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0.0 PREMESSA 

 

Nel presente documento vengono descritte le attività che il Magistrato alle Acque ha avviato e sta 

per avviare quali misure di compensazione per la costruzione delle opere mobili alle bocche di 

porto della Laguna di Venezia, per dar corso all‟impegno che il Governo Italiano si è assunto nei 

confronti della Commissione Europea. Si è proceduto a questo aggiornamento avendo verificato 

ulteriormente la fattibilità di alcuni interventi. 

Nell‟ambito, infatti, della procedura di infrazione 2003/4762, il Magistrato alle Acque di Venezia 

ha predisposto il Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale 

dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046, che ha recepito le 

indicazioni e i suggerimenti del Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il 

Piano è stato trasmesso alla Commissione Europea dal Governo Italiano con nota del 19 ottobre 

2007 prot. n. 9104. 

Il Governo si è quindi formalmente impegnato a garantire il finanziamento degli interventi previsti 

nel Piano e nelle successive integrazioni, quali misure di compensazione ambientale del progetto 

MOSE.  

Il Ministero dell‟Ambiente, il Magistrato alle Acque e la Regione Veneto, inoltre, per dar corso alle 

successive richieste dalla Commissione Europea hanno siglato un Accordo di Programma per il 

coinvolgimento di ISPRA nel monitoraggio della fase di costruzione delle opere del Sistema 

MOSE. 

Tra i vari soggetti che sono coinvolti nell‟attuazione e nel controllo delle misure previste nel Piano 

e nel relativo monitoraggio si fa presente il ruolo della Regione Veneto che, a seguito del DPR 

357/97 e ss.mm.ii - direttive “Habitat” ed “Uccelli”, è l‟Autorità competente per l‟attuazione della 

rete ecologica europea Natura 2000. In particolare la Regione Veneto è l‟unico gestore del sito della 

rete Natura 2000 ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, per la  quale sta redigendo il relativo Piano 

di Gestione, in collaborazione con il Magistrato alle Acque e gli Enti territoriali interessati. 

La Commissione Europea ha deliberato, il 14 aprile 2009, l‟archiviazione della procedura 

d‟infrazione di cui sopra. 

Le misure proposte nel Piano sono state attivate con modalità operative legate all‟effettiva 

disponibilità dei finanziamenti.  

 

Il presente aggiornamento, che è stato redatto con la partecipazione dei tecnici del Ministero 

dell‟Ambiente e della Regione Veneto, è compatibile e sinergico con il redigendo Piano di Gestione 

della ZPS IT3250046 e con tutte le attività che la Regione Veneto stessa conduce nell‟ambito del 

proprio ruolo in materia di attuazione della rete Natura 2000. 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa alla ”Aree potenzialmente impattate dai cantieri e misure 

proposte” di cui al Piano 2007. Si fa presente che, come indicato nel Piano 2007, le misure sono 

state elaborate partendo dall‟analisi delle specie e degli habitat (interni ai SIC e ZPS coinvolti) per i 
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quali sono stati identificati possibili effetti di perturbazione o degrado. L‟insieme delle misure 

previste è sintetizzato nella tabella seguente, unitamente alle superfici considerate.  
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Tabella 0. Piano 2007. Aree potenzialmente impattate dai cantieri e misure proposte  

 

 

Codice habitat/specie Denominazione Tot. Superficie 

occupata (temp. + 

perm.), in ha 

Misura compensativa (Piano 2007) 

1410 
Pascoli inondati mediterranei 

(Juncetalia maritimi) 
0.07 

Ricostituzione di barene 

Ampliamento SIC (S.ta Maria del Mare, C) 

2110 Dune mobili embrionali 0.09 

Costituzione spiagge e dune (aree B e E) + 

Ampliamento  SIC 

Interventi di miglioramento nei SIC IT 320003 e IT 3250023 

(accordo Magistrato alle Acque -Regione Veneto: Ca‟ Savio, 

Punta   Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca‟ Roman) 

2230 Dune con prati del Malcomietalia 1.49 

Costituzione spiagge e dune (aree A e D)  + Ampliamento  SIC 

(R: habitat ricostruiti) 

Interventi di miglioramento nei SIC IT 320003 e IT 3250023 

(accordo Magistrato alle Acque -Regione Veneto: Ca‟ Savio, 

Punta   Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca‟ Roman) 

*2130/2230 Dune con prati del Malcomietalia / 

*Dune costiere fisse a vegetazione 

erbacea (“dune grigie”) 
0.61 

Costituzione spiagge e dune e loro inclusione in estensione SIC 

(area B) 

Interventi di miglioramento nei SIC IT 320003 e IT 3250023 

(accordo Magistrato alle Acque -Regione Veneto: Ca‟ Savio, 

Punta   Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca‟ Roman) 

Ampliamento SIC (area F, Ca‟ Roman) 

Codice habitat/specie Denominazione Tot. Superficie 

occupata (temp. + 

perm.), in ha 

Misura compensativa 

2120 

Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria 

(“dune bianche 

(solo come mosaico, si 

veda riga sotto) 

Ampliamento SIC (area F, Ca‟ Roman) 

Costituzione spiagge e dune (area B + E)  

2120/2230 Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria 

(“dune bianche”) / Dune con prati del 

Malcomietalia 0.12 

Interventi di miglioramento nei SIC IT 320003 e IT 3250023 

(aree di Punta   Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca‟ Roman) 

Ampliamento SIC (area F, Ca‟ Roman) 

 
TOTALE  2.38 
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Per ciascuno degli habitat e delle specie comunitari interessati dalle attività di cantiere, siano essi 

prioritari o non prioritari e che vengono di seguito indicati con il termine di “habitat (o specie) 

target”, si sono elaborate una o più misure compensative, volte alla ricostituzione o riqualificazione 

di superfici sempre maggiori di quelle impattate. 

Per superficie impattata si intende sempre la somma delle occupazioni temporanee e permanenti, 

con un approccio cautelativo. 

 

Si evidenzia che, fermi restando gli obiettivi indicati nel Piano 2007, nel presente aggiornamento le 

attività del Piano stesso sono state integrate con nuovi interventi ritenuti dagli Esperti un utile e 

migliorativo contributo al raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso. 

Alcuni interventi, inoltre, con lo sviluppo della progettazione esecutiva sono stati estesi in aree 

maggiori, rispetto a quanto inizialmente previsto, per un più efficace raggiungimento degli obiettivi. 

Si riporta nella tabella 1 il raffronto delle estensioni delle misure compensative tra quanto previsto 

nel Piano 2007 e nel presente aggiornamento, per presentare l‟aumento delle aree interessate dalle 

misure compensative, sia in totale che per ogni sottocategoria. 

Tale aumento di superficie è proposto anche quale misura sostitutiva dell‟intervento “Riallagamento 

controllato dell‟area a Sud di Valli”, proposto nel Piano 2007, date le nuove esigenze emerse in fase 

di sviluppo dello Studio di fattibilità (problemi di gestione e la non prevedibilità dei tempi di 

realizzazione per i potenziali contenziosi con i proprietari dell‟area). A tal proposito, si propongono 

anche delle specifiche misure integrative (“Sistemi di fitodepurazione di acque salmastre immesse 

in Laguna di Venezia” e “Intervento di riqualificazione dell‟area retro-Romea”) che, con gli 

interventi di ricostituzione di barene nell‟area del Canale Cenesa e del Canale Bastia e di velme 

nell‟area di Valle Millecampi, portano al raggiungimento degli obiettivi anticipati nel Piano 2007 

con le opere previste nella zona di Valli Sud.  

 

Tabella 1: raffronto Piano 2007 e successive integrazioni - Piano Aggiornato delle aree interessate dalle misure 

compensative. 

Misura compensativa 

Totale superficie  Totale superficie  

Piano 2007 e successive 

integrazioni  

(ha) 

Quadro Aggiornato 

Piano 2011 

 (ha) 

1)   Ricostituzione di barene  10,00 275,00 

2)   Ricostituzione di velme  10,00 93,00 

3)   Trapianti di fanerogame marine 2,10 3,10 

4) Costituzione di nuovi habitat litoranei, con 

    interventi di ripristino e miglioramento 

12,30 

 

12,30 

 

5)   Riqualificazione aree di cantiere 1,36 8,80 

      

Totale superfici ricostituite 35,76 392,2 

      

6)   Estensione SIC-ZPS terrestri esistenti 32,80 232,5 
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Nelle tabelle successive viene riportato il confronto in termini di estensione di habitat da ricostruire 

tra il Piano 2007 e il presente aggiornamento.  
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Le attività di monitoraggio delle opere di compensazione, descritte nel presente documento, saranno 

supervisionate, come richiesto dalla Commissione Europea, dall‟ISPRA-MATTM sia per quel che 

riguarda le modalità di esecuzione, sia per quanto riguarda la verifica dei risultati. 

Tutte le opere qui proposte sono ricomprese nel nuovo Piano morfologico, di cui si riporta una 

planimetria generale. 

Il piano morfologico è stato completato ed a breve verrà avviata la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) a livello nazionale, a seguito del Parere dell‟Avvocatura dello Stato 

protocollo n. CS4055/2010/BRN del 07.10.2010. 
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Figura 1. planimetria generale del piano morfologico 
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Nella presente relazione le misure di compensazione vengono suddivise, come suggerito anche dal 

Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in due categorie principali: 

 la categoria 1, che fa riferimento a tutte le misure direttamente riconducibili alle finalità di 

compensazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE; 

 la 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. 

 

Si riporta di seguito una tabella che riassume le misure proposte. 
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Tabella 2: elenco delle misure di compensazioni 

 CATEGORIA 1 

1 RICOSTITUZIONE DI BARENE  

1.1 AREA DEL CANALE CENESA (A) 

1.2 AREA DEL CANALE BASTIA (B) 

1.3 GESTIONE DEL VIVAIO DI PIANTE ALOFILE NELL'ISOLA DEI LAGHI 

2 RICOSTITUZIONE DI VELME  

2.1 AREA DI VALLE DI MILLECAMPI: 

2.2 
AREA DEL CANALE PASSAORA: CANALE PASSAORA ED AREA CIRCOSTANTE L'ISOLA DEL  
LAZZARETTO NUOVO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICOSTITUZIONE DI STRUTTURE  
MORFOLOGICHE E DI PROTEZIONE DEI MARGINI BARENALI IN EROSIONE 

3 TRAPIANTI DI FANEROGAME MARINE 

3.1 INTERVENTO DI TRAPIANTO 

4 COSTITUZIONE DI NUOVI HABITAT LITORANEI 

4.1 AREA A - BOCCA DI LIDO TREPORTI: PUNTA SABBIONI 

4.2 AREA B - BOCCA DI MALAMOCCO: SANTA MARIA DEL MARE 

4.3 AREA D - BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (LAGUNA) 

4.4 AREA E - BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (MARE) 

5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 

5.1 BOCCA DI LIDO 

5.1.1 AREA DI SAN NICOLÒ 

5.2 BOCCA DI MALAMOCCO 

5.2.1 INTERVENTO DI PRIMA FASE: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE DELLA TELEGUIDATA 

5.2.2 SPALLA NORD ALBERONI 

5.2.3 SPALLA SUD SANTA MARIA DEL MARE 

5.3 BOCCA DI CHIOGGIA 

5.3.1 AREA DI CA' ROMAN INTERESSATA DALLE OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO 

6 AMPLIMENTO DEI SITI SIC E DESIGNAZIONE DELLE ZPS 

6.1 AREA C DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250023 (SANTA MARIA DEL MARE) 

6.2 AREA F DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250023 (SPIAGGIA DI CA' ROMAN) 

6.3 AREA G DI AMPLIAMENTO DEL SIC IT 3250031 (PRESSO IL BACAN) 

6.4 AREA H DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250003 (SPIAGGIA CAVALLINO) 

7 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI LITORALI VENEZIANI 

7.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E RECUPERO DEI SIC-ZPS IT3250003 E IT3250023 

8 
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COSTIERE PROSPICENTI ALLE BOCCHE DI PORTO 
DELLA LAGUNA DI VENEZIA.  
 

  

 CATEGORIA 2 

9 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZPS 3250046 

9.1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO 

9.1.1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL BACINO DEL LUSENZO: DRAGAGGIO 

9.1.2 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL BACINO DEL LUSENZO: COLLETTORE SUBACQUEO 

9.2 RECUPERO DEL FORTE S. FELICE 

9.3 INTERVENTI NELLE AREE DELLA LAGUNA SUD 

9.3.1 SISTEMI DI FITODEPURAZIONE DI ACQUE SALMASTRE IMMESSE IN LAGUNA DI VENEZIA 

9.3.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA RETRO-ROMEA 

9.4 RIQUALIFICAZIONE DELLA MOTTA STORICA DI MILLECAMPI E PROTEZIONE DELLA BARENA 

9.5 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SPONDE DEI CANALI LAGUNARI IN COMUNE DI CAVALLINO  
TREPORTI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI ORMEGGI PER IMBARCAZIONI DA PESCA 

9.6 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA LAGUNARE PROSSIMA A PORTO MARGHERA 

9.7 
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 

9.8 
AREA DEL FORTE SAN PIETRO: REALIZZAZIONE DEL PARCO CON VIVIFICAZIONE IDRODINAMICA  
DELLE AREE UMIDE PRESENTI 
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Per le misure compensative proposte, il cui progetto sia in un‟adeguata fase di sviluppo, viene 

riportata anche una sintesi del relativo piano di monitoraggio, così come previsto nel progetto 

stesso. 

Il piano di monitoraggio dovrà comunque essere dettagliato operativamente di volta in volta in 

accordo con ISPRA, non appena verrà approvato il progetto esecutivo dell‟intervento. 

Per i monitoraggi delle misure di compensazione, che non sono ancora ad un livello progettuale 

adeguato, restano valide le indicazioni di massima riportate al capitolo 10 che prevede quanto 

indicato nel Piano del 2007 e nelle successive integrazioni. 

Con il successivo sviluppo progettuale degli interventi verranno, infatti, sviluppati anche i relativi 

Piani di monitoraggio. 

Ad oggi sono state avviate, rispetto al Piano 2007, numerose attività di cui si riporta di seguito 

l‟elenco: 
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Tabella 3: misure compensative attivate (giugno2011) 

 

Si segnala la generale difficoltà economica e finanziaria del Paese italiano che ha portato un 

notevole rallentamento anche nel finanziamento delle opere di salvaguardia della Laguna di 

Venezia, sistema MOSE incluso. 

In ogni caso resta fermo l‟impegno intrapreso dallo Stato Italiano per cui per ogni tranche di 

finanziamento si ritiene di poter impegnare circa il 5% per l‟attivazione delle opere di cui al 

presente Piano, dando la priorità alle opere di cui alla categoria 1. 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE PREVISTI 

 

Come suggerito dai Tecnici del Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si 

riporta di seguito una carta della Laguna di Venezia con indicate le misure compensative ad oggi 

già eseguite o in corso di esecuzione.  

 

In particolare le misure compensative sono rappresentate con colori diversi a seconda del loro stato 

di attivazione. 

 

Le principali misure mitigative attivate per ogni cantiere, specificate nella tabella 4, sono divise per 

Bocche e così classificate: 

 contenimento del rumore (barriere fonoassorbenti, recinzioni in pietra e/o pali, macchinari 

con schermature acustiche, limitazioni temporali delle attività); 

 contenimento delle polveri (bagnatura, barriere); 

 contenimento della torbidità (teste draganti di dimensioni e conformazione particolare, 

benne chiusura ermetica, riduzione velocità di scavo, regolazione dell‟attività di scavo in 

funzione della velocità della corrente alle bocche, panne). 
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Figura 2. planimetria generale con interventi di compensazione e misure mitigative 
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Tabella 4: misure di mitigazione adottate 

MISURE DI MITIGAZIONE ADOTTATE 

 

A B C 

BOCCA DI LIDO 

TREPORTI 

BOCCA DI LIDO SAN 

NICOLO' 

BOCCA DI 

MALAMOCCO SUD 

BOCCA DI 

MALAMOCCO 

NORD 

BOCCA DI CHIOGGIA 

(CAROMAN) 

Contenimento  

Rumore 

  

Approvvigionamento 

materiali esclusivamente 

via mare  

  

Approvvigionamento 

materiali esclusivamente 

via mare  

Approvvigionamento materiali 

esclusivamente via mare  

Limitazioni di orario 

per le lavorazioni più 

rumorose 

Limitazioni di orario per le 

lavorazioni più rumorose 

Limitazioni di orario per 

le lavorazioni più 

rumorose 

Limitazioni di orario per 

le lavorazioni più 

rumorose 

Limitazioni di orario per le 

lavorazioni più rumorose 

      

Limitazione delle 

lavorazioni più rumorose 

nel corso del periodo di 

riproduzione 

dell'avifauna  

Limitazione delle lavorazioni 

più rumorose nel corso del 

periodo di riproduzione 

dell'avifauna  

    
Sospensione di ogni 

attività al primo mattino 

Sospensione di ogni 

attività al primo mattino 

Sospensione di ogni attività al 

primo mattino 

Realizzazione di 

barriera 

fonoassorbente 

Realizzazione di barriera 

fonoassorbente 
  

Realizzazione di barriera 

costituita da palificata in 

legno  

Realizzazione di barriera 

costituita da palificata in legno 

e pannelli fonoassorbenti 

Schermatura dei 

macchinari rumorosi 

Utilizzo di macchinari a 

ridotte emissioni  acustiche 

e schermatura dei 

macchinari rumorosi  

Utilizzo di macchinari a 

ridotte emissioni  

acustiche e schermatura 

dei macchinari rumorosi  

Utilizzo di macchinari a 

ridotte emissioni  

acustiche e schermatura 

dei macchinari rumorosi  

Utilizzo di macchinari a ridotte 

emissioni  acustiche e 

schermatura dei macchinari 

rumorosi  

    

Sospensione delle attività di realizzazione dei 

cavidotti per evitare disturbo all'avifauna da maggio 

ad agosto 2007 

Schermatura dell'impianto di 

betonaggio mediante lamiera 

grecata rivestita di pannelli 

coibentati 

        Schermatura battipalo  

        

Riprogrammazione delle 

attività di infissione delle 

palancole per evitare disturbo 

all'avifauna nel giugno 2006. 

Contenimento  

Polveri 

Bagnatura frequente 

del terreno 

Bagnatura frequente del 

terreno 

Bagnatura frequente del 

terreno 

Bagnatura frequente 

del terreno 

Bagnatura frequente del 

terreno 

    Realizzazione di barriera 

Realizzazione di 

parriera costituita da 

palificata in legno e 

pannelli fonoassorbenti 

Realizzazione di barriera 

costituita da palificata in legno 

e pannelli fonoassorbenti 

Contenimento  

Torbidità 

Utilizzo di teste 

draganti di particolare 

conformazione e di 

benne a chiusura 

ermetica ("benne 

ecologiche") 

Utilizzo di teste draganti di 

particolare conformazione 

e di benne a chiusura 

ermetica ("benne 

ecologiche") 

Utilizzo di teste draganti 

di particolare 

conformazione e di benne 

a chiusura ermetica 

("benne ecologiche") 

Utilizzo di teste 

draganti di particolare 

conformazione e di 

benne a chiusura 

ermetica ("benne 

ecologiche") 

Utilizzo di teste draganti di 

particolare conformazione e di 

benne a chiusura ermetica 

("benne ecologiche") 

Utilizzo di sistemi di 

contenimento spaziale 

della torbidità 

Utilizzo di sistemi di 

contenimento spaziale 

della torbidità 

Utilizzo di sistemi di 

contenimento spaziale 

della torbidità 

Utilizzo di sistemi di 

contenimento spaziale 

della torbidità 

Utilizzo di sistemi di 

contenimento spaziale della 

torbidità 

Riduzione delle 

velocità di scavo e dei 

carichi, rispetto alle 

velocità e alla portata 

massime raggiungibili 

Riduzione delle velocità di 

scavo e dei carichi, rispetto 

alle velocità e alla portata 

massime raggiungibili 

Riduzione delle velocità di 

scavo e dei carichi, 

rispetto alle velocità e alla 

portata massime 

raggiungibili 

Riduzione delle 

velocità di scavo e dei 

carichi, rispetto alle 

velocità e alla portata 

massime raggiungibili 

Riduzione delle velocità di 

scavo e dei carichi, rispetto 

alle velocità e alla portata 

massime raggiungibili 

 

 

  

Misure di mitigazione PROATTIVE  

(applicate sulla base di quanto previsto in SIA e VINCA e dell'esperienza acquisita negli altri cantieri) 

  

Misure di mitigazione CORRETTIVE  

(applicate a seguito delle risultanze del monitoraggio) 
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In sede di istruttoria dell‟aggiornamento del Piano, la Regione Veneto ha chiesto al MATTM e al 

Magistrato alle Acque, con nota prot. 58047 del 7.02.2011, di inserire tra le misure di 

compensazione previste nella categoria secondaria le seguenti attivita‟, al fine di creare una sinergia 

di interventi: 

 riqualificazione ambientale dell‟area prossima a Porto Marghera; 

 attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale previsti dall‟Accordo di 

programma “Moranzani”. 

 

In relazione agli interventi in atto nell‟area di porto Marghera, volti al miglioramento della qualità 

delle acque lagunari, e del loro stato di avanzamento, si è ritenuto opportuno pervenire ad una 

comune strategia operativa, mediante la definizione di un Accordo di Programma tra Regione del 

Veneto ed il Magistrato alle Acque di Venezia, con il quale si è inteso coordinare le opere di 

marginamento con le opere infrastrutturali realizzate a tergo dei marginamenti stessi. 

Tale progetto si è sviluppato conformandosi alle esigenze particolari del territorio in cui si trova, 

integrandosi con interventi volti alla riqualificazione ambientale dell‟area vasta di Porto Marghera. 

In particolare l‟intervento Regionale trae origine da un disegno generale di tutela della Laguna di 

Venezia il cui obiettivo è strettamente connesso all‟attuazione delle indispensabili sinergie tra le 

attività di competenza dei diversi Enti istituzionali coinvolti.  

Si rileva che a fronte di una composizione generale basata sulla realizzazione di vari interventi 

interconnessi, la situazione transitoria attuale delinea una criticità, del sistema complessivo, dovuto 

alla parziale cinturazione delle macroisole, ai fini della messa in sicurezza del sito. 

La Regione Veneto ha chiesto di inserire tra le misure di compensazione anche una misura, intesa 

come temporanea, necessaria a garantire il trattamento delle acque pubbliche contaminate raccolte 

dai dreni realizzati nell‟ambito degli interventi di messa in sicurezza dell‟area di Porto Marghera, 

fino a quando non sarà completata l‟opera di messa in sicurezza della stessa. 

La stima degli habitat e delle specie che beneficeranno dell‟intervento è quantificata considerando 

l‟acquicluso corrispondente alla cosiddetta Laguna Sud. Tali benefici sono in relazione al mancato 

apporto in laguna di acque variamente contaminate che avverrebbe, in assenza del sistema di 

collettamento che permette di intercettarle, con un effetto diretto di intensità variabile in relazione 

agli eventi meteorici, sulle acque lagunari e sul regime di risospesione dei sedimenti. In termini di 

benefici reali sulle componenti ambientali tutelate dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE 

l‟intervento descritto ha lo scopo di ridurre, in attesa del completo intervento di messa in sicurezza 

dell‟area, l‟apporto in laguna di acque contaminate che vanno a vanificare gli interventi in atto di 

riqualificazione dell‟area lagunare.  

Ciò consentirà di aumentare la resilienza dell‟intero sistema, di migliorare lo stato di conservazione 

attuale impedendo che le acque contaminate possano dare effetti cumulativi diretti e indiretti con 

altri fattori di perturbazione. 
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L‟importo della compensazione richiesta ammonta approssimativamente a 3.600.000€ annui per un 

triennio, e porta ad una potenziale riduzione dei volumi di acque di natura pubblica percolanti dalle 

aree non conterminate e demaniali dell‟area di Porto Marghera dell‟ordine dell‟80%. 

 

In questo contesto, nell‟ottica della sinergia degli interventi all‟interno della Laguna Veneta, appare 

utile sottolineare come tutti gli interventi di miglioramento della qualità delle acque lagunari, di 

trattamento delle acque reflue industriali contaminate, di bonifica del SIN Porto Marghera e di 

riduzione degli sversamenti inquinanti in Laguna, siano strettamente correlati, oltre che agli obiettivi 

della Water Frame Directive 2000/60, anche a quelli di miglioramento del grado di conservazione dei 

siti Natura 2000 e di incremento qualitativo di tutti gli habitat e gli habitat di specie presenti nella 

Laguna di Venezia e oggetto di tutela della Direttiva 92/43/CEE.  

 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione ambientale previsti dall‟Accordo di programma 

“Moranzani”, che si inseriscono nel contesto delle attività di dragaggio relative ai canali industriali 

di Porto Marghera, è prevista la realizzazione di aree umide di transizione da utilizzare per la 

fitodepurazione delle acque superficiali sversanti in Laguna e finalizzate alla riduzione del carico 

inquinante proveniente dal bacino scolante. Tale intervento risponde anche all‟esigenza di 

espandere lungo la gronda lagunare gli areali degli habitat umidi di acqua dolce: per questi motivi la 

Regione del Veneto ha chiesto di inserire tale attività nell‟ambito del presente aggiornamento del 

Piano.  

 

In tabella 2, dal punto 4 al punto 7, sono inseriti interventi di riqualificazione ambientale dei litorali 

veneziani (costituzione di nuovi habitat litoranei; interventi di riqualificazione delle aree di cantiere 

nelle zone dei litorali; ampliamento dei siti SIC del litorale veneziano e la loro designazione a ZPS; 

interventi di valorizzazione ambientale dei litorali veneziani): dato lo stato di degrado morfologico 

in cui versa la costa  veneziana dopo le recenti mareggiate, si ritiene necessario inserire anche opere 

di salvaguardia fisica della costa, condizione necessaria per poter attuare in parallelo quella 

ambientale. Questi interventi di rinforzo del litorale potranno essere attuati attraverso opportuni 

Accordi di Programma con la Regione Veneto cui compete per legge la gestione degli stessi.  
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PARTE 1: 

 

 

CATEGORIA 1: MISURE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA FINALITA’ DI 

COMPENSAZIONE DI CUI ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
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1. RICOSTITUZIONE DI BARENE  

 

Come previsto nel Piano delle Misure del 2007, sono stati attivati i progetti relativi al ripristino di 

nuove zone barenali presenti nel passato e scomparse a causa di fenomeni erosivi o di subsidenza, 

sia naturali che antropici, mediante il refluimento di sedimenti provenienti dal dragaggio per la 

costruzione delle opere mobili alle tre bocche di porto. 

In particolare nel Piano si prevedeva di ripristinare le strutture barenali all‟interno delle due 

seguenti aree (Figura 3): 

A) Area dei canali Cenesa, Boer, Siletto in Laguna Nord (A) 

B) Area del canale Bastia (B)  

 

Con lo sviluppo della progettazione esecutiva, gli Esperti coinvolti hanno evidenziato l‟opportunità 

di estendere le aree interessate dagli interventi di ripristino, per garantire una maggiore efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi.  

Inoltre questo ampliamento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel 

Piano 2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 241 ha di aree di 

transizione di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area di Bastia e Cenesa: dei 241 ha 

inizialmente previsti, circa 201 ha erano barene e 40 ha erano velme. 

 

 

Le aree barenali sono diventate pari a 115 ha per l‟area Bastia,160 ha per l‟area Cenesa e circa 0,1 

ha per il Vivaio di piante alofile, rispetto ai 10 ha complessivi previsti inizialmente nel Piano 2007. 

Si tratta di interventi molto importanti poichè facilitano lo sviluppo di biotopi inseriti nella Direttiva 

Habitat quali 1310, 1320, 1410, 1420 e 1510* (habitat prioritario).  

Si rappresenta che la superficie a velme e barene oggi presente in Laguna è pari a circa 35 km
2
 su 

una superficie totale di 550 km
2
. 

Nel corso degli ultimi due secoli le trasformazioni morfologiche in atto in Laguna, a seguito dei 

processi erosivi e della subsidenza del territorio, hanno ridotto l‟estensione delle barene dagli 
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iniziali circa 130 km
2
 (1800) agli attuali circa 35 km

2
 (2000), abbassando la profondità media dei 

fondali di circa 20 cm. 

 

Il ripristino, la ricostituzione e la protezione delle velme e delle barene hanno un'importanza 

fondamentale nel riequilibrio ambientale della Laguna: esse favoriscono il ricambio idrico, 

moderano l'azione del moto ondoso, limitano la dispersione in Laguna e la perdita in mare dei 

sedimenti, favoriscono l‟insediamento e lo sviluppo di diversi habitat di interesse comunitario. 

Particolare attenzione è stata pertanto rivolta a questo genere di interventi: l‟intervento proposto 

prevede quindi la ricostituzione di parte degli habitat propri delle strutture morfologiche, andando 

ad operare su una superficie complessiva pari al 5‰ dell‟intera superficie lagunare. 

 

 

Figura 3: siti di localizzazione delle aree dove ripristinare le strutture barenali 

 

Sulla base di quanto osservato negli oltre 70 siti finora ricostruiti, la realizzazione di queste aree 

barenali assicurerà la costituzione di nuovi habitat di interesse naturalistico che potranno diventare 

siti di nidificazione, alimentazione e sosta per diverse specie di uccelli acquatici.  

Le particolari condizioni edafiche e di sommersione, infatti, rendono questi ambienti ricostruiti del 

tutto idonei all‟insediamento ed allo sviluppo di vegetazione prettamente alofila e di biocenosi 

prettamente lagunari. 

Gli habitat e le specie target per questa misura sono: 

 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

 Fratino (nuove aree di alimentazione e nidificazione) 
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 Fraticello (nuova area di nidificazione) 

 Falco di palude (nuova area di alimentazione) 

 Albanella minore (nuova area di alimentazione) 

 Albanella reale (nuova area di alimentazione). 

La presenza, in ciascun sito, di un mosaico di condizioni morfologiche e vegetazionali garantirà la 

compresenza di specie dalle caratteristiche ecologiche diverse: le superfici a debole o nulla 

copertura vegetale saranno utilizzabili da Fratino e Fraticello, mentre quelle a copertura elevata o 

completa da Albanella, Falco di palude e Albanella reale. 

Particolare attenzione sarà posta ai canali ed agli stagni salmastri creati all‟interno delle barene, ed 

ai fondali ricostruiti adiacenti affinché diventino habitat di specie ittiche di interesse comunitario, 

come Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii e Knipowitschia panizzae. 

Vi sono altri habitat e specie di interesse comunitario (anche prioritari) che saranno verosimilmente 

presenti nelle nuove aree di prossima realizzazione, come: 

 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia ed altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose;  

 1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae); 

 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi); 

 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 

 Salicornia veneta; 

 Avocetta; 

 Cavaliere d‟Italia. 

Queste previsioni si basano su osservazioni sistematiche (Scarton e Valle, 2000; Guzzon et al., 

2004; Scarton et al., 2005; Scarton, 2005 e 2006). È altresì altamente probabile che i nuovi siti 

vengano colonizzati da insetti, con un alto valore conservazionistico, a distribuzione estremamente 

localizzata in Italia (p.e. alcune specie di coleotteri) nonostante non siano inclusi negli allegati della 

Direttiva Habitat. 

La ricostituzione dei siti avverrà mediante la conterminazione di spazi acquei lagunari aventi 

profondità inferiore al metro. Per la realizzazione delle conterminazioni, si utilizzeranno sistemi 

modulari da collocare, tratto per tratto, in funzione sia del grado di esposizione al moto ondoso, sia 

della morfologia dei luoghi, in maniera tale da permettere: 

- il contenimento dei materiali refluiti alle quote progettuali; 

- la protezione dei margini durante le fasi di compattazione; 

- il consolidamento e la riattivazione delle funzioni e dei processi naturali. 
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Figura 4: fasi di ricostituzione di una barena  

 

Per la realizzazione delle conterminazioni è prevista la messa in opera di palificate in legno, di vario 

tipo e sistemi a burghe realizzati con materiali e modularità diverse. La scelta delle tipologie delle 

conterminazioni, realizzate con materiali a differente grado di resistenza, verrà effettuata di volta in 



 26 

volta considerando le forzanti idrodinamiche e le caratteristiche ambientali del luogo di intervento. 

Le pareti filtranti avranno l‟unico scopo di permettere il contenimento a breve termine del materiale 

refluito, e una volta consolidate le barene, verranno rimosse. 

Si prevede che le lavorazioni vengano esclusivamente eseguite da natante o da idoneo mezzo 

anfibio (escavatore idraulico munito di cingoli galleggianti), per il transito in aree di bassissima 

profondità, affiancato da un pontone galleggiante per il deposito dei materiali in uso giornaliero. Per 

gli spostamenti dei mezzi di supporto per lo stoccaggio temporaneo di carico dei materiali 

impiegati, qualora non muniti di motore, si prevede l‟utilizzo di un piccolo rimorchiatore e/o 

spintore. 

Per quanto riguarda le modalità di posa, le conterminazioni saranno installate avvalendosi di 

pontoni, che verranno spostati sui bassifondi in condizioni di alta marea o in corrispondenza di 

discreti battenti. 

Lo spazio racchiuso verrà poi progressivamente colmato mediante lo sversamento di sedimenti 

provenienti dal dragaggio di canali lagunari o dalle escavazioni alle bocche di porto, fino ad arrivare 

ad una quota di circa +60 cm. Con il successivo assestamento la quota diminuirà fino ad arrivare a 

+20/+30 cm, quota analoga a quella delle barene naturali stabili. 
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1.1 AREA DEL CANALE CENESA (A) 

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Commissione di Salvaguardia nella seduta del 

09.02.2010 con voto 46/6980. Il progetto esecutivo del primo stralcio è stato approvato dal 

Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 179 del 21.10.2010 ed i lavori sono stati consegnati il 

01.03.2011. 

L‟area nella quale si inquadra l‟intervento occupa le superfici della Laguna settentrionale raggiunte 

dal Canale Cenesa e dalle ramificazioni di questo, fino ai confini segnati dagli argini delle bonifiche 

di Ca‟ Deriva, del Taglio del Sile. Nel limite Sud l‟area raggiunge l‟originaria estremità del canale 

Civola, ad Est giunge sino alle arginature perimetrali delle valli Dogà e Grassabò. 

 

 

Figura 5: ubicazione dell’area di intervento (A) 

 

Con lo sviluppo della progettazione esecutiva, gli Esperti coinvolti hanno evidenziato l‟opportunità 

di estendere le aree interessate dagli interventi di ripristino, per garantire una maggiore efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi.  

Inoltre questo ampliamento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel 

Piano 2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 241 ha di aree di 

transizione di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area di Cenesa, come richiamato al 

capitolo 1. 
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Nel dettaglio, considerando le problematiche dell‟area di progetto, può essere indicata la seguente 

successione di interventi da realizzare per il conseguimento dei risultati attesi: 

- ripristino di congrue estensioni di superfici intertidali, ad integrazione, senza interferenze e/o 

sovrapposizione con quelle naturali relitte; 

- ripristino della complessità morfologica degli ambienti intertidali propria dell‟area di progetto e 

quindi dell‟articolazione e delle successioni riconoscibili nelle cartografie storiche assumendo 

come modelli di riferimento quelli di maggiore identità funzionale (bassifondali, velme, 

barene…); 

- ripristino degli habitat, oggi estremamente degradati e ridotti, connessi alla morfologia 

intertidale e ai gradienti di salinità.  

L‟intervento prevede la ricostituzione del sistema di barene andando ad interessare una superficie 

lagunare di complessivamente 160 ha circa comprensiva di: 

- un sistema di strutture morfologiche a barena e velma nel settore Sud, a contrastare gli effetti 

disgregativi dei venti di scirocco e libeccio (garbin), lungo gli antichi confini della valle di Ca‟ 

Zane ricreando l‟antico “saccon di Ca‟ Zane” e lungo i canali Boer e Branco ricreando l‟antica 

“Sacca Pelà” e la “Punta dei Buranei” nella Palude Maggiore ; 

- un sistema di strutture morfologiche a barena nel settore Nord, a contrastare gli effetti 

disgregativi dei venti di bora lungo il tratto terminale del canale Cenesa e lungo il tratto iniziale 

del canale Siletto, fino alla “Boea ae cape” ricreando i sistemi di barene e corpi acquei lungo i 

suddetti canali e l‟antica “Sacca del Formaggio”; 

- un sistema di strutture morfologiche a barena nel settore più orientale per migliorare la 

vivificazione del settore settentrionale della Palude Maggiore ottenendo, dall‟azione del vento 

dai quadranti meridionali (scirocco e libeccio), la riattivazione della circolazione idrica delle 

aree più periferiche (circolazione “a cardioide”);  

- la riprofilatura dei canali Boer, Branco e del tratto iniziale del Siletto per favorire la circolazione 

idrica e per ricreare ambienti favorevoli all‟aumento delle attività di pesca tradizionale. 
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Figura 6: individuazione dell’intervento. In colore rosso sono indicate le barene e in verde le velme. 

Gli interventi saranno realizzati secondo le fasi indicate nella figura di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: fasi di sviluppo: stato iniziale (A); interventi di 1^ fase (B); interventi di 2^ fase (C); interventi di 3^ fase (D) 

A B 

C D 
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Per la realizzazione delle strutture morfologiche è previsto l'utilizzo di sedimenti idonei (entro 

classe A del Protocollo d'Intesa '93) provenienti dallo scavo di canali lagunari o dal riutilizzo dei 

materiali provenienti dagli interventi di regolazione delle maree alle Bocche di Porto.  

L‟apporto dei sedimenti avverrà per fasce batimetriche successive secondo la loro diversa 

granulometria realizzando le superfici intertidali sommerse in materiali a prevalente componente 

sabbiosa, mentre quelli superiori con materiali a prevalente componente limosa in maniera tale da 

riproporre la stratificazione tipica delle barene naturali e favorire la colonizzazione da parte della 

vegetazione alofila perenne caratteristica degli ambienti alofili più stabili. 

La pianificazione degli interventi ha comportato l‟individuazione di 3 stralci esecutivi funzionali; 

dando priorità alla riorganizzazione dell‟area nei due grandi sistemi acquei che la caratterizzavano 

geograficamente (Palude Maggiore e l‟originaria Valle Ca‟ Zane), prevedendo soluzioni 

morfologiche e strutturali tali da potersi mantenere e da assicurare la voluta efficienza idraulica ed 

ecosistemica nell‟eventualità che, realizzato il primo stralcio, quelli successivi subiscano 

rallentamenti.  

Già con il primo stralcio si è deciso di voler applicare e verificare le soluzioni tecniche capaci di 

avviare processi tendenti al recupero di identità e funzionalità dell‟area, in un quadro di riequilibrio 

dell‟ecosistema e di dinamismo morfologico coerente con gli assetti preesistenti e con i loro 

potenziali ripristini. 

La progettazione delle opere, che rispondono a queste caratteristiche, ha tenuto conto di alcuni 

elementi fondamentali. In particolare: 

 dell‟ubicazione dei corpi di barena in modo da garantire comunque il raggiungimento e il 

mantenimento nel tempo degli obiettivi prioritari per la ricomposizione e il riequilibrio 

dell‟area; 

 degli elementi morfologici minimi (“barene forti”) e irrinunciabili nei singoli corpi di barena 

da realizzare con priorità perché gli obiettivi possano essere raggiunti, con attivazione di 

processi conservativi capaci di assicurare la resistenza della struttura morfologica 

 delle soluzioni che consentono la cattura di sedimenti e quindi i possibili dinamismi 

ricostruttivi (forme a “sacche”, loro orientamenti,  ecc); 

 delle resistenze, delle durate e delle reversibilità delle conterminazioni, in aggiunta a quelle 

che sarebbero comunque necessarie in previsione della realizzazione anche degli stralci 

successivi; 

 gli specifici elementi da aggiungere, a protezione dei corpi di barena, per rendere autonome 

la funzionalità e le capacità di automantenimento delle opere.  

 

La progettazione dei sistemi barenali è stata sviluppata secondo una visione sistemica – strategica 

globale finalizzando gli interventi al conseguimento di due obiettivi fondamentali per il riequilibrio 

dell‟ambiente lagunare, correlati al recupero degli ambienti di transizione: 

1. il ripristino di una circolazione “canalizzata” per flussi ben definiti e non laminare e quindi 

degli effetti sulla circolazione idraulica periferica, sulla trasmissione e la propagazione delle 

maree, sul contenimento dei fenomeni in controfase conseguenti alle arginature; 
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2. il ripristino delle funzionalità ecosistemiche dei margini lagunari (soprattutto di filtro, 

ossigenazione, interscambio, oltre che di nursery per specie ittiche e di supporto per le 

biocenosi limicole), vitali per la laguna e oggi largamente perdute e/o sottratte alle acque 

libere. 

 

Gli stralci individuati riguardano:  

- 1° stralcio: la realizzazione di 11 strutture morfologiche a velma e barena, per una 

superficie complessiva di circa 68 ettari con lo scopo di ricostruire il fronte di barene 

con andamento Ovest - Est corrispondente al margine interno dell‟originaria Valle Ca‟ 

Zane dal Ramo degli Spini al canale Cenesa  (margine notevolmente stabile nel tempo, 

essendo sostanzialmente riconoscibile già nella carte storiche, di inizio „800, e 

confermato nella cartografia degli anni ‟30) e della Palude Maggiore, dal canale 

Cenesa alla “Punta dei Buranei”  in direzione del Casone di Val Dogà. 

