Assemblea Associazione Poveglia per tutti - Tese dell’Arsenale di Venezia - 2 giugno 2014

Questo tavolo ha integrato la proposta1 con una 
seconda proposta da valutare in maniera più appro-
fondita.
La proposta 1: serra per coltivazione di alghe biolog-
iche con acqua dolce. Pone come aspetto fonda-
mentale la sostenibilità economica indipendente dai 
finanziamenti pubblici e sostenibilità paesaggistica 
gestionale e ambientale: le alghe si nutrono di anid-
ride carbonica. 
La costruzione della serra non necessita di partico-
lari permessi.
Con una estensione di 1000mq la serra è in grado 
di sostenere una produzione di grande interesse per 
il mercato: produzione di integratori alimentari, cure 
omeopatiche, enzima prodotto dalle alghe e utilizza-
to al posto dei solfiti nella viticoltura, cosmesi.
100mq di acqua necessari per lo start up dell’impian-
to e poi 3mq alla settimana di acqua per l’esercizio 
dell’attività. La produzione di una settimana di alghe 
essiccate è pari a 20kg di prodotto trasportabile in 
due zaini.
Basso consumo energetico colmabile con impianti 
ad energia rinnovabile.
Il costo iniziale di costruzione dell’impianto varia dai 
700mila euro a 1 milione di euro; i fondi potrebbero 
essere reperiti attraverso una raccolta fondi oppure 
attraverso privati a cui chiedere di associarsi a 
Poveglia per Tutti e sottostare ai vincoli dell’associ-
azione. 

I finanziatori sarebbero facilmente reperibili in quan-
to questo è un settore in forte espansione.
I redditi ottenuti verrebbero reinvestiti nell’isola.

La proposta 2: serra per coltivazione di alghe con 
acqua salata: sarebbe più logico e adeguato perché 
più adeguato alla laguna. Volta alla produzione di 
olio combustibile per ottenere finanziamenti euro-
pei. Meno economicamente vantaggiosa in quanto 
dipendente dai finanziamenti pubblici per essere 
sostenuta creando un vincolo con le istituzioni 
pubbliche. In alternativa potrebbe essere sostenu-
ta da finanziamenti privati. Non sappiamo ancora 
quanto spazio a disposizione sarebbe necessario 
per realizzarla. Ci piacerebbe approfondire questa 
soluzione in quanto più caratterizzante per l’isola ma 
al momento non abbiamo dati certi.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: di realizzazione: una volta reperiti i soldi brevi 
tempi di realizzazione
risorse:  2 persone impiegate a tempo pieno (non 
necessariamente esperti) più un biologo una volta 
alla settimana. Alta redditività da reinvestire nell’isola 
o in un fondo a disposizione dell’intera laguna.
Soggetti: associazione, eventuali finanziatori privati, 
fondi pubblici nel caso dell’ipotesi 2.
sostenibilità: massima: economica, ambientale, 
gestionale

SERRA PER ALGHE PURE
Ha proposto il tema: Sebastiano Farina
Assistenti: Francesca Angeluzzi; Julia 
Curtis
Hanno partecipato:
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Anne Maass
Michele Pavon
Gloria Faro
Cristina Ventorini
Barbara Tosato
Barbara C.
Valeria Boscolo
Roberto Romandini
Lucia Caburlotto

Umberto Palma
Laura Turchetto
Bianca Pavon
Maurizio Vittoria
Julia Curtis
Torben Kirchgeorg
Cristiano Farina
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La proposta riguarda la creazione di una struttura 
che funga da rifugio, sul modello di quelli montani, 
anche con funzione di osteria/locanda finalizzata 
ad offrire un servizio di fruizione semplice dell’isola, 
permettendo di godere del paesaggio e della natura 
scanditi da ritmi naturali (silenzio e pace). La strut-
tura dovrebbe dare la possibilità di pernottare anche 
riprendendo gli antichi percorsi endo lagunari alto 
adriatici sul modello dei pellegrinaggi. A tal fine si 
pensa di usare strutture semplici, in una prima fase 
anche temporanee, e forze lavoro che potrebbero 
venire da una gestione partecipata dei soci, avval-
endosi anche della collaborazione di associazioni e 
scuole in un’ottica di diffusione di pratiche parteci-
pative ed educative. Questa forma porterebbe ad un 
risultato importante anche in termini sociali. 
La proposta di “rifugio” intende evitare qualsiasi 
forma di “turismo di massa”  regolamentando gli 
approdi all’isola (usando anche boe /corpi morti per 
evitare l’uso delle ancore) e le modalità di fruizione, 
favorendo le forme di accesso compatibili con l’am-
biente e con le caratteristiche del luogo. Si propone 
di associare al rifugio un servizio di boat sharing con 
imbarcazioni a remi o a motore a basso impatto e 
un servizio di navetta da Malamocco. La struttura 
dovrebbe essere in sinergia con l’eventuale azienda 
agricola dell’isola.

