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Verbale dell’incontro preparatorio al percorso partecipativo inserito nel progetto di 
sviluppo dell’isola Palmaria 

 
Oggetto: Sintesi dell’incontro pubblico avvenuto il giorno lunedì 11 settembre 2017 
presso il Municipio di Porto Venere. 
 
L’incontro pubblico in oggetto è stato convocato tramite lettera agli stakeholders, che han-
no fatto manifesta richiesta di prendere parte al processo partecipativo, e tramite i mezzi di 
informazione. 
Erano presenti: 
il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani in rappresentanza della Cabina di regia; 
l’Arch. Pierpaolo Tomiolo in rappresentanza del Tavolo tecnico e l’Arch. Giorgia Ottolini 
che per competenza ha rappresentato anche gli uffici tecnici del Comune e del Parco di 
Porto Venere – Palmaria; 
la dott.ssa Silvia Baglioni e la dott.ssa Angela Rollando per il processo partecipativo 
 
L’incontro è stato introdotto da un intervento del Sindaco di Porto Venere. I punti principali 
illustrarti sono stati: 
- Saluti da parte dell’amministrazione 
- Ringraziamento ai numerosi partecipanti 
- Presentazione della Cabina di regia (componenti istituzionali), del Tavolo tecnico 
(componenti tecnici) e delle diverse fasi del percorso che ha portato all’affidamento 
dell’incarico di Advisor tecnico allo Studio LAND, scelto tra diversi candidati che si sono 
proposti per la stesura di un programma di sviluppo dell’isola Palmaria (scenari e master-
plan). Il criterio di affidamento è stato quello previsto per simili gare: alla base della scelta 
vi sono i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
- Lettura degli obiettivi programmatici posti dalla Cabina di Regia all’advisor tecnico estra-
polati dalla documentazione d’incarico. 
- Presentazione degli tecnici incaricati - scelti tramite processi di evidenza pubblica – che 
sono lo Studio LAND di Milano in partnership la Società REAG – Duff and Phelps, (analisi e 

strategie di valorizzazione degli immobili), BASI Comunicanti, rappresentata da Silvia Baglioni 
e il dott. Alberto Brizio Direttore del Dipartimento Beni Culturali della società HYDEA SpA, 
esperto in siti UNESCO. 
 
Sindaco Cozzani: 
“Gli obiettivi sono la stella polare del masterplan che non sarà uno strumento pianificatorio, 
bensì uno strumento che intende armonizzare e disegnare un programma di sviluppo so-
stenibile dell’isola Palmaria tenendo conto di tutti i vincoli esistenti. 
Comune, Regione, rappresentanza del Ministero dei Beni Culturali, dovranno operare per 
recepire quanto previsto dal masterplan. Il tecnico incaricato dovrà plasmare la sua idea di 
sviluppo sulla base degli input provenienti dai portatori di interesse. 
L’auspicio è di chiudere i lavori entro giugno 2018. 
Bisogna lavorare alacremente per dare rapidamente dei risultati. 
Si tratta di un’opportunità importantissima. 
Lo sviluppo della Palmaria deve essere al servizio di un’area vasta, l’area spezzina e non 
solo, a vantaggio del comune di Porto Venere 
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Vogliamo fare della Palmaria, una delle isole più importanti del nord Italia, un modello di svi-
luppo sostenibile”. 
 
Intervento della dottoressa Silvia Baglioni, titolare della ditta BASI Comunicanti, incaricata 
quale referente del processo partecipativo. I punti principali illustrarti sono stati: 
- Introduzione sulla metodologia e gli strumenti che saranno utilizzati  per l’avvio e la gestione 
del processo partecipativo a supporto del lavoro dell’advisor tecnico 
- Presentazione del logo della piattaforma di condivisione  “Palmaria nel cuore” 
- Presentazione degli obiettivi principali che si intende perseguire 
- Tutela attiva e progetto identitario 
- La Palmaria come esempio di valorizzazione ambientale, cura e partecipazione 
- Conservare, tutelare, promuovere e quindi creare ricadute occupazionali 
 - I tempi molto stringenti 
 
Dottoressa Baglioni: 
“Processo per ideare insieme l’uso migliore del territorio. 
BASI Comunicanti seguirà lo Studio LAND, passo, passo facendogli arrivare i suggerimenti, 
i contributi, le idee dei portatori d’interesse, locali e dell’area vasta. 
Il primo documento conoscitivo del territorio, elaborata dallo Studio LAND, è scaricabile dal 
sito della Regione. Si tratta di una “fotografia” dai contorni un po’ imprecisi che va messa a 
fuoco, per questo serve la collaborazione di tutti. 
Lo Studio LAND ha manifestato la sua disponibilità ad esaminare ogni contributo che arrive-
rà dagli interlocutori del territorio.” 
 