 
Figura 8: planimetria progetto definitivo dell’area del canale Cenesa con le tre fasi esecutive. 

 

- 2° stralcio: la realizzazione di 12 strutture morfologiche a velma e barena, per una 

superficie complessiva di circa 62 ettari in maniera tale da realizzare il ripristino, in 

diretta connessione con il precedente fronte, di un sistema di barene e laghi lungo il 

canale Siletto dalla “Boea ae Cape” alla confluenza dei canali Cenesa e Lanzoni e 

lungo lo stesso canale Cenesa ed i canali Branco e Boer, a completamento del fronte di 

barene con andamento Ovest - Est e a delimitazione dei preesistenti corpi acquei 

interni. Questo complesso di barene integra, dal punto di vista funzionale e 

morfologico quello previsto nel primo stralcio, completando la realizzazione del fronte 
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di barene fra Valle Dogà e Valle di Ca‟ Zane e in particolare dei laghi e lagoni 

preesistenti. 

- 3° stralcio: la realizzazione di 5 strutture morfologiche per una superficie complessiva 

di circa 30 ettari in corrispondenza dell‟argine di Valle Dogà nel tratto più a Sud dei 

canali Branco e Boer finalizzato particolarmente al miglioramento della circolazione 

periferica indirizzando i flussi mareali con moto canalizzato sfruttando una 

circolazione di tipo "cardioide" favorendo così il richiamo della fauna ittica.  

 

 

Piano di Monitoraggio 

L‟obiettivo del presente monitoraggio è verificare lo stato di conservazione e l‟evoluzione degli 

habitat di neoformazione, valutando l‟efficacia dei diversi interventi adottati in termini di resilienza 

e colonizzazione attraverso: 

A. la verifica della funzionalità dell‟intervento, in termini di effettiva riduzione del moto ondoso da 

vento e dei suoi effetti per il completamento degli stralci successivi; 

B. la valutazione del comportamento, in termini di autosostenibilità e di naturalizzazione nel tempo, 

delle strutture morfologiche intertidali realizzate;  

C. la verifica degli effetti delle opere sulle aree circostanti, sia da un punto di vista idromorfologico 

che da quello della qualità ecologica. 

Al fine di raggiungere le finalità sopradescritte, la prima fase di monitoraggio avrà una durata 

triennale e sarà condotta in forma “integrata” prevedendo il confronto con i dati di precedenti studi 

condotti dal Magistrato alle Acque (C.8.6, C.8.6/II, C.1.10) e tenendo conto dei dati acquisti 

nell‟ambito delle indagini propedeutiche e la molteplicità dei parametri di campo raccolti con lo 

scopo di evidenziare ed analizzare eventuali anomalie che possano essere collegate alle opere in 

esercizio a termine lavori.  

In generale le attività previste sono: 

a) Monitoraggio delle strutture morfologiche a barena per documentare l‟evoluzione 

morfologica, la strutturazione della vegetazione, l‟accrescimento di biodiversità in termini di 

creazione di ambienti favorevoli per lo sviluppo delle specie  ittiche e di presenza di 

avifauna di pregio: 

- Rilievo della vegetazione alofila. 

- Rilievo dello stato delle conterminazioni. 

- Monitoraggio dell‟avifauna nidificante e in alimentazione. 

- Rilievo altimetrico. 

- Monitoraggio dell‟evoluzione della quota del fondale e del riporto del sedimento. 

b) Monitoraggio delle strutture morfologiche a velma: 

- Monitoraggio dello sviluppo delle comunità bentoniche nelle velme di neoformazione. 

- Rilievo della comunità nectonica. 

c) Creazione di habitat favorevole al reinserimento della specie Z.ophiocephalus (go) 

- Trapianto di fanerogame marine. 
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- Reinserimento della specie Z.ophiocephalus (go). 

Le attività di monitoraggio di ognuna delle strutture previste nel presente progetto esecutivo 

inizieranno non appena ultimata la realizzazione delle singole strutture. 
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1.2 AREA DEL CANALE BASTIA (B) 

Il progetto definitivo del presente intervento è stato approvato dalla Commissione di Salvaguardia 

con voto n.96/6351 del 15.09.2009. Il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale è stato 

approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 63 del 21.04.2010 ed i lavori sono stati 

consegnati il 02.08.2010. Il Piano di monitoraggio è stato inviato ad ISPRA con nota prot. n. 14008 

del 03.05.2010 per la condivisione.  

 

L‟area oggetto d‟intervento interessa le strutture morfologiche a ridosso del canale Bastia in Laguna 

centrale, inquadrandosi tra il porto di S. Leonardo a Nord, il canale Piovego ad Ovest, la Val de Bon 

a Sud e la Punta Vecia ed il Lago Rivola ad Est.  

 

 

Figura 9: ubicazione dell’area di intervento (B)  

 

Il ripristino di tali aree barenali preesistenti andrà ad aumentare la presenza di habitat di pregio per 

l‟avifauna nidificante, aspetto questo le cui potenzialità sono risultate di grande evidenza nelle 

adiacenti barene Zappa e Cornio.  

Complessivamente si prevede (figura 10) la ricostituzione di strutture morfologiche intertidali per 

una superficie di circa 115 ha comprensiva di: 

- un sistema di strutture morfologiche nel settore Nord lungo il canale Piovego che rappresenti il 

primo fronte funzionale al contrasto degli effetti disgregativi del vento di bora, ripristinando nel 
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contempo l‟antica alternanza tra i corpi barenali, dal canale Raina alla Punta La Vecia, e gli 

specchi acquei confinati, laghi di Rivola e Battaissa; 

- un sistema di strutture morfologiche a barena nel settore centrale, lungo il tratto iniziale del 

canale Bastia e centrale del canale Piovego, così da ricostruire, in condizioni analoghe alle 

preesistenti strutture, le barene di margine dei suddetti canali, riconfinando i laghi Piovego e 

Strapazzi e riattivando la canalizzazione dei flussi mareali e ripristinando gli habitat di pregio;  

- un sistema di strutture morfologiche a barena, nel settore più meridionale del compendio 

considerato, tra il tratto centrale del canale Bastia e la Volta Buora del canale Piovego, così da 

ripristinare gli ambienti intertidali storicamente presenti completando nel contempo il 

confinamento dei laghi Strapazzi e delle Saline. 

 

 

Figura 10: individuazione dell’intervento. In colore rosso sono indicate le barene, in verde le velme e in arancione le 

barriere soffolte.  

 

Con lo sviluppo della progettazione esecutiva, gli Esperti coinvolti hanno evidenziato l‟opportunità 

di estendere le aree interessate dagli interventi di ripristino, per garantire una maggiore efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi.  

Inoltre questo ampliamento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel 

Piano 2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 241 ha di aree di 

transizione di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area di Bastia, come richiamato al 

capitolo 1. 
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Visti i presupposti funzionali per il ripristino dei dinamismi autoconservativi per la realizzazione 

delle strutture morfologiche, si è previsto un utilizzo differenziato dei sedimenti (sempre entro 

classe A del Prot. d'Intesa '93) secondo la loro diversa granulometria sia per esposizione che per 

fasce batimetriche successive. I materiali a maggior componente sabbiosa, provenienti da scavi 

lagunari o portuali (ad esempio dalla bocca di Lido o di Chioggia) costituiranno i sovralzi o i 

cordoni dei fronti più esposti o le gengive delle barene di canale; mentre i materiali a componente 

limosa più fine, provenienti dallo scavo di canali lagunari o dal riutilizzo dei materiali provenienti 

dagli interventi di regolazione delle maree alle Bocche di Porto, andranno a costituire i corpi 

barenali più interni o gli strati superficiali dei fronti più esposti in maniera tale da favorire la 

colonizzazione da parte della vegetazione alofila perenne caratteristica degli ambienti alofili più 

stabili. 

 

La definizione degli interventi del progetto definitivo è avvenuta secondo gerarchie di importanza 

in maniera tale da determinare le priorità delle opere necessarie per ricomporre geograficamente e 

funzionalmente l‟area.   

Come detto precedentemente, l‟obiettivo dichiarato del progetto è il ripristino della funzionalità 

morfologica ed ambientale dell‟area attraverso il contenimento del moto ondoso provocato dai venti 

di bora e scirocco; da ciò gli interventi sono stati previsti secondo una visione sistemica dei processi 

e dei dissesti prevedendo prioritariamente quelle soluzioni morfologiche e strutturali tali da potersi 

autosostenere nel tempo assicurando un‟efficace protezione agli ambienti retrostanti. 

Il chiaro intento è quello di contrastare la demolizione delle superfici intertidali e 

l‟approfondimento dei bassofondali con sistemi difensivi che proteggano vaste aree barenali dalle 

energie oggi incompatibili della Laguna aperta consentendo, entro le estensioni protette, di 

realizzare interventi di rinaturazione non invasivi conformi ai caratteri morfologici dei luoghi e 

capaci di riattivare i dinamismi funzionali. 
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Al riguardo, appare opportuno rammentare che il processo di demolizione morfologica che ha 

investito e investe l'area in esame è stato tale da aver portato la situazione degli ambienti intertidali 

molto vicina all'epilogo.  

Il fronte di barene che ancora negli anni '70 proteggeva l'area è ormai scomparso, a parte una traccia 

priva di prospettive, mentre del fronte più interno esistono solo resti esigui, anche questi destinati 

alla scomparsa definitiva nel giro di pochi anni. Questi frammenti barenali superstiti hanno in gran 

parte già perduto il carattere di barene: le energie cui sono sottoposti sono incompatibili con la vita 

dei popolamenti vegetali, al punto che questi frammenti appaiono oggi come piccoli dossi.  

L‟analisi del processo erosivo in atto ha evidenziato la necessità di realizzare presidi prima della 

loro completa scomparsa per preservare i caratteri lagunari tipici di questa zona. 

In base all‟applicazione dei criteri d‟intervento, il progetto definitivo è stato organizzato per stralci 

funzionali finalizzati al ripristino della complessità e della funzionalità del sistema di barene un 

tempo presenti nell‟area. 

La progettazione dei vari stralci è stata sviluppata tenendo conto non tanto, quindi, delle singole 

strutture morfologiche ma analizzando i “complessi barenali” in riferimento alla loro ubicazione 

geografica, cercando per quanto possibile l‟aderenza a quella pregressa ma tenendo chiaramente 

conto delle trasformazioni avvenute, e della loro, reale o possibile, funzionalità attuale. 

 
Figura 11: planimetria progetto esecutivo dell’area del canale Bastia con le diverse fasi esecutive: 1° stralcio (in 

rosso,) 2° e 3° stralcio (in marrone e viola). 

 

Gli stralci individuati riguardano: 
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- 1° stralcio: la realizzazione di 4 strutture morfologiche a protezione dell'intero "ventre molle" 

dell‟area, vale a dire del fronte che va dalla barena del Cason Torson di Sotto alle barene di 

Punta la Vecia. Questa difesa verrà ottenuta mediante la realizzazione della soffolta del Lago 

della Rivola, posta sulla sponda di Nord-Est del canale Piovego (tra il casone Torson di Sotto e 

l'ex casone di Rivola Vecchia) ed il cordone e la barena Rivola Vecchia, posta sulla sponda 

orientale del canale Bastia, costituendo di fatto la prima linea di difesa dal vento di bora per gli 

ambienti intertidali retrostanti. Le altre due strutture morfologiche Raina e Piovego 

rappresentano, seppur in posizione un poco arretrata, il completamento della linea di difesa 

proteggendo, dalla bora ma anche dallo scirocco, le barene naturali del canale Raina e del lago 

Zappa.  

- 2° stralcio: la realizzazione di 6 strutture morfologiche (barene Canale Piovego, Punta Bastia, 

Battaissa, Volta Bastia, Strapazzi e Lago Strapazzi) che rappresentano il “nucleo centrale” del 

progetto dove, di fatto, vengono ripristinate le ampie superfici barenali e gli specchi acquei 

confinati un tempo presenti. Assicurata la “linea di difesa” con la fase precedente iniziano con 

gli interventi previsti in questo stralcio i ripristini delle differenziazioni morfologiche che un 

tempo caratterizzavano l‟area. Per la loro ubicazione le strutture sono destinate a riattivare i 

rapporti barena/velma/canale, verso i canali Piovego e Bastia contrastando le cause che ne 

hanno determinato gli attuali interrimenti, e barena/lago interno, verso i laghi Piovego e 

Strapazzi. 

- 3° stralcio: la realizzazione di 7 strutture morfologiche con differenti finalità. Le 2 soffolte poste 

sulla sponda meridionale del canale Piovego costituiranno, assieme alla soffolta realizzata nel 1° 

stralcio, sia il completamento del confinamento del lago della Rivola, sia offriranno protezione 

dai venti di scirocco per le zone intertidali retrostanti  dei laghi Ravaggio e Detregani. Le altre 5 

strutture morfologiche (barene Lago delle Saline, Piovego Buora, Bastia 1, 2 e 3) invece 

andranno a ricomporre la sponda Sud-occidentale degli interventi previsti nella prima fase 

ripristinando le condizioni morfologiche ed ambientali analoghe a quelle originarie preesistenti 

con alternanze di sistemi barenosi e specchi acquei interni confinati (laghi Strapazzi e delle 

Saline). 

Le attività di cui al primo stralcio sono state consegnate nel mese di agosto 2010.  

 

 

Piano di Monitoraggio 

L‟obiettivo del presente monitoraggio è verificare lo stato di conservazione e l‟evoluzione degli 

habitat di neoformazione, valutando l‟efficacia dei diversi interventi adottati in termini di resilienza 

e colonizzazione attraverso: 

A. la verifica della funzionalità dell‟intervento, in termini di effettiva riduzione del moto ondoso da 

vento e dei suoi effetti per il completamento degli stralci successivi; 

B. la valutazione del comportamento, in termini di autosostenibilità e di naturalizzazione nel tempo, 

delle strutture morfologiche intertidali realizzate;  

C. la verifica degli effetti delle opere sulle aree circostanti, sia da un punto di vista idromorfologico 

che da quello della qualità ecologica. 
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Al fine di raggiungere le finalità sopradescritte, la prima fase di monitoraggio avrà una durata 

triennale e sarà condotta in forma “integrata” prevedendo il confronto con i dati di precedenti studi 

condotti dal Magistrato alle Acque (C.8.6, C.8.6/II, C.1.10) e tenendo conto dei dati acquisiti 

nell‟ambito delle indagini propedeutiche e la molteplicità dei parametri di campo raccolti con lo 

scopo di evidenziare ed analizzare eventuali anomalie che possano essere collegate alle opere in 

esercizio a termine lavori.  

In generale le attività previste sono: 

a) Monitoraggio delle barene di nuova formazione per documentarne l‟evoluzione 

morfologica, la strutturazione della vegetazione, l‟accrescimento di biodiversità in termini di 

creazione di ambienti favorevoli per lo sviluppo delle specie ittiche e di presenza di avifauna 

di pregio: 

- Rilievo della vegetazione alofila. 

- Rilievo dello stato delle conterminazioni. 

- Monitoraggio dell‟avifauna nidificante e in alimentazione. 

- Rilievo altimetrico. 

b)  Monitoraggio delle strutture morfologiche a velma e dell‟opera soffolta: 

- Monitoraggio dell‟evoluzione della quota del fondale e del riporto del sedimento. 

- Monitoraggio dello sviluppo delle comunità bentoniche nelle velme di neoformazione. 

- Monitoraggio dello sviluppo delle comunità fitozoobentoniche incrostanti nella 

struttura soffolta. 

- Monitoraggio della fauna ittica demersale o di interesse comunitario. 

- Posa e monitoraggio di strutture modulari biostabilizzanti con molluschi bivalvi vivi. 

- Monitoraggio della trasmissione del moto ondoso da vento a tergo della struttura 

soffolta. 

c) Innesco e relativo monitoraggio di praterie di fanerogame marine, per il miglioramento degli 

habitat 1150* e 1140. 

Si evidenzia che le tre specie di fanerogame marine presenti in Laguna di Venezia non rientrano 

nell‟Allegato II della Direttiva Habitat e quindi tra le specie, animali e vegetali, di interesse 

comunitario la cui conservazione richieda la designazione di zone speciali di conservazione. Esse 

comunque sono elementi strutturali degli habitat 1150* e 1140, rappresentandone uno dei più 

importanti indicatori della qualità e stabilità. Pertanto tutti gli interventi previsti di innesco di 

fanerogame mirano non tanto alla tutela della singola specie ma al miglioramento e alla 

conservazione dell‟habitat ad esse connesso. 

 

Particolare attenzione sarà posta nella verifica dell‟efficacia ed efficienza della struttura soffolta 

nello smorzamento del moto ondoso incidente, a diversa sommergenza, nel proteggere le retrostanti 

strutture morfologiche a velma e barena di neoformazione, consentendo la biostabilizzazione dei 

feltri microbici prima e della vegetazione alofila poi. 

L‟energia ondosa, infatti, è il principale fattore limitante della biostabilizzazione delle strutture di 

neoformazione, che possono essere disturbate nel periodo di massima produzione primaria.  



 40 

A tal fine verranno analizzati i risultati del modello idrodinamico Delf-3D, predisposto nelle 

indagini preliminari nell‟ambito del progetto esecutivo, per le condizioni di moto ondoso del 

periodo aprile-settembre, di massima produzione biologica con o senza struttura, per verificare la 

riduzione del disturbo ondoso sulla struttura soffolta. 

 

Le attività di monitoraggio di ognuna delle strutture previste nel progetto esecutivo “Interventi di 

ripristino morfologico ed ambientale dell'area del canale Bastia primo stralcio esecutivo” 

inizieranno non appena ultimata la realizzazione delle singole strutture. 
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1.3 GESTIONE DEL VIVAIO DI PIANTE ALOFILE NELL’ISOLA DEI LAGHI 

Questa è una nuova misura rispetto al Piano 2007 introdotta per migliorare gli obiettivi generali del 

Piano stesso. 

 

 

 

 

Figure 12 e 13: planimetrie dell’area del vivaio 

 

In considerazione della costante necessità di disporre di materiale vegetale da utilizzare negli 

interventi di ripristino morfologico per il territorio barenale lagunare, il Magistrato alle Acque ha 
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messo a punto un polo vivaistico specializzato per la produzione di essenze alofile, cioè di quelle 

piante tipiche delle strutture barenali ed adattate a frequente sommersione e a condizioni salmastre. 

Il Vivaio dei Laghi è stato realizzato nell‟ambito del progetto LIFE NATURA 1999 “Barene: 

protezione e recupero con tecniche di ingegneria naturalistica”, cofinanziato dalla Comunità 

Europea, dal Magistrato alle Acque e dal Comune di Venezia. L‟esperienza acquisita nell‟ambito di 

questo progetto ha permesso di mettere a punto le tecniche di coltivazione delle piante alofile e di 

affinare le modalità di trapianto in ambienti intertidali. 

Al termine del Progetto LIFE, il vivaio è stato quindi inizialmente gestito nell‟ambito dello Studio 

C.8.4 “Gestione del vivaio di piante alofile dell‟Isola dei Laghi” nel triennio 2003-2005, nell‟OP 

383 nel triennio 2006-2009 e attualmente per il triennio 2009 – 2011 nell‟ambito dell‟OP 483, 

inserendo l‟attività nel presente piano. 

 

  
Figure 14 e 15: area del vivaio e particolare di una vasca di stoccaggio delle zolle raccolte o confezionate 

 

L‟utilizzo di piante e di zolle vegetate a scopo di protezione dei margini barenali è raccomandabile 

nei siti dove sono già stati realizzati altri interventi di risanamento ambientale che necessitano di 

un‟opportuna accelerazione dei tempi di ricopertura vegetale. Tale pratica si rende particolarmente 

utile per consolidare i sedimenti in tempi rapidi, anche allo scopo di ridurre i rischi di erosione 

grazie alla diffusione degli apparati radicali nei sedimenti refluiti. 

Gli interventi di naturalizzazione e riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche a velma 

e barena, in cui sono previste attività di reimpianto di alofite hanno dimostrato che tale pratica è 

fondamentale per innescare e accelerare i fenomeni di colonizzazione spontanea della vegetazione.  

I monitoraggi condotti sino ad oggi hanno documentato i risultati degli interventi di trapianto 

effettuati sia su nuove strutture sia su quelle già esistenti e sottoposte a stress e rarefazione del 

manto vegetale, rilevando i segni evidenti di avvio dei processi di naturalizzazione e di 

diversificazione delle specie alofile. Le continue esigenze di tali essenze hanno richiesto il 

mantenimento delle attività di gestione del vivaio in modo da garantire una costante produzione 

delle piante alofile necessarie per le operazioni di trapianto. 

Per l‟attività di coltivazione vera e propria, i quantitativi di stoloni, zolle e tappeti vegetati che sono 

stati di volta in volta approntati, secondo un programma complessivo ammontante a circa 25.000 

piante/anno, hanno trovato collocazione per operazioni di trapianto, nell‟ambito di una serie di 
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stralci attuativi relativi agli interventi di ripristino morfologico e di protezione degli apparati 

intertidali. 

 

  
Figure 16 e 17: attività di trapianto su barena ricostituita: trapianto di zolle vegetate, posa di tappeti vegetati 

 

Le essenze coltivate sono quelle appartenenti agli ambienti barenali più stabili e caratterizzanti gli 

habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat (1320, 1420 e 1510*) come Spartina maritima, 

Puccinellia palustris, Limonium serotinum, Sarcocornia fruticosa. Tali specie hanno dimostrato una 

facilità riproduttiva e di adattamento ai terreni di nuova formazione. 

 

Il vivaio è stato concepito inoltre come un laboratorio dove sperimentare nuove tecniche di 

protezione barenale, per la diffusione e valorizzazione delle tecniche di inserimento ambientale 

degli interventi protettivi e per l‟educazione naturalistica. Non è stato sottovalutato il ruolo di punto 

di riferimento per il controllo delle condizioni generali della vegetazione alofila e, sotto il profilo 

morfologico, dei margini barenali in un‟ottica di attenzione per questi importanti elementi.  

L‟esperienza maturata e le conoscenze raggiunte, sia nell‟ambito dell‟area del vivaio, sia 

nell‟ambito dei siti ospite di reimpianto, pongono le premesse per un‟area di vivaio intesa non solo 

come elemento produttivo, ma anche come polo di monitoraggio, informazione e controllo 

dell‟ambiente di barena.  

L‟attività di gestione del vivaio prevede inoltre la fase di raccolta di materiale vegetale presente su 

zolle distaccate che consente contemporaneamente il controllo ambientale su una vasta area della 

Laguna Nord ed il monitoraggio dell‟evoluzione e dell‟intensità dell‟erosione dei margini delle 

barene naturali e l‟andamento delle praterie intertidali di fanerogame marine. 
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Figura 18: raccolta delle zolle dai margini in erosione da parte del personale addetto 

 

Alla fine della fase in corso sarà attivata una fase successiva sulla base dei risultati del monitoraggio 

condotto sui siti oggetto d‟intervento di recupero morfologico (barene e velme) nei quali sono state 

utilizzate le essenze alofile provenienti dal vivaio. 

Dato il particolare carattere di “laboratorio” che sta acquistando questo sito e, in ogni caso, data 

l‟elevata valenza ambientale delle attività che vi si conducono, si propone come suggerito tra l‟altro 

dagli stessi tecnici del MATTM, che lo stesso sito sia utilizzato anche ai fini dell‟educazione-

sensibilizzazione ambientale. 

Nel vivaio, infatti, è possibile “riconoscere” e “far conoscere” gli importanti elementi caratterizzanti 

gli habitat e le specie d‟interesse comunitario presenti nella Laguna di Venezia. 
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2. RICOSTITUZIONE DI VELME  

 

Le misure proposte nel Piano 2007 includono attività intese al recupero di aree lagunari 

caratterizzate da fenomeni di degrado, mediante interventi di ricostituzione di velme, che 

contemplino il rialzo di fondo in siti a batimetria pronunciata dove esistono fenomeni di erosione e 

di degrado delle comunità bentoniche. 

L‟obiettivo comprende la costituzione di un assetto morfologico tale da promuovere l‟inserimento 

di specie di pregio e da innescare fenomeni di complessazione della catena trofica e di aumento 

della biodiversità. 

L‟obiettivo di questa misura è l‟habitat 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la 

bassa marea. Tali strutture, in ambito lagunare, raggiungono il massimo pregio ambientale e 

morfologico quando sono colonizzate da Nanozostera noltii, tipica fanerogama marina delle piane 

intertidali. 

Questi siti si prestano alla sosta e per l‟alimentazione di diverse specie di uccelli acquatici, anche di 

interesse comunitario, quali, tra i più comuni o abbondanti, l‟Avocetta, il Cavaliere d'Italia, il 

Chiurlo maggiore, il Fratino, la Pettegola, il Piovanello pancianera e la Pivieressa e, tra i meno 

comuni, l‟Albastrello, la Beccaccia di mare, il Chiurlo piccolo, il Combattente, il Corriere grosso, il 

Gambecchio, la Pantana, il Piovanello maggiore, il Piviere dorato e il Totano moro. Di queste 

specie l‟Avocetta, il Cavaliere d‟Italia, il Combattente, il Fratino, il Piviere dorato e la Pivieressa 

sono inclusi nell‟allegato 1 della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) “Uccelli”.  

Le ricostruzioni storiche della morfologia lagunare sul periodo 1950-2007, evidenziano una 

notevole riduzione delle piane intertidali (velme) e un abbassamento della loro variabilità 

morfobatimetrica. Tali fenomeni assumono ulteriore rilevanza se comparati con l‟assetto lagunare 

degli inizi del „900. 

L‟intervento intende dunque portare alla costituzione di nuovi ambiti morfologici a velma con 

l‟obiettivo integrato di ripristinare la configurazione originaria (quando possibile), e di proteggere i 

fondali da ulteriore erosione e di recuperare gli elementi di pregio che caratterizzano questo tipo di 

habitat. 

Nel Piano 2007 si prevedeva il recupero di almeno 10 ha complessivi di velme. Con lo sviluppo 

della progettazione è stata nel frattempo individuata una prima serie di interventi nell‟area di Valle 

Millecampi, per il recupero di aree per complessivi 75 ha e nell‟area del canale Passaora per 

complessivi 18 ha, che verranno descritti nei capitoli successivi.  

Inoltre questo ampliamento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel 

Piano 2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 241 ha di aree di 

transizione di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area di Millecampi, come 

richiamato al capitolo 1. 

 



 46 

 

La costituzione delle strutture a velma prevede la realizzazione di conterminazioni e il versamento 

di materiali che dovranno essere caratterizzati sotto il profilo sedimentologico – tessiturale, ma che 

in linea di massima dovranno includere materiali da sabbioso fini a limosi. Queste strutture saranno 

realizzate utilizzando in parte, od in toto, il materiale proveniente dai dragaggi delle bocche di 

porto. 

Per le conterminazioni, in sede di progetto esecutivo, si dovrà scegliere tra le seguenti soluzioni: 

 per le aree meno esposte è ipotizzabile l‟uso di conterminazioni temporanee, specie se associate 

a versamento di materiale più grossolano; 

 per i tratti più esposti verranno utilizzati materassi e burghe riempite di pietrame;  

 per i tratti a media esposizione potranno essere impiegate burghe riempite in conchiglie, sia 

sciolte che concrezionate; tali materiali potranno essere alternati, nei tratti opportuni, con 

moduli realizzati con tessuti di contenimento biodegradabili. 

Per la realizzazione delle conterminazioni delle velme risultano applicabili dispositivi protettivi di 

vario tipo, che combinano in vario modo elementi collaudati e complessivamente affidabili come le 

burghe ed i materassi in geogriglie, di uso comune per la realizzazione di strutture morfologiche. Le 

burghe, come noto, hanno come caratteristica principale quella di esser in grado di assorbire il moto 

ondoso incidente, anche in ragione del relativo riempimento. 

Le diverse combinazioni degli elementi a disposizione (burghe di diametro 40 e 60 cm, 

biodegradabili o meno) corrispondono alla necessità di adattare le strutture delle conterminazioni 

all‟andamento dei fondali, tenendo inoltre conto sia della tendenza di tali strutture ad ovalizzarsi, sia 

della necessità di mantenere, per quanto possibile, fissa la quota di sommità delle conterminazioni. I 

sacchi di contenimento delle burghe possono essere realizzati in materiale sintetico imputrescibile o 

con materiali a vari livelli di degradabilità. I materiali di riempimento saranno pietrame, sabbia e 

materiale di origine organogena (p.e. gusci di conchiglie variamente trattati e conglomerati). Questi 

differenti tipi di materiali e i rispettivi contenitori si adattano ai vari casi e alle varie tipologie, a 

seconda delle quote in gioco e dell‟esposizione agli agenti meteomarini. 
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Figura 19: rappresentazione schematica dei dispositivi di conterminazione a burghe, con e senza materasso 

d’appoggio, in ragione delle quote da raggiungere 
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2.1 AREA DI VALLE MILLECAMPI 

                 RIPRISTINO DEGLI HABITAT A VELMA IN LAGUNA SUD – VALLE    

                 MILLECAMPI - 1° FASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo intervento fa parte dell‟Accordo di Programma fra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e 

Comune di Codevigo, per la riqualificazione ambientale di Valle Millecampi, attraverso il 

miglioramento del ricambio mareale e l‟innesco di processi di stabilizzazione del fondale attraverso 

l‟aumento della produzione primaria. 

L‟intervento prevede anche l‟incisione di piccoli canali di vivificazione protetti da gengive stabili in 

modo che le vie d‟acqua si mantengano nel tempo con minimi costi di manutenzione, utilizzando 

l‟energia mareale.  

In area Boschettona potrà essere realizzata un‟area di transizione tra gli specchi d‟acqua e 

l‟arginatura, prevedendo anche un riallagamento di terreni ormai soggetti all‟intrusione salina. 

La prima fase dell‟intervento riguarda la realizzazione di cinque strutture morfologiche a velma in 

Valle Millecampi, attualmente caratterizzata da un marcato degrado dovuto alla natura inconsistente 

dei sedimenti di fondo. 

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Magistrato alle Acque con voto n. 13 del 27/01/2010 ed è 

stato approvato dalla Commissione di Salvaguardia in data 09/03/2010 con parere n. 16/7127. Le 

attività sono state consegnate il 22.07.2010. 

Il progetto esecutivo è stato inviato ad ISPRA con nota prot. n. 13976 del 03.05.2010 per la 

condivisione del Piano di monitoraggio. 

Per la realizzazione delle cinque velme, che avranno una superficie complessiva di circa 75 ha, 

verranno impiegati circa 400.000 m
3
 di sedimenti sabbiosi che si renderanno disponibili dai 

dragaggi alle bocche di porto, dal dragaggio del porto di Chioggia e dalla manutenzione di canali 

navigabili. 

Figura 20: l’area di intervento 



 49 

Il particolare sistema di idrorefluimento impiegato per il riporto della sabbia a spessore controllato, 

che prevede l‟uso di uno speciale diffusore (vedi figure 23 e 24) e di un sistema di contenimento 

della torbidità (vedi figura 25), consente di non impiegare strutture di confinamento delle aree da 

ripascere.  

L‟intervento è accompagnato dal trapianto di fanerogame marine sulle velme di nuova formazione e 

da una campagna di monitoraggio che riguarderà i processi idro-morfologici, lo sviluppo delle 

comunità bentoniche, dell‟avifauna, delle fanerogame e della fauna ittica nei bassofondali dell‟area 

di intervento.  

Le esperienze di trapianto di fanerogame marine condotte in Laguna di Venezia con C. nodosa, Z. 

marina e N. noltii hanno avuto un esito sostanzialmente positivo e hanno permesso soprattutto di 

acquisire e mettere a punto una metodica di trapianto specifica per le diverse caratteristiche 

morfologiche e sedimentologiche della Laguna. 

Questo intervento è inserito nelle opere di categoria 1, in quanto la presenza di questa vegetazione 

può attivare lo sviluppo di habitat prioritari quali 1150* “Lagune costiere” e non prioritari quali 

1140. 

Si evidenzia che le tre specie di fanerogame marine presenti in Laguna di Venezia non rientrano 

nell‟Allegato II della Direttiva Habitat e quindi tra le specie, animali e vegetali, di interesse 

comunitario la cui conservazione richieda la designazione di zone speciali di conservazione. Esse 

comunque sono elementi strutturali degli habitat 1150* e 1140, rappresentandone uno dei più 

importanti indicatori della qualità e stabilità.  

 

Si fa presente che con lo sviluppo della progettazione esecutiva, gli Esperti coinvolti hanno 

evidenziato l‟opportunità di estendere le aree interessate dagli interventi di ripristino, per garantire 

una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.  

Inoltre questo ampliamento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel 

Piano 2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 241 ha di aree di 

transizione di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area di Millecampi, come 

richiamato al capitolo 1 . 
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Figura 21: strutture morfologiche previste 

Figura 22:l’habitat a velma di nuova formazione. Situazione a regime 
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Piano di Monitoraggio 

I monitoraggi sono stati predisposti secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Rete Natura 

2000, in coerenza con le Direttive Habitat e Uccelli. Prevedono il controllo dell‟evoluzione 

morfologica, degli standard di qualità e dell'evoluzione del perifito in termini di struttura dello 

zoobenthos e del fitobenthos nelle aree interne ed esterne alle velme, a partire dal completamento 

dei sovralzi. Questa particolare tecnica di intervento mira, infatti, a innescare processi di 

rinaturalizzazione sfruttando le energie naturali delle onde e delle correnti e del sole, assieme alle 

sostanze nutrienti presenti in abbondanza in Laguna allo scopo di aumentare la produzione primaria 

in quantità e qualità. 

La formazione di un substrato sabbioso, infatti - come è già stato dimostrato con gli interventi 

realizzati in precedenza nelle velme di Santo Spirito (realizzato 1989-1990 e monitorato 1993-96, 

2006, 2009), nel sovralzo di Lago Teneri (realizzato marzo 1995-marzo 1996 e monitorato 1994- 

PANNA 

-50 /-150 cm s.m. 

medio mare 

Figura 23 e 24: diffusore dotato di panne galleggianti e sistema di traslazione e brandeggio 

Figura 25: sistema per il contenimento della torbidità 
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1997, 2004), nelle velme e sovralzi di Punta Vecia (realizzati 1999- 2000 e monitorati 2000-2002, 

2004, 2006, 2009) - migliora le condizioni di abitabilità del fondale sia per la sua maggiore stabilità 

e minore torbidità delle acque, sia per le migliori condizioni di ossigenazione e di ricambio delle 

acque a contatto del fondale. 

I fondali oggetto di intervento sono a matrice prevalentemente pelitica con dominanza di argille e 

torbe. Il progetto prevede il riporto di uno strato di sabbia a quota prestabilita al fine di migliorare i 

principali fattori che impediscono la naturale azione di strutturazione biologica del fondale ad opera 

delle comunità microbiche e del meio e macrobenthos, come l'anossia anche superficiale, la 

continua torbidità delle acque e la risospensione dei sedimenti fini di fondo, ripristinando le 

condizioni di substrato e di colonna d'acqua per una maggiore e più bilanciata produzione primaria. 

L'area di intervento rientra tra i siti classificati come “a dominanza di coste basse” nel “Manuale 

delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell' 

Ambiente e della Tutela del Territorio. Nello specifico all'habitat prioritario 1150* “Lagune 

costiere” si aggiunge l'habitat 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante le basse maree. 

In particolare, all'habitat prioritario 1150* “Lagune costiere” afferiscono gli ambienti lagunari, 

bacini costieri di scarsa profondità, a salinità variabile, originati grazie a sistemi di cordoni sabbiosi 

o di isole che hanno determinato un parziale isolamento dal mare aperto. La variabilità degli apporti 

d'acqua dolce dai fiumi o salata con le maree, la granulometria dei sedimenti, l'idrodinamica e la 

geomorfologia concorrono a creare condizioni ecologiche eterogenee, favorevoli a diverse specie di 

idrofite. Fra queste dominano le fanerogame marine, piante vascolari poco appariscenti che formano 

praterie sommerse, connotate da un assetto floristico molto ridotto, nelle quali la netta dominanza di 

una specie può essere spinta fino al monofitismo. 

Le fanerogame marine svolgono un ruolo fondamentale nel consolidamento dei fondali per il 

complesso sviluppo dell'apparato radicale, costituito da un fittissimo sistema di rizomi orizzontali 

che, oltre ad ancorare saldamente la pianta, proteggono il substrato dall'azione erosiva del moto 

ondoso. Secondo la descrizione del Manuale d'interpretazione degli habitat Natura 2000 (The 

Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27) vanno inclusi nel 1150* anche i settori 

lagunari privi di praterie sommerse. 

L'habitat 1150* è in contatto catenale con l'habitat 1140, con cui è in sovrapposizione, e con i 

margini barenicoli, su cui sono impostate vegetazioni legate a morfologie più rilevate, riferibili agli 

habitat 1310 e 1420. 

Relativamente all'habitat 1140 – “Distese fangose o sabbiose emergenti durante le basse maree” 

questi si riferisce alle sabbie e ai fanghi costieri e lagunari che in condizioni di bassa marea 

emergono. A connotazione principalmente geomorfologica, questo habitat può essere caratterizzato 

dalla presenza di vegetazione con piante vascolari, ma spesso coperto da alghe azzurre e diatomee. 

A questa tipologia sono state attribuite le velme, zone fortemente soggette all'attività idrodinamica 

che durante le fasi di emersione si presentano come banchi sabbiosi o limosi molli di forma 

variabile. Sono attraversate da un intricato sistema di canali che confluiscono in un collettore 

principale. Si tratta di un habitat molto dinamico: per effetto delle maree o delle correnti le velme 

possono essere rapidamente risagomate o demolite e ricreate in altre zone. In genere sono poco 

adatte allo sviluppo di vegetazione. L'habitat si sovrappone con il prioritario 1150* “Lagune 
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costiere”: le velme sono, infatti, morfologie caratteristiche degli ambienti lagunari. I due habitat 

sono anche legati da rapporti dinamici per l'effetto dell' attività demolitrice/edificatrice delle 

correnti marine. 

Si riporta di seguito una sintesi della prima fase del monitoraggio previsto. 

 

Monitoraggio dei processi idromorfologici 

Per quanto riguarda i processi geo-idro-morfologici si prevede di misurare: 

a) l'assestamento del fondale lagunare per effetto dell'applicazione della sabbia con un‟accuratezza 

complessiva di 1 cm per la quota relativa rispetto ai caposaldi disponibili della rete ISES-IRMA del 

Magistrato alle Acque sviluppata per il controllo della subsidenza in Laguna; 

b) lo spessore della sabbia applicato sul fondale lungo transetti topo-batimetrici longitudinali e 

trasversali, in modo da verificare l'effetto complessivo della compattazione idraulica e della 

eventuale risospensione e trasporto durante le mareggiate degli strati superficiali nelle zone più 

esposte alle onde e correnti. 

In questo modo utilizzando valori locali lungo i transetti e le piastre sarà controllata la resa 

volumetrica dell'applicazione di sabbia sul fondale tramite: 

a) il cedimento per consolidazione e refluimento plastico del terreno sottostante il riporto; 

b) la compattazione e eventuale migrazione della sabbia (di cui sono noti, in quanto misurati a 

campione durante i lavori: la densità secca minima e massima con la relativa porosità, il peso 

specifico dei grani Gs e le quantità applicate per unità di area di fondale, in kg di sabbia in peso 

secco per m
2

 in base al sistema previsto per il monitoraggio della produzione: portata di sabbia in 

kg/s, posizione DGPS del baricentro dell'area istantanea di applicazione, velocità di avanzamento 

del fronte del diffusore della sabbia). 

Prima dei lavori sarà effettuato l'inquadramento plano-altimetrico in contemporanea con i rilievi di 

prima pianta, installando e controllando le 50 piastre con verifiche di alta precisione lungo i transetti 

principali. 

Per tutto un periodo previsto di 5 anni saranno poi effettuati controlli annuali dei cedimenti delle 

piastre e dello spessore e quota delle sabbie sopra le piastre e lungo i transetti fondamentali tenendo 

anche conto nelle elaborazioni dei rilievi di seconda pianta. 

 

Monitoraggio dello sviluppo delle comunità bentoniche nelle velme di neoformazione 

Si prevede di eseguire il campionamento in 12 stazioni così suddivise: 2 stazioni all'interno dell'area 

di trapianto di fanerogame marine in ciascuna delle cinque velme realizzate, 1 stazione all'interno di 

una velma su suolo nudo e 1 stazione esterna di controllo. Sarà condotta una campagna all'anno (per 

un totale di 3 anni) a partire dal completamento della velma comprensiva dell'intervento di trapianto 

di fanerogame marine. 

Per l'ubicazione delle stazioni si terrà conto delle caratteristiche ambientali locali con sopralluoghi 

preliminari da condursi assieme ai rilievi di prima pianta per accertare il tipo di substrato, la 

profondità e le comunità già presenti. 