ASPETTI SALIENTI:
tempi: pochi mesi per una struttura temporanea 
(casoni di paglia o strutture galleggianti) in vista del 
restauro di uno degli stabili esistenti
risorse: soci (gestione partecipata), altre associazi-
oni, volontariato, bandi europei per finanziamen-
ti; strutture temporanee per accoglienza (vitto e 
alloggio) e noleggio strutture (punti barbeque) per 
raccogliere risorse da reinvestire
soggetti: associazione Poveglia, altre associazio-
ni, collaboratori no profit, scuole, associazioni di 
volontariato nazionali e internazionali (da lanciare su 
piattaforme web internazionali) 
sostenibilità:  tanta, visto l’uso di strutture reversibili 
iniziali, la manodopera a rotazione dei soci nella 
gestione del rifugio (vedi alcuni rifugi cai), l’uso e la 
promozione di forme di fruizione a basso impatto 
ambientale, alto valore sociale e storico 

RIFUGIO (RICOVERO PER VIAGGIA-
TORI E GITANTI)
Ha proposto il tema: Marina Corrier
Assistente Massimo Levis
Hanno partecipato:
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Marima corrier
Massimo Levis
Renata Ravagnan
Mariagiovanna Foresi
Stefano Polizzi
Nicoletta Villano
Orietta Bellemo
Fabio Cavolo
Giusi Scavuzzo

Flavia Antonini
Andrea Barsel
Mattia Grosso
Alberto fiorini
Lorenzo Bonometto
Vianello Giovanni 
Battista
Fantina Madricardo
Francesca Ventura
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PROPOSTA
Come tema preliminare e prioritario resta quello 
dell’acqua sia salata (la laguna che circonda l’isola) 
che dolce (necessaria per ogni attività incentrata 
sull’isola). Inizialmente l’acqua salata viene vista 
come una risorsa più che come un ostacolo: risorsa 
produttiva (pesca, allevamento di pesce e mollus-
chi, coltivazione di alghe e piante alofile), struttura 
per l’accessibilità all’isola, e risorsa per la fruibilità 
dell’isola e del suo ambiente lagunare circostante. Si 
provilegia, come già discusso, il sistema di ancor-
aggio con parco boe in modo da evitare l’ancorag-
gio sul fondo, anche gli ormeggi contigui alle rive 
dell’isola devono essere compatibili con il minor 
disturbo alle specie vegetali e animali (pontili galleg-
gianti). Altrettanto importante per una fruizione sos-
tenibile appare l’organizzazione della balneazione 
nelle acque contermini su cui innescare la fornitura 
di servizi basati sull’isola. Per quanto sopra, risulta 
fondamentale affrontare il tema della concessione 
degli spazi acquei con il Magistrato alle acque. 
Per quanto riguarda l’acqua dolce si evidenzia che 
attualmente non è presente un collegamento con l’ac-
quedotto e non è possibile ricorrere all’emungimento 
di acque di falda con pozzi artesiani come durante gli 
ultimi utilizzi dell’isola. E’ importante per ciò individuare 
le forme di approvvigionamento di acqua dolce non 
necessariamente garantite dall’acquedotto (si stima 
che il costo dell’allacciamento alla rete idrica del lido 
ammonta a 100.000 euro). Gli usi che si individuano 
sono l’irrigazione delle aree agricole e a parco, l’acqua 
per usi sanitari e il consumo umano. Si escludono 

attività idrovore, quali lavaggi di carena o colture ad 
alto consumo di acqua. Si propongono perciò sistemi 
di raccolta, immagazzinamento e distribuzione delle 
acque di pioggia, la depurazione dei reflui tramite 
sistemi a basso consumo energetico (fitodepurazione), 
dissalazione a basso consumo energetico (ad esempio 
serre solari) in modo da realizzare un virtuoso ciclo chi-
uso dell’acqua. Su questo tema (Poveglia Isola dell’Ac-
qua) è auspicabile il coinvolgimento di istituti di ricerca 
e università in modo da tendere all’autosufficienza 
idraulica dell’isola, e rendere il recupero dell’isola un 
esempio per analoghe situazione insediative. 
Si apre un quesito sulla sostenibilità economica 
dell’utilizzo virtuoso delle acque come sopra de-
lineato. Le concessioni sono onerose e i sistemi 
d’ormeggio hanno bisogno di servizi e di manutenzi-
one con costi che dovranno essere coperti. Rimane 
da discutere la possibilità di applicare tariffe per chi 
fruisce dei servizi e delle infrastrutture fermo restan-
do l’utilizzo pubblico.
ASPETTI SALIENTI:
tempi: Affrontare subito e  in contemporanea la 
concessione delle parti emerse con gli spazi acquei 
circostanti. Lo sviluppo delle proposte descritte è 
coerente con lo sviluppo di tutte le attività nell’isola.
risorse:    Possibilità di accedere ai fondi strutturali 
europei
soggetti:    Magistrato alle acque, associazionismo 
nautico e altro, Veritas, Università
sostenibilità:Percorso ambientale sostenibile che ha 
come presupposto la gestione completa del ciclo 
integrato dell’acqua. 

