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 REPORT 1 LUGLIO 2020 
Progetto INTERREG C.R.E.W.: Contratto di Area Umida della Laguna di Marano 

Oggetto Territorial Lab 01: primo incontro del percorso partecipativo 

Luogo Marano Lagunare, incontro da remoto su piattaforma MEET 

Data 01/07/2020 Orario di inizio 18.00 Time (end) 19.30 

Partecipanti Nome e Cognome Ruolo ed Ente 

1 Mauro Popesso Sindaco del Comune di Marano Lagunare 

2 Giovanni Corso Assessore del Comune di Marano Lagunare 

3 Nicola Simeoni Moderatore incontro U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

4 Gabriele Pitacco Esperto tecnico CREW U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

5 Cristiana Bragato Referente CREW U.T.I. Riviera Bassa Friulana – segreteria 
tecnica 

6 Stefania Romano Communication Manager CREW U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

7 Maurizio Pessina Consigliere del Comune di San Giorgio di Nogaro 

8 Luca Troian Referente per le associazioni Casoneri, Ippovia, Valle del 
Cormor e gruppo “Passaggio a Nord Ovest” 

9 Virma Venerucci Facilitatore Territorial Lab U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

10 Chiara Raddi Promoturismo FVG 

11 Caterina Gasparini Promoturismo FVG 

12 Elisa Zanelli Assessore del Comune di Precenicco 

13 Davide Bonetto Referente NET S.p.A 

14 Federica Bettarello Referente per il progetto Interreg "NET4mplastic" 
dell'Università degli Studi di Trieste  

15 Elena Zambello Responsabile per il progetto Interreg "NET4mplastic" 
dell'Università degli Studi di Trieste  

16 Pierpaolo Zanchetta Regione FVG - Servizio Biodiversità 

17 Miriam Causero Architetto – libera professionista 

18 Dorino Regeni Associazione Sport Nautica Marano 

19 Antonella Zanello  Assessore del Comune di Palazzolo dello Stella 

20 Alberto Pertoldi Presidente Comitato Amici del Roiello di Pradamano 

21 Francesco Visentin Università degli Studi di Udine 

22 Giorgio Pasti Tenuta Regina 

23 Pierpaola Mayer Distretto Turistico Venezia Orientale 
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24 Paolo Utmar  Referente WWF – non presente – contributo via mail 

25 Simone Bernardi Vicesindaco del Comune di Porpetto – cabina di regia 

26 Elisa Zanelli Assessore del Comune di Precenicco – cabina di regia 

 

Nicola Simeoni introduce e modera l'incontro, illustra l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione. 

Il Sindaco Mauro Popesso, porta i saluti dell'Amministrazione comunale di Marano ed esprime l’interesse 

per il progetto Interreg C.R.E.W. e per il percorso partecipativo che dovrà portare alla definizione di un 

contratto di area umida per la Laguna di Marano che il Comune seguirà in quanto coordinatore del processo. 

L’assessore Giovanni Corso condivide le parole del Sindaco e ci tiene ad aggiungere come la tutela e la 

biodiversità, temi presenti in questo progetto, siano oggi messi a repentaglio dalla situazione di 

manutenzione della Laguna, in quanto ci si trova di fronte ad un’invasione del cuneo salino e quindi si sta 

verificando un cambiamento degli ambienti: una delle problematiche da porre assolutamente in evidenza in 

questo percorso partecipativo. L’Assessore, inoltre, porta i saluti del Direttore delle Riserve Naturali che, pur 

essendo interessato al progetto, non può essere presente per impegni pregressi. 

Gabriele Pitacco presenta il progetto INTERREG CREW (visione slide) che prevede nella sua strategia 

complessiva di arrivare alla definizione di 7 contratti di Area Umida in territori compresi tra Italia e Croazia ed 

illustra la struttura (firma del Documento d’Intenti, l’Analisi conoscitiva, Documento strategico “La Laguna che 

vogliamo” e quindi un Programma d’Azione), i requisiti, le fasi ed il cronoprogramma del Contratto di Area 

Umida per la Laguna di Marano, come da presentazione anticipata via mail. Vengono approfonditi i contenuti 

del Documento di Intenti (documento che contiene le motivazioni iniziali condivise dagli stakeholder, gli 

obiettivi generali, le criticità specifiche dell’area e la metodologia di lavoro) e dell'Analisi Conoscitiva 

Integrata. 

Nicola Simeoni invita gli stakeholder partecipanti ad intervenire presentandosi ed illustrando ciascuno 3 

elementi da valorizzare, 3 criticità e 3 proposte concrete la Laguna di Marano. 

Il Consigliere comunale Maurizio Pessina anche dipendente della Regione F.V.G. – Direzione centrale 

ambiente - si complimenta per il progetto. Come rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro 

sottolinea che una delle più grandi necessità che hanno è il dragaggio della Laguna per l'accesso al porto ed 

evidenzia un principio fondamentale, l'importanza della fase di analisi conoscitiva “si protegge quello che si 

conosce”. Evidenzia la criticità della conterminazione lagunare e degli argini e l'importanza del turismo 

nautico. 