In ciascuna stazione saranno effettuati prelievi di sedimento per lo studio delle seguenti componenti 

biologiche: macrozoobenthos, meiozoobenthos, macrofitobenthos, microfitobenthos. 
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In base alle metodiche di campionamento ed ai protocolli messi a punto nello Studio MeLa1 e 

MeLa2 (MAV-CVN) per il benthos, i campioni per il macrozoobenthos si riferiranno ad uno 

spessore del sedimento dell'ordine dei 25 cm, mentre per le altre componenti si farà riferimento allo 

strato più superficiale, interessando al massimo i primi 4 cm. Per ciascuna delle componenti 

indagate sarà eseguita, per ogni singola stazione, una serie di tre repliche che formeranno il 

campione totale.  

Nell'ambito di tali indagini è stata, infatti, messa a punto un‟accurata serie di metodiche e protocolli 

di campionamento del benthos, sia per quanto riguarda le attività di campo che di laboratorio. I 

risultati ottenuti hanno costituito un basilare database sulle diverse componenti del benthos 

lagunare. 

Per quanto riguarda i campioni di macrozoobenthos, i campioni saranno raccolti con l'ausilio di un 

box corer da comandare a mano o idraulicamente, a seconda del battente e dell'accessibilità della 

stazione. 

Tale dispositivo consiste in una sorta di benna in grado di penetrare il sedimento verticalmente in 

maniera indisturbata, agendo su una superficie delle dimensioni di circa 20x25 cm. Ciascun 

campione, dopo il prelievo, sarà esaminato e descritto sommariamente su schede di campo. Al 

termine delle operazioni di campionamento pertinenti a ciascuna stazione, le aliquote di sedimento 

saranno separatamente setacciate. Ciascun campione, posto in capienti casse in polietilene, sarà 

fatto gradualmente sciogliere con un getto d'acqua di mare ottenuto a bassa pressione. 

Gradatamente, durante il disfacimento della zolla di sedimento, questo andrà versato all'interno del 

setaccio (avente maglia di lato 1 mm). Il materiale trattenuto dal setaccio (componente biologica e 

detrito di maggiori dimensioni) sarà raccolto in contenitori di plastica, immerso in liquido 

anestetizzante e quindi (conservato mediante fissaggio con formalina, diluita al 5% in acqua di mare 

e tamponata o) refrigerato e poi congelato. 

Al fine di meglio caratterizzare e descrivere lo spessore sedimentario delle stazioni indagate, per 

ciascuna delle repliche sarà eseguita, mediante opportuno carotiere manuale, una sezione verticale 

del substrato campionato, che sarà fotografata. 

Per quanto concerne le frazioni del meiozoobenthos e del microfitobenthos, anche in questo caso si 

procederà secondo gli standard applicati nel MeLa1 e nel MeLa2 e si impiegheranno micro carotieri 

in grado di raccogliere campioni indisturbati dei primi cm di spessore del sedimento. Questi 

campioni, a seconda dei ritmi di lavoro, potranno essere avviati al laboratorio a fresco o fissati con 

formalina. 

Per quanto riguarda il macrofitobenthos, si procederà dapprima ad un controllo dell'intorno della 

stazione per verificare la presenza di tappeti macroalgali, come il caso delle coperture a Vaucheria, 

(alga filamentosa che forma tappeti estesi sui bassifondali e sulle velme della Laguna Nord) o 

ancora la presenza di fanerogame marine, cosa di cui si prenderà eventualmente nota. Per le 

macroalghe si procederà, similmente a quanto messo a punto per MeLa2, alla raccolta di campioni 

di macroalghe che saranno avviati al laboratorio per l'identificazione. 

I dati bentonici saranno elaborati ricavando gli stessi indici di stato ecologico e di stabilizzazione 

del fondale impiegati nell'analisi statistica. 
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Il prelievo sarà condotto, con la massima attenzione per evitare la movimentazione del piano 

superficiale, mediante microcarota, secondo la metodologia già impiegata in MeLa1 e MeLa2 per le 

indagini sulla componente microfitobentonica e meiozoobentonica. Le microcarote, prelevate in 

 più repliche per ogni stazione (allo scopo di ottenere il quantitativo di materiale sufficiente per il 

set di analisi), saranno esaminate per evidenziare eventuali stratificazioni e, sulla base di questo 

esame, si provvederà ad utilizzare lo strato superficiale (orientativamente compreso tra i 2 e i 5 cm 

di spessore), omogeneizzato, per i fini determinativi. L'esame stratigrafico sarà supportato da 

appositi rilievi fotografici. La misura del pH e del potenziale redox sarà condotta in campo, in sede 

di prelievo delle microcarote. 

I risultati della cernita dei campioni bentonici saranno presentati in tabelle per ciascuna stazione e 

grafici. 

La fase di elaborazione prevedrà da un lato la presentazione dei dati analitici di stazione (risultati 

diretti ottenuti dai rilievi di campo e dalle determinazioni di laboratorio), dall'altro l'analisi statistica 

dei dati e la loro discussione in termini di descrizione quali-quantitativa della comunità macrozoo 

bentonica. 

Il rapporto conterrà l'analisi dei principali parametri strutturali che caratterizzano la comunità 

bentonica, quali la diversità specifica (in termini di n. di taxa), l'abbondanza (numero di individui) e 

biomassa. L'esame degli indici di ricchezza specifica (Margalef), di diversità (Shannon ed ES50) e 

di equitabilità (Pielou), nonché l'analisi multidimensionale dei dati (cluster analysis e MDS) 

concorreranno a descrivere il quadro complessivo. 

 

Monitoraggio degli habitat, habitat di specie e specie di importanza comunitaria 

Come previsto dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) al fine di verificare lo stato di conservazione di 

habitat, habitat di specie e specie di importanza comunitaria inseriti nell' Allegato 1 e nell' Allegato 

2 della Direttiva stessa, è previsto un monitoraggio delle componenti avifauna e delle aree nursery 

delle specie ittiche con particolare attenzione alle aree di trapianto di fanerogame marine. Il 

monitoraggio delle fanerogame marine è stato ricompreso nella fase di controllo delle attività di 

trapianto. 

 

Monitoraggio dell'avifauna in alimentazione nei bassifondali dell'area d'intervento 

Dopo 2 anni dal termine della realizzazione delle velme, comprensivo del trapianto di fanerogame 

marine, saranno condotte osservazioni finalizzate al censimento degli uccelli che si alimentano nei 

bassi fondali dell'area di Valle Millecampi e in particolare nelle velme di neoformazione. Verrà 

considerato il periodo compreso tra novembre e febbraio, quello in cui è elevata la presenza di 

individui in migrazione post- e preriproduttiva, ai due estremi dell'arco temporale considerato, o 

svernanti nel bacino lagunare (settore centrale del periodo). 

Le osservazioni verranno effettuate a partire da un'ora prima del minimo mareale previsto fino ad 

un'ora dopo, quando massima è la presenza di individui in fase di ricerca trofica sulle velme. Le 

osservazioni, da punto fisso posto a sufficiente distanza dalle velme e con l'ausilio di 

binocolo/cannocchiale, verranno condotte due volte al mese e ripetute tre volte nell'arco del periodo 
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novembre/febbraio, con cadenza regolare. Saranno quindi effettuate sei campagne per ciascuno dei 

cinque anni di indagine. 

 

Monitoraggio della fauna ittica nei bassifondali dell'area d'intervento 

Dopo 2 anni dal termine della realizzazione delle velme, comprensivo del trapianto di fanerogame 

marine, verrà effettuato il campionamento di specie ittiche, con particolare attenzione alle specie 

target di importanza comunitaria quali ad esempio Knipowitshia panizzae, Aphanius fasciatus o 

Pomatoschistus canestrinii, nelle aree oggetto degli interventi e nelle aree limitrofe, per 

caratterizzarne le funzioni di nursery-area e feeding ground per numerose specie di interesse 

conservazionistico, oltre che per il sostenimento di comunità ittiche abbondanti e strutturate. 

Il campionamento verrà effettuato nel corso della stagione tardo primaverile, in corrispondenza di 

un ciclo di marea sizigiale durante la fase di crescente, di modo da poter accedere ai basso fondali 

dell'area di intervento e alle aree interne alle velme di neoformazione. 

A seguito di sopralluoghi preliminari verranno individuati, all'interno e all'esterno delle velme di 

neoformazione e nei bassifondi antistanti, habitat con caratteristiche omogenee (fondali spogli e 

fondali vegetati a fanerogame sommerse). Sulla base dell'effettiva superficie coperta da ciascun 

habitat verranno posizionate le stazioni di campionamento. Verrà altresì indagata la comunità ittica 

degli ambienti limitrofi alle aree considerate, ponendo stazioni a distanza crescente dall'area di 

velma e indagando specificità eventuali (piccole canalizzazioni, gengive di canale, etc.). 

Per lo studio del popolamento nectonico verrà utilizzata una sciabica o “tratta” a maglia fitta (2 

mm), del tipo di quelle ancora utilizzate in Laguna di Venezia per la cattura primaverile di “pesce 

novello”, cioè degli avannotti di orata, spigola e mugilidi. 

La sciabica utilizzata ha una lunghezza di 10 m con un‟altezza di circa 1,2 m alle estremità e di 

circa 2,2 m al centro; sostenuta da pali in alluminio posti alle due estremità, reca nella parte 

superiore una lima di galleggianti e in quella inferiore una lima di piombi, che la mantengono 

verticale durante l'azione di pesca. 

Quest'ultima consiste nel traino manuale della rete lungo un tragitto rettilineo predeterminato, da 

parte di due operatori in semi-immersione. Al termine delle operazioni di pesca la rete verrà chiusa 

avvicinando i pali ed uno dei pescatori recupererà la rete dal fondo tirando a sé la lima dei piombi. 

In questo modo si verrà a formare un sacco che sarà issato in barca per il successivo sorting degli 

individui. 

Le operazioni di pesca verranno standardizzate effettuando il traino della rete su aree di superficie 

nota e costante. Nei casi di eccezionale abbondanza del pescato si provvederà, in corso d'opera, a 

quartare il campione. 

La comunità ittica verrà caratterizzata mediante i seguenti indici descrittori primari della comunità: 

numero di specie; abbondanza totale, espressa come numero di individui (tutte le specie) per unità 

relazioni tra la variazione di composizione del popolamento ittico e le fluttuazioni dei parametri 

ambientali misurati. Verrà condotta un'analisi canonica delle corrispondenze (CCA; in MVSP 3.0 

software package) sui dati ambientali e di abbondanza per specie (n. di individui/100 m2). Questo 

tipo di analisi statistica multivariata permette, infatti, di valutare l'importanza delle diverse variabili 

ambientali nel determinare la composizione della comunità ittica. 
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L'analisi sarà condotta sia considerando solo i parametri ambientali di “qualità dell'acqua” 

(temperatura, ossigeno disciolto, torbidità, salinità), sia includendo nell'analisi un parametro 

indicatore della struttura dell'habitat (tipologia della prateria, distanza dal canale, presenza di drift 

algale). 
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2.2 AREA DEL CANALE PASSAORA: CANALE PASSAORA ED AREA 

CIRCOSTANTE L’ISOLA DEL LAZZARETTO NUOVO. INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E DI RICOSTITUZIONE DI STRUTTURE 

MORFOLOGICHE E DI PROTEZIONE DEI MARGINI BARENALI IN 

EROSIONE 

La realizzazione di velme viene attivata anche con il presente intervento il cui progetto definitivo è 

già stato approvato dalla Commissione di Salvaguardia in data 14.07.2009 con parere n. 2/3952 ed 

il cui progetto esecutivo di 1^ fase è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle 

Acque con voto n. 17 del 27.01.2011.  

Il primo stralcio consente di proteggere l‟area naturale che racchiude il Lazzaretto Nuovo e va 

dall‟ultimo tratto del canale Carbonera alla confluenza con il canale S. Erasmo, con il canale 

Passaora e di quest‟ultimo con il canale del Tresso al fine di difendere dal punto di vista 

morfologico-ambientale detta zona di alto valore storico ed ambientale. 

L‟area in questione si colloca a Nord–Ovest dell‟isola di S. Erasmo ed è interna all‟area blu della 

Laguna Nord. 

Gli interventi che vengono eseguiti saranno di protezione effettiva di tratti di margine barenale o di 

imboccatura dei ghebi. 

Per la protezione dei margini delle barene soggette all‟erosione da moto ondoso vengono impiegate 

differenti tipologie di strutture, sia adiacenti al bordo barenale sia distaccate. 

Saranno utilizzate tipologie tradizionali - quali le conterminazioni in burghe e materassi (fig. 28) e 

le palificate continue, tipologie di impiego recente - quali le spiagge contenute tra pennelli in pali di 

legno (fig. 29) - e tipologie a carattere innovativo - quali le barriere con attenuatori d‟onda 

galleggianti (Ondarail) (fig. 30) e l‟utilizzo di banchi di ostriche con funzione di barriera protettiva. 

Complessivamente, verranno protetti circa 1.300 m di margini barenali. 

Le attività di cui al primo stralcio sono state consegnate il 30.05.2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: area di riferimento
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Figura  23: Corografia degli interventi previsti 

Protezione di margini barenali mediante 

riporto di sabbia tra pennelli di pali in legno 

 

LEGENDA: 

Protezione di tratti barenali in erosione 

mediante reimpiego di burghe salpate 

Protezione di margini barenali 

con pali in legno a lungo durata 

Protezioni di anse barenali mediante 

attenuatori d‟onda galleggianti (Ondarail) 

Ridistribuzione banchi di ostriche a 

protezione dei margini barenali 

Figura 27: distribuzione delle opere di protezione  
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Figura 28: schema di protezione con burghe e materassi  

                  e dispositivi di dissipazione dell’energia ondosa                                 

mediante deposito di materiali sciolti 

Figura 30: schema di protezione con moduli galleggianti 

Figura 29: schema di protezione mediante spiagge  

                  protette con pennelli di pali in legno 
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Gli interventi del 2° stralcio consentiranno, mediante l‟opportuno recupero di strutture 

morfologiche, la creazione di un ambiente intertidale sufficientemente protetto che riduca il moto 

ondoso da vento e da traffico acqueo: 

• proteggendo la sponda occidentale di S. Erasmo dal moto ondoso da vento; 

• mantenendo il ricambio mareale del canale Passaora; 

• riqualificando i fondali occidentali del canale Passaora intercettando il moto ondoso da traffico 

acqueo. 

La realizzazione del sistema di strutture morfologiche lungo il canale Passaora comprende: 

• strutture morfologiche a velma per complessivi 18 ha e sovralzi nell'area retrostante l'isola di 

S.Erasmo; 

• lo scavo di ghebi, con funzione di “vegnue” o scomenzere per indirizzare e favorire la 

circolazione idraulica nel lagone retrostante, 

• la rinaturalizzazione del bordo delle barene esistenti con la rimozione delle protezioni 

degradate situate nella parte a Sud Ovest del canale; 

• la formazione di piccole zone intertidali, a spiaggia, nelle zone rientranti.  

Le strutture morfologiche a velma verranno realizzate arretrate rispetto alla gengiva del canale, 

creando una continuità canale - sovralzo - velma - sovralzo - basso fondale. 

Il volume del materiale di scavo delle vegnue non è sufficiente per realizzare le strutture 

morfologiche in progetto e sarà impiegato principalmente per la ricarica superficiale delle 

strutture morfologiche o il ripascimento delle piccole spiagge mentre per la ricostituzione delle 

strutture morfologiche verrà impiegato il materiale sabbioso proveniente dagli scavi alle bocche di 

porto o dal dragaggio di manutenzione di canali di accesso in Laguna. 

Nell‟eseguire i refluimenti saranno utilizzate draghe autorefluenti a minimo impatto. 

La scelta dei materiali da impiegare per la realizzazione delle conterminazioni è stata fatta tenendo 

conto delle indicazioni espresse dalla Soprintendenza che, con nota dell‟agosto 2008, ha ritenuto 

non adatto per questo ambito lagunare l‟impiego di materiale lapideo per la realizzazione delle 

burghe.  

In considerazione dei moderati livelli di energia ondosa presenti nell‟area in questione, la 

soluzione adottata prevede l‟uso della sabbia sia quale elemento costitutivo delle strutture 

morfologiche a velma e sovralzo, sia quale materiale per il riempimento delle strutture tessili, 

siano esse sacchi, burghe o materassi. 

Sono previsti due livelli di conterminazione: quello più esterno, finalizzato al temporaneo 

confinamento del sovralzo ed alla limitazione dei fenomeni di torbida, sarà costituito da una 

barriera antidispersione realizzata con pali in legno infissi ad interasse 1,00 m e rete idraulica a 

quota +1,00 m s.l.m.m.; quello più interno, a quota +0,30 m. s.l.m.m. che ha lo scopo di 

conterminare e proteggere il nucleo rialzato a velma, sarà realizzato con burghe e materassi in 

sabbia, lato canale, e con sacchi di sabbia, lato Laguna.  
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Figura 31: corografia degli interventi previsti 

Rimozione di palificate degradate 

 

Escavo di vegnue 

 

Ricostruzione di velme 

 

Rimozione di palificate degradate 

 

Ricostruzione di sovralzi 

 

LEGENDA: 

Escavo di vegnue (ghebi) 

Ricostruzione di velme 

Ricostruzione di sovralzi  

Rimozione di palificate di 

conterminazione in legno degradate 
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Piano di Monitoraggio 

La prima fase di monitoraggio prevista per questo intervento riguarderà: 

1. La misura dell‟assestamento del fondale lagunare per effetto dell‟applicazione della sabbia 

su piastre in acciaio inox che fungono da interfaccia di contatto. 

Verranno misurate le quote su piastre in acciaio inox della dimensione di 40x40cm geo-

referenziate al fine di valutare; 

a) l‟assestamento del fondale lagunare in seguito alla posa della struttura soffolta e della 

ricostituzione delle strutture morfologiche; 

b) lo spessore del sedimento applicato sul fondale in modo da verificare l‟effetto com-

plessivo della compattazione. 

In questo modo utilizzando valori locali sulle piastre sarà controllata la resa volumetrica 

dello spessore di sedimento sul fondale tramite: 

a) il cedimento per consolidazione e refluimento plastico del terreno sottostante il riporto; 

b) la compattazione del sedimento refluito.  

La misura avverrà semestralmente nei primi due anni e annualmente negli anni successivi. 

2. La misura dello spessore della sabbia applicato sul fondale lungo transetti topo-batimetrici 

longitudinali e trasversali, in modo da verificare l‟effetto complessivo della compattazione 

idraulica e della eventuale risospensione e trasporto durante le mareggiate degli strati 

superficiali nelle zone più esposte alle onde e correnti; 

3. Il monitoraggio dello sviluppo delle comunità bentoniche nelle velme di neoformazione. In 

ciascuna stazione saranno effettuati prelievi di sedimento per lo studio delle seguenti 

componenti biologiche: 

  macrozoobenthos; 

  meiozoobenthos; 

  macrofitobenthos; 

  microfitobenthos. 

Per ciascuna delle componenti indagate sarà eseguita, per ogni singola stazione, una serie di 

tre repliche che formeranno il campione totale. 

In base alle metodiche ed ai protocolli messi a punto nell‟ambito dei numerosi monitoraggi 

eseguiti in Laguna da parte del MAV relativamente al benthos, i campioni per il 

macrozoobenthos si riferiranno ad uno spessore del sedimento dell‟ordine dei 25 cm, mentre 

per le altre componenti si farà riferimento allo strato più superficiale, interessando al 

massimo i primi 4 cm.  

Nell‟ambito di tali indagini è stata, infatti, messa a punto una accurata serie di metodiche e 

protocolli di campionamento del benthos, sia per quanto riguarda le attività di campo che di 

laboratorio. Per quanto riguarda i campioni di macrozoobenthos, questi saranno raccolti con 

l‟ausilio di un box corer da comandare a mano o idraulicamente, a seconda del battente e 

dell‟accessibilità della stazione. Tale dispositivo consiste in una sorta di benna in grado di 

penetrare il sedimento verticalmente in maniera indisturbata, agendo su una superficie delle 

dimensioni di circa 20x25 cm. Ciascun campione, dopo il prelievo, sarà esaminato e 

descritto sommariamente su schede di campo. Al termine delle operazioni di 
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campionamento pertinenti a ciascuna stazione, le aliquote di sedimento saranno setacciate 

separatamente. Ciascun campione, posto in capienti casse in polietilene, sarà fatto 

gradualmente sciogliere con un getto d‟acqua di mare ottenuto a bassa pressione. 

Gradatamente, durante il disfacimento della zolla di sedimento, questo andrà versato 

all‟interno del setaccio (avente maglia di lato 1 mm). Il materiale trattenuto dal setaccio 

(componente biologica e detrito di maggiori dimensioni) sarà raccolto in contenitori di 

plastica, immerso in liquido anestetizzante e quindi (conservato mediante fissaggio con 

formalina, diluita al 5% in acqua di mare e tamponata o ) refrigerato e poi congelato. 

Al fine di meglio caratterizzare e descrivere lo spessore sedimentario delle stazioni indagate, 

per ciascuna delle repliche sarà eseguita, mediante opportuno carotiere manuale, una sezione 

verticale del substrato campionato, che sarà fotografata. Per quanto concerne le frazioni del 

meiozoobenthos e del microfitobenthos, anche in questo caso si procederà secondo gli 

standard applicati nell‟ambito di precedenti studi eseguiti in Laguna e si impiegheranno 

microcarotieri in grado di raccogliere campioni indisturbati dei primi cm di spessore del 

sedimento. Questi campioni, a seconda dei ritmi di lavoro, potranno essere avviati al 

laboratorio a fresco o fissati con formalina. 

Per quanto riguarda il macrofitobenthos, si procederà dapprima ad un controllo dell‟intorno 

della stazione per verificare la presenza di tappeti macroalgali, come il caso delle coperture 

a Vaucheria, o ancora la presenza di fanerogame marine, cosa di cui si prenderà 

eventualmente nota. Per le macroalghe si procederà alla raccolta di campioni di macroalghe 

che saranno avviati al laboratorio per l‟identificazione. 

I dati bentonici saranno elaborati ricavando gli stessi indici di stato ecologico e di stabilizza-

zione del fondale impiegati nell‟analisi statistica. 

Il prelievo sarà condotto, con la massima attenzione per evitare la movimentazione del piano 

superficiale, mediante microcarota, secondo la metodologia già impiegata nell‟ambito di 

precedenti studi eseguti in Laguna per le indagini sulla componente microfitobentonica e 

meiozoobentonica. Le microcarote, prelevate in più repliche per ogni stazione (allo scopo di 

ottenere il quantitativo di materiale sufficiente per il set di analisi), saranno esaminate per 

evidenziare eventuali stratificazioni e, sulla base di questo esame, si provvederà ad 

utilizzarne lo strato superficiale (orientativamente compreso tra i 2 e i 5 cm di spessore), 

omogeneizzato, per i fini determinativi. L‟esame stratigrafico sarà supportato da appositi 

rilievi fotografici. La misura del pH e del potenziale redox sarà condotta in campo, in sede 

di prelievo delle microcarote. I risultati della cernita dei campioni bentonici saranno 

presentati in tabelle per ciascuna stazione e grafici. La fase di elaborazione prevedrà da un 

lato la presentazione dei dati analitici di stazione (risultati diretti ottenuti dai rilievi di campo 

e dalle determinazioni di laboratorio), dall‟altro l‟analisi statistica dei dati e la loro 

discussione in termini di descrizione quali-quantitativa della comunità macrozoobentonica. 

Le elaborazioni conterranno l‟analisi dei principali parametri strutturali che caratterizzano la 

comunità bentonica, quali la diversità specifica (in termini di n. di taxa,), l‟abbondanza 

(numero di individui) e biomassa. L‟esame degli indici di ricchezza specifica (Margalef), di 
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diversità (Shannon ed ES50) e di equitabilità (Pielou), nonchè l‟analisi multidimensionale 

dei dati (cluster analysis e MDS) concorreranno a descrivere il quadro complessivo. 

4. Il rilievo dell‟avifauna in alimentazione verrà effettuato due volte al mese nel periodo 

novembre-febbraio, con cadenza regolare. 

Nel periodo novembre-febbraio le attività di campo verranno effettuate con cadenza 

quindicinale e saranno finalizzate al monitoraggio delle presenze delle specie in 

alimentazione. I censimenti verranno effettuati da ornitologi laureati con precedente 

esperienza di campo. In fase di avvicinamento ai siti si procederà ad osservazioni con 

cannocchiali a 10-60 ingrandimenti o binocolo a 10 ingrandimenti. Verranno determinate le 

specie e sarà effettuato il conteggio degli individui osservati. Verrà annotata la tipologia 

dell‟habitat utilizzato al momento dell‟osservazione ed il loro comportamento (se in fase di 

ricerca del cibo o in riposo). In ciascun sito le osservazioni si protrarranno per almeno 

mezzora; nel periodo dicembre-febbraio, almeno metà delle visite sarà effettuata con marea 

medio-alta, per verificare l‟eventuale utilizzo dei siti come dormitori. 

5. Il rilievo di specie ittiche nelle aree oggetto degli interventi e nelle aree limitrofe, per 

caratterizzarne le funzioni di nursery-area e feeding ground per numerose specie di interesse 

conservazionistico, oltre che per il sostenimento di comunità ittiche abbondanti e strutturate. 

Il campionamento verrà effettuato nel corso della stagione tardo primaverile, in 

corrispondenza di un ciclo di marea sizigiale durante la fase di crescente, di modo da poter 

accedere ai bassofondali dell‟area di intervento e alle aree interne alle velme di 

neoformazione. A seguito di sopralluoghi preliminari verranno individuati habitat con 

caratteristiche omogenee (fondali spogli e fondali vegetati a fanerogame sommerse) 

all‟interno e all‟esterno delle strutture di neoformazione e nei bassifondi antistanti. Sulla 

base dell‟effettiva superficie coperta da ciascun habitat verranno posizionate le stazioni di 

campionamento. Verrà altresì indagata la comunità ittica degli ambienti limitrofi alle aree 

considerate, ponendo stazioni a distanza crescente dall‟area di inervento e indagando 

specificità eventuali (piccole canalizzazioni, gengive di canale, etc.). 

Per lo studio del popolamento nectonico verrà utilizzata una sciabica o “tratta” a maglia fitta 

(2 mm internodo), del tipo di quelle ancora utilizzate in Laguna di Venezia per la cattura 

primaverile di “pesce novello”, cioè degli avannotti di orata, spigola e mugilidi. 

Le operazioni di pesca verranno standardizzate effettuando il traino della rete su aree di su-

perficie nota e costante. Nei casi di eccezionale abbondanza del pescato si provvederà, in 

corso d‟opera, a quartare il campione. 

La comunità ittica verrà caratterizzata mediante i seguenti indici descrittori primari della 

comunità: numero di specie; abbondanza totale, espressa come numero di individui (tutte le 

specie) per unità di superficie (n° ind./100m
2
); biomassa totale, come peso umido (tutte le 

specie) per unità di superficie (g/100m
2
). 
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3. TRAPIANTI DI FANEROGAME MARINE 

3.1 INTERVENTO DI TRAPIANTO  

I trapianti di fanerogame hanno trovato oramai ampie applicazioni in molti interventi di 

naturalizzazione o di recupero ambientale. Le fanerogame infatti svolgono un‟importante funzione 

nel consolidamento e nella stabilizzazione del fondale, nell‟innesco dei processi di arricchimento 

organico nella matrice sedimentaria e nell‟incremento della biodiversità grazie al ruolo di 

nutrimento e protezione che offrono con le loro radici, rizomi e foglie. 

Le esperienze di trapianto di fanerogame marine condotte in Laguna di Venezia con C. nodosa, Z. 

marina e N. noltii hanno avuto un esito sostanzialmente positivo e hanno permesso soprattutto di 

acquisire e mettere a punto una metodica di trapianto specifica per le diverse caratteristiche 

morfologiche e sedimentologiche della Laguna. 

Questo intervento è inserito nelle opere di categoria 1, in quanto la presenza di questa vegetazione 

può attivare lo sviluppo di habitat prioritari quali 1150* e non prioritari quali 1140. 

Si evidenzia che le tre specie di fanerogame marine presenti in Laguna di Venezia non rientrano 

nell‟Allegato II della Direttiva Habitat e quindi tra le specie, animali e vegetali, di interesse 

comunitario la cui conservazione richieda la designazione di zone speciali di conservazione. Esse 

comunque sono elementi strutturali degli habitat 1150* e 1140, rappresentandone uno dei più 

importanti indicatori della qualità e stabilità.  

 

 
Figura 32: esempi di trapianti a fanerogame marine eseguiti con N. noltii su aree intertidali a margine di strutture 

barenali 

 

Tenuto conto delle esperienze condotte e dei risultati conseguiti, la Cymodocea nodosa rappresenta 

quindi la specie più adatta per i trapianti in aree litoranee, di Laguna aperta prossime alle bocche 

portuali e su siti caratterizzati da buona vivificazione marina e da sedimenti a rilevante frazione 

sabbiosa. La specie non ha invece tendenza ad insediarsi su aree interne, meno vivificate e con 
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sedimenti a forte presenza di limi ed argille. Costituisce un fattore fondamentale, per la riuscita del 

trapianto, la presenza di una carica organica, associata ad una seppur minoritaria componente 

limosa in grado di compattare e consolidare i sedimenti ospiti, soprattutto in ambienti a 

sollecitazioni idrodinamiche come le bocche di porto ancorché offrano un certo riparo rispetto al 

caso del litorale vero e proprio. 

Un primo progetto esecutivo relativo agli interventi di trapianto di fanerogame nelle zone previste 

dal Piano 2007 è stato approvato del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque con voto n. 210 

del 19.11.09 ed i lavori sono stati avviati il 01.02.2010. 

Il progetto esecutivo approvato è stato trasmesso ad ISPRA con nota prot. 15215 del 13.05.2010, 

per la condivisione del relativo Piano di Monitoraggio. 

Per la scelta dei siti in cui eseguire il trapianto sono state individuate le aree già indicate nel Piano 

2007: 

 aree di bocca di porto o lagunari (Figure 33, 34, 35), ma del tutto legate alle prime per 

vicinanza, flussi idrici diretti, caratteristica dei sedimenti e, in parte, per batimetria. In tali 

aree l‟analisi geostatistica, i dati storici di colonizzazione e il giudizio esperto hanno 

identificato le migliori possibilità di attecchimento, tenuto conto dell‟assetto finale delle 

opere mobili. L‟esatta ubicazione dell‟intervento di trapianto su tali aree verrà individuata 

una volta ultimati i lavori alle bocche di porto. 

 aree lagunari aperte (figura 36), caratterizzate da idrodinamica vivace, ma distinte 

idrologicamente, idraulicamente e dal punto di vista sedimentologico dalle zone di bocca. 

In tale area è già stato effettuato il trapianto di fanerogame ed è in corso il monitoraggio. 

Le aree che saranno oggetto delle operazioni di espianto saranno aree di bassi fondali in cui, a 

seguito delle indagini preliminari di dettaglio effettuate a partire dal rilievo realizzato nell‟ambito 

del monitoraggio MeLa2 (Magistrato alle Acque, 2003), verranno individuate le praterie di 

fanerogame più idonee. 

 

 
Figura 33: bocca di Lido e particolare del sito proposto per il trapianto (tratta da Piano 2007). 



 68 

 
Figura 34: bocca di Malamocco e particolare del sito proposto per il trapianto (tratta da Piano 2007). 

 

Figura 35: bocca di Chioggia e particolare del sito proposto per il trapianto (tratta da Piano 2007). 

 
Figura 36: area della Laguna centro-Sud dove è stato effettuato il trapianto di fanerogame ed è in corso il 

monitoraggio. 

 

Al fine di incrementare o ripristinare praterie di fanerogame marine, il progetto in corso ha previsto 

il trapianto di 1406 grandi zolle di 1,5 m
2
, per un‟estensione totale di 0,9 ha, in aree lagunari con la 

metodica del trapianto con mezzi servoassistiti, già sperimentata con successo nella Laguna di 

Venezia, che permette di intervenire su superfici ampie in tempi ragionevoli. Successivamente, una 

volta ultimati i lavori alle bocche di porto, si procederà al trapianto di fanerogame per un ulteriore 

estensione di 1,2 ha.  
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Un‟ulteriore prateria dell‟estensione di circa 1 ha verrà realizzata nell‟ambito dell‟intervento di 

“Riqualificazione ambientale delle sponde dei canali lagunari in Comune di Cavallino Treporti 

interessate alla presenza di ormeggi per imbarcazioni da pesca” presentato nel cap. 9.5. 

 

Per quanto riguarda le tecniche di trapianti di fanerogame marine, le esperienze condotte da varie 

equipe di ricercatori si sono fondamentalmente concentrate su due tipologie, quelle manuali e quelle 

meccanizzate che possono essere portate a termine utilizzando zolle o singoli ciuffi. 

La realizzazione di parcelle a grandi zolle (circa 1 m
2
) viene effettuata mediante l‟applicazione della 

metodica di prelievo e di reimpianto con l‟utilizzo di pala meccanica da pontone attrezzato, in grado 

di movimentare nell‟unità di tempo notevoli superfici vegetate. 

Tale tecnica non presenta effetti significativi sui siti donatori che sono soggetti ad un rapido 

livellamento delle cavità di estrazione, che permette alla copertura vegetale di instaurarsi 

nuovamente nell'arco di due stagioni vegetative al massimo. 

 

 
Figura 37: prateria a Cymodocea nodosa. 

 

Un intervento di tali dimensioni contribuisce all‟innesco di un vero e proprio “effetto prateria” 

supportato dalle notevoli dimensioni in gioco, ossia dell‟instaurazione di un sistema di relazioni 

trofiche tra le varie componenti della biocenosi e di un processo di autosostentamento della prateria 

grazie all‟attivazione di fenomeni di sedimentazione, di protezione reciproca delle diverse zolle, di 

colonizzazione degli spazi interzolla. 
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Figura 38: fase di prelievo di una grande zolla mediante mezzi meccanici, durante una fase sperimentale. 

 

 
Figura 39: scenario esecutivo del posizionamento delle grandi zolle mediante mezzi meccanici. 

 

 

Piano di Monitoraggio 

Viene qui di seguito presentata una prima fase del monitoraggio della durata di tre anni, attualmente 

all‟esame di ISPRA. 

 

Piano di monitoraggio delle aree di espianto per seguire la ricolonizzazione dei siti donatori 

L‟esperienza fino ad ora condotta negli interventi di espianto con mezzi servoassistiti ha 

evidenziato che tale tecnica non presenta effetti significativi sui siti donatori, grazie al rapido 

livellamento delle cavità di estrazione, che permette alla copertura vegetale di instaurarsi 

nuovamente nell'arco di due stagioni vegetative al massimo.  

In ragione dell‟ampia scala dell‟intervento, risulta opportuno dare corso ad un monitoraggio di 

controllo del sito o dei siti donatori, che saranno individuati nella fase di indagini propedeutiche. 

Queste verifiche includeranno controlli, su un numero rappresentativo di zolle (una zolla ogni cento 

zolle prelevate oltre ad un‟altra zolla ogni 40 metri di perimetro esterno dell‟area o delle aree di 
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espianto) mirati a valutare i tempi di livellamento dei fori di espianto e di ricolonizzazione delle 

superfici. 

I controlli, da effettuare attraverso l‟esecuzione di due campagne, una al secondo ed una al terzo 

anno, cioè nei due anni successivi a quello di trapianto, prevedono, con operazioni in immersione 

parziale o totale da compiersi approssimativamente a fine stagione favorevole, la misurazione della 

profondità dei fori di espianto e del livello di ricolonizzazione, espresso in percentuale di superficie 

del foro rivegetata. 

 

Piano di monitoraggio delle aree di trapianto per valutare il decorso della colonizzazione 

Le attività di trapianto saranno immediatamente seguite da una serie di controlli dedicati alla 

verifica della correttezza delle operazioni di campo e a seguire la dinamica di sviluppo della nuova 

prateria venutasi a creare.  

Il programma di monitoraggio prevede la conduzione di due campagne all‟anno. Il primo anno sarà 

condotta una prima campagna dopo un mese circa dal termine del trapianto ed una seconda 

campagna al termine della stagione estiva. Per i due anni successivi le campagne saranno condotte 

indicativamente all‟inizio e alla fine della stagione vegetativa. 

Saranno valutati la quantificazione del tasso di sopravvivenza delle zolle e la misurazione di alcuni 

parametri significativi per valutare la vitalità e lo stato della pianta: 

- Quantificazione della mortalità delle zolle. Gli operatori subacquei, prendendo come riferimento la 

griglia iniziale di disposizione delle zolle verificano le condizioni generali delle singole zolle, 

attraverso operazioni in immersioni parziale o totale. Viene considerato il livellamento della zolla, 

l‟insorgenza di fenomeni di scalzamento o soffocamento, la perdita di materiale vegetale, che 

viene riportata in termini di percentuale di superficie vegetata integra, servendosi di un apposito 

schema. 

- Quantificazione della densità. Gli operatori subacquei provvedono a contare, su un congruo 

numero di zolle scelte in maniera casuale il numero di ciuffi vegetativi, riferiti all‟unità di 

superficie. 

- Quantificazione della colonizzazione negli spazi interzolla. Gli operatori subacquei provvedono 

alla misura su un numero congruo di zolle dell‟allungamento dei rizomi ipogei rispetto al 

perimetro iniziale delle zolle, rimuovendo con attenzione la sabbia e mettendo in luce i rizomi che 

corrono paralleli al fondale ad una profondità di alcuni cm. Questa operazione consente di 

misurare la lunghezza dei rizomi dal bordo delle zolle fino alla loro estremità distale e di 

quantificarne il ritmo di accrescimento. In questo modo si può verificare anche l‟eventuale 

fenomeno di coalescenza tra le zolle. 

- Valutazione delle condizioni generali. Si valuta l‟aspetto generale delle chiome fogliari, il loro 

colore, la presenza di nuovi ciuffi e l‟eventuale fenomeno di scalzamento o soffocamento dei 

ciuffi. Le condizioni generali sono misurate sulla base di un criterio elaborato valutando la 

similitudine con prateria naturale; condizioni distanti da quelle naturali vengono valutate come 

negative ed analizzate. 

Sono inoltre effettuate anche riprese fotografiche per documentare le varie fasi del monitoraggio 

e permettere una migliore comprensione dei dati riportati nelle tabelle descrittive. 
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4. COSTITUZIONE DI NUOVI HABITAT LITORANEI 

 

Lo scopo della misura compensativa di seguito descritta, che è ripresa integralmente da quanto 

indicato nel Piano 2007, è la costituzione di habitat che, sul medio-lungo periodo, evolvano verso 

gli assetti tipici delle caratteristiche climatiche ed edafiche degli ambienti costieri Nord adriatici, 

secondo le successioni ecologiche che vi si possono riscontrare.  

L‟obiettivo principale è quindi quello di costituire le condizioni ambientali per una naturale 

evoluzione verso tipologie di habitat di interesse comunitario, nonché di habitat che siano adatti 

all‟insediamento e sviluppo di specie di interesse comunitario. 

Le misure qui proposte prevedono la costituzione di superfici di habitat terrestri di estensione circa 

tre volte superiori (7,48 ha contro 2,31 ha) a quelle degli stessi habitat comunitari occupate 

temporaneamente o permanentemente dai cantieri e dalle opere. Oltre agli habitat target ne verranno 

ricreati altri, sempre di interesse comunitario e caratteristici del litorale Nord Adriatico, per una 

superficie complessiva di 12,30 ha, pari a 5,3 volte quella occupata.  

Tali attività sono condizionate dall‟effettiva disponibilità delle aree attualmente connesse alla 

realizzazione delle opere mobili. 

Complessivamente si tratta dei seguenti tipi di habitat:  

1. 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

2. 2110 - Dune mobili embrionali 

3. 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”) 

4. 2130 - *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune grigie”) 

5. 6420 - Depressioni umide interdunari 

6. 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia 

7. 2250 - *Dune costiere con Juniperus spp. 

8. 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

Le aree in cui saranno effettuate le attività volte alla costituzione degli habitat litoranei sopra 

descritti sono quattro, indicate da Nord a Sud come A, B, D, E, e sono riportate nelle figure 

seguenti.  

 

 
Figura 40: aree proposta per la costituzione di habitat  di spiagge e dune: Punta Sabbioni, area A. 
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Figura 41: aree proposte per la costituzione di habitat  di spiagge e dune: Santa Maria del Mare, area B.  

 

 

 

Figura 42: aree proposte per la costituzione di habitat  di spiagge e dune: Chioggia, lato Nord: aree D e E. La 

massicciata all’interno dell’area E è destinata ad essere rimossa al termine dei lavori. 
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Le aree sono così denominate: 

1. area A, a ridosso del porto rifugio lato mare della nuova conca di navigazione della Bocca di 

Lido, di estensione pari a 2,20 ha, dove verranno realizzati habitat retrodunali a carattere 

arbustivo ed arboreo;  

2. area B, a ridosso del molo Sud della bocca di porto di Malamocco, di 5,30 ha circa, ove 

verranno effettuati interventi per lo sviluppo degli habitat sopra elencati. Fino al 2014 l‟area è 

interessata da un rilevato provvisorio in sabbia, che a fine lavori costituirà un ampliamento della 

spiaggia esistente, recentemente costruita dal Magistrato alle Acque (1996);  

3. area D, a ridosso del molo Nord della bocca di porto di Chioggia, per circa 2,7 ha, ove verranno 

effettuate misure compensative volte allo sviluppo di habitat retrodunali;  

4. area E, a ridosso del molo Nord della diga della nuova conca di navigazione della Bocca di 

Chioggia, di circa 2,1 ha, dove verrà realizzato un nuovo tratto di spiaggia e dune. 

