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VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA CONSULTA PER L’AMBIENTE
Venezia, 2 febbraio 2005

A cura di
Gruppo Pandora - Fondazione Eni Enrico Mattei
Consulta per l’Ambiente – Comune di Venezia

ORDINE DEL GIORNO

- luci ed ombre delle attività 2004;
- prospettive e proposte per il 2005.

PRESENTI

Erano presenti circa 30 persone, numero non sufficiente per rieleggere il nuovo “ufficio di
coordinamento” ormai a fine mandato.

INTERVENTI

1) Raul Pantaleo Ufficio di Coordinamento della Consulta - membro GDL Informazione,
Comunicazione e Partecipazione

A differenza del primo anno, il 2004 è stato caratterizzato da una scarsa attività della
Consulta. Le motivazioni potrebbero essere ricercate nella difficoltà di capire quale sia
l’effettivo ruolo della Consulta rispetto all’Amministrazione Comunale e dall’altro lato
quale siano i poteri e le competenze della consulta stessa.

Mentre nel primo anno di attività le proposte della consulta erano mirate
all’inserimento di alcune voci di spesa nel bilancio partecipativo del Comune in questo
secondo anno essendo venuto meno questa motivazione non si è riusciti a capire verso
quale fine orientare i lavori e le attività.

Occorre ridefinire questo ruolo, riflettere sul numero dei gruppi (forse sono affrontate
troppe tematiche??), fare chiarezza sull’identità della consulta e sul significato che questa
partecipazione ha nel contesto comunale.
Ripartire dall’esperienza costruita nel 2003, dai risultati raggiunti per rilanciare un nuovo
anno di attività.

2) Paolo Avrese   portavoce del gruppo EMAS e Certificazione Ambientale
Le attività del gruppo sono proseguite anche in questo secondo anno sia con alcuni

interventi presso la commissione VIA del Comune sia monitorando le registrazioni EMAS
della zona: sono in programma alcune visite a stabilimenti e realtà che hanno adottato
questi strumenti volontari di certificazione ambientale per poter trarre spunti e indicazioni
operative per un’eventuale applicazione nel territorio veneziano (vedi registrazione Parco
colli Euganei:  possibile parallelismo con l’istituendo Parco della Laguna Nord).

3) Alessandro Fontana  Ufficio di Coordinamento -  membro GDL Consumi
Le attività di quest’anno sono state poche e effettivamente vi è stato un progressivo

disincentivo alla partecipazione nei lavori del gruppo forse a causa della non chiarezza
degli obiettivi da perseguire che invece nel 2003 erano molto più puntuali e definiti.
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4) Aldo Scarpa Ufficio di Coordinamento - membro GDL Salvaguardia del territorio - membro
GDL Informazione, Comunicazione e Partecipazione

Anche il mio gruppo non ha lavorato molto in questo ultimo anno… le motivazioni
possono essere legate a 3 aspetti principali:
- Le energie spesso vengono indirizzate ai lavori e alle iniziative che si organizzano e si

svolgono all’interno delle proprie associazioni
- Il ruolo e l’identità della consulta non è ancora chiaro. Soprattutto non si è ancora

riusciti a capire come far giungere le indicazioni dei gruppi agli Assessorati competenti
per eventuali riorientamenti e riadattamenti di strategie e politiche

- È mancato un supporto organizzativo-logistico da parte del Comune. Su quali risorse
la Consulta può fare affidamento?

Dopo de anni di attività sarebbe opportuno anche provare a confrontarsi con altre
Consulte operanti anche fuori dal Veneto per capire come sono organizzate e quali
funzioni hanno, e provare a individuare insieme delle “best practices” da poter poi
divulgare.

Occorre riflettere su tali aspetti e soprattutto, vista la scarsa affluenza all’assemblea,
occorre cercare di capire se tutte le Associazioni inizialmente iscritte alla Consulta
continuano ad essere interessate alle attività dalle stessa.  Senza questa azione di controllo
e ridefinizione degli iscritti l’Assemblea non potrà mai deliberare, inoltre per semplificare
la struttura della Consulta il numero dei gruppi di lavoro dovrebbe essere ridotto da 6 a 3.
Propone le seguenti modifiche statuarie:
- eliminare l'obbligo del numero legale e regolare l'attività di assemblea con delibere a

maggioranza
- istituire un  “Portavoce dell'Ufficio di Coordinamento”.

