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Sant’Erasmo
Difesa e riqualificazione
del territorio

Obiettivi generali 
Protezione locale dei centri
urbani  lagunari;
riqualificazione urbana e
ambientale (in Accordo di
programma tra Magistrato
alle Acque di Venezia,
Regione del Veneto 
e Comune di Venezia);
recupero morfologico

Interventi principali
difesa dalle acque alte;
miglioramento e
valorizzazione del territorio
dal punto di vista funzionale,
naturalistico e paesaggistico

Stato di avanzamento
In corso 

Sant'Erasmo è la più ampia
delle isole lagunari, con una
superficie di oltre 320 ettari:
circa metà di quella di
Venezia. In origine l’isola
costituiva un tratto del
cordone litoraneo tra il
Cavallino (a nord) e il Lido (a
sud) ed ha assunto l’attuale
collocazione geografica
interna al bacino lagunare
soltanto nel XX secolo. Dai
primi del ‘900 a oggi, infatti,
tra Sant’Erasmo e il mare 
si è interposto il territorio di
Punta Sabbioni, all’estremità
della penisola del Cavallino,
formatosi con la sabbia che la
corrente marina ha
depositato a ridosso del molo
(completato nel 1910) che
delimita il lato nord della
bocca di porto di Lido.
Da sempre, la principale
risorsa dell’isola è
rappresentata dall’agricoltura
per cui il territorio è oggi
organizzato in una serie quasi
continua di campi coltivati 
e orti, delimitati da numerose
canalette di bonifica.
Tra ‘800 e ‘900, Sant'Erasmo
ha avuto anche una funzione
militare strategica nel sistema
difensivo predisposto attorno
a Venezia e alle bocche di
porto lagunari. Durante la
seconda dominazione
austriaca, l’isola era stata
dotata di ridotti e batterie tra
cui il forte Sant'Erasmo, con
la caratteristica torre
Massimiliana

A sinistra
Uno dei canali dell’isola
A destra
La zona del forte Sant’Erasmo
e quella dell’ex “Testa di Ponte”
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Difesa dalle acque alte
I lavori, concepiti in modo
organico e unitario,
interessano l’intero perimetro
dell’isola, per oltre 10 km. 
Le tipologie di intervento
variano a seconda delle
diverse situazioni locali 
e delle caratteristiche delle
opere preesistenti e
assicurano la difesa dalle alte
maree almeno fino a +1,8 m
(rispetto al mareografo di
Punta della Salute a Venezia).
Le opere comprendono: 
• il consolidamento, restauro

e rialzo delle rive lungo 
i lati nord-ovest e sud-ovest
dell’isola;

• il rinforzo delle sponde
lungo i lati sud - est e nord
- est;

• il restauro e l’adeguamento
funzionale delle chiaviche
di regolazione idraulica;

• l’ampliamento della
spiaggia presente
all’estremità sud-est
dell’isola, mediante il
versamento di nuova
sabbia (”ripascimento”),
con caratteristiche
granulometriche e chimico
- fisiche idonee

A sinistra in alto
Nuove rive in corrispondenza
dell’ex “Testa di Ponte”. 
Nel periodo del dominio
napoleonico e poi durante
quello austriaco, questa zona
era un punto di appoggio
utilizzato per trasferire alle
postazioni militari di
Sant’Erasmo le polveri 
e le munizioni custodite 
nella vicina isola 
del Lazzaretto nuovo

A sinistra in basso
Un tratto della spiaggia dopo 
i lavori di “ripascimento” 
che hanno comportto 
un ampliamento dell’arenile
di 30/50 m

A destra
Una delle tradizionali
“chiaviche” oggetto 
di interventi di restauro 
e ripristino funzionale. 
Le chiaviche sono utilizzate
per regolare, con paratie 
di legno, i flussi delle acque
tra i canali interni e la laguna 

Sant’Erasmo. Difesa 

e riqualificazione del territorio
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Riqualificazione urbana
Le attività comprendono sia
interventi diffusi sul territorio
sia interventi puntuali in
alcune aree strategiche. 
I principali lavori previsti
nell’ambito di questo
specifico obiettivo riguardano:
• la riorganizzazione degli

spazi a ridosso delle rive,
con la creazione di zone di
attracco e spazi di approdo
e di interscambio
terra/acqua attrezzati
con banchine, rampe di
accesso, scale di accosto,
ecc.;

• la sistemazione dell’area
dell’ex forte S. Erasmo,
compreso il restauro
conservativo e il recupero
della torre Massimiliana;

• la sistemazione delle
ulteriori ex aree militari
della cosiddetta “Testa 
di ponte” e del ridotto 
S. Erasmo;

• l’adeguamento funzionale
delle darsene della Torre
Massimiliana, della
Remiera, di Ca’ Bianca – 
La Vela, di Punta Vela;

• la sistemazione della rete
viaria principale, anche per
garantire i necessari
requisiti di sicurezza;

• la sistemazione della
viabilità secondaria che si
sviluppa, prevalentemente,
lungo gli argini dei canali
interni per cui vengono
predisposti percorsi
“verdi”, pedonali o ciclabili;

• il rifacimento
dell’acquedotto, con la
sostituzione delle condotte
realizzate negli anni ’50 in
cemento-amianto e non
più a norma;

• il riordino dei sottoservizi
(energia elettrica, gas, ecc.)

foto generale del
prima (stampa a
colori)

L’area dell’ex forte S. Erasmo
e la torre Massimiliana prima
degli interventi (in questa
pagina) e a lavori ultimati
(nella pagina seguente).
In basso a destra alcuni locali
della torre restaurati
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A sinistra, in alto
Le nuove cavane per i mezzi
di soccorso realizzate 
in corrispondenza
dell’estremità sud - ovest
dell’isola. Data la sua
posizione strategica, in questa
zona è stato organizzato, 
tra l’altro, un luogo di
interscambio tra ambulanze
di terra e di acqua, una
piazzola per gli elicotteri 
di soccorso, oltre a un
parcheggio e spazi alberati
cui si accede anche attraverso
un nuovo ponte di legno 
e appositi percorsi

A sinistra, in basso
La darsena della remiera

A destra
Interventi sulla viabilità. 
I lavori hanno comportato
la sistemazione del manto
stardale, l’adeguamento 
della carreggiata e la
predisposizione di parcheggi
per gli automezzi o riservati
alle biciclette

Una fase dei lavori sulla
strada tra la fermata ACTV 
“il Capannone” e la zona 
del forte Sant’Erasmo
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Riqualificazione ambientale
Obbiettivo delle attività è un
un complessivo riassetto del
territorio mediante una serie
integrata di interventi:
• predisposizione del sistema

fognario che comprende 
il collettamento e il
trattamento delle acque
nere oltre al collettamento
delle acque bianche 
(nel centro urbano);

• realizzazione del relativo
depuratore;

• ricalibratura di gran parte
della rete di canali interni
(per complessivi
14 km) e riqualificazione
degli argini con la messa a
dimora di specie vegetali 
in grado di frenare
l’erosione delle sponde 
e di svolgere un’azione di
“filtro” delle acque che
provengono dai terreni
agricoli, assorbendo
sostanze nutrienti 
e inquinanti;

• miglioramento del
paesaggio e dei caratteri
naturalistici ed ecologici
anche attraverso il
ripristino di essenze
arboree e arbustive
diversificate,
in un territorio oggi
fortemente caratterizzato
dall’orticoltura intensiva

In alto
L’ampia area verde creata 
sul sedime dell’ex “Testa di
Ponte”

In basso e nella pagina
seguente
Riqualificazione ambientale
di canali e sponde
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