Domande dalla platea: 
- Differenza tra masterplan e progetto esecutivo 
- Criticità dei tempi stretti 
 
L’intervento della Dottoressa Baglioni è continuato con la presentazione delle fasi operative 
(in allegato il documento condiviso con la platea presente) 
- Fase 1 che ha portato ad elaborare la bozza di analisi conoscitiva 
- Fase 2 che porterà all’elaborazione di scenari da condividere e confrontare con gli interlo-
cutori del territorio 
Fase 3, creazione del masterplan entro i primi mesi del 2018 
 
Dottoressa Baglioni: 
“I tempi sono stretti perciò sarà necessario il coinvolgimento operativo e la disponibilità di 
tutti. 
L’advisor tecnico parteciperà a riunioni e momenti di confronto con il territorio. Le date sa-
ranno comunicate a breve. 
BASI Comunicanti offrirà modalità e strumenti per coordinare le azioni partecipative tra il ter-
ritorio e lo Studio LAND. 
La piattaforma informatica “Palmaria nel Cuore” sarà disponibile entro un paio di settimane. 
In home page verrà rappresentata una carta dell’isola indicati i punti d’interesse linkati a i-
pertesti e gallerie fotografiche. 
Tra gli strumenti sarà utilizzata la tecnica del Photovoice: foto che segnalano elementi utili 
alla stesura della SWOT analisi e quindi del masterpaln e degli scenari. Uno strumento utile 
per coinvolgere sia i giovani sia i turisti 
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Altri strumenti saranno le passeggiate con l’advisor tecnico, i focus group, con exibit e 
video le interviste, il Mapping 
Ci saranno momenti di confronto tra chi vive e chi lavora e chi “usa” la Palmaria come 
luogo ricreativo.”  
 
Domande dal pubblico sulle procedure che hanno portato all’individuazione dell’advisor 
tecnico. A tali sollecitazioni ha risposto l’Architetto Pierpaolo Tomiolo: 
IRE Liguria tramite bando pubblico ha selezionato lo Studio LAND, in quanto referente per 
la migliore offerta tecnica ed economicamente più vantaggiosa 
L’assegnazione dell’incarico ha seguito la procedura prevista, passando per la Cabina di 
regia 
Il Tavolo tecnico svolge istruttorie tecniche in relazione alla conformità normativa. Il Tavolo 
tecnico fornisce indicazioni alla Cabina di regia in merito alla fattibilità del masterplan 
 
Domanda dal pubblico sul ruolo del Parco. Ha risposto l’Arch. Ottolini: 
Si sottolinea il ruolo operativo del Parco attraverso la collaborazione con il comune di Por-
to Venere.  
“Il Comune coincide con il Parco, di cui è Ente gestore, e quindi il Parco da me rappresen-
tato, quale responsabile del Parco e membro e coordinatore del tavolo tecnico, 
partecipa al processo partecipativo.” 
 
Interventi dal pubblico: 
 
- Lisa Rossi dell’Università di Genova 
Ha sottolineato la bontà dell’iniziativa, e ringraziando il comune di Porto Venere, offre la 
propria disponibilità a partecipare all’iniziativa. 
 
- Saul Carassale in rappresentanza dell’Associazione Dalla parte dei Forti 
Ha sollecitato un maggiore approfondimento delle tematiche identitarie, ambientali, sto-
riche. Ha richiesto una maggiore attenzione alla fattibilità economica. Per completezza 
d’informazione ha consegna un documento utile sia al processo partecipativo, sia alla 
stesura definitiva del documento di Fase 1. Il documento viene allegato al verbale. 
 
- Arch. Pizzolo del Gruppo Laboratorio Palmaria 
Ha richiesto una maggiore integrazione delle persone dentro al processo. Un maggiore 
coinvolgimento perché le persone non siano non solo spettatori, ma protagonisti. 
Ha chiesto se potranno essere elaborati e presi in considerazione scenari autonomi da 
quelli elaborati dall’advisor tecnico. 
 