 

Per le aree A e B è prevista al termine degli interventi anche l‟inclusione, per ampliamento dei 

limiti attuali, nei siti SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023. In tutto viene ad essere interessata una 

superficie ad habitat di circa 12,30 ha.  

Nell‟area B e nell‟area E si interverrà mediante risagomatura delle superfici sabbiose già presenti al 

termine delle operazioni di cantiere, in modo da ricostituire le tipiche sequenze (battigia, fronte 

duna, duna, retro duna) presenti in ambiti litoranei prossimi al sito di intervento.  

L‟alternanza di dune ed avvallamenti retrodunali favorirà lo sviluppo spontaneo degli habitat 

oggetto di misure compensative.  

Piccole pozze, destinate ad essere occupate da acque stagnanti a debole salinità, verranno realizzate 

in modo da favorire la presenza di Anfibi quali il Rospo smeraldino (specie di interesse 

comunitario).  

L‟intervento di realizzazione di dune, più o meno elevate, avverrà principalmente nell‟area A, 

mentre nella B si finalizzeranno gli interventi per la costituzione di ambienti propri di aree 

retrodunali a copertura arbustiva ed arborea, più o meno aperte, con presenza di alcune aree umide 

retrodunali nei settori più interni.  
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4.1 AREA A – BOCCA DI LIDO TREPORTI: PUNTA SABBIONI  

Si tratta di un‟area di limitata estensione, circa 2,2 ha, costituita da una superficie 

approssimativamente triangolare con base di circa 100 metri e altezza di circa 400 metri. 

Anche in questo caso, come nell‟area B di Ca‟ Roman, ci si troverà ad operare all‟interno di un‟area 

posizionata a diverse centinaia di metri dalla spiaggia ed a retro delle formazioni boschive di Punta 

Sabbioni, in una superficie a contatto con l‟ambiente interno della bocca di porto, verso l‟imbocco 

della Laguna di Venezia. 

Gli habitat che si vogliono ricostruire in questo caso, vista l‟ubicazione del sito, sono 

principalmente di tipo arbustivo e solo parzialmente arboreo, e solo molto limitatamente riferibili a 

zone umide. In Figura 43 è osservabile la planimetria di progetto con l‟indicazione delle fasce di 

intervento e con la loro estensione prevista. A parte la realizzazione di una piccola depressione 

umida, non sono previste importanti movimentazioni del terreno all‟interno di quest‟area, alla quale 

si cercherà di dare una conformazione leggermente ondulata, per garantire condizioni di 

microvariabilità. È prevista quindi una parziale riorganizzazione interna del terreno, con la 

costituzione di aree depresse e di aree leggermente rialzate. 

 

 
Figura 43: area A. Costituzione di una nuova area di retroduna. Stato di progetto 
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4.2 AREA B – BOCCA DI MALAMOCCO: SANTA MARIA DEL MARE 

Il progetto verrà realizzato in due fasi, mediante la preventiva costituzione delle condizioni 

pedologiche tali da permettere successivamente sia la ricolonizzazione spontanea da parte delle 

cenosi erbacee presenti nelle zone naturali limitrofe, sia l‟impianto di specie arbustive od erbacee di 

graminacee o cyperacee tipiche, in modo da ricostituire gli habitat di interesse naturalistico e 

comunitario. 

Il ripristino delle caratteristiche geomorfologiche intende costituire le condizioni di base per 

permettere l‟instaurarsi della vegetazione, sia di origine naturale che di impianto artificiale, che il 

suo successivo affrancamento.  

Una volta definita la morfologia superficiale dell‟area da ripristinare verranno effettuati tutti i 

movimenti terra necessari al raggiungimento, il più possibile accurato, dei profili di duna e di 

interduna, compresi gli avvallamenti umidi tipici, tramite l‟utilizzo di macchinari adatti allo scopo. 

Vista la presenza comunque nelle aree limitrofe di una buona popolazione di Fratino, specie di 

importanza comunitaria, i lavori non verranno effettuati nel periodo centrale di nidificazione di 

questa specie nel Nord Adriatico, cioè tra aprile e giugno. 

Una delle prime operazioni consisterà nella movimentazione del terreno, che risulterà costipato a 

causa della precedente presenza dei cantieri. 

Subito dopo la definizione e realizzazione della morfologia superficiale si opererà un primo 

consolidamento della stessa mediante la predisposizione di una struttura a palificata. Si realizzerà 

infatti, laddove verranno realizzati i cordoni dunosi di maggiori dimensioni, una griglia costituita da 

una piccola palificata, realizzata con semplice canna europea o struttura morta in bambù, su cui 

poggerà una struttura in incannucciato.  

Si tratta della struttura più adeguata, più funzionale, più economica e di minore impatto ambientale, 

in grado di realizzare una protezione temporanea a differente permeabilità al vento per il rinforzo e 

l‟assestamento delle dune sabbiose, prima che la vegetazione sia in grado di svolgere da sola tale 

funzione. 

L‟ultima parte del ripristino naturalistico delle dune è realizzata con la costituzione di una copertura 

vegetale mediante interventi di trapianto. 

Visto che si prevede una durata dei lavori di movimentazione terra di almeno due anni per la 

completa realizzazione dei profili morfologici voluti, in questo periodo di tempo verrà allestita una 

struttura vivaistica che garantisca, a partire dal terzo anno, una disponibilità di piante sufficiente a 

garantire il rinverdimento di una cospicua superficie dell‟area oggetto di rinaturalizzazione. 

Il vivaio sarà adibito esclusivamente alla produzione di piante erbacee psammofile autoctone, in 

quanto per la produzione di quelle arbustive ed arboree si potrà fare riferimento a centri 

specializzati quali, ad esempio, il Centro per la Vivaistica e le Attività Fuori Foresta di Veneto 

Agricoltura di Montecchio Precalcino (VI) a produzione certificata, dove è stata avviata la 

produzione di specie arbustive ed arboree proprie degli habitat litoranei, partendo da materiali di 

propagazione raccolti in sito. 

Il piano di costituzione di habitat qui proposto prevede una suddivisione dell‟intera area in fasce di 

intervento successive, man mano che ci si sposta dalla linea di spiaggia verso l‟interno, a seconda 
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quindi della loro distanza dal mare, all‟interno delle quali si interverrà con altrettante differenti 

tipologie vegetali. 

La suddivisione dell‟area in successive fasce di intervento può quindi essere la seguente (Figura 

44): 

1. fascia esterna erbacea, con costituzione dei seguenti habitat: 

 vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210) e dune mobili embrionali (2110); 

 dune mobili con Ammophila arenaria (2120); 

 dune costiere fisse a vegetazione erbacea (2130); 

 depressioni umide interdunali (6420). 

2. fasce a copertura arbustiva: 

 foreste di Quercus ilex (9340). 

Oltre a ciò il progetto ha l‟importante obiettivo di costituire le condizioni ambientali utili 

all‟insediamento di due specie importanti a livello comunitario quali, soprattutto, il fratino ed il 

fraticello. 

 

Figura 44: costituzione di spiagge e dune a Santa Maria del Mare. Ipotesi progettuale. 
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4.3 AREA D – BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (LAGUNA) 

L‟area D è posizionata lontana dalla spiaggia, a retro della pineta e dell‟area boschiva di Ca‟ 

Roman, a contatto con l‟area lagunare ma con una delimitazione netta da essa. Da queste 

caratteristiche consegue la tipologia di interventi di seguito proposti. 

Gli habitat che in questo caso si vogliono realizzare sono favorevoli all‟insediamento di alcune 

specie (tra quelle target) quali l‟Averla piccola ed il Succiacapre, oltre ad essere importanti anche 

per altre specie che con diversa fenologia frequentano queste aree, come il Gruccione, 

l‟Occhiocotto, lo Zigolo nero. 

L‟intervento ha come scopo la completa ricostituzione dell‟ambiente naturale nell‟area, 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.  

Tutto questo allo scopo di raggiungere il maggior equilibrio possibile tra le diverse componenti 

vegetali presenti, mediante una corretta scelta delle specie e delle aggregazioni degli esemplari, 

anche al fine di assecondare lo svolgimento delle dinamiche naturali. 

In figura 45 è riportata una planimetria di progetto con l‟indicazione delle fasce di intervento, con la 

loro estensione prevista e localizzazione. 

Il progetto prevede inoltre di lasciare una parte della superficie agli ambienti della fascia di 

retroduna a copertura erbacea e di inserire al suo interno solamente alcune singole piante arbustive. 

Nelle microdepressioni potranno trovare così posto quelle specie tipiche di habitat già presenti nelle 

immediate vicinanze (Juncus littoralis, Erianthus ravennae e Schoenus nigricans) o presenti in siti 

con caratteristiche ambientali simili e non molto distanti (Salix rosmarinifolia). 

Nella parte a vegetazione prevalentemente erbacea verranno posizionati singoli individui dal 

carattere spiccatamente mediterraneo e presenti appena fuori dall‟area, come Corbezzolo (Arbutus 

unedo) e Fillirea (Phyllirea angustifolia): queste trovano le caratteristiche ottimali alla 

sopravvivenza proprio nelle aree poste al riparo dai venti dominanti ed in particolare da quelli 

invernali e freddi di bora. 

Le aree dove si opterà per costituire le condizioni di una copertura di tipo arbustivo od arboreo 

saranno variamente alternate tra loro ed anche alle aree più aperte. In tal modo si verranno a 

ricostituire le condizioni ambientali di ecotono che maggiormente favoriscono le specie 

avifaunistiche che si intendono incentivare con questi interventi. 

All‟interno delle piccole depressioni, potranno venire messe a dimora anche piantine di Salix 

rosmarinifolia a gruppi di 3 o 4. Nelle formazioni a copertura arbustiva si prevede la messa a 

dimora di specie tipiche delle zone costiere, quali il Ginepro (Juniperus communis), l‟Olivello 

spinoso (Hippophae rhamnoides), il Corbezzolo (Arbutus unedo), la Fillirea (Phillirea 

angustifolia), lo Spincervino (Rhamnus catharticus), il Ligustrello (Ligustrum vulgare), il 

Biancospino (Crataegus monogyna), la Rosa canina (Rosa canina), il Viburno (Viburnum lantana), 

il Prugnolo selvatico (Prunus spinosa), il Crespino (Berberis vulgaris) ed il Corniolo (Cornus mas). 

Infine, essendo l‟area situata a confine con l‟Oasi naturalistica di Ca‟ Roman, all‟interno di questa 

nuova superficie naturale verrà realizzato anche un percorso pedonale che avrà le caratteristiche di 
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un percorso a raso in terra battuta stabilizzata e contornata da marginamenti in legno per gran parte 

del suo percorso, mentre in prossimità delle nuove zone umide verrà realizzata una passerella 

sopraelevata in legno munita di corrimano. 

 

 
Figura 45: bocca di porto di Chioggia, area D. Stato di progetto. 
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4.4 AREA E – BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (MARE) 

La superficie che verrà ricreata (di 2 ha circa) è di estensione contenuta e si trova a fianco di habitat 

di spiaggia e di duna, quindi a queste si rifarà la tipologia di ricostituzione ambientale che si 

adotterà. 

L‟ampiezza della nuova spiaggia varierà tra i 75 ed i 100 metri lineari all‟incirca e sarà possibile 

operare una 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 Ammophila arenaria. 

Il progetto prevede anche in questo caso, quindi, una suddivisione dell‟area in fasce di intervento 

successive, anche se in minor numero e di minore estensione rispetto a Santa Maria del Mare, mano 

a mano che ci si sposta dalla linea di spiaggia verso l‟interno, nelle quali si interverrà con altrettante 

differenti tipologie vegetali.  

Un sufficiente spazio verrà anche in questo caso lasciato alla spiaggia per ricostruire un profilo il 

più possibile naturaliforme. Verso la parte alta della linea di battigia, dove avviene la parte più 

consistente del deposito di materiale vegetale spiaggiato durante le mareggiate, si insedierà 

spontaneamente la vegetazione tipica di tale habitat, che abbisogna tuttavia di un continuo apporto 

di detriti per insediarsi e sopravvivere. 

Si avrà così la formazione dell‟habitat di importanza comunitaria della vegetazione annua delle 

linee di deposito marine. 

A retro di tale fascia di spiaggia libera partirà la prima fascia di basse dune mobili, che verrà 

occupata spontaneamente da rada vegetazione a carattere più stabile.  

All‟interno di questa superficie si prevede di intervenire mediante la costituzione di un sistema di 

basse dune nella prima fascia di qualche decina di metri di profondità circa e di altezza variabile 

generalmente da 40 a 80 cm, che successivamente tenderà comunque a mutare nel tempo ad opera 

degli agenti atmosferici principali. Le piccole dune alternate verranno comunque protette sul lato 

mare da una barriera di fascine, interrate a metà nella sabbia, per garantire comunque una 

sufficiente protezione anche se la forza delle onde arrivasse fino a quelle più meridionali. Solo nel 

tratto più interno di queste prime basse dune si procederà alla predisposizione della palificata che 

aiuterà il deposito sabbioso all‟interno della sua struttura, questo per raccordarla funzionalmente 

alla fascia di dune più elevate retrostante. 

In una fascia retrostante, orientata parallelamente alla linea di riva come la precedente, si prevede la 

realizzazione di un cordone dunale più elevato, che possa arrivare fino ad un massimo di 2-3 m. 

Si creerà con questa parte di intervento l‟habitat di importanza comunitaria delle dune mobili del 

cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria. Si prevede di operare tramite la costituzione 

di un sistema di dune in una fascia di qualche decina di metri di profondità circa e di altezza 

variabile generalmente da 2 a 3 m, che successivamente tenderà a stabilizzarsi nel tempo ad opera 

della vegetazione che verrà messa a dimora. Anche in questo caso, come già descritto per l‟area A, 

si creeranno le condizioni per permettere lo sviluppo spontaneo di fitocenosi riconducibili 

all‟habitat 2230 “Dune con prati da Malcomietalia”.  
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All‟interno della duna così ottenuta verranno messe a dimora le specie tipiche delle dune, prima e 

più abbondante fra tutte l‟Ammofila, e verranno seminate o piantate altre specie tipiche dei litorali 

Nord adriatici, con seme preventivamente ottenuto in loco, come Kakile maritima, Eryngium 

maritimum, Calystegia soldanella, Medicago maritima e altre.  

 

 
Figura 46: bocca di Chioggia, lato Nord. Area E: stato di progetto. 
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5. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 

 

Per i cantieri delle opere alle bocche, come già indicato anche nel Piano del 2007, sono previsti 

interventi volti alla riqualificazione delle aree temporaneamente occupate, in modo da favorirne il 

ripristino delle precedenti condizioni ambientali.  

In particolare gli interventi di riqualificazione vengono avviati mano a mano che le aree si liberano 

dagli impianti di cantiere. 

5.1 BOCCA DI LIDO  

5.1.1 AREA DI SAN NICOLÒ 

L‟intervento di seguito presentato ha come scopo la riqualificazione dell‟ambiente naturale 

dell‟area temporaneamente occupata dal cantiere per le opere mobili a San Nicolò - Lido di 

Venezia. 

Il ripristino di condizioni simili a quelle preesistenti verrà ricercato mediante sia la costituzione di 

condizioni pedologiche tali da permettere la ricolonizzazione spontanea da parte delle cenosi 

erbacee preesistenti alle operazioni di cantiere stesse, sia l‟impianto di specie arbustive o erbacee 

tipiche del sito in questione. 

L‟intervento a verde avverrà mediante: 1) l‟utilizzo di tecniche di impianto di cespi delle specie 

erbacee rizomatose di maggior pregio naturalistico, 2) la semina di altre specie tipiche, 3) la messa a 

dimora di specie arbustive ed, infine, 4) l‟utilizzo, molto limitato,  di specie arboree tipiche degli 

ambienti litoranei.  

La ricostituzione di habitat, di seguito presentata, permetterà anche di fornire superfici parzialmente 

idonee alla nidificazione di specie di uccelli incluse nell‟Allegato 1 della Direttiva Comunitaria 

2009/147/CE (ex 79/409/CEE) “Uccelli”, come il fratino Charadrius alexandrinus ed il fraticello 

Sterna albifrons.  

Sotto il profilo ecologico massima attenzione verrà posta nel ricercare una corretta reintegrazione 

della superficie, temporaneamente interessata dalle attività di cantiere, con l‟ambiente naturale 

circostante, mediante una appropriata scelta delle specie e delle aggregazioni degli esemplari, anche 

al fine di incentivare l‟instaurarsi di processi naturali propri di questi habitat. 

 

L‟intervento di prima fase, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque (figura 47), 

con voto n. 159 del 18.11.2010, prevede il ripristino di un‟area di circa 9.600 m
2
; in seguito 

verranno poi eseguite le fasi successive relative alle aree di cantiere che si saranno ulteriormente 

rese disponibili. 

Le attività dell‟intervento di prima fase sono state consegnate in data 14.02.2011. 

Alla fine del 2009 alla radice del molo Sud di Lido è iniziata la dismissione di una parte del cantiere 

per le opere mobili alle bocche. 

L‟area risulta quindi disponibile per l‟avvio di attività di riqualificazione ambientale, finalizzate alla 

ricomposizione delle originarie superfici con gli habitat circostanti, costituiti in gran parte da 

formazioni dunose di modesta altezza e dalla spiaggia antistante. 
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Con il presente intervento si prevede di riqualificare le aree interessate dal cantiere ed utilizzate per 

le attività in bocca di Lido San Nicolò. 

 

 
Figura 47: veduta aerea dell’area di intervento (prima fase), evidenziata in giallo. Le altre aree di cantiere saranno 

interessate in una seconda fase, secondo il progetto già trasmesso alla Commissione Europea. 

 

Poiché l‟intero complesso litoraneo di San Nicolò è inserito nel SIC-ZPS denominato “Biotopi 

litoranei del Lido” (IT3250023), in applicazione del “Piano delle misure integrative di 

compensazione, conservazione e riqualificazione” si prevedono attività di riqualificazione che 

tendano a favorire l‟instaurarsi ed il successivo sviluppo, sul medio-lungo periodo, di habitat del 

tutto simili a quelli attualmente esistenti nelle aree immediatamente circostanti il cantiere.  

 

 
Figura 48: superficie di intervento 

Area di cantiere 
disponibile 
 (~9600 m²) 

Aereoporto Nicelli 
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Questi habitat sono caratterizzati dalla presenza di determinate associazioni vegetali, sulla base 

delle quali è possibile il loro inquadramento secondo quanto previsto da un apposito “Manuale di 

riconoscimento degli habitat - EUR27”, curato dalla Comunità Europea nel 2007.  

 

Le attività previste, che si articoleranno in fasi e stralci successivi, anche in funzione delle aree di 

cantiere che via via saranno rese disponibili, possono in generale così riassumersi: 

 

1. scavo e asporto dei materiali di cantiere apportati per creare una superficie stabilizzata 

nell‟area interna di cantiere e nella superficie interessata dal muro di recinzione abbattuto; 

rizollatura superficiale dell‟area interna al cantiere e di parte della superficie esterna e 

contigua alla recinzione dell‟attuale cantiere; 

2. caratterizzazione pedologica del sito e dei terreni circostanti l‟area di cantiere; 

3. riporto di materiali sabbiosi, provenienti dal dragaggio di aree lagunari/marine, 

preventivamente monitorati secondo le attuali normative, e loro successivo modellamento a 

formare dune di modesta elevazione (<2 m sul piano campagna); 

4. eventuale predisposizione di un sistema dolce di protezione delle nuove dune dall‟erosione 

eolica e impianto di alcune specie erbacee ed arboreo/arbustive proprie del litorale 

veneziano (principalmente ammofila ed agropiro); 

5. camminamenti attrezzati/percorsi di accesso al molo; 

6. monitoraggi degli interventi proposti.  

 

L‟intervento sull‟area di cantiere di cui sopra va ad integrarsi con gli interventi che verranno definiti 

a seguito del Protocollo d‟Intesa, sottoscritto il 14 dicembre 2009 da Comune di Venezia e 

Magistrato alle Acque, avente come finalità il recupero e la tutela dell‟area SIC-ZPS di San Nicolò.  

Tale protocollo ha come obiettivo la realizzazione (da intendersi quale definizione del progetto e 

realizzazione degli interventi) di un progetto volto al ripristino ed alla conservazione dell‟ambiente 

relativo all‟area SIC-ZPS di San Nicolò (vasta area dunale e spiaggia adiacente all‟area di cantiere) 

al fine di migliorare lo stato di conservazione degli habitat e di implementare la fruizione turistico-

ricreativa (attività di visita ed osservazione naturalistica a scopi amatoriali e didattici), purché 

compatibile con le peculiarità ecologiche del luogo. 

In particolare, verranno differenziati gli accessi all‟area ed i percorsi interni (carrabili, pedonali) con 

inserimento di dissuasori e staccionate di delimitazione. Sono inoltre previsti circa 600 m di sentieri 

attrezzati accessibili anche alle persone disabili, aree di sosta e parcheggio ed opportuni pannelli 

informativo-didattici. 
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Figura 49: planimetria specifica dell’intervento di riqualificazione dell’area di S. Nicolò 

 

 

Piano di Monitoraggio 

Per quanto concerne l‟area di cantiere, l‟attività di monitoraggio delle componenti vegetazionali e 

faunistiche verrà effettuata allo scopo di: 

 verificare la congruenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati, in termini di 

creazione di habitat litoranei; 

 accertare l‟utilizzo da parte della fauna delle nuove aree; 

 attivare interventi gestionali, qualora necessari, per contenere la presenza di possibili specie 

vegetali infestanti. 

Il monitoraggio di prima fase, che viene qui previsto per una durata di tre anni dal termine delle 

attività di riqualificazione, interesserà pertanto le componenti: pedologiche (le sole che 

interesseranno anche l‟area dune), vegetazionali e faunistiche. 

 

Monitoraggio Indice Qualità Biologica del suolo (QBS-ar) 

Tale attività permetterà, nei tre anni successivi alla realizzazione degli interventi, di valutare il 

miglioramento della mesofauna edafica del suolo a seguito degli interventi di riqualificazione.  
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Indagini di campo 

Per tale scopo, con cadenza annuale, sarà eseguito nell‟“area di cantiere”: 

 il prelievo di n. 5 campioni (in triplo) per la valutazione dello stato di salute della pedosfera 

(QBS-ar), in corrispondenza delle diverse zone di intervento (esclusa la zona di arenile), con 

una frequenza di due volte l‟anno: una volta in primavera ed una volta in autunno; 

 il prelievo di n. 5 campioni dei primi 10 cm di suolo, in corrispondenza dei siti di indagine del 

QBS-ar.  

I dati verranno scritti su apposite schede di campagna per il QBS-ar e per il campionamento del 

suolo. 

Tutti i campioni raccolti saranno inviati al laboratorio per l‟esecuzione delle analisi chimico-

biologiche. 

Analisi di laboratorio 

I n. 5 campioni prelevati (in triplo) per la valutazione dello stato di salute della pedosfera, saranno 

sottoposti all‟estrazione della pedofauna utilizzando il sistema Berlese-Tullgren. Terminata la fase 

di estrazione verrà eseguito il riconoscimento delle forme biologiche presenti per la determinazione 

dell‟Indice di Qualità biologica del Suolo (QBS-ar). 

I n. 5 campioni disturbati saranno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio, quali pH, capacità di 

scambio cationico, carbonio organico, carbonati totali, tessitura, conducibilità, sali solubili, basi di 

scambio (Ca, Mg, K, Na) e azoto totale secondo i metodi ufficiali di analisi dei suoli stabiliti con 

D.M. 13/09/09. 

 

Monitoraggio vegetazionale: 

Vegetazione spontanea 

Gli interventi prima descritti saranno finalizzati a creare superfici che si prestino allo sviluppo di 

habitat tipici degli ambienti di spiaggia e duna dei litorali veneziani. Lo sviluppo della vegetazione 

spontanea e di impianto verrà valutato mediante lo svolgimento di n. 7 transetti, di lunghezza pari a 

80/100 m ciascuno. L‟ubicazione dei transetti sarà scelta in modo tale che questi inizino a partire 

dal nuovo molo e si sviluppino perpendicolarmente ad esso.  

Lungo ogni transetto verranno rilevati, con scansione di un metro, i seguenti parametri: 

 specie presenti; 

 copertura percentuale espressa in classi del 10% (abbondanza e dominanza); 

 strato di appartenenza. 

Ogni transetto sarà rilevato due volte l‟anno: una volta in primavera, in modo da segnalare anche le 

geofite nemorali o le terofite in ambienti asciutti, ed una seconda nel periodo estivo (agosto-

settembre).   

 

Le problematiche connesse allo sviluppo di vegetazione invasiva, abbondantemente presente nelle 

aree esterne a quelle di cantiere e, più in generale, nell‟intero sito di San Nicolò, sono ben note e 

sono state considerate nella stesura del progetto. Si ritiene pertanto realistico poter contenere, ma 

non impedire del tutto, lo sviluppo di specie infestanti nelle aree di riqualificazione. 
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Al fine quindi di monitorare l‟ingresso o l‟espansione di specie infestanti esotiche, verranno 

eseguite due campagne di indagine, di cui una in maggio-giugno ed una in settembre-ottobre di 

ciascuno dei tre anni successivi agli interventi (per un totale di 6 campagne). Durante ciascuno di 

questi rilievi verrà mappata l‟intera superficie di riqualificazione ubicando con precisione le aree di 

presenza delle specie (infestanti o comunque esotiche) più significative, ed in particolare: Cenchrus 

incertus, Oenotera stucchi, Yucca gloriosa, Ambrosia coronopifolia, Conyza canadensis, Baccharis 

halimifolia, Amorpha fruticosa. 

Per ogni campagna verrà prodotta una cartografia di dettaglio (in scala 1:500) dell‟area oggetto di 

intervento e di un buffer di indagine di 20 metri all‟esterno di questa.   

Sulla base dei risultati così conseguiti, verranno attuate misure di contenimento, tra cui ad esempio: 

 rimozione manuale e periodica dei fusti con i relativi apparati radicali: poiché la superficie 

interessata è relativamente modesta, si ritiene praticabile (almeno per alcune specie) questa 

operazione che, seppure dispendiosa, garantisce un buon effetto di contenimento nel breve 

periodo, favorendo inoltre lo sviluppo delle specie autoctone; 

 rimozione manuale di qualsiasi rifiuto, anche di piccola dimensione, trasportato dal vento o 

dalle mareggiate. La presenza di rifiuti contribuisce ad arricchire localmente in modo eccessivo 

il tenore di nutrienti, favorendo lo sviluppo delle specie nitrofile a scapito di quelle più 

francamente psammofile. 

Vegetazione d’impianto 

L‟analisi della riuscita degli interventi di impianto verrà effettuata mediante la valutazione della 

percentuale di copertura e del successo di germinazione/attecchimento. In almeno cinque aree 

campione verrà stimata la copertura delle diverse specie utilizzate secondo la seguente scala quali-

quantitativa: 

Non valutabile 0÷10% 

Basso 11÷ 40% 

Medio 41÷70% 

Elevato 71÷90% 

Eccellente 91÷100% 

 

Con cadenza quadrimestrale verranno inoltre raccolti dati circa la germinazione/presenza di fallanze 

per ognuna delle specie utilizzate, al fine di valutare la necessità e l‟opportunità di eventuali misure 

colturali correttive (quali ad es. l‟innaffiamento manuale, il controllo delle infestanti). 

 

Monitoraggio faunistico 

Date le caratteristiche dell‟“area di cantiere” qui considerata (quindi ubicazione, dimensioni, 

copertura vegetale attesa, morfologia) le indagini faunistiche saranno rivolte specificatamente agli 

Invertebrati (tra questi verranno selezionati i coleotteri carabidi e tenebrionidi, spesso utilizzati 

come indicatori ambientali in siti costieri mediterranei), ai rettili ed agli uccelli. 

Per i coleotteri occorre premettere che la maggiore parte delle entità faunistiche di interesse 

presenta una fenologia primaverile, ma non mancano entità autunnali. In generale le catture saranno 
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effettuate mediante caccia a vista, che richiede l‟ausilio di pochi e semplici attrezzi, quali retini da 

entomologia, aspiratori e vagli per setacciare la sabbia alla ricerca delle specie più piccole ed a 

comportamento fossorio. 

La caccia a vista consente sia di individuare le specie molto mobili ed attive durante il giorno, come 

ad esempio i cicindelidi, sia di focalizzare le ricerche sui microhabitat in cui si concentrano molte 

specie meno attive oppure a comportamento notturno. Rientrano in quest‟ultima tipologia, ad 

esempio, le cacce effettuate sotto i depositi di alghe spiaggiate, oppure alla base delle piante 

pioniere presenti sulle formazioni dunose e scavando tra le radici delle stesse.  

Per l‟indagine qui proposta, ed in analogia con quanto già effettuato da alcuni anni in altri siti del 

litorale veneziano, verranno effettuate osservazioni a vista per gli esemplari appartenenti alle specie 

di elevato valore ecologico ed esposte a rischio di scomparsa; più raramente saranno previste catture 

con conservazione degli esemplari. Tra le prime rientrano un numero limitato di taxa che si 

elencano nella tabella seguente e per le quali è possibile un riconoscimento immediato e successiva 

liberazione degli esemplari.  

 

Tabella 4: specie di coleotteri di elevato interesse naturalistico, che saranno oggetto di monitoraggio nell’area 

ripristinata. 

Famiglia Genere 

Carabidae Cylindera trisignata trisignata 

 Calomera littoralis nemoralis 

 Parallelomorphus laevigatus  

Elateridae Isidus moreli 

Rhipiphoridae Macrosiagon tricuspidatum 

Tenebrionidae Phaleria bimaculata adriatica 

 Xanthomus pallidus residuus 

Scarabeidae Scarabaeus semipuntatus 

 

Al fine di limitare l‟impatto delle attività di monitoraggio sulle popolazioni relitte di queste entità 

faunistiche, si procederà a trattenere solo pochissimi individui iniziali per documentare il 

reperimento delle stesse e consentire verifiche di ordine tassonomico e morfologico. In tutti i 

sopralluoghi successivi, invece, si provvederà a trattenere in idonei contenitori gli individui 

campionati nel corso della giornata, per rilasciarli al termine delle operazioni di caccia, previa 

registrazione del numero di individui relativi alle diverse specie rinvenute. 

Il monitoraggio triennale dei coleotteri prevede n. 2 campagne mensili da marzo ad ottobre. In 

ciascuna campagna verrà perlustrata l‟intera “area di cantiere”, prestando particolare attenzione ai 

microhabitat quali ammassi di legno, parte basale dei fusti di Ammophila, ecc.  

 

Per quanto riguarda invece i rettili, verrà utilizzata la tecnica dei transetti; in questo caso si tratterà 

di tre percorsi fissi di lunghezza pari a 200-300 metri. I transetti verranno percorsi a piedi, a velocità 

costante (1÷2 km/ora), classificando e conteggiando tutti gli esemplari osservati ai due lati del 

transetto per un‟ampiezza di 5 m a sinistra e 5 m a destra. Eventuali ulteriori osservazioni, effettuate 
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nel siti di indagine ma al di fuori dei transetti, verranno comunque riportate nelle schede previste. 

Nell‟arco dei tre anni di indagine i transetti verranno effettuati nel periodo maggio-settembre, con 

un‟uscita mensile per ciascun sito. 

 

Per gli uccelli, particolare attenzione verrà rivolta alle specie che è prevedibile andranno ad 

utilizzare le nuove aree, anche sulla base delle osservazioni condotte negli ultimi anni lungo i 

litorali veneziani. Le specie di probabile presenza possono essere schematicamente suddivise in 

nidificanti e non nidificanti (queste ultime date prevalentemente da specie migratrici o svernanti).   

Per le specie nidificanti, quelle più significative sono indubbiamente il fratino ed il fraticello; per 

queste, si procederà con l‟effettuazione di complessivamente tre censimenti delle coppie 

eventualmente presenti nel periodo aprile-agosto. La classificazione delle osservazioni e le modalità 

di indagine saranno quelle usualmente previste nei censimenti ornitologici delle specie nidificanti. 

Verrà compiuto un censimento dettagliato di tutte le coppie presenti, riportando su cartografia 

l‟ubicazione delle stesse.   

Le altre specie, in particolare quelle svernanti/migratrici, verranno rilevate lungo l‟intero arco 

annuale con uscite quindicinali. Recenti osservazioni condotte da appassionati e birdwatcher locali 

dimostrano come a San Nicolò sostino, specie durante le migrazioni pre-post riproduttiva, anche 

specie rare o molto rare sull‟intero territorio nazionale.  

In questo caso le uscite, per via del periodo generalmente ridotto di presenza dei diversi individui, 

saranno a cadenza quindicinale. Si procederà mediante l‟esecuzione di tre transetti che 

interesseranno la sola area di cantiere. Verranno censiti tutti gli individui osservati od uditi entro 

una distanza di cinquanta metri dal transetto, su entrambi i lati, suddividendo le osservazioni per 

categorie comportamentali (individui in alimentazione; in canto; in sosta, ecc.). 
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5.2 BOCCA DI MALAMOCCO 

 

5.2.1 INTERVENTO DI PRIMA FASE: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI 

CANTIERE DELLA TELEGUIDATA 

 

Con il presente intervento è stata realizzata la riqualificazione delle aree interessate dal cantiere 

realizzato per la costruzione delle teleguidate in bocca di Malamocco. 

Non appena  liberate le aree di cantiere e riportato l‟asse stradale nel suo percorso originario, si è 

cominciato ad attivare  la riqualificazione ambientale delle aree sia dei cantieri degli Alberoni che 

di Santa Maria del Mare. A questo proposito l‟intervento di seguito presentato ha previsto la messa 

a dimora di arbusti e alberi propri dei biotopi costieri del Veneto o, in via eccezionale, di origine 

diversa ma che si ricollegano a specie già presenti in sito e dal preciso significato ornamentale (è il 

caso del bagolaro Celtis australis). L‟insieme di alberi ed arbusti previsto per le due aree andrà a 

migliorare le caratteristiche ambientali delle due aree stesse, attualmente dominate dalla presenza di 

specie ruderali ed infestanti, quali il rovo. Solo nell‟area di Santa Maria del Mare è stata prevista 

anche la disposizione di strutture leggere, quali tavolini e panchine, per facilitare la sosta di 

visitatori, ciclisti ed escursionisti che sempre più frequentemente percorrono il cordone.  

  

Inquadramento territoriale e configurazione del sito: 

Le aree oggetto degli interventi di riqualificazione e mitigazione non rientrano all‟interno del SIC-

ZPS denominato come IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei”, pur essendo ad esso molto 

prossimi. Le due aree di cantiere ricadono sotto la competenza dei Servizi Forestali Regionali; 

pertanto è stato stabilito preventivamente all‟avvio dei cantieri di dare corso ad un‟accurata fase di 

analisi vegetazionale. Questa relazione è stata consegnata nel 2006; la stessa relazione prevedeva un 

successivo progetto di ripristino, che costituisce l‟oggetto del presente intervento.  

 

L‟area interessata agli Alberoni è costituita da due settori  posti rispettivamente a Nord-Ovest e a 

Sud-Est di Via della Droma, ai due lati della strada di accesso al piazzale di sosta ACTV e di 

accesso all‟imbarcadero ACTV del ferry-boat per Pellestrina. La superficie è di 2872 m
2
 nel primo 

caso e di 3428 m
2
 nel secondo.  

 

Il cantiere di uscita della trivellazione teleguidata era ubicato in località Santa Maria del Mare in 

prossimità della “Casa dell'Ospitalità Santa Maria del Mare” ed ad Ovest dell‟area interessata dai 

resti di un‟antica postazione militare difensiva.  

La superficie interessata dall‟area di cantiere era pari a 3569 m
2
. Prima dell‟apertura del cantiere la 

vegetazione era completamente ricoperta dal Rovo (Rubus ulmifolius) e priva di specie arboree, con 

solo due settori a modesta copertura boschiva. 
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Figura 50: inquadramento generale dell’area cantiere Alberoni e Santa Maria del Mare. 

 

La prima fase del progetto è stata specificatamente rivolta alla messa in opera di barriere 

fonoassorbenti lungo il settore rivolto verso Est e Sud del cantiere della trivellazione teleguidata 

agli Alberoni. L‟intervento si è reso necessario per il contenimento delle emissioni acustiche 

prodotte dalle attività di cantiere. Le barriere, assemblate in area prossima a quella di cantiere degli 

Alberoni, sono state installate nel minor tempo possibile.  

L‟intervento ha avuto come scopo il completo ripristino, nonchè la riqualificazione delle 

caratteristiche delle due aree di cantiere, sia mediante ridisegno 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.  

Massima attenzione è stata data alla localizzazione degli impianti stessi, in modo da ottenere un 

corretto inserimento delle superfici temporaneamente interessate dalle attività di cantiere con 

l‟ambiente naturale circostante. Questo anche allo scopo di limitare l‟invasione, sempre possibile 

nel caso di aree interessate da movimento terra, da parte di specie alloctone ed estremamente 

invasive come la Robinia (Robinia Pseudoacacea), l‟Ailanto (Ailanthus altissima), l‟Amorfa 

fruticosa (Amorpha fruticosa) o l‟Acero negundo (Acer negundo). 
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Figura 51: area cantiere Alberoni prima della riqualificazione 

 

 

Figura 52: area cantiere Alberoni dopo la riqualificazione 
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Figura 53: area cantiere Santa Maria del Mare prima della riqualificazione. 

 
Figura 54: area cantiere Santa Maria del Mare dopo la riqualificazione 
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Tutto questo al fine di raggiungere il maggior equilibrio possibile tra le diverse componenti 

vegetali, mediante una corretta scelta delle specie e delle aggregazioni degli esemplari, anche al fine 

di incentivare lo sviluppo dei dinamismi naturali propri di questi habitat.  

Le attività di riqualificazione ambientale hanno previsto: 

 il prelievo di campioni di terreno per analisi pedologiche ed esecuzione di profili pedologici 

 il ricoprimento di tutte le aree di cantiere con 20 cm di terreno vegetale, di caratteristiche 

idonee per favorire l‟attecchimento e sviluppo della vegetazione; 

 la rimodellazione del terreno delle aree cantiere (fresatura, creazione di piccole depressioni 

e modeste elevazioni); 

 l‟impianto di specie arboree ed arbustive; semina di specie erbacee resistenti alla salsedine; 

 gli interventi di manutenzione del verde e sfoltimento fino al collaudo; 

 il monitoraggio triennale dell‟esito degli interventi.  

 

Cantiere degli Alberoni: 

L‟area da ripristinare agli Alberoni sul lato Sud-Est di Via della Droma ha coinvolto una superficie 

di 3.428 m
2
 e sul lato Nord-Ovest di 2.872 m

2
.  

Per la realizzazione dei lavori di riqualificazione è stata necessaria una corretta risagomatura del 

terreno, in modo da garantire una veloce ricolonizzazione da parte delle specie erbacee ed 

un‟ottimale radicazione dei nuovi impianti. 

Il terreno vegetale portato nell‟area di cantiere è stato successivamente modellato secondo profili 

sinuosi e naturaliformi, in modo da garantire il suo riassetto in microavvallamenti e 

microelevazioni, similmente a come si presenta al di fuori dell‟area di intervento.  

È stato realizzato nell‟area degli Alberoni, anche se di ridotte dimensioni, un intervento di ripristino 

vegetativo tendente a ricreare le condizioni tipiche delle aree boscate litoranee alto-adriatiche. 

Poiché si tratta di un ambiente situato in posizione piuttosto addentrata, rispetto agli habitat più 

aperti, ed a prevalente copertura erbacea delle dune, si è preferito rispettare queste caratteristiche, 

instaurando un‟alternanza tra aree a prevalente copertura arbustiva, molto diffuse, ed altre a 

prevalente carattere forestale.  

Nel settore a vegetazione prevalentemente arbustiva si è cercato di costituire un habitat 

caratterizzato da una copertura rada e irregolare, come quella prevalente in queste aree. Queste 

caratteristiche ambientali determineranno con buona approssimazione anche la componente 

faunistica, sia di Invertebrati che di Vertebrati, che verrà ad occupare le nuove aree.  

Nei settori di copertura arbustiva, è stata prevista la messa a dimora di specie arbustive tipiche delle 

zone costiere, con prevalenza di quelle che appaiono potenzialmente avere le maggiori probabilità 

di successo nella zona degli Alberoni. 

Si sono messe quindi a dimora il Ginepro (Juniperus communis), l‟Olivello spinoso (Hippophae 

rhamnoides), il Corbezzolo (Arbutus unedo), lo Spincervino (Rhamnus catharticus), il Ligustrello 

(Ligustrum vulgare), il Biancospino (Crataegus monogyna), la Rosa canina (Rosa canina), il 

Prugnolo selvatico (Prunus spinosa) ed il Viburno (Viburnum lantana). 