5) Matteo Pandolfo  portavoce del GDL Informazione, Comunicazione e Partecipazione
Il gruppo Inf. Com e Part è stato uno dei pochi che ha visto accolta

dall’Amministrazione, al termine dei lavori del 2003, una della azioni proposte: la
realizzazione di uno sportello informativo sulle tematiche ambientali.

Il 2004, tuttavia, non si è riusciti a riprendere i lavori e le attività sono state praticamente
nulle. I punti su cui occorre riflettere sono:
- La Consulta deve essere un’ “anima critica” dell’Amministrazione Comunale e non

deve sentirsi ad essa legata. Deve quindi intervenire ogni qual volta la Pubblica
Amministrazione porta avanti politiche ritenute non in linea con i principi di
sostenibilità e di partecipazione propri dalla Consulta

- La Consulta anche come luogo di incontro e confronto tra tutte le associazioni che
operano sul territorio e che hanno come finalità la tutela e salvaguardia dell’ambiente

- Occorre individuare risorse per il coordinamento e la gestione della Consulta
- Lo statuto della Consulta è effettivamente da rivedere e modificare. Questi primi due

anni hanno fatto emergere punti critici del documento che ora occorre rivedere.

6) Lorenzo Picunio   Ufficio di Coordinamento -  membro GDL  Salute
Le attività del 2004 sono state poche o nulle soprattutto perché nel primo anno è

mancato un effettivo riscontro da parte dell’Amministrazione. La Consulta dovrebbe
essere una camera di compensazione tra i cittadini e l’Amministrazione, ma questa spesso
è sorda alle richieste e indicazioni che noi diamo.
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7) Adriano Macoratti  Ufficio di Coordinamento -  membro GDL Energia
Il tema del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia è sempre molto attuale

quindi occorre proseguire con le attività di sensibilizzazione del cittadino ma anche con
azioni che invitino l’Amministrazione a dare incentivi e aiuti a chi decide di investire in
tale direzione.

8) Paolo Cacciari  Ufficio di Coordinamento - Assessore all'Ambiente
Il ruolo della Consulta dovrebbe essere quello di raccogliere le istanze e le necessità

delle associazioni e fare da “pungolo” per stimolare opportune azioni e attivare
meccanismi che “costringono” la fase politica.

Quello dell’ambiente è un tema intersettoriale e infrasettoriale, è chiaro quindi che non
si può parlare di ambiente senza tirare in ballo la salute, la mobilità,
l’educazione…Essendo la Consulta per l’Ambiente uno strumento adottato
dall’Assessorato all’Ambiente non è sempre facile riuscire a far sì che anche altri
Assessorati prendano in dovuta considerazioni indicazioni che provengono da questo
organo. In questo caso effettivamente dovrebbe essere compito dell’Assessorato
all’Ambiente far si che tali suggerimenti e richieste arrivino a destinazione monitorando
anche le eventuali risposte da parte degli organi preposti. Questo non sempre è stato fatto!

Un'altra questione importante è il numero delle tematiche delle quali la consulta deve
occuparsi. Probabilmente un ridimensionamento del numero dei gruppi di lavoro
permetterebbe di non disperdere le forze e allo stesso tempo riuscirebbe a creare gruppi
maggiormente competenti sul proprio tema e numericamente più rilevanti per “seguire” le
proposte e, eventualmente, far pressione affinché le proprie richieste vengano prese in
considerazione. Un esempio a tal proposito è dato dall’attività delle altre due consulte che
l’Assessorato ha attivato: il “Forum per il Verde” e la “Consulta per il Coordinamento
delle Tematiche Animaliste”.