In risposta la dottoressa Silvia Baglioni ha sottolineato che sarà fatto il possibile per co-
involgere al meglio tutti i portatori di interesse rendendoli protagonisti del programma di 
sviluppo. Eventuali scenari saranno raccolti e sottoposti all’attenzione dell’advisor tecni-
co. 
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La dott.ssa Angela Rollando, consulente per Basi Comunicanti, ha precisato inoltre che 
la finalità dell’incontro è la presentazione della metodologia e della tempistica del pro-
cesso partecipativo. Nei prossimi mesi saranno calendarizzati incontri e strumenti dedi-
cati ai contenuti e alla loro condivisione. 
Un ruolo centrale sarà attribuito ai 28 abitanti della comunità dell’isola. Saranno contat-
tati personalmente per approfondire le problematiche, le esigenze e i bisogni di chi quo-
tidianamente vive in Palmaria. 
 
- Dott.ssa Alessandra Del Monte, consigliera di parità della Provincia della Spezia che 
ha sottolinea di aver fatto richiesta di entrare come membro effettivo del Tavolo tecnico 
in virtù del suo ruolo presso il Ministero del Lavoro. 
 
Alla dottoressa Del Monte è stata consegnata, seduta stante, la risposta alla sua prece-
dente richiesta scritta. Inoltre l’Arch. Tomiolo ha motivato l’impossibilità di includere la 
Consigliera di Parità tra i membri del Tavolo tecnico. L’Architetto ha infatti ribadito quali 
sono i componenti del Tavolo tecnico e la loro funzione, sottolineando che né il Ministero 
del Lavoro e né la Provincia della Spezia rientrano tra i soggetti deputati a tale istruttoria. 
Resta, invece, definito il ruolo del Ministero dei Beni Culturali. 
 
- Giuseppe Basso, residente a Porto Venere, ha espresso la sua ammirazione per chi 
vive in Palmaria, unica isola abitata dalle Liguria, e ha sottolineato il valore della piccola 
comunità dell’isola. In merito al progetto di valorizzazione della Palmaria ha sottolineato 
la necessità di conciliare il protocollo di intesa con la Marina Militare con le esigenze lo-
cali. Ha, inoltre, ricordato che centinaia di sottoscrittori hanno firmato un documento in 
cui si chiede che la località Terrizzo diventi il principale accesso alla Palmaria, sollecitan-
do la modifica dei termini dell’accordo con la Marina Militare che ne ha mantenuta la pro-
prietà. 
 
- Mauro Toselli, Presidente della Proloco Palmaria, ha chiesto la rimozione dei cartelli di 
divieto di accesso, “Zona Militare invalicabile”, dalla Piazza bambini nel mondo. Ha, inol-
tre, sottolineato la difficoltà di conciliare la fruizione dell’isola e la sua valorizzazione con 
le proprietà della MM. 
 
- Paolo Negro, residente a Porto Venere, ha fatto notare come i costi di ristrutturazione 
sull’isola Palmaria siano “il doppio” rispetto a quelli sulla terraferma. Si è domandato, 
quindi, chi potrà sostenere i costi di recupero e messa in sicurezza degli immobili pre-
senti in Palmaria e oggetto del Masterplan. “Chi pagherà gli 11 milioni di euro per la ri-
strutturazione degli immobili da recuperare”. 
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- Rita Micarelli, 
Ha sottolinea come il masterplan finanziato dalla Regione Liguria sia a suo parere pres-
soché inutile visto che si inserisce in una stratificazione di piani esistenti. Ha evidenzia, 
inoltre, l’inutilità di questo strumento visto che “è già stato siglato il protocollo con la Ma-
rina Militare”. 
 
A questa specifica osservazione ha risposto l’Arch. Tomiolo evidenziando che il master-
plan è uno strumento utile a fare progettazione. 
 
- Gianpiero Faticato 
Ha chiesto maggiori informazioni su come procederà il coinvolgimento dei portatori di 
interessi e se la piattaforma è già operativa. 
 
Ha risposto la dottoressa Baglioni affermando che la piattaforma sarà operativa a breve 
e che sarà lo strumento per rendere visibili i contributi di tutti. Per ampliare la partecipa-
zione si adotterà una mail list realizzata anche con il contributo del Comune. 
 
- Consigliera di Parità Alessandra Del Monte 
Ha chiesto un ulteriore chiarimento sugli obiettivi del progetto di valorizzazione. In rispo-
sta – vista la necessità di chiudere l’incontro – le viene consegnato lo stralcio sugli o-
biettivi letto dal Sindaco all’inizio dell’incontro. 
 
- Il Dottor Gianfranco Bianchi ha consegnata un suo contributo scritto per il processo 
partecipativo che viene allegato al presente verbale 
 
Alle ore 20.00,  si è chiusa la discussione e l’incontro.  
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