La presenza di questa fascia arbustiva è necessaria non solo a ricreare la fisionomia dell‟ambiente 

attuale, con un utilizzo di specie più pregiate dal punto di vista forestale e naturalistico, per 
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ripristinare le medesime condizioni di habitat per l‟avifauna nidificante, ma anche ad evitare, come 

riportato in precedenza, che una specie fortemente invasiva come la Robinia possa in futuro 

ritornare ad occupare tutta l‟area, o gran parte di essa. In tal senso il progetto ha mirato quindi ad un 

reale miglioramento delle caratteristiche ambientali rispetto allo stato attuale.   

Solo nella parte più prossima al canale perimetrale del forte, oltre che in piccoli nuclei distribuiti  

nell‟area a Nord-Ovest di via della Droma, è stata prevista la messa a dimora di specie a carattere 

arboreo tipiche dell‟area litoranea, con netta prevalenza per le specie di latifoglie decidue. 

Sono state così messe a dimora prevalentemente piante di Pioppo bianco (Populus alba), affiancato 

da specie a minore sviluppo in altezza, quali l‟Orniello (Fraxinus ornus), l‟Acero campestre (Acer 

campestre) e la Roverella (Quercus pubescens). 

 

Cantiere di Santa Maria del Mare: 

La superficie oggetto del ripristino è quella interessata dal cantiere di uscita della trivellazione, di 

dimensioni pari a circa 3569 m
2
. All‟interno di quest‟area si è intervenuti sia mediante il ripristino 

di un tappeto erboso resistente alla salsedine, sia con operazioni di impianto di esemplari arborei ed 

arbustivi. 

Per quanto riguarda le modeste superfici, occupate precedentemente alle operazioni di cantiere da 

una boscaglia a prevalenza di Robinia e Rovo, si è realizzato il ripristino di una copertura arbustiva 

ed  arborea. Si è previsto l‟utilizzo delle stesse specie individuate  per l‟area degli Alberoni. Sono 

state così messe a dimora prevalentemente piante di Pioppo bianco (Populus alba), affiancato da 

specie a minore sviluppo in altezza, quali l‟Orniello (Fraxinus ornus), l‟Acero campestre (Acer 

campestre) e la Roverella (Quercus pubescens). 

Lo schema di impianto è sempre a scacchiera, con file di impianto distanti fra loro due metri e 

disposizione delle piante alternata tra le file, con messa a dimora di una pianta ogni due metri. 

La strada sterrata che passa all‟interno di quest‟area è stata sistemata mediante la prosecuzione del 

filare di Celtis australis lungo entrambi i lati della stessa fino al termine dell‟area di cantiere, con un 

impianto complessivo di 20 individui. 

Per quel che riguarda le operazioni da eseguire a fine lavori queste consisteranno negli interventi 

atti a garantire l‟attecchimento e l‟affrancamento delle piantine messe a dimora, fino all‟esecuzione 

del collaudo. 

Esse consistono in particolare negli interventi di supporto tramite annaffiatura e nella 

manutenzione delle erbe infestanti tramite sfalci periodici. 

L‟intervento prevede anche che le eventuali fallanze registrate al momento del collaudo vengano 

appositamente sostituite da analoghe piantine. 

 

 

Piano di Monitoraggio 

Nel progetto è previsto un Piano di Monitoraggio di prima fase che è tuttora in corso.  

Le attività di monitoraggio sono finalizzate alla valutazione dell'esito degli interventi, in particolar 

modo per quanto concerne la corrispondenza tra gli obiettivi prefissati ed i risultati ottenuti.  
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Nel dettaglio, quindi, le attività consistono in una serie di uscite di campo, effettuate da tecnici 

esperti, che hanno come scopo la raccolta dei dati necessari al monitoraggio di due componenti: 

 sviluppo della vegetazione (sia di quella utilizzata nelle fasi di impianto che di quella 

spontanea). Vengono effettuati rilievi speditivi della vegetazione ogni sei mesi in ciascuna 

delle due aree, preparando cartografie di dettaglio con evidenziate la localizzazione delle 

specie arboree ed arbustive; le aree a copertura vegetale sono classificate a parte 

specificando le specie predominanti. Sono valutate l'eventuale presenza e la diffusione di 

specie vegetali invasive quali robinia, amorfa fruticosa, ailanto, rovo. In caso di presenza 

eccessiva, si potrà procedere ad appositi interventi di contenimento. 

 Avifauna. Data l'estrema vicinanza con aree inserite in un Sito Natura 2000, particolare 

attenzione viene data anche alla presenza, nelle diverse fasi dell'anno, dell'avifauna. Date le 

ridotte dimensioni delle superfici, viene adottato il metodo del mappaggio che prevede 

sopralluoghi frequenti (ogni quindici giorni) nelle due aree con individuazione delle specie 

presenti e conteggio degli esemplari. In particolar modo, durante la stagione della 

nidificazione (aprile-luglio), sarà valutato il numero di coppie nidificanti nelle nuove aree 

soggette ad interventi di riqualificazione. 

 

Vengono effettuati sopralluoghi per il monitoraggio della vegetazione con cadenza mensile in 

ciascuno dei due siti. 

Durante queste uscite sono monitorate le condizioni della vegetazione messa a dimora, con 

l'annotazione del numero di soggetti in sofferenza o non attecchiti, delle loro condizioni di 

vegetazione, suddivise per specie e per area di rilievo. In base ad una  scelta casuale di dieci 

soggetti per specie si valuta quale sia l'entità della crescita media registrata durante i periodi 

primavera-estate 2009 e primavera-estate 2010. 

Viene inoltre esaminata l'evoluzione della vegetazione spontanea, sia di tipo erbaceo che di tipo 

arboreo-arbustivo. Vengono di conseguenza monitorate le specie che man mano si insedieranno 

nell'area e ne viene data una mappatura di riferimento. In particolare per le specie infestanti, oltre al 

semplice monitoraggio, viene valutata di volta in volta la necessità di effettuare interventi di 

contenimento della stessa. 

Vengono prodotte cartografie di riferimento per ciascuno dei due siti, una prima indicante la sola 

vegetazione messa a dimora e le altre indicanti sia la vegetazione di impianto che quella di 

diffusione spontanea presente nei diversi rilievi fino al termine dei monitoraggi. 

Per quel che riguarda i monitoraggi avifaunistici, invece, come previsto si effettuano uscite, sempre 

da parte di tecnici esperti, con cadenza quindicinale all'interno di ciascuna delle due aree, poiché 

l'aderenza di entrambe le superfici con aree SIC o ZPS rende consigliabile un mappaggio piuttosto 

ravvicinato e completo dei siti. 

Vengono, inoltre, differenziati i diversi periodi di nidificazione, svernamento e di passo (autunnale 

e primaverile).  

L'esame in continuo dell'area permette di valutare in dettaglio l'uso che l'avifauna in generale farà 

delle aree riqualificate e quali siano per essa le diverse fasi di maggior importanza all'interno dei 

due siti considerati. 



 97 

In questo caso si prevede di produrre una cartografia finale con l'indicazione delle varie presenze 

riscontrate nei due siti. 

Per quel che riguarda l'avifauna, per le sue stesse caratteristiche fenologiche, vengono presentati 

due rapporti intermedi, uno sull'avifauna nidificante autunnale e svernante ed uno sull'avifauna di 

passo primaverile e nidificante.  

I dati verranno poi riassunti ed elaborati nei rapporti finali. 

Con nota prot. n. 15683 del 17.05.2010 e n. 17789 del 03.06.2010 sono stati inviati ad ISPRA i 

rapporti ad oggi prodotti nell‟ambito delle suddette attività di monitoraggio. 
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5.2.2 SPALLA NORD ALBERONI 

 

L‟intervento di seguito presentato ha come scopo la riqualificazione ambientale dell‟area emersa 

che verrà a trovarsi a contatto con le opere di spalla delle paratoie mobili, ubicate alla bocca di 

porto di Malamocco nel settore degli Alberoni. 

Con tali interventi proposti si mira a favorire la ricolonizzazione spontanea da parte delle cenosi 

erbacee ed arbustive preesistenti alle operazioni di cantiere, in modo da consentire la ricostituzione 

degli habitat di interesse naturalistico oggi presenti. 

L‟intervento si concretizzerà anche mediante tecniche di espianto e successivo reimpianto di cespi 

di alcune delle specie erbacee rizomatose ed arbustive di maggior pregio naturalistico, laddove sono 

attualmente presenti, oltre che attraverso la messa a dimora di specie arbustive tipiche degli 

ambienti litoranei.  

La riqualificazione ambientale, di seguito presentata, permetterà anche di ripristinare le superfici a 

debole o nulla copertura vegetale psammofila che risultano potenzialmente idonee alla nidificazione 

di specie di uccelli incluse nell‟All. 1 della Direttiva Comunitaria, in particolare il fratino 

(Charadrius alexandrinus). 

Dal punto di vista ecologico si è rivolta massima attenzione alla corretta reintegrazione della 

superficie, temporaneamente interessata dalle attività di cantiere, con l‟ambiente naturale 

circostante, mediante un‟appropriata scelta delle specie e dell‟aggregazione degli esemplari, anche 

al fine di incentivare l‟instaurarsi di processi naturali propri di questi habitat. 

D‟altra parte altrettanta importanza hanno avuto le scelte volumetriche e la disposizione dei singoli 

individui arbustivi all‟interno dell‟area, in quanto fattori direttamente coinvolti nella percezione del 

paesaggio.  

Le informazioni utilizzate per l‟elaborazione della proposta di seguito presentata provengono da 

rilievi e cartografie eseguite nel recente passato per conto del Magistrato alle Acque attraverso il 

concessionario – Consorzio Venezia Nuova e da un rilievo di campo appositamente svolto all‟inizio 

di aprile 2006.  

L‟area interessata dalla riqualificazione qui considerata si sviluppa per circa 1600 m
2
, distribuiti su 

una fascia che si allunga in direzione Est-Ovest per circa 320 metri per una profondità di 5 metri 

(figura 55). Quest‟area è occupata temporaneamente per il periodo necessario all‟esecuzione dei 

lavori previsti della spalla Nord, poiché sarà interessata dal passaggio di mezzi d‟opera e del 

personale di cantiere. 

Al termine dei lavori l‟area qui in esame sarà interamente disponibile per le previste operazioni di 

riqualificazione ambientale. 

 

Lo stato della vegetazione: 

La vegetazione caratterizzante l‟arenile nella zona degli Alberoni è costituita da elementi tipici della 

toposequenza psammofila. Seguendo un ipotetico transetto perpendicolare alla linea di costa, a 

partire da quest‟ultima si incontrano il cakileto e l‟agropireto, molto frammentari e rappresentati 

spesso da elementi disaggregati, ai quali succede una profonda fascia di ammofileto (Echinophoro 

spinosae-Ammophiletum arenariae). 
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Figura 55: veduta aerea dell’area di cantiere degli Alberoni. 

 

L‟area presenta un buono sviluppo dell‟ammofileto naturale nelle cui radure prendono tuttavia il 

sopravvento specie nitrofilo-riderali quali Xanthium italicum e Cenchrus incertus. L‟eccessiva 

frequentazione estiva dell‟area da parte dei bagnanti favorisce, infatti, la diffusione di tali taxa, 

caratterizzati da strategie di disseminazione zoocora estremamente efficienti.  

Nella parte più arretrata dell‟ammofileto in zone più protette sono presenti cenosi ascrivibili al 

Sileno-coloratae-Vulpietum e popolamenti di Ambrosia coronopifolia. 

Il cordone dunale che separa la spiaggia dal settore retrodunale è a tratti coperto da Ammophila 

arenaria e in parte arbustato con filari di Tamarix gallica ed Eleagnus angustifolia.  

Il settore retrodunale dell‟area è in larga parte rappresentato da una pineta con Pinus pinea e Pinus 

pinaster. Parte della pineta si impianta al di sopra di una vegetazione a Schoenus nigricans ed 

Erianthus ravennae (dal punto di vista vegetazionale si tratta di un Eriantho-Schoenetum arborato 

con pini). Le radure un po‟ elevate sono coperte da vegetazione a carattere xerico (Tortulo-

Sabiosetum). All'interno della pineta sono state messe a dimora altre specie legnose quali: Quercus 

ilex, Q. robur, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Ulmus minor, Rhamnus 

catharticus, Prunus spinosa. 

Nella parte più arretrata della pineta è presente un nucleo di discreta estensione di pioppo tremolo. 

Le cenosi xeriche, ascrivibili al Tortulo-Scabiosetum, presentano tratti di forte incespugliamento 

con Rubus spp. dominante e con la partecipazione di Clematis flammula e Asparagus acutifolius. A 

fianco della strada che percorre la massicciata della sponda occidentale del molo foraneo, è presente 

una depressione dove si alternano praterie di Eriantho-Schoenetum e boscaglie intricate di rovi. La 

Spartina juncea forma in tali zone cenosi molto dense soprattutto in frangia ai piccoli stagni 

salmastri che si formano alla base della massicciata.  

 

La proposta di intervento: 

Il piano di riqualificazione ambientale qui proposto prevede un‟ideale suddivisione dell‟area in tre 

zone, a seconda della loro distanza dal mare lungo la linea della bocca di porto, con altrettante 

diverse tipologie vegetali.  
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Saranno quindi considerate: 

1. due zone adiacenti lungo gran parte del margine della spalla, indicate rispettivamente con il 

termine di area interna (o arbustiva) e area esterna (a copertura erbacea o a sviluppo libero); 

2. un nucleo di intervento particolare localizzato su di un‟area dove verranno ripristinate dune 

sabbiose di piccole dimensioni. 

Nelle figure seguenti sono visibili la posizione della recinzione durante le operazioni di cantiere, lo 

schema di riqualificazione proposto e tre transetti esemplificativi del risultato atteso nel breve-

medio termine. 

 

 
Figura 56: schema di massima della posizione della recinzione che sarà presente durante le operazioni di cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: ipotesi di riqualificazione ambientale e relativo schema d’impianto; in blu sono indicate le posizioni dei 

transetti rappresentati di seguito 
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Area arbustiva: 

In tale area posizionata nel settore occidentale si prevede la messa a dimora di specie arbustive 

tipiche delle zone costiere ed anche delle zone con scarsa copertura arborea, come è attualmente 

l‟area in questione.  

Le specie arbustive che verranno quindi utilizzate in tale fascia saranno il Ginepro (Juniperus 

communis), l‟Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), il Biancospino (Crataegus monogyna), il 

Prugnolo selvatico (Prunus spinosa), lo Spincervino (Rhamnus catharticus), il Ligustrello 

(Ligustrum vulgare) e la Lantana (Viburnum lantana). Verrà comunque messo a dimora un 

quantitativo limitato di tali specie, poiché questa fascia dovrà costituire più che altro un mantello 

arbustivo di chiusura dell‟area della pineta e di sua difesa dalle correnti di aerosol marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: transetto A: zona in cui verranno create condizioni favorevoli per un corretto inserimento geo-morfologico 

con gli elevati cordoni dunali presenti 

 

 

Figura 59: transetto B: esemplifica l’area in cui verranno create condizioni favorevoli per un corretto inserimento geo-

morfologico con la fascia infra-dunale presente. 
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Figura 60: transetto C: esemplifica l’area in cui verranno create condizioni favorevoli per uno sviluppo della 

vegetazione arbustiva 

. 

L‟analisi fitosociologica delle comunità vegetali rivela che ad un avanzato stadio di successione 

ecologica gli individui sono raggruppati in popolamenti; questi variano in funzione della densità di 

individui per unità di superficie e per estensione. In generale sono le caratteristiche ecologiche e 

morfologiche del sito a determinare l‟entità di sviluppo di un popolamento.  

Il progetto prevede la messa a dimora degli esemplari prendendo a modello ciò che avviene in 

natura; verranno così ad alternarsi piccoli gruppi monospecifici a tratti a copertura multispecifica. 

Anche la localizzazione e la dimensione di tali gruppi seguirà le proporzioni riscontrabili in 

condizioni di spontaneità: le specie maggiormente presenti in habitat simili saranno maggiormente 

rappresentate, e quindi formeranno nuclei più ampi, o avranno un numero maggiore di soggetti 

messi a dimora,  mentre specie più rare andranno a formare raggruppamenti di dimensioni inferiori 

o saranno più localizzate.  

La densità di individui per unità di superficie (in questo caso il metro quadro), dovrà essere 

commisurata alle dimensioni massime raggiungibili da un esemplare di una determinata specie. In 

generale, trattandosi esclusivamente di specie arbustive a rapido accrescimento, e non essendo 

presenti particolari problemi di alcun tipo, si prevede di arrivare a una densità media di impianto di 

3 – 4 piante ogni 10 metri quadrati. 

Le diverse specie verranno messe a dimora con le seguenti percentuali di impianto: 

 Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides)   20% 

 Biancospino (Crataegus monogyna)    20% 

 Prugnolo selvatico (Prunus spinosa)    20% 

 Spincervino (Rhamnus catharticus)    15% 

 Ligustrello (Ligustrum vulgare)     15% 

 Lantana (Viburnum lantana).     10% 

I gruppi dovranno essere disposti nel modo più naturale, creando, per quanto possibile, profili 

ecotonali simili ai nuclei spontanei. In questi ultimi gli esemplari di specie con caratteristiche di 

crescita e sviluppo maggiore risultano centrali rispetto a specie i cui esemplari raggiungono 

dimensioni minori. Tale condizione è facilmente riscontrabile nelle transizioni da vegetazione 
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erbacea a quella arborea, anche nella vegetazione spontanea limitrofa all‟area oggetto di 

riqualificazione. 

 

Area erbacea ed a sviluppo libero: 

Quest‟area sarà posizionata nella parte orientale  dell‟area di intervento. Per questa fascia si prevede 

di applicare una metodologia che consenta lo sviluppo di una copertura vegetale il più aderente 

possibile alle dinamiche naturali.  

Il substrato verrà quindi lasciato prevalentemente senza alcun impianto artificiale, permettendo 

quindi una colonizzazione spontanea dell‟area, mentre altre aree verranno interessate da un 

impianto di alcuni cespi di graminacee, importanti sotto il profilo  naturalistico, ottenute per 

precedente espianto dalla stessa area di intervento. In questo modo nel breve-medio periodo si 

auspica di ottenere una corretta integrazione dei popolamenti di impianto artificiale nell‟ambiente 

naturale.  

Tale area sarà interessata esclusivamente dalla presenza di specie erbacee. Il prevalere delle diverse 

specie sarà in questo caso direttamente correlato alla predisposizione della morfologia superficiale 

del terreno al momento del ripristino a fine lavori. 

Si sono individuate per questa area di riqualificazione due specie di un certo interesse sotto il 

profilo naturalistico. Il piano prevede nel dettaglio per la Canna di Ravenna (Erianthus ravennae) 

ed Ammofila (Ammophila littoralis) l‟asporto di alcuni cespi, il loro temporaneo alloggiamento in 

aree limitrofe, da localizzare esattamente in fase di esecuzione dei lavori, comunque all‟interno 

dell‟area di cantiere, e la successiva messa a dimora degli stessi all‟interno dell‟area da 

riqualificare. 

È necessario aggiungere che sussiste anche la possibilità di insediamento nell‟area di 

riqualificazione di specie erbacee esotiche ruderali nitrofile, che presentano dinamiche di sviluppo 

tali da rendere  spesso invasive, conferendo al sito una sensibile riduzione del valore ecologico ed 

una percezione paesaggistica non coerente con il luogo. Tale evenienza verrà contrastata con 

opportuni interventi (si veda nella sezione monitoraggio).  

 

Nucleo erbaceo dunale: 

In un ristretto ambito localizzato a ridosso delle prime  basse dune sabbiose ed in concomitanza con 

habitat similari, presenti subito a fianco di questo, verranno realizzate alcune piccole dune sabbiose, 

di altezza variabile tra mezzo metro ed un metro. 

Lo scopo, che sta alla base di questo intervento di riqualificazione ambientale, è quello di 

rimodellare questa area in modo unitario ed in equilibrio con gli ambienti presenti nelle aree 

circostanti, in modo da collegare funzionalmente ed ecologicamente le aree occupate dal cantiere 

con gli habitat presenti verso la pineta degli Alberoni, recuperando le successioni vegetazionali 

preesistenti. 

Verranno realizzate nel complesso due o tre piccole dune alternate e su di esse verranno messi a 

dimora solo cespi di Ammophila littoralis, presenti anche sulle dune verso la pineta e reperibili 

facilmente in loco prima delle attività di cantiere. 
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Anche in questo caso di fondamentale importanza appare l‟aspetto paesaggistico, per cui estrema 

attenzione verrà data alla ricomposizione della morfologia del terreno per collegarsi a quella 

esistente.  

Il progetto descritto si configura quindi come un‟opera di riqualificazione ambientale che 

potenzialmente permette lo sviluppo nel breve-medio termine di popolamenti erbacei pionieri e nel 

medio-lungo termine degli habitat presenti nell‟area prima dell‟avvio dei lavori. 

Le attività di riqualificazione appena descritte necessiteranno, per una corretta riuscita del progetto 

e per garantire lo sviluppo delle cenosi auspicate, di un‟attività di monitoraggio puntuale descritta in 

seguito. 

 

Caratteristiche pedologiche: 

Al fine di garantire un ripristino vegetazionale soddisfacente sarà necessario condurre un rilievo 

pedologico speditivo, mediante l‟esecuzione di sondaggi manuali eseguiti con trivella olandese e di 

alcuni profili pedologici completi da svolgere in concomitanza delle operazioni di espianto descritte 

in seguito; il rilievo verrà eseguito secondo uno schema di rilievo a maglia quadrata regolare di lato 

5 metri. In tal modo sarà possibile individuare i tipi di suolo presenti e la loro distribuzione, al fine 

di poter in seguito garantire anche un corretto ripristino delle condizioni pedologiche. 

 

Morfologia del sito: 

Per la realizzazione del progetto di riqualificazione, vista la ridotta superficie di terreno a 

disposizione, il terreno sarà predisposto senza particolari pendenze, anche per rispecchiare l‟attuale 

sua conformazione, lasciando solo qualche piccolo tratto leggermente depresso, per permettere la 

corretta affermazione di specie come la Canna di Ravenna, ed altre a leggero andamento dunale, per 

permettere invece l‟affermazione di specie come l‟Ammofila. 

Il terreno di riporto dovrà essere modellato secondo profili sinuosi e naturaliformi.  

 

Preparazione del sito e substrati: 

Poiché l‟obiettivo finale della riqualificazione è un ambiente più simile possibile a quello dunale o 

retrodunale, massima attenzione dovrà essere posta nella scelta dei substrati da utilizzare 

nell‟effettuazione delle opere. I terreni dovranno garantire un sufficiente contenuto in sostanza 

organica, mantenendo le caratteristiche di permeabilità dei substrati dunali. La coesività del 

substrato appare fondamentale per garantire agli apparati radicali dei vegetali una sufficiente 

stabilità e, nel contempo, evitare fenomeni erosivi causati da piogge intense ma anche dai forti venti 

che investono il sito. 

Lo strato attivo del substrato, cioè la parte del terreno più importante per l‟attività vegetale, non 

supera i 50/80 cm di profondità. Alcuni apparati radicali di specie xerofile possono approfondirsi 

molto di più per l‟approvvigionamento idrico, ma l‟attività microbica di demolizione delle sostanze 

organiche e la formazione di humus stabile, anche se in terreni molto sabbiosi e dilavati il fenomeno 

avviene in maniera assai ridotta,  avviene solo in presenza di ossigeno; pertanto si definisce “attivo” 

proprio lo strato di terreno ove avvengono tali processi.  
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Allo scopo di favorire e permettere le fasi di ricolonizzazione spontanea dell‟area da parte delle 

cenosi di pregio e l‟affermazione delle specie messe a dimora, sarà necessario, a termine delle 

operazioni di cantiere, provvedere ad alcune lavorazioni del terreno, in modo da ripristinare la 

porosità, la traspirazione e la fertilità precedenti ed eliminare gli effetti dell‟inevitabile 

costipamento che si avrà durante le fasi di lavorazione. 

In questo modo si garantirà la ricostituzione dello strato superficiale, garantendo in tal modo il 

rispetto delle caratteristiche pedologiche del sito. 

 

Per ottenere quanto voluto sarà necessario provvedere a due operazioni, tipiche delle aree agricole, 

lo scasso e la successiva fresatura del terreno stesso, prima della definitiva sistemazione tramite 

livellamento, secondo i profili voluti nelle diverse aree. 

La prima lavorazione consiste in una lavorazione abbastanza profonda del terreno, mediante 

l‟utilizzo di un puntone che arrivi fino a 1 metro di profondità. Essa permette di eliminare gli effetti 

del costipamento e ripristinare la normale porosità del terreno. 

La seconda lavorazione consiste invece in una lavorazione superficiale che arriva fino a 30 cm di 

profondità. Essa invece permette di ripristinare completamente anche tutte le caratteristiche 

granulometriche e di tessitura che il terreno ha per lo stato superficiale, quello interessato dalla 

maggior parte degli apparati radicali delle piante stesse. 

A termine, mediante l‟utilizzo di mezzi meccanici leggeri, verrà predisposta la livellazione del 

terreno stesso, secondo gli andamenti sinuosi e naturaliformi voluti, in modo da raccordare tutta 

questa superficie alle superfici esterne al cantiere stesso.  

 

Le specie previste per il reimpianto: 

Di seguito si riportano schede di sintesi per le specie che verranno utilizzate negli interventi: 

 Ligustrum vulgare (Ligustrello) 

Il Ligustrello appartiene alla famiglia delle oleacee e può raggiungere altezze di 4-5 m. È un 

caratteristico componente del bosco submediterraneo e della macchia mediterranea. 

 

 
Figura 61 

 

 Rhamnus cathartica (Spincervino)  

Arbusto o alberello alto fino a 5 m, è particolarmente frequente nelle leccete  e nelle pinete, ma 

denota buona adattabilità anche a situazioni diverse. 
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Figura 62 

 

 Hippophae rhamnoides (Olivello spinoso) 

Pianta di piccole dimensioni, con altezza in genere al massimo di 3-4 metri, a portamento 

prevalentemente arbustivo. Frequente anche in terreni sabbiosi, ma adattabile a differenti substrati. 

Predilige luoghi ben esposti al sole. 

 

 
Figura 63 

 

 Crataegus monogyna (Biancospino) 

Pianta a portamento arbustivo con chioma irregolare, raggiunge altezze anche fino a 8-10 metri, 

anche se generalmente inferiori. È specie di margine, ampiamente diffusa, tendenzialmente eliofila, 

anche se sopporta un certo grado di copertura. 

 

 
Figura 64 
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 Prunus spinosa (Prugnolo selvatico) 

Specie a portamento in genere arbustivo, con chioma rada e irregolare, raggiunge altezze 

generalmente di 1-2 m, fino a 4-5 m. Arbusto tipico delle siepi miste, anche su associazioni 

mediterranee. Pianta rustica, si adatta bene anche ai terreni sabbiosi. 

 

 
Figura 65 

 

 Viburnum lantana (Lantana) 

Arbusto che può raggiungere altezze fino a 4 metri, portamento cespuglioso e ramificato. Specie di 

margine, tipicamente eliofila e termofila.  

 

 
Figura 66 
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5.2.3 SPALLA SUD SANTA MARIA DEL MARE 

 

Il presente intervento, consiste nella riqualificazione dell‟area di cantiere del campo logistico base a 

Santa Maria del Mare, che viene utilizzata come area funzionale alla costruzione delle opere mobili 

alla bocca di Malamocco. 

 

 
Figura 67: bocca di Malamocco: ubicazione area d’intervento 

 

In particolare l‟area d‟intervento è collocata all‟interno della proprietà privata dell‟Opera di Santa 

Maria della Carità (figura 68). Qui è stato allestito un sito composto da alloggi e dagli annessi locali 

di servizio, mediante l‟installazione di moduli prefabbricati e di una rete di sottoservizi, aventi 

caratteristiche tali da permettere una rapida e totale rimozione al termine dei lavori, consentendo un 

ripristino dei luoghi alle condizioni antecedenti l‟installazione. 

 

 
Figura 68: area oggetto di riqualificazione 
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Figura 69: area dove sono inserite le strutture 

 

Complessivamente la superficie dell‟area di cantiere da riqualificare sarà pari a circa 6,4 ha ed è 

totalmente esterna alla superficie dei SIC e ZPS adiacenti. 

Precedentemente alla realizzazione dell‟intervento, l‟area era povera da un punto di vista 

dell‟articolazione ambientale ed, inoltre, versava in un particolare stato di degrado, con la presenza 

anche di discariche abusive (oggi bonificate con la realizzazione dell‟area di cantiere). L‟intervento 

qui proposto è da considerarsi quindi migliorativo da un punto di vista ambientale rispetto alla 

situazione precedente all‟intervento di cantiere. 

 

L‟intervento di riqualificazione prevede, infatti, un‟attività di ripristino dei luoghi: a lavori ultimati 

è previsto pertanto l‟asporto dell‟intero campo logistico, la rimozione di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria, tubazioni fognarie incluse. 

In una seconda fase verranno attuati una serie d‟interventi volti a ricreare gli habitat retrodunali 

umidi, le aree boscate ed arbustive ed il ripristino degli spazi aperti a prato. 

Gli interventi atti al ripristino delle condizioni ambientali ottimali dell‟area, sono stati definiti, 

infatti, individuando differenti aree d‟intervento caratterizzate dagli elementi dominanti del 

paesaggio: 

- aree destinate ad interventi di rimboschimento totale o parziale; 

- aree verdi attrezzate; 

- aree destinate ad interventi di miglioramento forestale; 

- aree con interventi di integrazione dei filari di bagolaro; 

- aree con interventi di interazione delle siepi di tamerici. 

All‟interno delle aree destinate a rimboschimento si possono riconoscere a sua volta due tipologie: 

le aree dove si effettuerà un intervento di impianto forestale vero e proprio, e le aree più ad Ovest, 

dove verranno effettuati impianti di specie arboree ed arbustive. Sia le specie arboree che quelle 
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arbustive rientrano tra quelle indicate nel documento redatto da Veneto Agricoltura nel 2007 

(Gestione di habitat dunali nei siti natura 200 Progetto Life Natura “Azioni concertate per la 

Salvaguardia del litorale Veneto”). 

Le aree verdi attrezzate saranno caratterizzate dalla presenza di vegetazione comunque naturale e 

tipica delle aree litoranee con adeguata strutturazione adatta alla fruizione a scopi didattico 

ricreativi. In questi punti oltre ad un‟adeguata sentieristica verranno predisposti alcuni punti di sosta 

dotati anche di pannelli informativi. 

Ai margini di queste aree verranno realizzate alcune depressioni, che assolveranno alla funzione 

ecologica propria delle bassure umide retrodunali. All‟interno delle aree che vedono la presenza 

attuale di grossi esemplari di pioppo nero con copertura di sottobosco estremamente limitata, si 

interverrà mediante una serie di sottoimpianti. Si creeranno zone a maggiore copertura arbustiva, 

adatte a favorire la presenza e la nidificazione dell‟avifauna. 

Nelle aree oggetto di miglioramento forestale, poste principalmente lungo il margine orientale 

dell‟area d‟intervento, si effettueranno la pulizia del secco, tagli di sfoltimento e diradamento con 

operazioni di sottoimpianto atte a indirizzare la formazione boschiva verso composizioni di maggior 

pregio naturalistico. Per le strutture a filare si prevede l‟integrazione, la manutenzione e la 

salvaguardia dell‟esistente. 

 

 

Piano di Monitoraggio 

Per il monitoraggio delle attività di riqualificazione operate in questo sito verranno eseguite 

indagini pedologiche, vegetazionali e faunistiche. 

 

Indagini pedologiche 

Verranno effettuate campagne di rilievo delle caratteristiche pedologiche, sia verticali che 

orizzontali, mediante l‟esecuzione di due campagne annuali. Nel corso di ciascuna campagna dovrà 

essere eseguito un rilievo dei tipi pedologici presenti e della loro relativa distribuzione, mediante 

l‟esecuzione di trivellate speditive (trivella manuale olandese) e minipit pedologici; il rilievo verrà 

eseguito secondo uno schema di rilievo a maglia quadrata regolare di lato 5 metri.  

In corrispondenza di ogni punto di rilievo verrà anche prelevato un campione disturbato (in triplo) 

sul quale verranno eseguite misure di densità apparente, contenuto in sostanza organica, salinità.  

 

Indagini vegetazionali 

L‟ubicazione dei transetti sarà scelta in modo tale che questi inizino a partire dal palancolato interno 

di protezione e si sviluppino perpendicolarmente al tracciato dell‟opera, in maniera del tutto analoga 

a quella degli altri siti di cantiere. I transetti avranno lunghezza di circa 15 m e larghezza di 1 m. 

Lungo ogni transetto verranno rilevati, con scansione di due metri, i seguenti parametri: 

- strati della vegetazione presenti e loro altezza media; 

- copertura degli strati. 

Lungo ogni transetto verranno invece rilevati, con scansione di un metro, i seguenti parametri: 

- specie presenti; 
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- copertura percentuale espressa in classi del 10% (abbondanza e dominanza); 

- strato di appartenenza. 

Ogni transetto sarà rilevato due volte l‟anno: in primavera e nella tarda estate-inizio autunno.   

Al fine di valutare l‟eventuale ingressione o espansione di specie infestanti, verranno eseguiti due 

rilievi specifici nei periodi aprile-giugno e settembre-novembre. I rilievi avranno luogo nell‟intera 

area di ripristino e dovranno indicare l‟ubicazione dei singoli nuclei di infestanti e la loro 

estensione.  

 

Indagini faunistiche 

Tali indagini, anche in questo sito, saranno rivolte specificatamente agli invertebrati (in particolare 

insetti coleotteri), ai rettili ed agli uccelli. 

Le metodiche per gli insetti saranno analoghe a quelle riportate al paragrafo relativo agli ambienti di 

spiaggia e duna. Per l‟indagine qui proposta verranno effettuate sia catture con conservazione degli 

esemplari che osservazioni a vista, per gli esemplari appartenenti alle specie di elevato valore 

ecologico ed esposte a rischio di scomparsa. Queste rientrano in un numero limitato di taxa che si 

elencano nella tabella 7 e per le quali è possibile un riconoscimento immediato, con la successiva 

liberazione degli animali. Si prevede di effettuare una visita per ciascuna campagna. Il numero di 

campagne per ciascun anno di indagini sarà di 2 campagne mensili da marzo ad ottobre e di 2 

campagne durante il periodo novembre-febbraio. 

Per quanto riguarda invece i rettili, si procederà a campagne di ricerca quali-quantitative, 

classificando tutti gli individui osservati  lungo tre transetti, di lunghezza compresa tra 50 e 100 m, 

disposti perpendicolarmente al nuovo molo. Le campagne verranno svolte una volta al mese, nel 

periodo marzo-settembre, per ciascun anno in cui sono previsti rilevamenti di campo. 

Per gli uccelli, si procederà con censimenti mensili nel periodo aprile-agosto, volti a verificare 

l‟eventuale nidificazione di tre specie di interesse comunitario quali il fratino Charadrius 

alexandrinus, il fraticello Sterna albifrons e l‟averla piccola Lanius collurio. 
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5.3 BOCCA DI CHIOGGIA 

 

5.3.1 AREA DI CA’ ROMAN INTERESSATA DALLE OPERE ALLE BOCCHE DI 

PORTO 

L‟intervento di seguito presentato ha come scopo 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.  

La ricostruzione di habitat, di seguito presentata, permetterà anche di fornire superfici parzialmente 

idonee alla nidificazione di uccelli incluse nell‟All. 1 della Direttiva Comunitaria, quali ad esempio 

il fratino e secondariamente il fraticello. Entrambe queste specie nidificavano un tempo 

regolarmente a Ca‟ Roman, ma da alcuni anni non vi nidificano più o lo fanno solo 

occasionalmente.  

Dal punto di vista ecologico massima attenzione si è data per ottenere una corretta reintegrazione 

della superficie, temporaneamente interessata dalle attività di cantiere, con l‟ambiente naturale 

circostante, mediante un‟appropriata scelta delle specie e dell‟aggregazione degli esemplari, anche 

al fine di incentivare l‟instaurarsi di processi naturali propri di questi habitat. D‟altra parte 

altrettanta importanza hanno avuto le scelte volumetriche e la disposizione dei singoli individui 

arbustivi o arborei all‟interno dell‟area, in quanto fattori direttamente coinvolti nella percezione del 

paesaggio.  

L‟area interessata e qui considerata coinvolge una superficie di circa 3000 m
2
, distribuiti su una 

fascia che si allunga in direzione Est-Ovest. Per l‟intera lunghezza della nuova opera in costruzione 

il sito ha una larghezza di circa 12/13 metri mentre alle due estremità si trovano due zone più 

ampie. In particolare l‟estremità est è caratterizzata da una forma quadrangolare di circa 600 m
2
.  

 

 

Figura 70: proposta di riqualificazione ambientale e relativo schema d’impianto; in rosso sono indicate le posizioni dei 

transetti. 
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Figura 71: transetto 1: visibile lo schema d’impianto con la Fascia Arbustiva (A) e la Fascia a Sviluppo Libero(B). 

 

 

Figura 72: transetto 2: visibile il Nucleo Arboreo-Arbustivo (A, B, C) e la Fascia a Sviluppo Libero (D). 

 

La proposta di intervento: 

Il piano di riqualificazione ambientale qui proposto prevede un‟ideale suddivisione dell‟area in tre 

zone, con altrettante diverse tipologie vegetali, rispettivamente tre fasce sulla porzione allungata ed 

un nucleo sull‟area quadrangolare ad Est: 

 zona sopraelevata, detta Fascia Arbustiva; 

 zona mediana, detta Fascia a Sviluppo Libero; 
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 nucleo arboreo-arbustivo. 

Nelle figure sopra riportate sono visibili due transetti esemplificativi del risultato atteso nel breve-

medio termine. 

 

Fascia Arbustiva: 

In tale fascia, sopraelevata, si prevede la messa a dimora di specie arbustive tipiche delle zone 

costiere, quali il Juniperus communis (Ginepro), l‟Hippophae rhamnoides (Olivello spinoso), la 

Phyllirea angustifolia (Fillirea), il Rhamnus catharticus (Spinocervino), il Ligustrum vulgare 

(Ligustro), il Crataegus monogyna (Biancospino) e il Viburnum lantana (Lantana). 

L‟analisi fitosociologica delle comunità vegetali rivela che ad un avanzato stadio di successione 

ecologica gli individui sono raggruppati in popolamenti; questi variano in funzione della densità di 

individui per unità di superficie e per estensione. In generale sono le caratteristiche ecologiche e 

morfologiche del sito a determinare l‟entità di sviluppo di un popolamento.  

Il progetto prevede la messa a dimora degli esemplari prendendo a modello ciò che avviene in 

natura; verranno così a crearsi gruppi monospecifici. Anche la localizzazione e la dimensione di tali 

gruppi seguirà le proporzioni riscontrabili in condizioni di spontaneità: le specie maggiormente 

presenti in habitat simili saranno maggiormente rappresentate, e quindi formeranno nuclei più ampi, 

mentre specie più rare andranno a formare raggruppamenti di dimensioni inferiori. La densità di 

individui per unità di superficie (in questo caso il metro quadro), dovrà essere commisurata alle 

dimensioni massime raggiungibili da un esemplare di una determinata specie. 

I gruppi dovranno essere disposti nel modo più naturale, creando per quanto possibile profili 

ecotonali simili ai nuclei spontanei. In questi ultimi gli esemplari di specie con caratteristiche di 

crescita e sviluppo maggiore risultano centrali rispetto a specie i cui esemplari raggiungono 

dimensioni minori. Tale condizione è facilmente riscontrabile nelle transizioni da vegetazione 

erbacea a quella arborea, anche nella vegetazione spontanea limitrofa all‟area oggetto di 

riqualificazione. 

 

Fascia a Sviluppo Libero: 

Per questa fascia si prevede di applicare una metodologia che consenta lo sviluppo di una copertura 

vegetale il più aderente possibile alle dinamiche naturali. Il substrato verrà lasciato senza alcun 

impianto artificiale, permettendo quindi una colonizzazione spontanea dell‟area. In questo modo nel 

breve-medio periodo si auspica di ottenere una corretta integrazione dei popolamenti di impianto 

artificiale nell‟ambiente naturale.  

La scelta delle specie arbustive utilizzate per gli impianti segue questa logica, con l‟inserimento 

artificiale delle specie a seme pesante che con molta difficoltà (e solo nel lungo periodo) 

riuscirebbero a colonizzare spontaneamente l‟area in oggetto, lasciando libere da impianti artificiali 

le zone antistanti la fascia arbustiva, favorendo la colonizzazione naturale da parte delle specie 

erbacee pioniere disseminanti per anemocoria (trasporto eolico). 

Al contrario di quanto auspicato, è opportuno aggiungere che sussiste anche la possibilità di 

insediamento di specie erbacee esotiche ruderali o nitrofile con dinamiche riproduttive che spesso si 

dimostrano invasive, conferendo al sito una sensibile riduzione del valore ecologico e una 
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percezione paesaggistica non coerente con il luogo. La causa di tali fenomeni è in parte determinata 

dagli apporti alloctoni di substrati che rappresentano il veicolo di diffusione di tali specie, come si 

dirà in seguito. 

