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Laguna di Venezia: SIC e ZPS 



A seguito della procedura di infrazione 2003/4762, con cui la Commissione
Europea in data 13/12/2005 ha messo in mora il Governo Italiano per gli
impatti del Mose nei confronti della Direttiva Uccelli 79/409 e della Direttiva
Habitat 92/43, il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato
Interregionale) ha predisposto, nel 2007, il Piano delle misure di
compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC
IT3250003, IT3250023, IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046,
che recepisce le indicazioni e i suggerimenti del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
Successivamente nel 2011, il Piano è stato aggiornato e integrato con una
serie di nuovi interventi ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi del
Piano stesso.

Le misure sono state elaborate partendo dall’analisi delle specie e degli
habitat (interni ai SIC - Siti di Interesse Comunitario o ZPS- Zone a
Protezione Speciale coinvolti) per i quali sono stati identificati possibili
effetti di perturbazione o degrado a seguito della costruzione delle opere
mobili.

Piano EuropaPiano Europa



Le misure di compensazione sono state suddivise in due categorie
principali:

• categoria 1, che fa riferimento a tutte le misure direttamente
riconducibili alle finalità di compensazione previste dalla Direttiva
92/43/CEE;

• categoria 2, che comprende tutti gli interventi proposti che, pur non
essendo direttamente riconducibili alle finalità di compensazione,
hanno una spiccata valenza positiva sul miglioramento del sistema
lagunare di habitat e specie.

Per ogni singola misura compensativa sono previsti una serie di
monitoraggi al fine di verificarne l’efficacia.
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Categoria 1
1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
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Categoria 2
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”

– Riqualificazione ambientale del bacino del Lusenzo

– Recupero del Forte S. Felice

– Interventi nelle aree della laguna sud (fitodepurazione e barene Val di Brenta)

– Riqualificazione della motta storica di Millecampi e protezione della barena

– Riqualificazione ambientale delle sponde dei canali lagunari in comune di Cavallino 

Treporti interessate dalla presenza di ormeggi per imbarcazioni da pesca

– Riqualificazione ambientale dell’area lagunare prossima a Porto Marghera

– Progetto di creazione di aree a molluschicoltura di vivaio per gli interventi morfologici 

con tecniche di ingegneria naturalistica ad elevato valore ambientale in laguna di 

Venezia

– Area del Forte S. Pietro: realizzazione del parco con vivificazione idrodinamica delle 

aree umide presenti.

Monitoraggi delle misure di compensazione
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Le misure di compensazione sono state attivate con le tranche di
finanziamenti disponibili, dando la priorità alle opere di cui alla categoria 1.

Per quanto riguarda le misure di categoria 1, attualmente sono in corso
di realizzazione tutti gli interventi ad eccezione di quelli di Costituzione
di nuovi habitat litoranei e di alcuni relativi alla Riqualificazione delle aree
di cantiere che sono subordinati al completamento delle opere alle bocche.

Analogamente anche per le misure di categoria 2 sono state avviate tutte
le misure previste nel piano ad eccezione di quelle relative all’intervento di
Recupero del Forte di S. Felice e dell’area del Forte S. Pietro.
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Piano Europa
Attività ultimate

Venezia
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1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”9
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Venezia

Piano Europa
Attività in corso

1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”
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Piano Europa
Attività da avviare

1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”
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Piano Europa - Lido

1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”
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Piano Europa – Lido S.NicolòPiano Europa – Lido S.Nicolò
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere S.Nicolò

L’intervento di riqualificazione dell’ambiente naturale dell’area
temporaneamente occupata dal cantiere per le opere mobili a San Nicolò -
Lido di Venezia, mediante il ripristino delle condizioni pedologiche e lo
sviluppo della vegetazione preesistente.

L’intervento è COMPLETATO ed ha
riguardato un’area di 9.600 m2.



Piano Europa – Lido S. NicolòPiano Europa – Lido S. Nicolò
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere S.Nicolò

Dopo circa 3 anni

Al termine dell’intervento



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere teleguidata 
Alberoni
L’area di cantiere per la teleguidata agli Alberoni, che precedentemente
era completamente ricoperta da rovo, è stata oggetto di un intervento di
riqualificazione, sia della morfologia dei terreni, in modo da permettere
anche la ricolonizzazione da parte delle cenosi erbacee, che soprattutto
attraverso la messa a dimora di specie arbustive ed arboree, scelte in gran
parte tra quelle tipiche degli ambienti litoranei.

L’intervento è COMPLETATO ed ha
riguardato un’area di 6.300 m2.



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: teleguidata 
Alberoni
PRIMA dell’intervento DOPO l’intervento



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: Spalla Nord 
Alberoni
L’intervento di riqualificazione ambientale prevede la ricostruzione di
habitat tipici degli ambienti dunali secondo un transetto che si sviluppa
lungo la linea della bocca di porto con inserimento di una sequenza di
associazioni vegetali che dalle aree interne più stabili (vegetazione
arbustiva) arrivano a quelle più mobili (vegetazione erbacea dunale).

L’intervento è DA AVVIARE e
riguarderà un’area di circa 1600 m2.



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani -
Miglioramento, ripristino e recupero degli habitat 
litoranei: Alberoni

Sono stati AVVIATI interventi di
riqualificazione degli habitat litoranei
al fine di innescare un importante
processo di riqualificazione
ambientale del litorale ricreando la
continuità nella seriazione dunale
nelle zone di pregio naturalistico e
paesaggistico ed a rischio per la
pressione turistica, mediante posa di
frangivento e trapianto di ammofila.