9) Cristiana Scarpa  Segreteria dell’Ufficio di Coordinamento - Assessorato Ambiente
Effettivamente durante il primo anno di attività il supporto organizzativo e propositivo

dell’Assessorato è stato maggiore rispetto al 2004. Per provare a ovviare a tale problema il
Comune ha attivato una convenzione con la Fondazione Eni Enrico Mattei che,
gratuitamente, ha messo a disposizione delle consulte dell’Assessorato all’Ambiente il
sistema Pandora (www.feempandora.it), uno strumento di partecipazione online che
permetterà sia di divulgare nel web materiali e informazioni inerenti i lavori della
Consulta, sia di supportare, con forum moderati ed altri strumenti online, le attività dei
gruppi.

10) Lorena Rocca  membro GDL Informazione, Comunicazione e Partecipazione - Coordinatrice
Feem del gruppo di ricerca Pandora

La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), ente di ricerca su tematiche legate
all’ambiente, all’energia e all’economia, ha aderito sin dall’inizio ai lavori della Consulta
per l’Ambiente del Comune di Venezia inserendosi all’interno del gruppo Informazione,
Comunicazione e Partecipazione. Quasi contemporaneamente con l’avvio della Consulta
nel 2003, la FEEM ha avviato con proprie risorse un progetto di ricerca legato all’utilizzo
sperimentale delle tecnologie informatiche per avviare processi di informazione,

http://www.feempandora.it/
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comunicazione e partecipazione su tematiche ambientali. Il progetto Pandora
(PArticipatory Networks and Databases fOr environmental Research and Assessment)
mira, quindi, a utilizzare le potenzialità del web per supportare i processi di consultazione
e coinvolgimento del cittadino per un’azione nel territorio.

Il progetto, che si avvale dello strumento www.feempandora.it, potrebbe quindi
supportare i lavori della Consulta per l’Ambiente del Comune di Venezia fornendo,
gratuitamente, uno strumento web per:
- informare i cittadini delle attività e dei progetti che la Consulta sta portando avanti
- permettere a tutti coloro che sono interessati ai temi discussi dalla Consulta di

intervenire ed esprimere pareri ed opinioni utilizzando i forum on line presenti nel sito
www.feempandora.it

- fornire alle associazioni iscritte alla Consulta un “ambiente di lavoro” on line all’interno
del quale dialogare, confrontarsi e avviare dibattiti. Un supporto informatico, quindi,
parallelo ai periodici incontri dei gruppi di lavoro della Consulta.

In questa fase di transizione verso un nuovo Ufficio di Coordinamento, il sistema
Pandora, supportato da alcuni ricercatori FEEM, potrebbe costituire un possibile “luogo”
all’interno del quale confrontarsi per riuscire a ridefinire, dopo due anni di attività, le
eventuali modifiche allo Statuto e il ruolo e le finalità della Consulta stessa.

Non appena le attività del nuovo ufficio di coordinamento e dei gruppi di lavoro
riprenderanno, la Feem  metterà a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti dei corsi
di informatica per familiarizzare con gli strumenti di partecipazione via Web che si
svolgeranno nella Culture Factory del Palazzo Querini Stampalia. I dettagli su tali
iniziative e le rispettive date saranno concordate con l’Ufficio di Coordinamento e con i
portavoce dei diversi gruppi.

PROPOSTE OPERATIVE PER IL PROSEGUO

Non potendo rieleggere l’Ufficio di Coordinamento la proposta è di mantenere in carica
ancor per tre mesi quello attuale lavorando in questa fase sui punti di debolezza che sono
emersi in questi due anni e che in parte sono stati evidenziati durante l’incontro. Gli
aspetti su cui occorrerà confrontarsi riguardano:
- l’aspetto normativo: occorre rimettere mano allo Statuto o comunque provare a

risolvere il problema del “numero legale” per le delibere dell’Assemblea plenaria.
Occorre fare una “rimappatura” delle Associazioni iscritte alla consulta, riaggiornare
l‘indirizzario, capire il loro effettivo interesse a partecipare.

- il ruolo e le funzioni della Consulta: cercare di ridefinire le funzioni della Consulta e le
sue modalità operative.

- la divulgazione del materiale della consulta e le attività online: definire cosa divulgare
tramite www.feempandora.it e provare a impostare con il supporto dei ricercatori
FEEM le aree di discussione via web per i lavori dei prossimi tre mesi.
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