 

Nucleo arboreo-arbustivo: 

Il rilievo dell‟area effettuato durante sopralluoghi preliminari ha evidenziato la presenza di un 

limitato nucleo arbustivo in corrispondenza del primo terzo del sito, in direzione Est. Tale comunità 

vegetale è costituita essenzialmente da Rubus spp. (Rovi), Hippophae rhamnoides (Olivello 

spinoso) e Tamarix gallica (Tamerici) ed ha una superficie di circa 600 m
2
. La forma quadrangolare 

dell‟estremità Est del sito consente di ricostituire un nucleo simile a quello oggi esistente. Tale 

possibilità consente di inserire una consociazione di specie atte ad aumentare il livello ecologico 

dell‟area. L‟odierna composizione del nucleo, infatti, è il risultato di contaminazioni di ambienti 

limitrofi a quello litoraneo.  

Il nucleo arboreo ed arbustivo verrà realizzato utilizzando, come specie arbustive, quelle già 

considerate in precedenza per le fasce, e specie arboree tipiche delle zone litoranee come ad 

esempio il Quercus ilex (Leccio). Anche in questo caso, come per tutti gli altri interventi proposti, 

dovrà essere posta particolare cura sia per quanto riguarda l‟età degli individui utilizzati per gli 

impianti, sia per quanto riguarda le modalità esecutive della messa a dimora, al fine di minimizzare 

i potenziali stress per le specie utilizzate.  

Anche in questo caso di fondamentale importanza appare l‟aspetto paesaggistico di tale aggregato, 

per cui estrema attenzione viene data alla disposizione degli esemplari per ottenere un corretto 

ecotono, come descritto anche in precedenza per la Fascia Arbustiva. Appare altrettanto importante 

l‟aggregazione in gruppi monospecifici degli esemplari, sia arborei che arbustivi, per mantenere i 

principi in precedenza enunciati.  

Il progetto descritto si configura quindi come un‟opera di riqualificazione ambientale che 

potenzialmente permette lo sviluppo nel breve-medio termine di popolamenti erbacei pionieri e nel 

medio-lungo termine degli habitat presenti nell‟area prima dell‟avvio dei lavori. Le attività di 

riqualificazione appena descritte necessiteranno, per una corretta riuscita del progetto e per 

garantire lo sviluppo delle cenosi auspicate, di un‟attività di monitoraggio puntuale descritta in 

seguito. 

 

Morfologia del sito: 

Per la realizzazione della riqualificazione sarà necessaria una corretta modellazione del terreno in 

modo da garantire che su tutta l‟area non vi siano zone con pendenza maggiore del 18-20%, ciò per 

garantire un‟ottimale radicazione dei nuovi impianti ed evitare eventuali fenomeni di erosione 

dovuti ad eventi meteorici eccezionali. In particolare si fa riferimento all‟estremità Ovest, dove lo 

stato di fatto rivela la presenza di una depressione del terreno, oggi allagata dalle acque della bocca 

di porto.  

Il terreno di riporto dovrà essere modellato secondo profili sinuosi e naturaliformi.  
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Substrati: 

Poiché l‟obiettivo finale della ricostruzione è un ambiente più simile possibile a quello dunale, 

massima attenzione dovrà essere posta nella scelta dei substrati da utilizzare nell‟imbonimento. 

Questi ultimi, infatti, dovranno garantire un sufficiente contenuto in sostanza organica, mantenendo 

le caratteristiche di permeabilità dei substrati dunali. La coesività del substrato appare fondamentale 

per garantire agli apparati radicali dei vegetali una sufficiente stabilità e, nel contempo, evitare 

fenomeni erosivi causati da piogge intense ma anche dai forti venti che investono il sito. 

Allo scopo di promuovere le fasi di ricolonizzazione spontanea dell‟area da parte delle cenosi di 

pregio, si propone di stoccare, dopo aver proceduto all‟escotico della componente vegetale presente 

per limitare eventuali processi degradativi, lo strato di terreno superficiale (profondità indicativa di 

circa 1,5m) asportato durante le fasi di apertura del cantiere. 

Il terreno verrà in seguito utilizzato nelle operazioni di riqualificazione per ricostituire lo strato 

superficiale, garantendo in tal modo il rispetto delle caratteristiche pedologiche del sito. 

In funzione delle caratteristiche alofile e xerofile delle specie utilizzate, il materiale extra situ 

eventualmente utilizzato potrà essere costituito da una maggiore percentuale di scheletro rispetto al 

terreno franco ed anche il contenuto salino potrà essere maggiore, mentre la dotazione in humus 

stabile potrà essere minore al 2%.  

Seguendo le linee guida sopra esposte si rende possibile la costituzione di un substrato ottimale per 

la radicazione e l‟affrancamento dei nuovi esemplari da mettere a dimora.  

 

Preparazione del sito: 

Lo strato attivo del substrato, cioè la parte del terreno più importante per l‟attività vegetale, non 

supera i 50/80 cm di profondità. Alcuni apparati radicali di specie xerofile possono approfondirsi 

molto di più per l‟approvvigionamento idrico, ma l‟attività microbica di demolizione delle sostanze 

organiche e la formazione di humus stabile, anche se in terreni molto sabbiosi e dilavati il fenomeno 

avviene in maniera assai ridotta, e solo in presenza di ossigeno; pertanto si definisce “attivo” 

proprio lo strato di terreno ove avvengono tali processi.  

In funzione di ciò la riqualificazione dell‟area potrà essere realizzata mediante la posa di un primo 

strato profondo ad elevata permeabilità. 

Il secondo strato di terreno dovrà mantenere uno spessore medio di circa 80 cm, che dovrà essere 

mantenuto costante per l‟intero profilo dell‟area, evitando zone in cui vi siano degli assottigliamenti 

inferiori ai 50 cm.  
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6. AMPLIAMENTO DEI SITI SIC E DESIGNAZIONE DELLE ZPS 

 

Quale ulteriore misura compensativa relativa ai SIC-ZPS IT3250003, IT3250023 e SIC IT3250031 

nel Piano 2007 e nelle successive integrazioni è stato previsto il loro ampliamento in parte già 

recepito dalla Regione Veneto con Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008, che si riporta in 

allegato A. 

L‟ampliamento ha interessato ed interesserà due tipologie di aree: 

1. superfici che si renderanno disponibili a progetto ultimato, e sulle quali saranno ricreati habitat 

di battigia e di duna, tramite le attività descritte al paragrafo precedente, ossia le aree A e B.  

2. superfici naturali o semi-naturali, presenti al margine del SIC-ZPS che presentano tipi di habitat 

di interesse comunitario. Tali aree di ampliamento dei siti SIC-ZPS sono a Malamocco Santa 

Maria del Mare (C), lungo la spiaggia di Caroman (E ed F), nei pressi del Bacan alla bocca di 

Lido (G) e lungo la spiaggia del Cavallino (H). In particolare le aree E, F, G ed H sono già state 

inserite nei relativi siti SIC-ZPS attraverso la delibera di cui sopra. 

 

6.1 AREA C DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250023 (SANTA MARIA DEL 

MARE) 

È ubicata verso Sud ed Est rispetto ai confini dell‟attuale SIC-ZPS (area di 7,1 ha), include 

numerosi habitat caratterizzati attualmente dalla presenza di vegetazione alofila (salicornieti, 

sarcornieti, junceti, limonieti), con superficie piuttosto frammentate, ma comunque di interesse 

conservazionistico (Simonella, 2006). La cartografia vegetazionale disponibile (Guerzoni e 

Tagliapietra, 2006) indica la presenza degli habitat 1410 - Pascoli inondati mediterranei e 1310 – 

Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose, oltre che di 

tipi di habitat non comunitari (praterie a Bromus sterilis, Dasypyrum villosum; nuclei arbustivi a 

Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia). L‟area non sarà interessata da interventi di ripristino, 

quanto piuttosto di recupero, miglioramento ambientale e gestione (p.e. eliminazione arbusti di 

specie non autoctone; dragaggio delle canalette attualmente interrate; asporto dei rifiuti 

ingombranti, ecc.).  
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Figura 73: area C proposta per l’ampliamento del SIC-ZPS IT3250023: Santa Maria del Mare. 

6.2 AREE E ED F DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250023 (SPIAGGIA DI CA’ 

ROMAN) 

Al margine Est del settore del SIC-ZPS di Ca‟ Roman, fino alla battigia, si estende un‟area di 

ampiezza pari a circa 140 m e lunghezza di circa 1100 m dove si trovano habitat di duna e spiaggia, 

in totale connessione con quelli già inclusi nel SIC-ZPS. In quest‟area di circa 15,43 ha sono 

presenti diversi habitat comunitari, tra cui uno di tipo prioritario e altri “target”. L‟inclusione di 

queste nuove superfici consente di completare la tutela dell‟intero settore di Ca‟ Roman. 

L‟inserimento di tale area nel SIC-ZPS IT3250023 è stato proposto nel Piano delle Misure e, 

successivamente, recepito con Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008, come si vede 

dall‟estratto della cartografia regionale allegata alla Delibera di cui sopra e riportata in figura 75.  

 

 
Figura 74: aree E ed F (in giallo) di ampliamento del SIC-ZPS IT3250023 a Ca’ Roman 
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Figura 75: cartografia  aggiornata allegata alla Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008 
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6.3 AREA G DI AMPLIAMENTO DEL SIC IT3250031 (PRESSO IL BACAN) 

I limiti precedenti del SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” includevano gran parte 

dell‟area denominata come Secca del Bacàn: in particolare, tutta l‟area permanentemente emersa e 

le superfici a velma, poste rispettivamente a Nord ed a Ovest dell‟area emersa; non erano incluse 

nel SIC le aree poste a Sud Ovest (tutte le aree che compongono la Secca del Bacàn, sia emerse che 

sommerse, rientrano peraltro nella ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”), per le quali è stato 

indicato nel Piano delle Misure e, successivamente, recepito con Delibera Regionale n. 4003 del 

16.12.2008 l‟immediato inserimento nel SIC IT3250031. 

Nella figura 76 si evidenziano i confini della nuova area G di ampliamento rispetto alla situazione 

precedente e nella figura 78 è riportato un estratto della cartografia regionale, allegata alla Delibera 

di cui sopra, con indicata in azzurro la nuova estensione del SIC. Con quest‟area sono state incluse 

nel SIC significative estensioni di fondali emersi durante la bassa marea e di fondali più profondi, 

occupati da vaste praterie a fanerogame marine (prevalentemente Cymodocea nodosa e 

Nanozostera noltii, in misura minore Zostera marina). Complessivamente si è ottenuta l‟inclusione 

di circa 109 ha di habitat “1150* Lagune” e di ulteriori 54 ha di habitat “1140 Distese fangose o 

sabbiose emergenti durante la bassa marea”. Complessivamente l‟area di ampliamento di tale sito 

SIC è di circa 178 ha.  

 

 

Figura 76: aree G (retinato giallo) di ampliamento del  SIC IT 3250031 (limiti in rosso) nella Secca del Bacàn 

G 



 121 

6.4 AREA H DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250003 (SPIAGGIA CAVALLINO) 

È stata identificata nel Piano delle Misure un‟area idonea all‟ampliamento del SIC-ZPS IT3250003 

che, per motivi di prossimità geografica con gli habitat prossimi ai cantieri, fosse compresa tra la 

foce del Piave a Nord e Punta Sabbioni a Sud. Si è individuata un‟area (vedi figura 77), che 

presenta un‟estensione complessiva di circa 31.9 ha. L‟area di spiaggia e dune così individuata 

congiunge due settori del SIC-ZPS IT3250003 già presenti, stabilendo una connessione ecologico-

spaziale tra di essi. 

Tale area è stata quindi inclusa con la Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008 nel sito SIC-ZPS 

IT 3250023, come riportato nella figura 78 estratta dalla delibera stessa. 

Nell‟area proposta sono identificabili i seguenti habitat: 2120 Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 0.24 ha; 2270* Dune con foreste di Pinus pinea 

e/o Pinus pinaster, 6.18 ha; 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion (Eriantho-Schoeneti) 3.28 ha; 2110 Dune mobili embrionali (agropyreti) 0.20 ha. 

Sono presenti inoltre i seguenti usi del suolo: arenile non vegetato (codice Corine Land Cover: 331) 

14.29 ha; area a vegetazione boschiva, arborea, arbustiva e ruderale (codice Corine Land 

Cover:324, 31, 322, 32); arenile non vegetato (codice Corine Land Cover: 423) 2.41 ha; altri usi del 

suolo 0.57 ha. 

 Come la gran parte degli altri habitat della penisola del Cavallino, anche quelli qui indicati 

risentono della forte pressione antropica, che ne condiziona l‟espressione e lo sviluppo. Tuttavia 

essi conservano in ogni caso buoni aspetti di naturalità e, soprattutto, una forte potenzialità per il 

ripristino di condizioni più vicine a quelle del passato. 

 

 
Figura 77: area H (in rosso) di ampliamento del SIC-ZPS IT3250003 e limiti dei due settori di SIC-ZPS 

precedentemente presenti (in giallo). 

H 
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Figura 78: cartografia aggiornata allegata alla Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008 

 

A conclusione del presente paragrafo, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle aree di 

ampliamento dei SIC-ZPS IT3250003, IT3250023 e del SIC IT3250031 con indicazione delle loro 

rispettive superfici e degli habitat presenti. 
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Tabella 5: aree di ampliamento dei siti SIC-ZPS IT3250003, SIC-ZPS IT3250023, SIC IT3250031. 

Settore SIC-ZPS Habitat  

presenti 

Area di 

ampliamento 

(ha) 

Bocca di 

Lido 

SIC-ZPS IT3250003 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (dune bianche) 

0.24 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster 

6.18 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee 

alte del Molinio-Holoschoenion (Eriantho-Schoeneti) 

3.28 

2110 Dune mobili embrionali (agropyreti) 

 

0.20 

2230/32 Mosaico tra Dune con prati di Malcomietalia 

e vegetazione antropogena nitrofilo/ruderale 

4,72 

Arenile non vegetato (codice Corine Land Cover: 331) 14.29 

Area a vegetazione boschiva, arborea, arbustiva e 

ruderale (codice Corine Land Cover:324, 31, 322, 32) 

2,41 

Altri usi del suolo 0.57 

Totale ampliamento   31.89 

SIC IT3250031 1150* “Lagune Costiere” 109.61 

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la 

bassa marea 

53.80 

Arenile non vegetato canali lagunari e altri usi del 

suolo 

14.67 

Totale ampliamento  178.08 

Bocca di 

Malamocco 

SIC-ZPS IT3250023 

1410 Juncetum maritimi o mosaico di  J.maritimi-acuti 

- Junco gerardi-Obionetum,  

1.77 

 

1150* “Lagune Costiere” 0.14 

1310 Salicornieti 0.01 

Habitat non comunitari (4.88 ha) e manufatti (0.3 ha) 5.18 

Totale ampliamento  7.1 

Bocca di 

Chioggia 
SIC-ZPS IT3250023 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1.85 

2110 Dune mobili embrionali 0.44 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria ("dune bianche") 

4.88 

2120/2230 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 

("dune grigie")*/dune con prati dei Malcolmietalia,  

2.32 

2130*/2230 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 

("dune grigie")*/Dune con prati dei Malcolmietalia, 

0.18 

2230/2232 Vegeatzione erbacea antropogena nitrofilo-

ruderale 

0.01 

Arenile non vegetato, suolo a vegetazione rada e altri 

usi del suolo 

2.88 

 Totale ampliamento  15.43 

Totale complessivo degli ampliamenti proposti *  232.51 

 

 

 

* in parte (225,4 ha) già acquisiti con la Delibera Regionale n. 4003 del 16.12.2008. 
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7. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI LITORALI 

VENEZIANI  

7.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E RECUPERO DEI SIC-ZPS 

IT3250003 E IT3250023 

Gli interventi qui proposti per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC-ZPS IT3250003 e 

IT3250023 sono quelli previsti nel Piano del 2007 e sintetizzati nella seguente tabella estratta dal 

Piano stesso (tabella 6). 

Tabella 6. Tipologie degli habitat interessati. 

SITO 

E 

LOCALITA’ 

HABITAT INTERVENTI  AREA 

 

 

SIC-ZPS 

IT3250003 

 

LOCALITA 

Ca‟ Savio 

2120 

DUNE BIANCHE 
Manutenzione alle staccionate già realizzate ed alla cartellonistica. 

Ha 40,00 

(parte) 

2130 

DUNE GRIGIE 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva tramite operazioni 

manuali, onde non danneggiare lo strato muscinale e la vegetazione di 

pregio. 

Manutenzione alle staccionate già realizzate ed alla cartellonistica. 

2270* 

DUNE CON FORESTE DI 

PINUS PINEA/PINASTER 

Diradamento della pineta a carico degli esemplari aduggiati, deperienti, 

sottomessi. Eliminazione dei soggetti o compromessi da problematiche 

fitosanitarie. Messa a dimora di Leccio, orniello e di sspp arbustive 

dell‟orno-lecceta. 

Cure colturali al bosco idrofilo con progressiva eliminazione degli 

esemplari di Alnus cordata. 

Interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità antincendi 

esistente. 

6420 

PRATERIE UMIDE con 

piante del Molinio-

Holoschoenion 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva. Realizzazione di 

piccoli stagni per favorire la riproduzione delle popolazioni di anfibi. 

 

 

SIC-ZPS 

IT3250003 

 

LOCALITA 

Punta 

Sabbioni 

2120 

DUNE BIANCHE 

Impianto di cespi di ammofila. Allestimento di opere morte (arellature e/o 

fascinate) per facilitare il costituirsi di nuovi cordoni dunosi o arrestare 

fenomeni di erosione eolica. 

Disciplina della frequentazione turistica con la manutenzione delle 

staccionate già realizzate ed il loro eventuale prolungamento/modica in 

base alle esigenze. Cartellonistica. 

Ha 36,00 

(parte) 

2130 

DUNE GRIGIE 

 

 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva tramite operazioni 

manuali, onde non danneggiare lo strato muscinale e la vegetazione di 

pregio. 

Manutenzione alle staccionate già realizzate ed alla cartellonistica . 

2270* 

DUNE CON FORESTE DI 

PINUS PINEA/PINASTER 

Diradamento della pineta a carico degli esemplari aduggiati, deperienti, 

sottomessi. Eliminazione dei soggetti o compromessi da problematiche 

fitosanitarie. Messa a dimora di Leccio, orniello e di sspp arbustive 

dell‟orno-lecceta. 

Cure colturali al bosco idrofilo con progressiva eliminazione degli 

esemplari di alnus cordata. 

Interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità antincendi 

esistente. 

6420 

PRATERIE UMIDE CON 

PIANTE DEL MOLINIO-

HOLOSCHOENION 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva. Realizzazione di 

piccoli stagni per favorire la riproduzione delle popolazioni di anfibi. 



 125 

 

SIC-ZPS 

IT3250023 

LOCALITA‟ 

San Nicolò 

2120 

DUNE BIANCHE 

 

 

Impianto di cespi di ammofila. Allestimento di opere morte per facilitare il 

costituirsi di nuovi cordoni dunosi o arrestare fenomeni di erosione eolica. 

Disciplina della frequentazione turistica con la manutenzione delle 

staccionate già realizzate ed il loro eventuale prolungamento/modica in 

base alle esigenze. Cartellonistica. 

Ha 24,00 

(parte) 

 

SIC-ZPS 

IT3250023 

 

LOCALITA‟ 

Alberoni 

2120 

DUNE BIANCHE 

Impianto di cespi di ammofila Allestimento di opere morte per facilitare il 

costituirsi di nuovi cordoni dunosi o arrestare fenomeni di erosione eolica. 

Disciplina della frequentazione turistica con la manutenzione delle 

staccionate già realizzate ed il loro eventuale prolungamento/modica in 

base alle esigenze. Cartellonistica. 

Ha 24,00 

(parte) 

2130 

DUNE GRIGIE 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva tramite operazioni 

manuali, onde non danneggiare lo strato muscinale e la vegetazione di 

pregio. Manutenzione alle staccionate già realizzate ed alla cartellonistica. 

2270* 

DUNE CON FORESTE DI 

PINUS PINEA/PINASTER 

Diradamento della pineta a carico degli esemplari aduggiati, deperienti, 

sottomessi.  Messa a dimora di Leccio, orniello e di spp. arbustive 

dell‟orno-lecceta. 

6420 

PRATERIE UMIDE CON 

PIANTE DEL MOLINIO-

HOLOSCHOENION 

Diradamento ed eliminazione della vegetazione invasiva. Realizzazione di 

piccoli stagni per favorire la riproduzione delle popolazioni di anfibi. 

 

SIC-ZPS 

IT3250023 

 

LOCALITA‟ 

Ca‟ Roman 

2270* 

DUNE CON FORESTE DI 

PINUS PINEA/PINASTER 

Diradamento della pineta a carico degli esemplari aduggiati, deperienti, 

sottomessi. Messa a dimora di Leccio, orniello e di spp. arbustive 

dell‟orno-lecceta. Interventi di manutenzione e miglioramento della 

viabilità antincendi esistente. 

Ha 29,00 

(parte) 

 

2120 

DUNE BIANCHE 

Controllo delle infestanti. Disciplina della frequentazione turistica con la 

manutenzione delle staccionate già realizzate ed il loro eventuale 

prolungamento/modica in base alle esigenze. Cartellonistica. 

 

2130 

DUNE GRIGIE 

Diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva tramite operazioni 

manuali, onde non danneggiare lo strato muscinale e la vegetazione di 

pregio. 

Disciplina della frequentazione turistica con la manutenzione delle 

staccionate già realizzate ed il loro eventuale prolungamento/modica in 

base alle esigenze. Cartellonistica. 

 

Questa misura di compensazione si pone l‟obiettivo di avviare una gestione attiva finalizzata ad 

innescare habitat litoranei strutturanti sfruttando le energie naturali del vento e delle maree 

intervenendo nelle aree di maggior pregio, particolarmente sensibili ed a rischio per la pressione 

turistica. 

Il ripristino del cordone dunoso favorisce un importante processo di riqualificazione ambientale del 

litorale ricreando, nelle zone di pregio naturalistico e paesaggistico, quella continuità nella 

seriazione dunale che nel corso di questi decenni è stata ampiamente degradata, se non del tutto 

distrutta, per l'intensa pressione antropica. 

Con la creazione di un complesso apparato di dune vengono di fatto protette anche tutte le aree 

naturali tipiche del retroduna, umide o boscate, che trovano un buon sviluppo solo se 

adeguatamente riparate dagli effetti marini, come l‟idrosol salmastro, e dall‟erosione eolica. 

Inoltre un cordone di dune rafforzato consente nelle situazioni di mareggiate più critiche di disporre 

di una protezione aggiuntiva contro gli allagamenti. 
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In particolare è stata approvata, da parte del Magistrato alle Acque con voto n. 90 del 27.05.2010, 

una prima fase di attivazione degli interventi, di cui si riporta nel seguito la descrizione. Le attività 

sono state consegnate in data 29.10.2010.  

Il Piano di monitoraggio è stato inviato ad ISPRA con nota prot. n. 21443 del 05.07.2010 per la 

condivisione. 

 

Gli interventi previsti sono coerenti con le linee guida gestionali degli habitat dunali definite 

nell'ambito del progetto “LIFE 03 NAT/IT000141 - Azioni concertate per la salvaguardia del 

litorale veneto – Gestione di habitat dunali nei siti Natura 2000” e saranno svolti in accordo con la 

Regione Veneto – Direzione Foreste ed Economia Montana. 

Nelle seguenti figure sono riportati gli areali di intervento suddivisi per litorali: 

- Litorale di Cavallino (SIC-ZPS IT3250003): località Punta Sabbioni – Ca‟ Savio, Ca‟ Savio 

1; 

- Litorale di Lido (SIC-ZPS IT3250023): località S. Nicolò,Alberoni; 

- Litorale di Pellestrina (SIC-ZPS IT3250023): Ca‟ Roman. 

 

 
Figura 79: litorale di Cavallino (SIC-ZPS IT3250003). L’area di intervento di Punta Sabbioni – Ca’ Savio 
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Figura 80: litorale di Cavallino (SIC-ZPS IT3250003). L’area di intervento di Ca’ Savio 1 

 
Figura 81: litorale di Lido (SIC-ZPS IT3250023). L’area di intervento di S. Nicolò 

 
Figura 82: litorale di Lido (SIC-ZPS IT3250023). L’area di intervento di Alberoni 
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Figura 83: litorale di Pellestrina (SIC-ZPS IT3250023). L’area di intervento di Ca’ Roman 

 

Le aree di intervento sono state individuate già nel Piano del 2007 tenendo conto dei seguenti 

aspetti: 

- stato di conservazione degli habitat dei SIC-ZPS IT3250003 e SIC-ZPS IT3250023; 

- degrado ed erosione dovuto al disturbo antropico; 

- andamento della linea di riva; 

- caratteristiche climatiche (direzione e forza del vento); 

- disponibilità di spazio sulla spiaggia; 

- analisi dei piani particolareggiati degli arenili. 

 

In particolare si prevedono le seguenti attività:  

- contrasto dell‟erosione mediante l‟installazione di frangivento, che intercettando il trasporto 

eolico, favoriscono la formazione di dune embrionali; 

- intervento di trapianto di Ammophila littoralis per la stabilizzazione delle dune; 

- ripristino del transetto mare-entroterra in cui si ritrovi la successione ecologica ed ogni 

ambiente sia in rapporto dinamico e funzionale con quello che lo precede e con quello che lo 

segue, mediante la messa a dimora di Leccio, orniello e di specie arbustive dell'orno-lecceta; 

- monitoraggio delle aree di intervento (trapianti di Ammophila littoralis, sviluppo della 

vegetazione dell‟orno – lecceta, avifauna, insetti e rettili) e controllo della vegetazione 

invasiva per l‟eliminazione/diradamento; 

- promozione di una frizione turistica consapevole e sostenibile dell‟area, mediante la 

delimitazione delle vie preferenziali di accesso per evitare il calpestio diffuso e 

sensibilizzazione mediante cartellonistica e attività di informazione. 

 

Il Magistrato alle Acque proporrà una specifica convenzione con la Regione del Veneto - Direzione 

Foreste ed Economia Montana, per il finanziamento di interventi di miglioramento ambientale da 

eseguirsi in alcuni settori dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023. 
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L‟insieme degli interventi, di tipo prettamente ambientale, prosegue integrando e completando le 

analoghe attività svolte direttamente dalla Regione Veneto nell‟ambito del progetto “LIFE 03 

NAT/IT000141 - Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto “, da poco ultimato. 

In dettaglio, le misure previste sono: 

 diradamento della pineta a carico degli esemplari aduggiati, deperienti, sottomessi. 

Eliminazione dei soggetti compromessi da problematiche fitosanitarie. Messa a dimora di 

Leccio, orniello e di specie arbustive dell‟orno-lecceta; 

 cure colturali al bosco idrofilo con progressiva eliminazione degli esemplari di Alnus 

cordata; 

 interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità antincendi esistente; 

 diradamento/eliminazione della vegetazione invasiva; 

 realizzazione di piccoli stagni per favorire la riproduzione delle popolazioni di anfibi; 

 impianto di cespi di ammofila; 

 allestimento di opere morte (arellature e/o fascinate) per facilitare il costituirsi di nuovi 

cordoni dunosi o arrestare fenomeni di erosione eolica; 

 disciplina della frequentazione turistica con la manutenzione delle staccionate già realizzate 

ed il loro eventuale prolungamento/modifica in base alle esigenze; 

 cartellonistica. 

 

Dato lo stato di stress morfologico in cui versa la costa veneziana dopo le recenti mareggiate, si 

ritiene necessario inserire anche opere di salvaguardia fisica della costa, condizione necessaria per 

poter attuare in parallelo quella ambientale. La realizzazione di questi interventi di rinforzo del 

litorale potrà essere attuata nell‟ambito della convenzione (o Accordo di Programma), sopra 

richiamata. 

 

Si fa presente che, nell‟ambito dell‟articolato programma degli interventi a difesa dalle mareggiate, 

negli ultimi anni il Magistrato alle Acque di Venezia ha completato una complessa serie di lavori 

sui litorali veneziani, quale parte integrante del sistema integrato di difesa di Venezia e della sua 

Laguna dagli allagamenti, di cui le dighe mobili rappresentano il cuore. 

Le opere di difesa del litorale veneziano hanno l'obiettivo di contrastare l'erosione e di difendere 

dalle mareggiate la Laguna e gli abitati prossimi al mare, ottenendo tra l'altro anche il 

miglioramento del paesaggio e dell'ambiente della fascia costiera.  

Da Nord a Sud, gli interventi sui litorali hanno interessato i territori di Eraclea, Jesolo-Cortellazzo, 

Cavallino, Lido, Pellestrina, Sottomarina e Isola Verde 

A seconda delle necessità sono state adottate le seguenti tipologie di intervento: 

 creazione di nuove spiagge e ripascimento di quelle esistenti (prelevando la sabbia in mare, 

ad alcuni chilometri dalla costa), secondo una delle soluzioni più avanzate dell‟ingegneria 

costiera che riconosce il ruolo determinante degli arenili per ottenere una difesa flessibile in 

grado di smorzare il moto ondoso, dissipandone progressivamente l‟energia; 

 costruzione di “pennelli” in roccia e di scogliere soffolte che proteggono le spiagge 

ricostruite; 
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 ripristino delle dune costiere; 

 predisposizione di strutture e protezioni antisifonamento; 

 restauro dei “murazzi” (le antiche difese realizzate dalla Serenissima nel corso del „700) sul 

litorale di Pellestrina; 

Complessivamente sono stati ricostruiti e ampliati 45 km di spiagge e ripristinati 8 km di dune, 

utilizzando in totale oltre 10 milioni di m
3
 di sabbia. 

 

Si tratta dei più importanti interventi di ricostruzione di spiagge protette mai realizzati in Italia su 

una costa in erosione, in linea con le soluzioni più avanzate della moderna ingegneria costiera, che 

attribuisce grande importanza al ruolo degli arenili per la loro capacità di dissipazione dell'energia 

delle onde. 

 

Gli interventi lungo i litorali veneti necessitano di sedimenti idonei con volumi consistenti, 

dell‟ordine di alcuni milioni di metri cubi per ultimare le attività di ripascimento dei litorali e per 

garantire le attività di manutenzione delle opere già realizzate. 

In particolare, per i soli litorali veneziani da foce Piave a foce Adige, funzionali alla difesa della 

Laguna di Venezia e propedeutici alla gestione del Sistema MOSE, risultano necessari circa 2 

milioni di metri cubi di sabbia per i ripascimenti di manutenzione previsti nei progetti approvati e 

realizzati da circa 15 anni (1 milione di metri cubi per far fronte alle erosioni avvenute dei trascorsi 

15 anni e il secondo milione di metri cubi per garantire la disponibilità di sabbia per gli interventi di 

manutenzione dei prossimi 10 anni). 

Al fine di disporre del volume totale di sabbia necessario agli interventi suddetti la Regione del 

Veneto ha da tempo avviato una attività di ricerca di cave al largo, partendo dalle attività già svolte 

in passato dal Magistrato alle Acque di Venezia al fine di individuare le aree di cava senza 

interferire con l‟uso sostenibile delle risorse marine. 

 

L‟attività svolta dalla Regione Veneto ha prodotto la mappa delle aree potenziali di cava da 

sfruttare per il ripascimento dei litorali, intersecando queste aree anche con le aree di pregio 

(tegnue) al fine di escludere interventi dannosi all‟ambiente marino; sono stati inoltre effettuati 

circa 150 vibrocarotaggi e 950 km di indagini geofisiche e batimetriche per caratterizzare dal punto 

di vista dinamico-fisico la sabbia. 

Sulla base dei rilievi effettuati la Regione del Veneto ha individuato una cava con disponibilità di 

circa 20 milioni di metri cubi di sabbia alla profondità fra i -30/-40 m s.m.m.m.. 

Saranno avviate le attività di caratterizzazione biologica e di analisi ambientale preliminari alla 

richiesta di autorizzazione alla coltivazione dell‟area di cava. 

 

All‟uopo vengono inseriti nel presente Piano 30 milioni di € per opere di ripascimento e difesa 

fisica del litorale veneziano da realizzarsi nell‟ambito dei primi 5 anni, a conclusione dei quali verrà 

prodotta una relazione sull‟attività svolta e verrà pianificato il nuovo eventuale fabbisogno. 
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Contrasto dell’erosione mediante l’installazione di frangivento, che intercettando il trasporto 

eolico favoriscono la formazione di dune embrionali. 

Nelle aree di intervento saranno installati frangivento in legno con una permeabilità del 50% circa. 

Questi dispositivi, opportunamente disposti permettono di modellare ed articolare la topografia, a 

rinforzo delle dune esistenti, grazie alla cattura e deposito di sabbia trasportata dal vento. 

Il posizionamento del dispositivo frangivento permette inoltre la difesa della stabilità del sistema 

dunale dall‟erosione eolica. 

Secondo quanto indicato nella Tabella 6 le zone di intervento saranno individuate all‟interno dei 

SIC-ZPS Punta Sabbioni, Ca‟ Savio, Ca‟ Ballarin, S. Nicolò e Alberoni, dove collocare i 

frangivento con un‟estensione complessivamente di 2.225 m. 

L‟esatta collocazione e orientazione di singoli tratti di frangivento viene definita nell‟ambito di una 

specifica attività preliminare di valutazione delle condizioni dei luoghi per garantire la disposizione 

nelle zone a maggior accumulo o a maggior probabilità di accumulo di sabbia dei frangivento e 

soprattutto delle ammofile. 

Tale attività, attualmente in corso, avviene in accordo con la Direzione Lavori. 

La posa dei frangivento verrà effettuata in autunno in modo da consentire il naturale accumulo della 

sabbia per trasporto eolico e la formazione di dune sulle quali verrà effettuato nella successiva 

stagione primaverile il trapianto di ammofila nelle zone più promettenti di accrescimento.  

 

Intervento di trapianto di Ammophila littoralis  

Le porzioni sopravento dei frangivento lungo una fascia indicativa di larghezza di circa 3 metri 

saranno consolidate (“fitostabilizzate”) dalla messa a dimora di piante psammofile o comunque 

consolidatrici del sedimento sabbioso. 

Sulla base delle esperienze maturate nei precedenti interventi di protezione dei litorali, come specie 

vegetali si è scelta l‟Ammophila littoralis, pianta graminacea caratteristica degli ambienti di duna il 

cui sviluppato apparato radicale rende possibile il consolidamento delle sabbie e l'edificazione dei 

cordoni dunosi litoranei. 

È indispensabile che la messa a dimora delle piante si concluda al massimo entro la metà del mese 

di marzo in quanto questo periodo segna la fine del riposo vegetativo delle piante. 

Al momento dell‟impianto si procederà ad una operazione di concimazione e, dove indicato, di 

innaffiatura di tutte le specie vegetali. Per l‟ammofila è prevista una seconda concimazione nel 

periodo primaverile al momento della ripresa vegetativa. 

Le piante utilizzate sono preferibilmente di provenienza locale, il che significa che devono 

provenire dalle popolazioni locali e cioè da gruppi di individui che abbiano in comune il pull 

genetico. 

Per quanto riguarda la fornitura di Ammophila littoralis verranno utilizzati, salvo diversa 

indicazione del Servizio Regionale Forestale Dipartimento di Venezia-Treviso, i siti donatori che 

sono stati autorizzati dagli Enti competenti nell‟ambito degli interventi sul litorale del Cavallino 

(aree dunose di Valle Vecchia località Brussa, Foce del Tagliamento e fascia dunosa del litorale di 

Pellestrina località Ca‟ Roman). 
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Le aree che presenteranno le migliori condizioni di sviluppo vegetazionale verranno utilizzate come 

siti donatori per i successivi trapianti, prevedendo di poter disporre di siti di prelievo in loco. 

In un‟area complessiva di circa 6.675 m
2 

saranno collocate 60.075 piante di Ammophila littoralis, 

con una disposizione di al massimo 9 piante per ogni m
2
.  

 

Intervento di ripristino del transetto mare-entroterra 

L‟attività prevede la riqualificazione sperimentalmente di alcune aree litoranee mediante il 

ripristino del transetto mare-entroterra in cui si ritrovi la successione ecologica ed ogni ambiente in 

rapporto dinamico e funzionale sia con quello che lo precede che con quello che lo segue. 

Si prevede di intervenire nell‟habitat 2270* con la messa a dimora di leccio, orniello e di specie 

arbustive dell‟orno-lecceta. 

Secondo quanto indicato nella Tabella 6 le zone di intervento saranno individuate all‟interno dei 

seguenti SIC-ZPS: Ca‟ Savio, Punta Sabbioni, Alberoni e Ca‟ Roman. 

Per la costruzione degli habitat litoranei viene allestito un profilo che assolve la continuità, non 

necessariamente fisica, bensì funzionale, tra le unità diverse. Questi elementi saranno accuratamente 

censiti e catalogati nell‟ambito del monitoraggio, divenendo il filo conduttore per i successivi 

interventi.  

Una continuità formata nella sostanza di collegamenti lungo il litorale considerando le aree SIC-

ZPS del litorale veneto e trasversalmente ad esso arrivando idealmente all‟area boscata. 

La progettazione di riqualificazione ambientale delle aree di intervento prevede di confrontare la 

successione attuale dei popolamenti vegetali presenti nel sito di intervento con i modelli di 

vegetazione naturale potenziale, esemplificati nei profili delle successioni di habitat della serie 

dunale nel litorale veneto. 

Tenendo conto dello stato di fatto, si prevede di associare alla protezione della duna con interventi 

di ingegneria naturalistica e il rafforzamento ed inserimento della vegetazione tipica (Ammofila e 

altre specie consolidatrici), la ricostruzione di habitat delle dune costiere in modo da tendere verso 

la lecceta, in ambienti di tipo termofilo o verso il bosco igrofilo in ambienti mesofili. Pinete del 

primo tipo si trovano a Ca‟ Roman e Alberoni, mentre quelle del secondo tipo le ritroviamo più 

frequentemente nei retroduna del litorale del Cavallino. 

La fase di progettazione definitiva sarà successiva ad un‟attività di mappatura degli habitat presenti 

attraverso tecniche consolidate per i biotopi litoranei. 

L‟indirizzo progettuale è di far sì che la seriazione teorica battigia - dune mobili embrionali - dune 

bianche - duna grigia - depressioni umide interdunali - duna consolidata a vegetazione forestale si 

presenti, per quanto possibile in relazione alla conformazione locale del sito ed ai limiti fisici, 

completa ed equilibrata dal punto di vista dei rapporti quantitativi.  

Le specie utilizzate per gli impianti nei siti dunali saranno quelle indicate nel progetto LIFE “Azioni 

concertate per la salvaguardia del litorale veneto” coordinato da Veneto Agricoltura e cofinanziato 

dall‟Unione Europea (Veneto Agricoltura, 2007); si intende utilizzare l‟impianto di giovani piante 

legnose (lo stesso principio vale per le specie erbacee) per incrementare le popolazioni locali di 

specie già presenti nel sito e non si vuole invece estendere arbitrariamente l‟areale distributivo di 

specie anche potenzialmente idonee al sito sotto il profilo ecologico, ma non presenti naturalmente 
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al momento, o la cui presenza non è nota nemmeno per il passato recente. Questo affinché gli 

interventi di ricostruzione ambientale non rispondano solamente a criteri di tipo fisionomico 

(ricostruzione di ecotoni, margini, siepi ecc.), ma tengano in conto la composizione naturale delle 

fitocenosi già presenti, frutto dell‟azione congiunta delle caratteristiche ecologiche attuali e 

dell‟originale storia naturale della stazione di intervento. 

 

 

 

Le modalità di impianto sono a nucleo alternato ad aree lasciate aperte alla vegetazione erbacea e ad 

esemplari piantati singolarmente. Nel complesso si mira a creare un mosaico di spiaggia nuda, 

specie vegetali ed arbusti o alberi. Le specie utilizzabili nell‟ambito di intervento sono quelle 

elencate nel disciplinare Life-dune: Junniperus communis (Ginepro), Quercus Ilex (Leccio), 

Quercus pubescens (Roverella), Fraxinus ornus (Orniello), Cornus sanguinea (Corniolo), 

Crataegus monogyna (Biancospino), Ligustrum vulgare (Ligustro), Phyllirea angustifolia 

(Angustifolia), Rhamnus catartica (Spincervino), Viburnum lantana (Lantana), Viburnum opulus 

(Viburno), Hippophae rhamnoides (Olivello spinoso). 

Le alberature saranno messe a dimora su file sinusoidali per mascherare nel tempo l‟assetto 

artificiale dell‟impianto ed aumentarne l‟irregolarità tipica dei boschi naturaliformi. 

Per i mantelli arbustivi, che sono privi di finalità anche difensive e di interdizione, considerata 

l‟importante funzione trofica svolta dagli arbusti, si procederà all‟impianto con sesto largo e si 

eviteranno potature di contenimento, allo scopo di favorire fioritura e fruttificazione.  