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani -
Miglioramento, ripristino e recupero degli habitat 
litoranei: Alberoni
PRIMA dell’intervento

DOPO 1 ANNO



Piano Europa – Lido AlberoniPiano Europa – Lido Alberoni
Cat. 1: Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani: 
Riqualificazione del SIC/ZPS Alberoni in accordo con 
Comune di Venezia, Municipalità di Lido Pellestrina, WWF

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un
complesso di interventi, discendenti dal Piano
di gestione dell'Oasi Dune degli Alberoni, con lo
scopo di tutelare e riqualificare uno dei sistemi
di dune sabbiose meglio conservati dell'Alto
Adriatico, che tuttavia risente nella sua
variabilità e ricchezza biologica dell'ecosistema,
di alcuni fattori antropici negativi.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa - Pellestrina

1. Ricostruzione di strutture morfologiche a barena
2. Ricostruzione di strutture morfologiche a velma
3. Trapianti di fanerogame marine
4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
5. Riqualificazione aree di cantiere
6. Ampliamento dei siti SIC e designazione delle ZPS
7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
8. Valorizzazione delle aree costiere e di tutela biologica marina
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”
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Cà Roman



Piano Europa – Pellestrina S. Maria del MarePiano Europa – Pellestrina S. Maria del Mare
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area B - S. Maria del Mare
Il Piano Europa prevede, per quest’area, la riqualificazione ambientale
mediante la preventiva costituzione delle condizioni pedologiche tali da
permettere successivamente la ricolonizzazione spontanea delle cenosi
erbacee ed arboreo arbustive tipiche delle seriazioni dunali dei litorali
veneziani.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina S. Maria del MarePiano Europa – Pellestrina S. Maria del Mare
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere teleguidata 
S. Maria del Mare
L’area di cantiere per la teleguidata a S .Maria del Mare, che
precedentemente era completamente ricoperta prevalentemente da robinia
e rovo, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione, sia della
morfologia dei terreni, in modo da permettere la ricolonizzazione delle
cenosi erbacee, che soprattutto attraverso la messa a dimora di specie
arbustive ed arboree, tipiche degli ambienti litoranei.

L’intervento è COMPLETATO ed ha
riguardato un’area di 3.596 m2.



Piano Europa – Pellestrina S. Maria del MarePiano Europa – Pellestrina S. Maria del Mare
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: Spalla Sud 
S.Maria del Mare
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area di cantiere del campo
logistico base a Santa Maria del Mare, utilizzata come area funzionale alla
costruzione delle opere mobili alla bocca di Malamocco, attraverso attività
di rimboschimento e di miglioramento ed integrazione delle cenosi arboree
ed arbustive di pregio presenti.

L’intervento è DA AVVIARE e riguarda
un’area di 6,4 ha.



Piano Europa – Pellestrina S. Maria del MarePiano Europa – Pellestrina S. Maria del Mare
Cat. 2: Forte S.Pietro – Realizzazione del parco con 
vivificazione idrodinamica delle aree umide presenti

L’intervento prevede la realizzazione di un
parco naturalistico, con opportuni percorsi
pedonali, il risanamento e riuso di una parte
delle strutture storico-architettoniche
presenti (fortificazioni e murazzo) e la
riqualificazione ambientale dell’intera area
mediante il controllo delle specie infestanti e
la piantumazione delle specie autoctone
nonché la vivificazione delle aree umide
confinate ivi presenti.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area D - Bocca di Chioggia lato N (laguna)
L’intervento ha come obiettivo la naturalizzazione e l’inserimento
paesaggistico dell’area attraverso la completa ricostituzione dell’ambiente
naturale, sia mediante il ridisegno della morfologia dei terreni, in modo da
permettere la colonizzazione spontanea da parte delle cenosi erbacee
presenti ai margini, sia attraverso la messa a dimora di specie arbustive ed
arboree, tipiche degli habitat litoranei perilagunari.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area E - Bocca di Chioggia lato N (mare)
L’intervento prevede l’integrazione dell’area con l’adiacente complesso
dunale naturale della spiaggia di Ca’ Roman attraverso la ricostituzione di
tre tipologie di habitat di interesse comunitario: quello della vegetazione
annua delle linee di deposito marine, quello delle dune embrionali e quello
delle dune mobili con presenza di ammofila.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: Cà Roman
L’intervento prevede la riqualificazione dell’ambiente naturale dell’area
temporaneamente occupata dal cantiere, sia mediante la costituzione di
condizioni pedologiche tali da permettere la ricolonizzazione spontanea da
parte delle cenosi erbacee preesistenti alle operazioni di cantiere, in modo
da ricostituire l’habitat di interesse prioritario “Dune grigie”, sia attraverso la
messa a dimora di specie arbustive ed arboree, tipiche degli ambienti
litoranei veneziani.

L’intervento è DA AVVIARE e riguarda
un’area di 3.000 m2.



Piano Europa – PellestrinaPiano Europa – Pellestrina
Cat. 1: Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani: 
ripascimento cella 2 e 3 Pellestrina
L’intervento prevede l’avvio dei primi interventi di ripristino dei danni
causati dalle mareggiate nei tratti costieri erosi, mediante il ripascimento di
un volume totale di circa 140.000 m³ di sabbia, proveniente dal dragaggio
della bocca di porto di Caleri, delle Cella 2 e 3 in cui è stato più evidente
l’arretramento della linea di riva.

L’intervento è DI PROSSIMO AVVIO.