Luca Troian interviene in rappresentanza di tre realtà, come vicepresidente dell'associazione dei Casoneri 

maranesi, per l'associazione Ippovia Valle del Cormor e per il gruppo “passaggio a nord ovest”. Per 

l'associazione dei Casoneri individua tra le criticità il livellamento dei fondali, l'erosione delle mote e la 

variazione nella salinità con le importanti conseguenze sulla biodiversità. Tra gli elementi da valorizzare 
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riporta le mote ed i casoni, il loro utilizzo in uso civico, la rete dei canali secondari per una fruizione lenta. Le 

proposte riguardano interventi su quanto sopra. 

Per l'associazione Ippovia Valle del Cormor e per il gruppo “passaggio a nord ovest” che si occupano di 

mobilità lenta e promozione e tutela del territorio tra le criticità evidenzia le trasformazioni della Laguna 

dovute ai cambiamenti climatici e la differenti modalità di intervento tra i canali. Tra gli elementi da 

valorizzare evidenzia i collegamenti tra i centri storici e la laguna/natura, i punti panoramici di sosta e la 

navigazione notturna in laguna, creando un progetto organico di paesaggio. 

Virna Venerucci della società Ecoazioni si presenta ed offre un contributo di tipo metodologico rispetto 

alla percorso partecipativo. Evidenzia l'alto livello di approfondimento di documentazione, studi e ricerche sul 

territorio e l'importanza di armonizzarle attraverso una buona governance. 

Caterina Gasperini porta i saluti della direzione di Promoturismo FVG. Sottolinea l'importanza di 

valorizzare le aree umide le Riserve e le Valli da Pesca, le arti e tradizioni e la mobilità lenta per rendere il 

turismo sempre più esperienziale. Tra le criticità individua le ridotte visibilità, la bassa infrastrutturazione di 

prodotto e la bassa commercializzazione (offerte non accessibili e sufficientemente note al pubblico). Riporta, 

inoltre, tre proposte concrete: l’individuazione delle experience trasversali e creazione di proposte di 

animazione territoriale; la formazione territoriale; la sinergia con altre località per rafforzare la fruibilità 

turistica. 

Elisa Zanelli consigliere del Comune di Precenicco si complimenta per l'analisi di Luca Troian e riporta 

l'importanza del turismo lento, la mancanza di una efficace promozione ed il potenziamento dei mezzi 

pubblici. Sottolinea l'importanza di una cartellonistica e comunicazione omogenea nel territorio. 

Davide Bonetto per NET S.p.A, gestore dei rifiuti urbani nell'area, evidenzia l'importanza del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani e gli interventi concreti di pulizia della Laguna realizzati ed in programma. Tra le criticità 

riporta i rifiuti in mare ed il loro trattamento, la distribuzione dei costi di interventi di pulizia. L'economia 

circolare comprende gli elementi da valorizzare quali la pulizia della spiaggia per valorizzare i siti naturalistici 

e gli eventi e manifestazione per la sensibilizzazione ambientale, il coinvolgimento delle scuole, laboratori ed 

esempi concreti a basso costo ed alto impatto. 

Federica Bettarello presenta il progetto INTERREG "NET4mplastic" che sviluppa nuove tecniche per la 

raccolta ed il riutilizzo dei rifiuti in mare con un brevetto per materiali innovativi con componente organica 

fono-assorbenti, isolanti e con proprietà termiche. 

Pierpaolo Zanchetta funzionario della Regione FVG, servizio biodiversità, riassume l'iter del piano di 

gestione della laguna e dei piani delle riserve. Riporta l'approccio relativo ai siti Natura 2000 in cui si vuole 

risolvere le questioni importanti. Conferma la ricchezza delle analisi esistenti che vanno collegate tra loro e 

consiglia di proporre soluzioni su obiettivi raggiungibili. Tra le priorità individuate dalla Regione evidenzia la 

difesa delle dune sia attive che fossili, come ecosistemi rari e fragili. Riporta il lavoro di ricerca in corso con 

l'Università di Udine sulle fanerogame ed il tema dell'avifauna in laguna e della necessità di tutelare la 
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nidificazione e riproduzione. Vengono menzionate le criticità dell'inquinamento dei sedimenti, della crisi del 

settore pesca, della marinizzazione della laguna che vanno considerate sullo sfondo. 

Paolo Utmar, mediante un contributo via mail, evidenzia le criticità dell’ingressione marina con la 

scomparsa delle zone umide d’acqua dolce o salmastra, la scomparsa delle formazioni a Bolboschoenus 

maritimus e la riduzione delle zone barene-canneto nonché la fruizione incontrollata del codone litoraneo. 

Individua tra le cose positive il cordone litoraneo ancora seminaturale, la costituzione della terza riserva 

“valle Grotari” e la consapevolezza naturalistica raggiunta da buona parte della popolazione anche grazie 

all’associazionismo ambientale. Propone di usare in modo diverso i sedimenti derivati dallo scavo dei canali, 

iniziare a pensare ad allagamenti a monte del margine di conterminazione per compensare gli ambienti 

perduti e confrontarsi con altre esperienze nazionali. 

Gabriele Pitacco ringrazia i portatori di interesse per l'elevata qualità degli interventi ed anticipa le fasi 

successive del percorso partecipativo e l'incontro successivo in programma entro la fine di luglio. 

Il sindaco Mauro Popesso si unisce ai ringraziamenti per l'elevata qualità degli interventi che costituiscono 

un ottimo punto di partenza per il percorso partecipativo. 

Nicola Simeoni e la segreteria tecnica si uniscono ai ringraziamenti e concludono l'incontro alle ore 19.30. 