La particolare sottotipologia di impianti con specie arbustive volta a riportare la fascia pre-forestale 

a Juniperus communis presenta per le sue peculiarità differenti modalità di impianto. I ginepri 

andranno piantati in modo da non costituire siepi lineari continue, ma, nell‟ambito di una stessa 

area, a nuclei, alternati a piccole aree aperte lasciate alla vegetazione erbacea e ad esemplari piantati 

singolarmente. Nel complesso si mira a costituire una fascia a Ginepro, discontinua e con struttura a 

mosaico, formata da macchie di Ginepro intervallate ad aree di sabbia nuda o coperta da 

vegetazione erbacea ed esemplari isolati. 

Come in generale per tutti gli interventi di forestazione in habitat naturale, non saranno adottati 

sistemi di lavorazione meccanica del suolo che comportino rottura del cotico erboso ove presente o 

Figura 84: profilo funzionale degli habitat litoranei 
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comunque azioni negative di costipamento o danno al suolo naturale. L‟impianto avverrà quindi 

manualmente, con le tecniche abitualmente utilizzate nelle sottopiantagioni.  

 

 

Piano di Monitoraggio 

Parallelamente alla prima fase degli interventi è stato approvato anche il relativo Piano di 

monitoraggio della durata di tre anni. 

Si riporta di seguito una sintesi delle attività previste. 

 

Monitoraggio della vegetazione  

Lungo la fascia di trapianto verrà valutato qualitativamente lo stato della vegetazione 

rappresentando la fisionomia e lo sviluppo spaziale delle associazioni vegetali presenti, sia nelle 

aree di impianto artificiale che nelle eventuali aree dunose naturali comprese nelle zone di 

intervento. Per lo studio quantitativo della distribuzione della vegetazione si adottano le tecniche 

comunemente utilizzate negli studi di fitosociologia: sia il metodo classico di Braun-Blanquet che il 

conteggio degli individui. 

Per quanto riguarda le aree di impianto il conteggio degli individui sarà effettuato su aree campione 

di 4 m
2
 ubicate a intervalli di 20-30 m lungo la fascia di trapianto. Questa tecnica rappresenta il 

sistema più obbiettivo di valutazione quantitativa della vegetazione nelle aree campione di impianto 

artificiale.  

Saranno svolte tre campagne di rilievo all‟anno (primavera, estate, autunno) e pertanto 

complessivamente saranno svolte nove campagne.  

Per tutte le aree a ogni controllo si prevede di documentare:  

- la tipologia di impianto; 

- il numero di piante trapiantate; 

- il numero di piante rilevate; 

- l'altezza media delle piante; 

- la presenza di infiorescenze (le quali indicano il completamento dello sviluppo vegetativo della 

singola pianta e la potenzialità di colonizzare per seme le aree circostanti); 

- la presenza di altre specie colonizzanti le dune. 

A completamento dello studio vegetazionale e per una più immediata sintesi del grado di successo 

dei trapianti sono stati introdotti due indici di qualità ambientale:  

- il grado di vitalità dei trapianti, in base allo stato vegetativo della pianta, al suo rinnovamento 

fogliare, alla presenza di infiorescenze, alla produzione di nuovi getti;  

- il grado di naturalità dei trapianti, il quale rappresenta la potenzialità di naturalizzazione delle 

aree trapiantate in base alla colonizzazione di altre specie vegetali pioniere o consolidanti le 

sabbie e alla presenza di specie animali caratteristiche degli ambienti litoranei (soprattutto 

avifauna migratoria).  

Per quanto riguarda le aree a sviluppo naturale saranno individuati 2 transetti per area lungo i quali 

valutare qualitativamente lo stato della vegetazione rappresentando la fisionomia e lo sviluppo 

spaziale delle associazioni vegetali presenti, sia nelle aree di impianto artificiale che nelle eventuali 
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aree dunose naturali comprese nelle zone di intervento. Per lo studio quantitativo della distribuzione 

della vegetazione si adottano le tecniche comunemente utilizzate negli studi di fitosociologia: sia il 

metodo classico di Braun-Blanquet che il conteggio degli individui. 

Il conteggio degli individui sarà effettuato sui transetti disposti perpendicolarmente alla costa ogni 

300 m su aree campione di 100 m
2
 ubicate lungo il transetto verticale in corrispondenza delle 

diverse associazioni (primo mantello arbustivo, ornolecceta, secondo mantello arbustivo). Questa 

tecnica rappresenta il sistema più obiettivo di valutazione quantitativa della vegetazione nelle aree 

campione di impianto artificiale.  

Saranno svolte 3 campagne di rilievo all‟anno (primavera, estate, autunno) e pertanto 

complessivamente saranno svolte 9 campagne.  

 

Per tutte le aree a ogni controllo sarà documentato:  

- la tipologia di impianto; 

- il numero di piante trapiantate; 

- il numero di piante rilevate; 

- l'altezza media delle piante; 

- la presenza di infiorescenze (le quali indicano il completamento dello sviluppo vegetativo della 

singola pianta e la potenzialità di colonizzare per seme le aree circostanti); 

- la presenza di altre specie colonizzanti le dune; 

- la presenza di specie esotiche o invasive. 

A completamento dello studio vegetazionale e per una più immediata sintesi del grado di successo 

dei trapianti sono stati introdotti due indici di qualità ambientale:  

- il grado di vitalità dei trapianti, in base allo stato vegetativo della pianta, al suo rinnovamento 

fogliare, alla presenza di infiorescenze, alla produzione di nuovi getti;  

- il grado di naturalità dei trapianti, il quale rappresenta la potenzialità di naturalizzazione delle 

aree trapiantate in base alla colonizzazione di altre specie vegetali pioniere o consolidanti le 

sabbie e alla presenza di specie animali caratteristiche degli ambienti litoranei (soprattutto 

avifauna migratoria).  

Durante le campagne di rilievo sarà effettuata inoltre l‟individuazione delle specie alloctone al fine 

di contenerle ed eliminarle. 

 

Il contenimento delle specie alloctone, il cui ruolo nell‟impoverimento degli habitat naturali e della 

biodiversità, ampiamente documentato, è riportato anche nella pubblicazione della Commissione 

Europea “Alien species and Nature Conservation in the EU”, è un‟esigenza primaria per gli habitat 

litoranei veneti, a causa dell‟elevato livello di vulnerabilità manifestato da tali habitat e 

dell‟invasività mostrata da alcune di queste entità alloctone. 

Nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione, soprattutto dove si sta spontaneamente inserendo 

la vegetazione naturale o dove essa è stata inserita, si prevede una graduale eliminazione di specie 

invasive, di esemplari aduggiati, deperienti, sottomessi e l‟eliminazione dei soggetti compromessi 

da problematiche fitosanitarie. 
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Monitoraggio faunistico 

Le indagini faunistiche saranno rivolte specificatamente agli Invertebrati (tra questi verranno 

selezionati i coleotteri carabidi e tenebrionidi, spesso utilizzati come indicatori ambientali in siti 

costieri mediterranei), ai rettili ed agli uccelli. 

I rilievi saranno realizzati ogni anno per tre anni in due aree: Punta Sabbioni - Ca‟ Savio e Alberoni. 

Per i coleotteri occorre premettere che la maggiore parte delle entità faunistiche di interesse 

presenta una fenologia primaverile, ma non mancano entità autunnali. In generale le catture saranno 

effettuate mediante caccia a vista, che richiede l‟ausilio di pochi e semplici attrezzi, quali retini da 

entomologia, aspiratori e vagli per setacciare la sabbia alla ricerca delle specie più piccole ed a 

comportamento fossorio. 

 

Tabella 7: Specie di coleotteri di elevato interesse naturalistico, che saranno oggetto di monitoraggio 

Famiglia Genere 

Carabidae Cylindera trisignata trisignata 

 Calomera littoralis nemoralis 

 Parallelomorphus laevigatus  

Elateridae Isidus moreli 

Rhipiphoridae Macrosiagon tricuspidatum 

Tenebrionidae Phaleria bimaculata adriatica 

 Xanthomus pallidus residuus 

Scarabeidae Scarabaeus semipuntatus 

 

La caccia a vista consente sia di individuare le specie molto mobili ed attive durante il giorno, come 

ad esempio i cicindelidi, sia di focalizzare le ricerche sui microhabitat in cui si concentrano molte 

specie meno attive oppure a comportamento notturno. Rientrano in quest‟ultima tipologia, ad 

esempio, le cacce effettuate sotto i depositi di alghe spiaggiate, oppure alla base delle piante 

pioniere presenti sulle formazioni dunose e scavando tra le radici delle stesse.  

Per l‟indagine qui proposta, ed in analogia con quanto già effettuato da alcuni anni in altri siti del 

litorale veneziano, verranno effettuate osservazioni a vista per gli esemplari appartenenti alle specie 

di elevato valore ecologico ed esposte a rischio di scomparsa; più raramente saranno previste catture 

con conservazione degli esemplari. Tra le prime rientrano un numero limitato di taxa che si 

elencano nella tabella 7 e per le quali è possibile un riconoscimento immediato e successiva 

liberazione degli esemplari. 

Al fine di limitare l‟impatto delle attività di monitoraggio sulle popolazioni relitte di queste entità 

faunistiche, si procederà a trattenere solo pochissimi individui iniziali per documentare il 

reperimento delle stesse e consentire verifiche di ordine tassonomico e morfologico. In tutti i 

sopralluoghi successivi, invece, si provvederà a trattenere in idonei contenitori gli individui 

campionati nel corso della giornata, per rilasciarli al termine delle operazioni di caccia, previa 

registrazione del numero di individui relativi alle diverse specie rinvenute. 

Il monitoraggio dei coleotteri prevede n. 1 campagna mensile da marzo ad ottobre per un totale di 8 

campagne all‟anno. I rilievi verranno svolti nel primo e nel terzo anno. In ciascuna campagna verrà 

perlustrata l‟intera area, prestando particolare attenzione ai microhabitat quali ammassi di legno, 

parte basale dei fusti di Ammophila, ecc.  
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Per quanto riguarda invece i rettili verrà utilizzata la tecnica dei transetti di lunghezza pari ad 

almeno 150 metri. I transetti verranno percorsi a piedi, a velocità costante (1÷2 km/ora), 

classificando e conteggiando tutti gli esemplari osservati ai due lati del transetto per un‟ampiezza di 

5 m a sinistra e 5 m a destra. Eventuali ulteriori osservazioni, effettuate nei siti di indagine ma al di 

fuori dei transetti, verranno comunque riportate nelle schede previste. I rilievi verranno svolti nel 

periodo febbraio-settembre, con un‟uscita mensile per ciascun sito per un totale di 8 campagne 

all‟anno. I rilievi verranno svolti nel primo e nel terzo anno.  

Per gli uccelli, particolare attenzione verrà rivolta alle specie che è prevedibile andranno ad 

utilizzare le nuove aree, anche sulla base delle osservazioni condotte negli ultimi anni lungo i 

litorali veneziani. Le specie di probabile presenza possono essere schematicamente suddivise in 

nidificanti e non nidificanti (queste ultime costituite prevalentemente da specie migratrici o 

svernanti).   

Per le specie nidificanti, quelle più significative sono indubbiamente il fratino ed il fraticello; per 

queste, si procederà con l‟effettuazione di complessivamente 6 censimenti all‟anno delle coppie 

eventualmente presenti nel periodo maggio-luglio (frequenza quindicennale). La classificazione 

delle osservazioni e le modalità di indagine saranno quelle usualmente previste nei censimenti 

ornitologici delle specie nidificanti. Verrà compiuto un censimento dettagliato di tutte le coppie 

presenti, riportando su cartografia l‟ubicazione delle stesse.   

Le altre specie, in particolare quelle svernanti/migratrici, verranno rilevate lungo l‟intero arco 

annuale con uscite quindicinali. Si procederà mediante l‟esecuzione di transetti che interesseranno 

le aree di intervento. Verranno censiti tutti gli individui osservati od uditi entro una distanza di 

cinquanta metri dal transetto, su entrambi i lati, suddividendo le osservazioni per categorie 

comportamentali (individui in alimentazione; in canto; in sosta, ecc.). 

I rilievi saranno svolti nel primo e nel terzo anno per 2 volte al mese per un totale di 24 campagne 

all‟anno.  

 

Intervento di riqualificazione degli Alberoni in  accordo con il Comune di Venezia ed il WWF 

Si sta predisponendo anche un ulteriore intervento richiesto dal Comitato di gestione dell‟Oasi 

WWF Dune degli Alberoni, che si propone sempre la riqualificazione e la tutela ambientale del 

sistema dunale. 

In data 17.05.2010 è stato, infatti, siglato un Protocollo operativo tra Comune di Venezia, 

Municipalità di Lido Pellestrina e Magistrato alle Acque. Allo stato attuale è in corso di 

predisposizione il progetto preliminare dell‟intervento. 

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. 

In questo senso il progetto si pone come obiettivo principale quello di regolamentare i flussi all'area 

naturalistica, anche mediante la creazione di strutture adeguate per la visitazione, e di valorizzare 

tanto il patrimonio naturalistico quanto anche i valori storico-monumentali dell'area degli Alberoni. 
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L'area oggetto dell'intervento di progettazione, gestita col fondamentale sostegno di Comune e 

Provincia di Venezia e dei Servizi Forestali della Regione Veneto, è inserita nel sistema Oasi del 

WWF Italia ed è anche in gran parte Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, nonchè Zona di Protezione Speciale ai sensi della D.G.R.. n. 4059 dell' 1l dicembre 

2007. 

 

 
Figura 85: planimetria dell’area interessata 

 

L'area è poi anche stata oggetto del progetto LIFE "Azioni concertate per la salvaguardia del litorale 

veneto", attuato nel triennio 2004-2006, che ha attivato finanziamenti dell'Unione Europea per 

proteggere questi ambienti naturali di spiaggia estremamente delicati e al contempo straordinari 

perché ricchi di biodiversità con endemismi floristici e animali a rischio di estinzione.  

 

I litorali dell'Alto Adriatico sono ambienti di grande interesse naturalistico, sulla rotta migratoria 

che dall'Africa, lungo le coste della penisola italiana, porta verso il Nord-Est europeo. 

I cordoni dunali delimitano l'esteso sistema di lagune, delta fluviali e corsi d'acqua, che dal Po si 

prolunga fino alla Laguna di Venezia per proseguire fino alle valli di Caorle e alle lagune di Marano 

e di Grado. 

All'interno di questo complesso sistema ambientale e naturalistico, all'estremità Sud dell'isola del 

Lido di Venezia, si colloca l'oasi WWF delle Dune degli Alberoni, pineta e sistema dunoso, che 

vanta un litorale di circa 2 Km e si allarga a ventaglio dai murazzi fino alla diga foranea del Porto di 

Malamocco; gran parte della zona fa parte dell'area SIC- ZPS IT3250023 "Lidi di Venezia: biotopi 

litoranei" ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. 

Il nucleo dell'Oasi WWF, pineta e sistema dunoso, non esisteva fino al 1800 quando il mare 

lambiva il Forte Alberoni oggi all'interno del campo di golf a circa 800 metri dall'attuale battigia. La 
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zona si formò per effetto della costruzione della diga Nord della bocca di Malamocco, opera 

conclusa nel 1872. Il sistema che si è creato, rappresenta oggi uno dei sistemi di dune tra i più estesi  

e meglio conservati dell'alto Adriatico ed è un ecosistema di grande valore paesaggistico ed 

ambientale. 

Durante il periodo estivo questo habitat subisce un forte impatto a causa delle attività balneari e 

ricreative che si svolgono sulla spiaggia. Cinquant'anni fa uno dei più illustri botanici italiani, il 

Prof. Sandro Pignatti, con uno studio che è una base scientifica fondamentale per lo studio del 

litorale veneziano, ha inquadrato il valore ecologico straordinario delle comunità vegetali presenti 

anche agli Alberoni: "Adesso (1958) si può dire che delle stazioni da me studiate rimanga ben 

poco, perché ovunque sul litorale fra Punta Sabbioni e Jesolo sono sorti enormi campings che in 

estate vengono frequentati da decine di migliaia di bagnanti ... (omissis) ... Di pari passo con lo 

sfruttamento turistico si è avuta la grande espansione delle malerbe: alcune di esse come il 

Cenchrus tribuloides (oggi Cenchrus incertus N.d.A.), che dieci anni fa erano rarità, sono ormai 

volgarissime .... '- le dune sono state spianate ...... " continua "In tutto il litorale tra la foce 

dell'Adige e la foce del Piave è ora assai difficile trovare ancora superfici abbastanza indisturbate 

da potervi eseguire sopra un rilievo fitosociologico". Conclude: "Anche zone molto vicine ai centri 

abitati, come le spiagge degli Alberoni e S. Nicolò erano assai ben conservate. Ora di tutto questo 

non è rimasto quasi nulla e la maggior parte delle specie più rare sono in via di scomparsa, così 

che ritengo che la pubblicazione del presente studio abbia un interesse, non fosse altro in quanto 

esso fissa il ricordo di ambienti che in futuro non sarà facile trovare". 

Per la tutela di questi ambienti vanno eseguite le necessarie azioni atte a promuoverne la 

conoscenza e vanno sostenuti tutti gli interventi indispensabili a garantire un uso rispettoso e 

compatibile di questi sistemi naturali costieri. 

Tale principio di tutela e salvaguardia vale ovviamente anche per le dune degli Alberoni in modo 

che tale patrimonio naturale possa essere conservato per le generazioni future. 

 

  
Figure 86 e 87: particolari dell’area 
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Gli ambienti litoranei residui dell‟Alto Adriatico rappresentano dunque la testimonianza di ciò che 

era un tempo l'intero sistema costiero. L'utilizzo a scopi turistici di queste aree ne ha comportato la 

quasi totale scomparsa. 

Il sistema litoraneo degli Alberoni rappresenta oggi uno dei sistemi dunali più ampi del Nord 

adriatico, dove è ancora possibile osservare l‟intera successione di formazioni vegetali che 

caratterizzano questi tipi di ambienti, dal bagnasciuga, fino alle dune consolidate più antiche. 

Numerose sono le specie vegetali presenti considerate rare o vulnerabili, come Centaurea 

tommasinii, Cladium mariscus, Trachomitum venetum e varie specie di orchideee. 

 

Gli obiettivi da prefigurare per la tutela dell'Oasi delle Dune Alberoni si posso riassumere come di 

seguito: 

a) conservazione per le generazioni future dell'Oasi delle Dune Alberoni; 

b) salvaguardia dell'habitat e specie a tutela della biodiversità; 

c) regolamentazione delle attività balneari di tipo estensivo; 

d) promozione di una fruizione consapevole e sostenibile dell'area; 

e) promozione di forme di turismo ambientale. 

Si tratta di obbiettivi in sintonia con le previsioni della Variante al P.R.G. del Lido, con il Piano di 

Gestione dell'Oasi e con il Piano Particolareggiato degli Arenili in via di definizione: tutti questi 

strumenti regolatori e normativi prevedono il recupero ambientale e morfologico di questa zona 

mediante interventi che riescano a coniugare una fruizione consapevole e l'utilizzo regolamentato 

della spiaggia e delle dune con la necessaria tutela degli habitat naturali e delle comunità vegetali ed 

animali che qui sono ancora presenti. 

Gli interventi che il progetto propone si possono distinguere fondamentalmente in due tipologie: 

A) interventi funzionali alla conoscenza ed alla fruizione; 

B) interventi legati alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente naturale. 

L'idea generale del progetto parte dal presupposto che senza conoscenza non vi può essere 

coscienza. Per questo motivo una parte importante del progetto stesso è tesa alla realizzazione di 

opere e strutture che possano ospitare funzioni didattiche circa l'ambiente naturale nel quale sono 

state inserite. Tali opere costituiranno le fondamenta per la realizzazione di tutti quegli interventi - 

fragili a causa della loro stessa natura - legati alla tutela ed alla conservazione delle specie vegetali 

ed animali e dell'habitat naturale che le ospita. 

 

Interventi di preservazione dell'ambiente dunale: 

La ricostruzione dunale 

L'adottato Piano degli arenili del Lido di Venezia, tra gli obiettivi che intende perseguire, anche 

attraverso specifici interventi di ingegneria ambientale, prevede la ricostituzione dell'originale 

unitarietà del sistema dunale del litorale lidense che, come nel caso dell'area degli Alberoni, risulta 

frammentato e gravemente compromesso.  
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Figure 88 e 89: predisposizione delle barriere e piantumazione, successivo attecchimento 

 

I percorsi 

Gli ambienti litoranei sono costituiti da una sequenza di tipi vegetazionali che si diversificano man 

mano che ci si allontana dal mare. Si tratta di particolari habitat generalmente tutelati dalle 

normative comunitarie che devono essere conservati nella loro massima integrità ed estensione. Una 

delle principali cause che determinano la degenerazione e la perdita di questi habitat è il calpestio 

operato da parte dei fruitori che li attraversano. Per garantire il recupero di questa preziosa fascia 

dunale e per proteggere  l'ecosistema, si prevede di razionalizzare l'intera rete dei percorsi interni 

all'Oasi realizzando un sistema di percorribilità maggiormente funzionale e rispettoso delle valenze 

ambientali presenti. 

 

Il contenimento delle specie aliene del litorale 

Sui nostri litorali con sempre maggiore frequenza, si rinvengono alcune specie aliene divenute 

ormai consuete, come Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, Yucca sp., Oenothera biennis e 

Cenchrus incertus. Sono specie spesso presenti con un gran numero di individui, che sottraggono 

spazio alle specie autoctone, portando ad una banalizzazione e semplificazione degli habitat 

colonizzati, con conseguente riduzione del valore biologico di un ambiente, come quello litoraneo, 

al quale è invece riconosciuto un elevato valore naturalistico. 

Una specie in particolare si sta diffondendo a macchia d'olio, la graminacea Nordamericana 

Cenchrus incertus, i cui frutti aculeati sono veicolati e diffusi dalla presenza umana. Con gli 

interventi di transennamento e regolamentazione dei percorsi e degli accessi, si potrà limitare 

l'espansione di queste specie che sta provocando un inquinamento progressivo delle comunità 

vegetali tipiche delle dune. A questo tipo di intervento di tipo indiretto, si intende affiancare 

un'attività sperimentale di rimozione manuale di alcune specie aliene già effettuata con successo su 

alcune aree campione. 

 

Azioni di tutela dell'avifauna 

Gli ambienti litoranei non urbanizzati e non sottoposti ad interventi continui di pulizia meccanica, 

sono idonei alla nidificazione di due specie di uccelli particolarmente interessanti e tutelate dalla 

Unione Europea, il Fratino (Charadrius alexandrinus) e il Fraticello (Stema albifrons). 
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Si tratta di specie che nidificano nella parte di spiaggia più prossima al mare, dentro a delle semplici 

buchette appena scavate sulla sabbia. 

La tutela dei siti di nidificazione non può che consistere nel porre in essere degli ausili che 

impediscano la distruzione fisica dei nidi, impedendo l'accesso in alcuni settori del litorale, per una 

fascia di alcune decine di metri dal mare. 

Il periodo dell'anno interessato è a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. 

Affiancando una idonea attività di informazione e sensibilizzazione è già stato dimostrato che si 

possono raggiungere buoni risultati. 
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8. INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COSTIERE PROSPICENTI 

ALLE BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA.  

 

Nell‟ambito delle attività di difesa dal mare è stato messo a punto un programma di interventi, 

strettamente integrati, che comprende da un lato il rinforzo dei litorali e dall‟altro la realizzazione 

delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto. 

Sia i lavori sui litorali che quelli per quest‟ultime opere hanno reso necessaria la realizzazione di 

strutture, in massi naturali o artificiali, con uno sviluppo lineare totale di oltre 30 chilometri. Nel 

caso dei litorali si tratta di lunghe scogliere sommerse e parallele alla riva (“soffolte”) e di 

“pennelli” trasversali necessari per trattenere la sabbia utilizzata per il “ripascimento” degli arenili, 

contrastandone l‟erosione. Nel caso del MOSE si tratta, in particolare, delle scogliere all‟esterno 

delle bocche di Malamocco e Chioggia (le cosiddette “lunate”) finalizzate ad aumentare gli attriti 

nei canali di bocca allo scopo di ridurre il livello in Laguna delle maree più frequenti.  

Tali elementi, unitamente ai moli foranei realizzati tra il 1800 e il 1900, costituiscono un vero e 

proprio nuovo substrato solido collocato in un ambiente costiero caratterizzato principalmente dai 

sedimenti incoerenti dei fondali sabbioso-limosi. 

Pertanto, queste scogliere artificiali, oltre a svolgere il ruolo primario di protezione da moto ondoso 

e correnti, rappresentano una risorsa da valorizzare nell‟ambito dell‟ecosistema costiero. Esse, 

infatti, costituiscono nuovi habitat di substrato duro, di ragguardevoli dimensioni alla scala 

dell‟Alto Adriatico, con un elevato potenziale di richiamo e aggregazione per comunità biologiche 

peculiari (al pari delle vere e proprie “barriere artificiali”).  

Così come avviene naturalmente per gli affioramenti rocciosi sottomarini del Nord Adriatico (le 

cosiddette “tegnue”) anche lungo il litorale veneziano, in diverso modo e in un diverso contesto 

batimetrico, la presenza di substrati coerenti (moli, pennelli, scogliere, ecc.) ha innescato importanti 

meccanismi bioecologici capaci di accrescere la biodiversità locale rispetto alla relativa monotonia 

che si riscontra sui substrati incoerenti tipici dell‟area.  

Tra il 1999 e il 2002, nell‟ambito degli interventi per il rinforzo dei litorali, il Magistrato alle Acque 

di Venezia ha eseguito una serie di indagini bentologiche e ittiologiche indirizzate a seguire nel 

tempo i processi evolutivi e colonizzativi che hanno interessato la spiaggia ricostruita a Pellestrina e 

la relativa soffolta che protegge i nuovi ambienti sabbiosi. 

I monitoraggi e le analisi sono stati successivamente estesi anche alla scogliera alla bocca di 

Malamocco, con lo Studio B.6.85 iniziato nel settembre 2006 e ultimato nel settembre 2009. 

L‟analisi delle conoscenze acquisite è servita a valutare il grado di colonizzazione delle opere in 

scogliera nel tratto di costa compreso tra il litorale di Pellestrina e la bocca di porto di Malamocco. I 

dati raccolti hanno permesso di constatare che, la scogliera di Malamocco, a pochissimi anni dalla 

sua realizzazione, presenta una comunità già ben diversificata. La comunità incrostante mostra un 

buon bilanciamento tra la composizione floristica e faunistica anche se è ancora caratterizzata da 

una dominanza di poche specie che prevalgono sulle altre. Considerando la dinamica di 

insediamento osservata sulla soffolta di Pellestrina è ragionevole ipotizzare che una maggiore 

stabilità e strutturazione possa essere raggiunta anche sulla scogliera di Malamocco in un tempo 

compreso tra 5 e 10 anni dalla realizzazione.  
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Nel corso dello Studio B.6.85/II è stata estesa la caratterizzazione della colonizzazione alla 

scogliera di Chioggia e alla scogliera soffolta di Lido e sono stati realizzati alcuni trapianti di 

fanerogame in aree significative collocate a diversa distanza dalle bocche di porto. 

Figure 90 e 91: soffolta di Pellestrina (sinistra) e lunata di Malamocco (destra) 

 

Le attività svolte comprendono interventi di valorizzazione ed innesco della catena trofica e attività 

di monitoraggio per definire il quadro di riferimento nelle barriere artificiali a “lunata” ed accelerare 

la formazione di una comunità tipica delle zone di interfaccia mare/laguna.  

 

 

Figure 92 e 93: Dictyota dichotoma var. Dichotom e spugne del genere Axinella (colore arancio) e Haliclona 

(colore grigioazzurro) 
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Figure 94 e 95: una granceola della specie Maja crispata e un anellide policheta cosiddetto “spirografo” (Sabella 

spallanzani) sulla scogliera di Malamocco 

 

Figure 96 e 97: a sinistra: esemplari di Tordo verde (Symphodus roissali) sulla soffolta di Pellestrina. A destra: un 

gruppo di boghe (Boops boops) sulla scogliera di Malamocco 

 

 

Figura 98: trapianto di Cymodocea nodosa con grandi zolle 
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Questa è una nuova misura rispetto al Piano 2007 introdotta per migliorare gli obiettivi generali del 

Piano stesso.  

Si rileva l‟importanza di questo intervento che potrà essere esteso anche ad altre zone del litorale, 

data l‟individuazione dei nuovi siti SIC IT3250047 “Tegnue di Chioggia” e IT3250048 “Tegnue di 

Porto Falconera” di cui alla D.G.R. n. 220 del 01.03.2011. 

Questo intervento è finalizzato alla creazione di zone di tutela biologica e marina nelle aree 

prospicienti le bocche di porto della Laguna di Venezia in modo che diventino veri e propri siti di 

nursery per le specie ittiche presenti, sulla base dei positivi risultati riscontrati nell‟ambito delle 

attività descritte. 

In particolare, l‟intervento comprende le attività definite nel finanziamento della Regione del 

Veneto di cui alla D.G.R. n. 2428 del 04.08.2009 – “Intervento di tutela delle “tegnue” nel Golfo di 

Venezia, mediante posa di moduli protettivi sommersi” e le attività di competenza del Magistrato 

alle Acque finalizzate al monitoraggio ed alla valorizzazione delle aree costiere. 

L‟intervento, il cui progetto esecutivo è stato approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con 

voto n. 209 del 19.11.2009, viene realizzato in Accordo di Programma con la Regione Veneto. 

I lavori sono stati consegnati in data 24.02.2010. 

In precedenti progetti, già approvati e sviluppati nell‟ambito della Legge Regionale n.15 del 12 

luglio 2007, sono state studiate le varietà morfologiche di numerosi affioramenti naturali (Tegnùe) e 

i popolamenti biologici in esse presenti. La loro distribuzione è stata indagata nell‟area di ricerca 

del Progetto JN 136 “Le Tegnùe del Golfo di Venezia”, ed è stata analizzata la tipologia dei 

sedimenti costituenti i fondali circostanti gli affioramenti naturali. 

Le sperimentazioni, come descritto precedentemente, finalizzate all‟ampliamento delle superfici 

colonizzabili e alla protezione degli affioramenti naturali, hanno consentito di individuare una 

soluzione tecnica efficace ed efficiente per i diversi obbiettivi di tutela e salvaguardia ambientale 

degli affioramenti naturali. 

L‟intervento illustrato è stato definito proprio sulla base dell‟esperienza fin qui maturata nelle 

attività e negli studi sperimentali effettuati.  

L‟area di interesse del progetto si trova nelle acque di competenza della Regione Veneto. Si estende 

fino alle dodici miglia dalla costa e riguarda in particolare il tratto di mare compreso tra il Porto di 

Chioggia a Sud ed il Porto di Cortellazzo a Nord.  

L‟intervento prevede in primo luogo un‟analisi delle documentazioni e dei rilievi storici e, sulla 

base delle risultanze di tale analisi, verranno successivamente delimitate delle aree di indagine e 

pianificate le operazioni di rilievo da eseguire a mare. 

Per individuare gli affioramenti naturali presenti nell‟area di interesse del progetto, sono previste 

uscite in mare con unità idrografiche dotate di strumentazioni di ricerca acustica subacquea 

interfacciate a sistemi di posizionamento satellitare. 
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Figura 99: area oggetto dell’intervento 

 

Dall‟analisi delle informazioni ottenute in questa fase si prevede di selezionare i siti  da sottoporre 

ad ulteriori indagini acustiche con l‟ecoscandaglio multi fascio e con il profilatore acustico di 

sedimenti. 

Per gli affioramenti che sembrano soddisfare maggiormente le esigenze di progetto, si procederà 

con le attività di caratterizzazione che prevedono il monitoraggio delle caratteristiche chimico 

fisiche della colonna d‟acqua dalla superficie al fondo, i rilievi video fotografici subacquei, la 

determinazione dei popolamenti presenti, il prelievo e l‟analisi dei sedimenti circostanti i substrati 

solidi. Dal confronto, dall‟integrazione e dall‟organizzazione dei dati si ottengono gli strumenti 

decisionali nelle strategie di posa, dei manufatti di ripopolamento e tutela.  
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La protezione ed il ripopolamento biologico delle aree denominate “tegnue” avviene mediante 

l‟affondamento sui fondali prossimi alle “tegnue” naturali di elementi prefabbricati da disporsi con 

modalità „laterale a nucleo‟ in spessore singolo e/o multiplo fino alla profondità di -20 m s.m.m.. 

 

Tali moduli dovranno essere così caratterizzati: 

 impiego di inerti naturali (non riciclati);  

 utilizzo di appositi stampi con caratteristiche tecniche che favoriscono lo “scassero”; 

 realizzazione di superfici scabrose per favorire l‟insediamento degli organismi marini; 

 creazione nel manufatto di anfratti e cavità passanti paragonabili per forma e dimensione a 

quelli presenti negli affioramenti rocciosi naturali Tegnùe caratteristici dei fondali 

prospicienti la Regione del Veneto; 

 applicazione di golfari di sollevamento/recupero (non trattati) come da prescrizione Genio 

Civile Regionale. 

Attenzioni particolari nella produzione saranno: 

 nessun impiego di additivi chimici; 

 nessuna intrusione di materiali plastici (tubi, forme in polistirolo etc.). 

 

Naturalmente la varietà della conformazione e disposizione degli affioramenti naturali comporta 

una valutazione specifica legata a ciascun affioramento. 

Si riportano di seguito alcune immagini relative alle sperimentazioni fino ad oggi condotte. 

 

 

Figura 100: un grosso esemplare di scorfano all’interno di un modulo 
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Figura 101: un gruppo di merluzzetti (Trisopterus minutus) nuota intorno e all’interno di un modulo 

 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva rarefazione delle praterie di P. oceanica, dovuta 

prevalentemente a disturbi di origine antropica. Per tale motivo i posidonieti sono stati inseriti 

nell‟Allegato A della Direttiva Habitat (92/43/CEE) dell‟Unione Europea (habitat prioritario 1120*), 

che comprende i tipi di habitat naturali di interesse comunitario, la cui protezione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione 

Le praterie di Posidonia oceanica costituiscono un ecosistema tra i più caratteristici e importanti del 

Mediterraneo. 

Sarà valutata la fattibilità, laddove le condizioni lo permetteranno, di un eventuale impianto di nuclei 

di Posidonia oceanica, data l‟importanza del ruolo svolto dalla pianta per l‟ecosistema marino, che 

costituiscono un ambiente favorevole allo sviluppo di diverse specie sia animali che vegetali, 

attraverso la produzione di grandi quantità di ossigeno e di un‟elevata quantità di sostanza organica. 

Importantissimo, inoltre, è il ruolo di queste praterie nel determinare l‟equilibrio geomorfologico, 

proteggendo le aree costiere dall‟erosione, essendo in grado di smorzare l‟impatto del moto ondoso 

sulla costa ed esplicando un‟azione consolidatrice del sedimento. 

Sarà valutata inoltre la possibilità di procedere all‟introduzione di Pinna nobilis. La densità e la 

distribuzione di questo mollusco bivalve endemico del Mediterraneo è drasticamente diminuita negli 

ultimi decenni a causa dell‟incremento della pressione antropica, quali gli ancoraggi, la pesca a 

strascico illegale sottocosta e la modificazione della fascia costiera, nonché dal declino del suo 

habitat preferenziale costituito dalle praterie di fanerogame marine. La specie tra l‟altro è stata 

riconosciuta come protetta e misure per la sua salvaguardia sono perseguite mediante la Direttiva 

Habitat (92/43/CEE, Annesso IV) e la Convenzione di Barcellona (10/06/95, Annesso II). 

La sua importanza ecologica consiste nel fatto che rappresenta spesso un'isola di fondo duro in 

mezzo a fondali mobili, in grado di ospitare numerose specie del benthos sessile sulle sue valve e 
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commensali specializzati nel suo interno, come il granchio Pinnotheres pisum e il gamberetto 

Pontonia spp. 

A seguito dei monitoraggi effettuati negli ultimi anni, come conseguenza della posa delle scogliere 

artificiali del progetto MOSE, è stata segnalata a partire dal 2008 anche la ricomparsa della Pinna 

nobilis nei fondali marini antistanti l‟isola di Pellestrina, dopo che a metà degli anni ‟50 si era 

assistito ad una sua progressiva riduzione.  

 

Così come precedentemente menzionato, la Regione Veneto, con D.G.R. n. 220 del 01/03/2011, ha 

individuato due SIC marini, nello specifico il SIC IT3250047 “Tegnuè di Chioggia” e il SIC 

IT3250048 “Tegnuè di Porto Falconara”; detti siti sono coincidenti con le Zone di Tutela Biologica 

(ZTB) al largo di Chioggia e Caorle.  

Coerentemente con quanto riportato nel Formulario Standard dei Siti Natura 2000 in parola, emerge 

che l‟intervento proposto di posa dei moduli protettivi sommersi, così come descritto e definito con 

D.G.R. 2428 del 04.08.2009, in accordo con le misure di conservazione individuate dall‟Autorità 

regionale per i due SIC marini, porterà ad un miglioramento dell‟habitat di interesse comunitario 

1170 “Scogliere”, in quanto si renderanno disponibili nuovi habitat artificiali o seminaturali 

colonizzabili da specie prevalentemente bentoniche e/o sessili, tra queste quelle inserite ai punti 3.3 

dei prefati Formulari.  

La posa dei moduli protettivi sommersi a formare vere e proprie scogliere artificiali, simili alle 

tegnuè, rappresenterà inoltre ottimali zone nursery e zone di spill ground nelle vicinanze delle 

bocche lagunari per la riproduzione e l‟accrescimento di diverse specie marine, alcune delle quali 

compiono parte del loro ciclo vitale nelle acque lagunari. 

 

Ulteriore importanza dell‟intervento di affondamento dei corpi morti è rappresentata dalla possibilità 

di riduzione di alcuni dei fattori di vulnerabilità dei siti; saranno impedite infatti dalla presenza di 

questi substrati duri artificiali le attività di pesca con reti a strascico o con i ramponi  illegali. 

La riduzione di questo fattore di disturbo potrebbe comportare anche un‟eventuale ricolonizzazione 

di fanerogame marine e conseguentemente di tutte le specie ittiche e di invertebrati ad esse associate. 

Tale effetto potrebbe essere ulteriormente enfatizzato, a seguito di studio di fattibilità, con l‟impianto 

di idonee nuove praterie. 

 

 

Piano di Monitoraggio  

 

Saranno condotte campagne speditive per l‟acquisizione e il controllo di indicatori di base e 

campagne di campionamento della comunità macrozoo-bentonica e macrofitobentonica presso le 

tegnue realizzate. 

In particolare si propone di eseguire in due differenti periodi dell‟anno, identificabili 

orientativamente in aprile-maggio e in agosto-settembre, rilievi speditivi in ognuno degli 

affioramenti realizzati. Tali rilievi potranno comprendere per ogni affioramento: 

a)  un survey fotografico subacqueo con scatti effettuati su aree a superficie nota; 
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b)  la redazione di una scheda tecnica con dati di sintesi dei principali indicatori della comunità 

bentonica (grado di copertura su quadrati, presenza o meno di sedimento sul sub-strato e 

sull‟insediamento biologico, valori di abbondanza dei principali organismi, ecc.); 

c)  la raccolta di microcampioni di sedimento in tegnùa. 

 

Relativamente alla campagna di campionamento delle comunità macrozoobentonica e 

macrofitobentonica presso le tegnue si propone il seguente schema di lavoro: 

- un‟apposita campagna di prelievi; 

- una serie di rilievi subacquei concomitanti ai prelievi, che includeranno indagini fotografiche; 

- determinazioni di laboratorio, elaborazione dei dati e analisi della struttura delle comunità. 

Si effettueranno rilievi e campionamenti della comunità macrozoo-bentonica e macrofito-bentonica 

in alcuni punti corrispondenti all‟area di tegnùa o nei suoi dintorni, su substrati solidi o su substrati 

incoerenti ancorché più o meno consolidati. 
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PARTE 2: 

 

 

CATEGORIA 2: INTERVENTI CHE HANNO UNA SPICCATA VALENZA POSITIVA 

SUL MIGLIORAMENTO DELL’ECOSISTEMA LAGUNARE CON RIFERIMENTO 

ALLE FINALITA’ DELLE DIRETTIVE 92/43/CEE E EX DIRETTIVA 79/409/CEE, ORA  

2009/147/CE  
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9. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZPS IT3250046 

9.1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO 

Nell‟ambito del Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale 

dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046 è prevista la 

realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione dell‟area del Lusenzo. 

Lo scopo di tali interventi è di riqualificare una zona in vario modo degradata sotto il profilo 

ambientale al fine di migliorare la qualità del corpo d‟acqua, ridurre i fenomeni distrofici e di 

produzione di idrogeno solforato e di predisporre il miglioramento dei pattern di circolazione 

idrodinamici. In questo modo potrà essere dato, quindi, un fondamentale contributo alla 

conservazione della biodiversità della ZPS IT3250046. Questo obiettivo rientra perfettamente negli 

interventi volti ad arrestare la perdita di biodiversità, che la Comunità Europea promuove con uno 

specifico Piano d‟Azione (EU Action Plan to 2010 and Beyond), andando a contrastare specifici 

fattori di pressione che la stessa Comunità Europea considera determinanti, quali l‟inquinamento e 

la diffusione di specie esotiche invasive. Inoltre tale intervento potrà favorire, sia direttamente che 

indirettamente, diverse specie di uccelli di interesse comunitario, soprattutto acquatici, ma anche 

Passeriformi.  