ACQUA
Ha proposto il tema: Schenkel Franco
Assistente: Davide Beretta, Giulia Pavon
Hanno partecipato:

Sessione 2, gruppo 10

Schenkel Franco
Beretta Davide
Bassi Alessandro
Breil Margaretha
Giuponi Maria Pia
Giglio Olga
Anguillari Enrico
Villa Lucio
Armani Giuliana
Barbieri Luigi
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Presentazione dello stato di fatto: l’isola si presenta 
con uno stato dell’ambiente degradato: il canale in-
terno adiacente all’ottagono e quello tra le sue isole 
presentano fondali pieni di rifiuti. Atti di sciacallaggio, 
crolli e vandalismo e numerosi rifiuti solidi. Si ritiene 
opportuno sollecitare l’intervento di Veritas per 
Abbiamo una serie di azioni preliminari a qualsiasi 
progettualità:
1. Documentazione sulla storia ecologica e delle 
contaminazioni: contattare gli enti preposti alla pro-
tezione dell’ambiente per prender consapevolezza
- Visite e ricognizione dell’inquinamento visibile: 
mappatura con esperti ( VERITAS) e con i soci.

2. transenna mento degli edifici pericolanti per impe-
dire l’accesso a chiunque

3. Pulizia di superficie e disboscamento dei viottoli 
per l’accesso tutt’attorno e alle aree verdi.

4. Campagna di sensibilizzazione per il rispetto 
dell’ambiente insieme alle associazioni ambientaliste 
e coinvolgimento di tali nelle azioni programmate.
-  coordinamento con l’EXPO (Fincato) per intercet-
tare i turismo fluviale per l’EXPO e portarlo a visitare 
l’isola

5. RIPRISTINO AMBIENTALE eseguito sia da 
aziende specializzate (Messa in sicurezza) sia da 

volontari che potranno soggiornare o accamparsi 
sull’isola. 

6.  PRESIDIO dell’ISOLA stabile affidato a volontari 
per mandare avanti i lavori di ripristino ambientale.
...poste le basi per qualsiasi progettualità.

7. Mantenimento di un livello di cura costante per 
non perdere i risultati ottenuti  attraverso le proget-
tualità e attività che vi si insedieranno. Chiunque 
usufruirà dell’isola dovrà portare avanti le pratiche di 
cura siano essi abitanti stabili o utilizzatori tempora-
nei. 

ASPETTI SALIENTI:
tempi: appena possibile si realizzeranno tutte le fasi 
del piano
risorse:  Documentazione, soldi dei soci o finanzia-
menti di enti locali o europei o sponsors, poste le 
basi per qualsiasi attività o progettualità futura
soggetti: TUTTI I LIVELLI DI COINVOLGIMENTO 
POSSIBILI l’associazione, con privati, con enti pub-
blici, con enti pubblici e privati, con altre associazioni 
di volontariato, con fondazioni, …
sostenibilità: massima.

PIANO DI BONIFICA
Ha proposto il tema: Guglielmi Lorenzo,
Lionello Causin
Assistente: Andrea Favero e Andrea 
Lovato
Hanno partecipato:

Sessione 2, gruppo 11

Guglielmi Lorenzo (proponente)
Fontan Giulia
Lovato Andrea
Fabio Andrea
Piovesan Luciana
Zambon Marco
Furlan Arianna
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Per la riuscita dell’evento
ringraziamo tutti i partecipanti,
le facilitatrici e i facilitatori,
chi ha portato da mangiare e da bere,
i gruppi di lavoro.

Un ringraziamento speciale a
Società Remiera della Giudecca
Sagra de San Piero de Casteo
Associazione Sestante di Venezia
Il Fiorrancino
Il Bosco dei Poeti
Laguna nel Bicchiere
Coop Adriatica
Vela Spa
Il Comune di Venezia