Il contesto ambientale ed urbanistico della Laguna del Lusenzo costituisce uno degli scenari più 

significativi dove il Comune di Chioggia e il Magistrato alle Acque di Venezia stanno operando da 

tempo. 

In questi anni si sono realizzati, infatti, numerosi interventi, diffusi in tutto il territorio, attivando 

importanti rapporti di collaborazione tra le istituzioni locali competenti; ciò ha consentito di 

integrare e coordinare, sia nella fase della progettazione che in quella esecutiva, i programmi dei 

diversi soggetti con notevoli vantaggi rispetto alla qualità e all‟efficacia degli interventi, considerati 

sia singolarmente che nel loro complesso. 

 

 
Figura 102: bacino del Lusenzo interno. 
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In particolare, gli interventi già eseguiti nell‟area del Lusenzo consistenti nel dragaggio di canali e 

nella realizzazione di marginamenti a difesa dalle acque alte sono stati eseguiti attraverso Accordi 

di Programma istituiti dalla legge 139/92, siglati tra Comune di Chioggia e Magistrato alle Acque.  

 

9.1.1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL BACINO DEL LUSENZO: 

DRAGAGGIO 

 

 
Figura 103: area dell’intervento 

 

Il progetto definitivo del presente intervento, sviluppato sulla base di quanto previsto nel Piano 

2007, è stato approvato dalla Commissione di Salvaguardia in data 17/12/2009 con parere n. 

70/6947. 

Il progetto esecutivo della 1° fase dell‟intervento, relativo ad una prima parte del dragaggio, è stato 

approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 85 del 27.05.2010 e le attività sono 

state consegnate il 30.07.2010. 

Il ponte dell‟Isola dell‟Unione, che collega Sottomarina a Chioggia, separa il Lusenzo interno a 

Sud, dal Lusenzo esterno, a Nord.  

Lusenzo esterno 

Lusenzo interno 
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Tale separazione indica anche una distinzione di funzioni e di attività che gravitano attorno ai due 

bacini; il primo, soprattutto dopo la conclusione degli interventi di marginamento, è definito da una 

forte valenza paesaggistica e da una potenzialità di risorse ancora inespressa; il secondo risulta più 

chiaramente legato al settore produttivo della pesca ed anche alle molteplici forme del turismo da 

diporto, nonché disponibile per una razionalizzazione del trasporto pubblico.  

In sintesi gli interventi previsti sono riassunti di seguito. 

 

Nuovo canale nel Lusenzo esterno: 

L‟intervento comporta il dragaggio di circa 170.000 m
3
 di sedimenti. L‟esatta posizione e 

caratteristica del nuovo canale è stata analizzata in funzione di un rilievo batimetrico di dettaglio e 

di una valutazione del regime idrodinamico locale.  

 

 
Figura 104: dragaggio nel Lusenzo esterno. 

 

Dragaggio della Laguna del Lusenzo interno: 

Obiettivo di questo intervento è la creazione di uno specchio d‟acqua che per le sue caratteristiche 

di estensione e profondità possa riqualificare l‟area. 

Si è individuato di raggiungere una quota di fondo di 2,00 m.s.m.m (tenendo conto anche della 

tolleranza di scavo), il che comporta l‟asportazione dello strato superficiale di uno spessore che 

varia da un massimo di 1,10 – 1,20 m a un minimo di 20 cm. Il volume totale da asportare, è 
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dell‟ordine di 395.000 m
3
. Per quanto riguarda lo scavo dei ghebi si prevede uno sviluppo 

complessivo di 1.450,00 m e un volume di scavo di circa 11.200 m
3
.  

Trattandosi per una certa parte di materiali classificati di tipo B sulla base del “Protocollo d‟Intesa 

del 1993” il canale sarà scavato con grappo e il materiale verrà caricato su natanti che conferiranno 

il materiale stesso all‟interno di una fossa conterminata da palancole, con “porta” di accesso che 

non consenta la diffusione della torbidità. 

Questa asportazione dei sedimenti inquinati è parte integrante, quindi, della riqualificazione 

ambientale; nello stesso ambito si procederà ad un notevole miglioramento dell‟idrodinamica locale 

per fermare i fenomeni di proliferazione algale e, quindi, le frequenti crisi anossiche. 

La fossa di transito sarà ubicata nella parte Sud del bacino del Lusenzo esterno in prossimità del 

Ponte: sarà utilizzata soltanto per la durata dell‟intero intervento ed è stata progettata ad hoc per 

contenere provvisoriamente materiali di qualità di tipo A. Con il completamento della progettazione 

esecutiva e quindi con il dragaggio dei materiali di tipo B verranno identificate tutte le procedure 

inerenti il dragaggio nel rispetto della normativa vigente. 

 

  
Figura 105: intervento di dragaggio nel Lusenzo interno. Progetto definitivo generale a sinistra e  primo stralcio 

esecutivo (a destra) 

 

Il primo stralcio prevede il dragaggio di una prima parte, pari a circa 200.000 m
3
 di sedimenti, dal 

bacino interno; i lavori sono stati consegnati il 30.07.2010. 

L‟ubicazione dell‟intervento di prima fase (riportato a destra, nella figura 105) è stata definita anche 

sulla base del fatto che tale area è meno interessata dagli attuali sfiori, che verranno comunque 
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eliminati una volta completato il collettore subacqueo, che è attualmente in fase di progettazione 

(vedi paragrafo successivo). 

I materiali di scavo provenienti dall‟intervento di prima fase, risultati di tipo A sulla base del 

Protocollo di Intesa ‟93, saranno utilizzati per interventi di recupero morfologico, in parte nella 

ricostituzione delle barene Bastia e in parte delle velme in valle Millecampi (vedi paragrafo 9.4). 

I materiali di scavo provenienti dalle fasi successive, la cui qualità sarà verificata dalle ulteriori 

analisi ad hoc che saranno effettuate, se risultanti di tipo A, saranno utilizzati per interventi di 

recupero morfologico in Laguna; se di tipo B, saranno recapitati nelle apposite strutture già 

disponibili in Laguna di Venezia (Isola delle Tresse, barene di Tessera,  ecc…); se di tipo C, 

saranno conferiti in opportune strutture autorizzate. In ogni caso, il conferimento dei materiali 

dragati è da intendersi incluso nel presente progetto.  

In particolare, come richiesto dai tecnici del MATTM, si prevede che, alla conclusione delle 

operazioni di dragaggio, venga verificata la qualità dei sedimenti presenti al fondo scavo, con 

opportuni campionamenti ad hoc, al fine di assicurare che il nuovo strato superficiale non 

costituisca più una possibile fonte di contaminazione.  

Si sottolinea che il bacino del Lusenzo è attualmente soggetto al monitoraggio condotto da ISPRA 

nell‟ambito dell‟”Accordo di Programma per la Salvaguardia della Laguna del Lusenzo”, firmato il 

28.07.2010. 
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9.1.2 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL BACINO DEL LUSENZO: 

COLLETTORE SUBACQUEO 

L‟intervento qui proposto rientra nell‟ambito di un piano più generale per quest‟area, che verrà 

realizzato sulla base di un accordo di programma tra i vari enti interessati. In particolare, l‟accordo 

di programma mira a creare quel sistema integrato di reti idrauliche in grado di ridurre a valori 

praticamente nulli l‟apporto di nutrienti nella Laguna del Lusenzo. 

L‟Accordo di Programma del 7 aprile 2009 è stato sottoscritto dal Ministero dell‟Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle 

Acque di Venezia, dal Commissario delegato per l‟emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, 

dalla Regione Veneto, dal Comune di Chioggia, dall‟AATO Laguna di Venezia e dal Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione – Brenta ed è integrativo all‟Accordo di Programma quadro per la tutela 

delle acque e gestione integrata delle risorse idriche stipulato in data 23 dicembre 2002. 

 

Lo scopo dell‟accordo è quello di mettere in atto una serie coordinata di interventi mirati al 

perseguimento di una generale sistemazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del 

comprensorio di Sottomarina in Comune di Chioggia, con due obbiettivi : 

- ambientale, con la riduzione dei carichi di inquinanti di origine diffusa generati dagli apporti 

idrologici incidenti sul bacino di Sottomarina ed attualmente sversati nella Laguna del 

Lusenzo attraverso l‟esistente rete fognaria; 

- idraulica, con la riduzione della attuale condizione di rischio idraulico che caratterizza tale 

ambito, con una frequenza degli allagamenti insostenibile per un centro urbano densamente 

popolato, particolarmente durante la stagione estiva. 

 

Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso la creazione di un sistema di deflusso delle acque 

superficiali e degli sfiori della fognatura mista, che convogli le acque anziché verso la Laguna del 

Lusenzo, verso il fiume Brenta e quindi direttamente in mare Adriatico by-passando la Laguna. 

L‟accordo di programma prevede di creare una rete di deflusso privilegiata in direzione Nord – Sud 

che porti a scaricare nel Brenta, deviandole dal Lusenzo, dove oggi sono recapitate, le acque 

meteoriche di Sottomarina. 

La rete sarà così costituita (vedi figura 106): integrazione della rete di bonifica e nuovo recapito 

finale nel Brenta (rosso) nella zona “parco degli orti”, con relativo potenziamento dell‟idrovora e 

dei bacini di fito-depurazione esistenti; sistema di condotte in ambito urbano lato Est (blu) e lato 

Ovest (giallo) con vasche di laminazione intermedie, per trasporto e scarico delle piene nella rete 

consortile; collettore sottomarino (verde) di raccolta degli sfiori esistenti in Laguna e conferimento 

delle acque al depuratore e al nuovo sistema fognario convogliante verso il Fiume Brenta. 

L‟integrazione della bonifica prevede la realizzazione di un canale di gronda lungo il margine delle 

nuove urbanizzazioni e di uno scaricatore di piena del collettore di Viale Mediterraneo, oltre 

all‟adeguamento della rete di Brondolo. 
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Figura 106: interventi previsti dall’Accordo di Programma per la riduzione dell’inquinamento nel Bacino del Lusenzo 

 

Lungo la dorsale Est del centro di Sottomarina si prevede di realizzare un collettore di acque 

meteoriche che intercetti le acque attualmente gravanti nel Lusenzo e le convogli verso i nuovi 

canali consortili a Sud. 

Lungo la dorsale Ovest si prevede di realizzare un secondo collettore che intercetti le acque 

meteoriche ed i reflui della zona Nord di Sottomarina e delle nuove aree da urbanizzare, e li recapiti 
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alle nuove fitodepurazioni e ai canali consortili a Sud, previo un alleggerimento tramite uno 

scaricatore di piena nel lato Sud della parte storica di Sottomarina, e due vasche di laminazione. 

 

In questo complesso e articolato sistema di interventi il Magistrato alle Acque contribuirà dunque 

alla realizzazione delle opere sulla dorsale lato Laguna del Lusenzo, lungo il nuovo marginamento, 

dove l‟opera di disinquinamento verrà attuata attraverso la costruzione del collettore di raccolta 

degli sfiori a pressione attualmente recapitanti direttamente in Laguna. Il progetto preliminare 

dell‟intervento è stato inviato, unitamente ai progetti di competenza degli altri Enti, alla 

Commissione di Salvaguardia che lo ha approvato in data 27.05.2010. 

Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di un collettore sub-lagunare (tubazione 

principale della lunghezza di circa 1600 m, in PEAD PE100 PN 10 e diametro Ø 1000 mm) per la 

raccolta degli sfiori meccanici della fognatura mista lungo il lato Est del bacino del Lusenzo, ad 

oggi recapitanti direttamente in Laguna tramite tubazioni a pressione a scavalco del marginamento, 

e conferimento delle acque al depuratore ed al nuovo sistema fognario convogliante verso il fiume 

Brenta. 
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9.2 RECUPERO DEL FORTE S. FELICE 

Il Forte S. Felice occupa un‟area di circa 33.000 m
2
 posta all‟estremità Nord del litorale di 

Sottomarina, tra il mare, la Laguna, e il centro storico di Chioggia (dal quale dista poche centinaia 

di metri), e costituisce un sito di inestimabile valore paesaggistico, storico, ambientale ed 

architettonico, nel quale sono andati stratificandosi nel tempo gli interventi difensivi e militari, e 

dove si conservano presenze di notevole pregio. 

 

L‟intervento di riqualificazione dell‟oasi prevede il diradamento della vegetazione infestante, 

soprattutto la robinia, a favore del pioppo bianco, ed il controllo dei rovi. Interventi similari, in 

accordo con i competenti Servizi Forestali, potranno essere eseguiti anche nell‟area esterna. Qui 

sarà possibile  ripristinare alcune pozze retrodunali e controllare la vegetazione infestante, anche 

quella erbacea quali Oenothera, Cenchrus,ecc. I nuclei alberati ed arbustivi oggetto di intervento 

aumenteranno il proprio valore per quanto riguarda diverse specie di uccelli di interesse 

comunitario, prevalentemente Passeriformi, tra cui Alcedo atthis, Sylvia nisoria, Acrocephalus 

melanopogon, Luscinia svecica, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius minor, che 

utilizzeranno l‟area durante le migrazioni o per la nidficazione. 

Questo intervento, non rientrando tra quelli ritenuti prioritari, è ancora in fase di valutazione da 

parte degli Esperti del Magistrato alle Acque. 

 

 
Figura 107: foto aerea del Forte S. Felice 
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In quest‟area potrà trovare idonea collocazione il percorso didattico ad oggi localizzato in zona 

Borgo S. Giovanni, che propone la concomitante presenza di habitat marino, lagunare, fluviale, 

palustre e di terraferma, con la predisposizione di una serra, di un acquario e di un laboratorio 

didattico sperimentale.  

La realizzazione di tale struttura nell‟area di S. Felice permette di creare un percorso didattico di 

incontro tra terra e mare, in grado di fare scoprire gli ecosistemi presenti in questi ambienti, a 

verificare l‟evoluzione della vegetazione dalla duna al bosco, a evidenziare le differenze tra 

ambiente marino, lagunare e palustre, a rintracciare nel territorio gli esempi di questi ecosistemi (la 

Laguna, le tegnue, il bosco Nordio, le oasi naturalistiche di Ca‟ Roman e di S. Felice, il Brenta….), 

imparando a riconoscere le specie vegetali ed animali caratteristiche di ogni ambiente.  

Saranno inoltre realizzati appositi serre ed acquari ove coltivare esempi di flora e fauna tipici del 

territorio, quale vivaio da utilizzare per l‟ambiente lagunare. Potranno essere coltivate specie 

appartenenti agli habitat prioritari 2130 e 2270* e non prioritario 6420; e per l‟ambiente acquatico 

specie appartenenti agli habitat 1310 e 1320. 

Obiettivo dell‟intervento consiste nel valorizzare gli elementi ambientali in un‟ottica sistemica di 

relazione e fruizione, promuovendo la logica partecipativa nello sviluppo e nella gestione 

ambientale ed offrendo servizi specificamente mirati a favorire la sostenibilità. In tale modo è 

possibile educare generazioni future ad un maggior rispetto per l‟ambiente, facendo conoscere 

bellezze e risorse che talvolta si tende a dare per scontate. 

La realizzazione di tale progetto avverrà con il Comune di Chioggia che ne ha promosso la 

realizzazione evidenziandone la fondamentale componente formativa e di valorizzazione del 

territorio.   
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9.3 INTERVENTI NELLE AREE DELLA LAGUNA SUD 

Sulla base di quanto proposto nel Piano 2007, il Magistrato alle Acque ha  sviluppato uno Studio di 

fattibilità dell‟intervento di riallagamento di due aree presso la Laguna Sud, con l‟obiettivo di creare 

una zona di transizione fra la barena salmastra e l‟entroterra agricolo in grado di ospitare l‟avifauna 

di passo e le specie tipiche dell‟ambiente lagunare. 

Tale Studio è stato sviluppato anche sulla base delle indicazioni fornite da ISPRA nel caso di 

diversi incontri e successivamente con fax n. 033463 del 06.08.2009. 

Da tale Studio di fattibilità è emerso che, in particolare, l‟intervento non risulta sostenibile per 

problemi legati alla gestione dell‟area e alla non prevedibilità dei tempi di realizzazione per i 

potenziali contenziosi con i proprietari dell‟area. 

Sulla base delle nuove esigenze emerse in fase di sviluppo dello Studio di fattibilità, si propongono 

pertanto delle specifiche misure sostitutive/integrative (“Sistemi di fitodepurazione di acque 

salmastre immesse in Laguna di Venezia” e “Intervento di riqualificazione dell‟area retro-Romea”) 

che, con gli interventi di ricostituzione di barene nell‟area del Canale Cenesa e del Canale Bastia e 

di velme nell‟area di Valle Millecampi, portano al raggiungimento degli obiettivi anticipati nel 

Piano 2007 con le opere previste nella zona di Valli Sud.  

 

In particolare, l‟obiettivo degli interventi “Sistemi di fitodepurazione di acque salmastre immesse in 

Laguna di Venezia” e “Intervento di riqualificazione dell‟area retro-Romea” di cui ai paragrafi 9.3.1 

e 9.3.2 è quello di ripristinare e valorizzare gli ambienti di transizione ricreando in una sorta di 

transetto “terra-mare”: 

 gli habitat a canneto (Phragmites australis), ideli per le numerose specie di uccelli acquatici, 

soprattutto in inverno; 

 le zone barenose più interne a media-bassa salinità con suoli umidi caratterizzati dalla 

presenza di Juncus maritimus e formantile tipiche praterie inondate mediterranee (1410); 

 le classiche barene più stabili (Limonieti 1510*); 

 le aree di transizione periodicamente sommerse caratterizzate dalla presenza di Salicornia 

Veneta (1310); 

 le velme (1140) caratterizzate dalla presenza Z. noltii e da numerosi uccelli limicoli, le cui 

popolazioni svernanti raggiungono dimensioni rilevanti. 

 

Nella tabella successiva viene riportato il confronto in termini di estensione di habitat da ricostruire 

tra il Piano 2007 e il presente aggiornamento.  
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9.3.1 SISTEMI DI FITODEPURAZIONE DI ACQUE SALMASTRE IMMESSE IN 

LAGUNA DI VENEZIA. 

Nel presente paragrafo si propone, anche come alternativa all‟intervento di cui al paragrafo 

precedente, di realizzare alcuni interventi di fitodepurazione di acque salmastre immesse in Laguna. 

La realizzazione di alcune zone di buffer stirp di fitodepurazione in Laguna è stata, infatti, suggerita 

anche dai Tecnici del MATTM. 

Tale tipologia d‟intervento è già stata sperimentata tra gli anni 1999-2000 sul Canale Novissimo in 

località Valli, in sinistra idrografica del fiume Brenta, e si riporta di seguito una breve descrizione di 

quanto emerso da tale sperimentazione. 

L‟intervento è stato attuato in due fasi: nella prima è stato rimodellato l‟alveo abbandonato del 

canale, sono stati effettuati gli impianti vegetazionali sulle sponde, sono state realizzate le opere di 

presa e di scarico del bacino in cui condurre la sperimentazione, sono stati installati i sistemi di 

misura e le installazioni di supporto; nella seconda fase il sistema è stato gestito e ne sono state 

monitorate le prestazioni e l‟evoluzione.  

L‟impianto che è stato realizzato ha testato un sistema di fìtodepurazione costituito da una 

successione di tre ecosistemi che utilizzano sia i processi che avvengono nel corpo idrico, nel 

sedimento e nella vegetazione macro e microscopica ad essi riferibile, sia i processi che avvengono 

nel suolo saturo delle sponde, interessato dai sistemi radicali della flora ripariale e da una specifica 

flora batterica, allo scopo di ottenere un ampio spettro di azione ed una migliore efficacia ed 

efficienza depurative. 
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Figura 108. sistema sperimentale di fìtodepurazione: ramo abbandonato del canale Taglio Novissimo 

 

Il funzionamento dei diversi moduli che compongono l‟impianto realizzato e quello del sistema nel 

suo complesso sono stati calibrati rispetto a diversi parametri idrologici quali il tempo di residenza e 

la salinità. Ciascun ecosistema ha interessato circa un terzo dell'attuale alveo del canale. Il sistema 

era interamente regolabile dal punto di vista idraulico e questo ha permesso di verificare 

l‟evoluzione dei vari moduli sperimentali alle varie condizioni idrologiche impostate (tempo di 

residenza, salinità, livello dell‟acqua).  

Il primo ecosistema forestale-umido era caratterizzato da vegetazione arboreo-arbustiva terrestre, 

idrofila o idrotollerante. 

Il secondo ecosistema prevedeva condizioni ed impianti vegetazionali di tipo ripario, con una 

significativa componente arbustiva ed arborea, mentre il resto dell'alveo era occupato da 

vegetazione palustre. 

Il terzo ecosistema era prettamente palustre; alla vegetazione arbustiva (e in parte arborea) presente 

veniva solo attribuito il ruolo limitato di consolidare le sponde e di contribuire sia all'inserimento 

paesaggistico del sistema che all'incremento della fauna tipica degli habitat umidi. 

Grazie alle informazioni raccolte durante la sperimentazione è stato possibile implementare un 

modello per la stima dell'efficienza e per il dimensionamento di un impianto di fìtodepurazione in 

questo contesto geografico ambientale, calibrando i meccanismi che governano i processi di 

rimozione degli inquinanti. 

Il monitoraggio (2002-2007) ha fornito indicazioni sulle tecniche di costruzione e di impianto 

vegetazionale, permettendo stime quantitative sui tempi di stabilizzazione di questi sistemi e di 



 167 

entrata a regime delle loro capacità di abbattimento, in funzione del tipo di substrato e del tipo di 

lavorazione (apporto o meno di terreni alloctoni), indicando qualitativamente e quantitativamente 

gli effetti transitori. I tempi di adattamento risultano compresi tra 2 e 3 anni, e si stima un rilascio di 

fosforo per almeno tutto il primo anno nel caso di utilizzo di terreni alloctoni; la verifica delle 

ipotesi progettuali sull‟ottimizzazione delle attività di ripristino vegetale ha permesso di selezionare 

le scelte più efficaci ed efficienti per questo tipo di impianti, rispetto alle finalità ricercate, 

relativamente al tipo di materiale vegetale e alle tecniche di impianto e/o rivegetazione. 

Il monitoraggio ha poi fornito indicazioni quantitative sui tassi di abbattimento di questi sistemi in 

gronda lagunare: i valori ottenuti alle diverse scale spaziali e temporali confermano l'ipotesi di 

progetto secondo la quale una zona umida complessa, con ecosistemi arboreo arbustivi ed erbacei, è 

più efficiente rispetto ad altre tipologie di impianto. I risultati preliminari derivanti dai primi tre 

anni di monitoraggio per l‟intera zona umida indicano che gli abbattimenti percentuali (Kg rimossi 

su Kg in ingresso) risultano efficaci (nutrienti, metalli pesanti, BOD, batteri) e comparabili a quelli 

di impianti con le stesse finalità. In particolare gli abbattimenti sono decisamente consistenti nel 

caso dell‟ammoniaca (71%) e dei nitrati (86%), ed elevati nel caso dei solidi sospesi e del fosforo 

totale (rispettivamente 57% e 43%). 

Per i metalli è stato possibile constatare come la realizzazione di un sistema umido in ambiente peri-

lagunare, rappresenti un mezzo efficiente per il loro abbattimento; di fatto le caratteristiche 

prevalentemente carbonatiche dei terreni e dei sedimenti consentono di ottenere abbattimenti 

soddisfacenti fin dai primi mesi di attività; in seguito, l‟instaurarsi di condizioni più prettamente 

idromorfe comporta l‟accumulo di solfuri insolubili che aumentano ulteriormente l‟efficienza del 

sistema. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, il monitoraggio ha permesso di apprezzare 

quantitativamente e qualitativamente il contributo al mantenimento della biodiversità, con un effetto 

che risulta più rapido nel caso della fauna rispetto alle fitocenosi. Quindi ha fornito informazioni 

rare ma indispensabili dal punto di vista della sostenibilità socio-economica degli interventi 

pubblici: da un lato la convenienza economica della fìtodepurazione risulta essere, a parità di 

efficacia depurativa e di orizzonte temporale, da 2,5 a 8 volte più conveniente rispetto a tecnologie 

di depurazione tradizionali, come quelle a fanghi attivi; dall‟altro lato la presenza di una zona umida 

costituisce un elemento di riqualificazione del paesaggio percepito molto favorevolmente dalla 

società. 

 

Si propone di realizzare interventi analoghi nelle seguenti aree, riportate nella Figura 109: 

1. Canale Novissimo - Punta Fogolana 

L‟intervento ha l‟obiettivo di ridurre il significativo rischio di eutrofizzazione per la 

contemporanea presenza di foci di alcuni dei principali tributari lagunari e di elevati tempi di 

residenza (tra i più elevati della Laguna) e di abbattere le elevate concentrazioni di 

contaminanti presenti nei fondali della fascia di gronda. 
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Figura 109: localizzazione dei siti di creazione di zone umide di transizione e fitodepurazione. 

 

L‟intervento consiste nella regolazione dei flussi di acque dolci e abbattimento dei carichi e 

del contenuto organico mediante confinamento delle acque in aree umide nel bacino 

scolante (che fungono da ambienti di transizione) delle acque provenienti dal canale 

Novissimo (presso la Fogolana). 

Gli interventi per incrementare le aree di transizione con caratteristiche dulciacquicole, nella 

zona delle bonifiche del Brenta, dovrebbero permettere di ripristinare habitat ormai perduti 

lungo la conterminazione e di grande importanza per il riassetto dell‟ecosistema delle aree di 

gronda. Tali aree costituiscono inoltre importanti sistemi tampone per ridurre i carichi di 

nutrienti, materia organica e contaminanti provenienti dai tributari e attualmente versati 

direttamente nelle acque lagunari. In tal senso esse costituiscono il punto di partenza per 

favorire il miglioramento delle capacità autodepurative del sistema. 

 

2. Canale Novissimo - Conche  

È stata constatata una rilevante presenza di carichi organici e di nutrienti e contaminanti 

dovuta alle immissioni dal Canale Novissimo e dal Canale Otregan. 

L‟intervento consiste nel trattamento e regolazione dei flussi di acque dolci alla foce del 

Novissimo mediante confinamento delle acque in aree umide nel bacino scolante che 

fungono da aree di transizione. Inoltre gli interventi di creazione di aree umide lungo la 

gronda consentono di incrementare le aree di transizione con caratteristiche dulciacquicole e 

dovrebbero permettere di ripristinare habitat ormai perduti lungo la conterminazione e di 
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grande importanza per il riassetto dell‟ecosistema delle aree di gronda. Tali aree 

costituiscono inoltre importanti sistemi tampone per ridurre i carichi di nutrienti, materia 

organica e contaminanti provenienti dai tributari e attualmente versati direttamente nelle 

acque lagunari. In tal senso esse costituiscono il punto di partenza per favorire il 

miglioramento delle capacità auto depurative del sistema. 

 

3. Valli (Chioggia) 

Nell‟area è significativo il rischio di condizioni eutrofiche connesse alla scarsa qualità delle 

acque per la presenza di scarichi di acque estremamente ricche di nutrienti provenienti dalle 

aree di bonifica della parte meridionale del bacino scolante in concomitanza ad alti tempi di 

residenza dovuti all‟assetto dispersivo sfavorevole per la presenza dell‟argine della strada 

Romea. 

L‟intervento prevede la regolazione dei flussi di acque dolci e l‟abbattimento dei carichi e 

del contenuto organico mediante confinamento delle acque in aree umide nel bacino 

scolante delle acque provenienti dal canale delle Trezze. Gli interventi per incrementare le 

aree di transizione costituiscono inoltre importanti sistemi tampone, riducendo i carichi di 

nutrienti, materia organica e contaminanti provenienti dai tributari e attualmente versanti 

direttamente nelle acque lagunari. In tal senso esse costituiscono il punto di partenza per 

favorire il miglioramento delle capacità autodepurative del sistema. In tali aree, infatti, si 

insediano generalmente ampi areali con vegetazione igrofila. Infine tali interventi 

permettono di creare areali interessati da variazioni progressive della salinità con un 

conseguente aumento sia della variabilità degli habitat sia della diversità delle comunità 

biologiche. 

 

In sede di istruttoria dell‟aggiornamento del Piano, la Regione Veneto ha chiesto, con nota prot. 

58047 del 07.02.2011, di inserire tra le misure di compensazione previste nella categoria secondaria 

la realizzazione di aree umide di transizione, da utilizzare per la fitodepurazione delle acque 

superficiali sversanti in Laguna e finalizzate alla riduzione del carico inquinante proveniente dal 

bacino scolante. Tale intervento, inoltre, risponde all‟esigenza di espandere lungo la gronda 

lagunare gli areali degli habitat umidi di acqua dolce, la cui superficie si è notevolmente ridotta nel 

corso dei secoli per effetto delle bonifiche finalizzate all‟espansione delle aree agricole e degli 

imbonimenti per creare nuove aree industriali.  

In particolare, il Piano Direttore 2000 prevede, tra gli interventi da attuare al fine di abbattere il 

carico inquinante proveniente dalla rete idrografica del bacino scolante, la ricostruzione di aree 

umide di transizione tra l‟ambiente terrestre e quello lagunare, in cui i processi di fitodepurazione 

agiscono direttamente sugli apporti di nutrienti convogliati dai corsi d‟acque prima del loro ingresso 

in Laguna. 

Nell‟ambito delle misure di compensazione, l‟attuazione degli interventi di miglioramento 

ambientale in fregio al bordo lagunare, con finalità di fitodepurazione, localizzati nel territorio 

comunale di Mira, rappresenta un‟azione importante a conseguire significativi benefici ambientali, 

ad integrazione di altri analoghi interventi previsti dall‟Accordo di Programma “Moranzani”.  
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9.3.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA RETRO-ROMEA 

Il presente intervento ha come scopo il ripristino della funzionalità ambientale e morfologica 

dell‟area della Laguna Sud a tergo della strada statale Romea, denominata Val di Brenta, 

attualmente compromessa da una ridotta capacità di ricambio idrico, riducendo il rischio di 

condizioni eutrofiche. 

Come si vede dalla figura 110 di seguito riportata l‟area è attualmente separata a Nord dal resto 

della Laguna dal rilevato stradale della Strada Statale Romea.  

 

 
Figura 110: area interessata dall’intervento di riqualificazione 

 

Recentemente il Magistrato alle Acque ha già effettuato alcuni interventi per l‟apertura di varchi 

attraverso il rilevato stesso, che consentissero un, seppur minimo, ricambio idrico.  

Attualmente si manifesta però l‟esigenza, condivisa anche dai Tecnici del Ministero dell‟Ambiente, 

di ridurre ulteriormente il rischio di condizioni eutrofiche, aprendo l‟intera area lagunare di Val di 

Brenta al ricambio idrico-mareale.  

L‟intervento qui previsto consiste quindi nella sostituzione della struttura a rilevato stradale con una 

apposita struttura a ponte, che eviti la separazione fisica dell‟area dal resto della Laguna. Tale 

misura consente di riqualificare quest‟area migliorandone le caratteristiche ambientali in genere e, 

in particolare dell‟habitat prioritario 1150* “Lagune Costiere”, che attualmente risente dei 

ridottissimi scambi idrici e del ripetersi di fenomeni distrofici. 

Strada  Statale Romea 

Area retro-Romea 
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La riqualificazione ambientale di tale zona consentirà lo sviluppo di specie ittiche di interesse 

prioritario, ai sensi della Direttiva Habitat (Allegato II) quali il Nono (Aphanius fasciatus) e il 

Ghiozzetto di Laguna (Knipowitschia panizzae) che colonizzano gli habitat prioritario 1150* e non 

prioritario 1140.   

In contemporanea all‟apertura dell‟area di Val di Brenta agli scambi idrici-mareali, si propone 

anche di agire in modo tale da limitare la perdita di tessuto morfologico, aumentare la superficie 

degli ambienti di transizione e ricostruire gli habitat di pregio per l‟avifauna nidificante. 

A tal proposito si propone di rivivificare il tessuto morfologico attraverso la creazioni di opportune 

strutture a barena e velma, la riprofilatura dei canali presenti e di alcuni ghebi minori, così da 

favorire la circolazione idraulica dell‟intera area (figura 111). 

 

 

Figura 111: area di Val di Brenta, proposta di strutture morfologiche (in arancione) 

 

 

Questo intervento va inteso anche quale parziale sostituzione dell‟intervento previsto nel Piano 

2007 nella zona di Valli Sud, in cui era prevista la ricostituzione di circa 35 ha di aree di aree umide 

di cui una parte viene quindi prevista all‟interno dell‟area retro-Romea. 
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9.4 RIQUALIFICAZIONE DELLA MOTTA STORICA DI MILLECAMPI E 

PROTEZIONE DELLA BARENA 

L‟intervento, che viene inserito tra le misure compensative, trae origine dall‟Accordo di Programma 

sottoscritto in data 12.12.2007 tra la Provincia di Padova ed il Magistrato alle Acque per la 

riqualificazione e la messa in sicurezza della motta storica del Casone Millecampi che la Provincia 

potrà così restaurare. Successivamente, nel Maggio 2009, è stato sottoscritto l‟Accordo di 

Programma con il quale Magistrato e Provincia hanno convenuto di integrare in un unico progetto 

le due attività. 

Il progetto esecutivo del presente intervento è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato 

alle Acque con voto n. 207 del 19.11.2009 ed è attualmente in fase di esecuzione. 

La parte legata alla riqualificazione ambientale rientra negli obiettivi di questo Piano in quanto 

consente, da un lato, di salvaguardare la barena adiacente al Casone e, dall‟altro, la vigilanza ed il 

controllo sugli ecosistemi di pregio della valle da parte del Magistrato alle Acque e dalle Guardie 

Provinciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: area di riferimento 

 

Gli interventi del progetto prevedono: 

 marginamento a protezione dell‟insediamento storico di Motta Millecampi e protezione 

dell‟adiacente barena dall‟erosione causata dal moto ondoso da vento; 

 ripristino degli approdi e della cavana d‟acqua per le guardie provinciali; 

 sistemazione ambientale della motta con allestimento di zone di servizio e di sosta all‟aperto 

per attività di educazione ambientale. 
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In particolar modo, per quanto riguarda questo ultimo punto, si proporrà un‟azione educativa volta a 

promuovere la conoscenza partecipata dei luoghi, considerando le loro caratteristiche attuali, le 

opportunità e le qualità che sanno offrire, le opere realizzate nel tempo e quelle attualmente in corso 

per la loro salvaguardia.  

In qualche modo, la “salvaguardia” non può che cominciare proprio da qui: dalla conoscenza e 

dall‟esperienza del territorio da parte di chi ne fruisce, frequentandolo saltuariamente o vivendolo 

tutti i giorni, per lavoro o per svago. Soprattutto se volto alle nuove generazioni, questo approccio 

culturale costituisce un importante strumento in grado di favorire una maggiore consapevolezza 

della sensibilità, della fragilità e del valore di un ecosistema tanto prezioso quanto unico e di 

incentivare comportamenti virtuosi e responsabili, compatibili con i caratteri paesaggistici, 

morfologici, naturalistici, idrodinamici ed ecologici della Laguna. 

Da tempo il Magistrato alle Acque, infatti, ha promosso una serie di attività di carattere 

propriamente informativo e didattico che si sono concretizzate fin dalla fine degli anni ‟90 nella 

realizzazione di Puntolaguna, un luogo di consultazione permanente che fornisce un‟informazione 

strutturata per livelli diversi di approfondimento sulla Laguna. Tra le attività previste dalle diverse 

sessioni di Puntolaguna volte ai ragazzi vi è anche un‟escursione guidata (attualmente effettuata per 

lo più sull‟isola di Sant‟Erasmo) durante la quale i ragazzi possono scoprire e capire “toccando con 

mano” i paesaggi, le strutture naturali e morfologiche, i diversi habitat e le diverse specie presenti 

sul territorio. 

Questa ultima esperienza può essere riproposta anche nell‟ambito del Casone di Millecampi che 

oltre ad essere un importante luogo di visita per chiunque fosse interessato potrebbe diventare 

un'altra tappa importante del percorso formativo proposto dal Magistrato alle Acque. 

Come già accennato al relativo paragrafo 1.3, anche il sito del vivaio di piante alofile in Laguna 

Nord potrebbe essere inserito quale tappa di questo percorso formativo con particolare interesse per 

gli habitat lagunari e le specie di interesse comunitario. 
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Figura 113: riqualificazione del Casone per scopi di vigilanza ed educazione ambientale 

 

 
Figura 114: area della Motta e del Casone 
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9.5 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SPONDE DEI CANALI LAGUNARI 

IN COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI 

ORMEGGI PER IMBARCAZIONI DA PESCA 

Questa è una nuova misura rispetto al Piano 2007 introdotta per migliorare gli obiettivi generali del 

Piano stesso. 

Gli obiettivi del presente intervento, che viene inserito tra le misure compensative, sono: 

- ambientali per la sistemazione di quei tratti di sponde lagunari su cui insistono oggi strutture 

precarie ed ammalorate e per la riqualificazione dei fondali antistanti in cui è prevista la 

piantumazione di fanerogame marine vista la buona possibilità di attecchimento data dalle 

peculiarità dell‟area (come evidenziato dalle precedenti esperienze positive condotte in 

Laguna con la C. nodosa la Z. marina e la N. noltii citate nel Piano delle misure di 

compensazione 2007); 

- gestionali a servizio del comparto della pesca. 

 

 

Figura 115: planimetria generale della zona interessata dall’intervento 

 

Un esempio di intervento di recupero e ripristino delle sponde è indicato nella figura 116 e riguarda: 

- il rilievo dei pali e dei pontiletti di ormeggio a servizio delle imbarcazioni da pesca, che 

dovranno essere spostate; 

- la ripresa delle frane dei marginamenti di sponda, che si intravedono sotto il profilo dell‟acqua, 

causate spesso anche dall‟azione erosiva indotta dalle masse d‟acqua mosse dalle eliche dei 

pescherecci; 

- la realizzazione di un nuovo pontile parallelo alla sponda. 
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Figura 116: esempio di intervento sulla sponda 

 

Si provvederà, inoltre, alla riqualificazione dei bassofondali antistanti il canale allocati nella 

parte maggiormente esposta al moto ondoso. Per contrastare quest‟ultimo si prevede la 

ricostruzione di un bassofondale su cui saranno trapiantati esemplari di fanerogame marine (per 

circa 1ha) che con i loro apparati radicali consentiranno una difesa dall‟azione erosiva. 

La potenzialità di questo intervento è del tutto analoga a quella indicata nei capitoli 2 e 3, relativi 

alla ricostituzione delle velme e al trapianto di fanerogame, con lo sviluppo dell‟habitat 1140, 

sito ottimale per la sosta e l‟alimentazione di numerose specie di uccelli acquatici inseriti 

nell‟allegato 1 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, ora 2009/147/CE “Uccelli”.  
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Figura 117 mappa dei trapianti di fanerogame 

 

È in corso di sviluppo la progettazione definitiva di questo intervento.
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9.6 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA LAGUNARE PROSSIMA A 

PORTO MARGHERA 

In sede di istruttoria dell‟aggiornamento del Piano, la Regione Veneto ha chiesto, con nota prot. 

58047 del 07.02.2011, di inserire tra le misure di compensazione previste nella categoria secondaria 

l‟intervento di riqualificazione ambientale dell‟area lagunare prossima a Porto Marghera, connessa 

al Progetto Integrato Fusina, al fine di potenziare il miglioramento in essere della qualità del corpo 

idrico.  

Gli obiettivi dell‟intervento consistono nel tutelare la Laguna di Venezia limitando in modo drastico 

gli scarichi ancorché depurati, e risparmiare acqua potabile attuando un esteso riciclo dell‟acqua 

usata per fini industriali, estromettendo comunque dalla Laguna lo scarico puntuale più rilevante. 

In relazione agli interventi in atto nell‟area di Porto Marghera e del loro stato di avanzamento, si è 

ritenuto opportuno pervenire ad una comune strategia operativa, mediante la definizione di un 

Accordo di Programma tra la Regione ed il Magistrato alle Acque, con il quale si è inteso 

coordinare le opere di marginamento con le opere infrastrutturali realizzate a tergo dei 

marginamenti stessi, ai fini della completa messa in sicurezza dell‟area. 

Tale intervento di trattamento delle acque, inoltre, si è sviluppato conformandosi alle esigenze 

particolari del territorio in cui si trova, integrandosi con interventi volti alla riqualificazione 

ambientale e socioeconomica dell‟area vasta di Porto Marghera. 

Le opere previste nella zona di Porto Marghera sono in fase di completamento. I benefici previsti 

dal progetto, ovvero l‟allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree con l‟invio 

a depurazione presso l‟impianto, ed il convogliamento delle acque di drenaggio delle falde 

inquinate, prelevate in corrispondenza delle opere di marginamento e retromarginamento, al 

successivo trattamento depurativo, potranno essere ottenuti in forma definitiva solamente una volta 

ultimati gli interventi di messa in sicurezza delle aree prospicienti i canali portuali, individuate in 15 

macroisole. 

In questo contesto, nell‟ottica della sinergia degli interventi all‟interno della Laguna Veneta, appare 

utile sottolineare come tutti gli interventi di miglioramento della qualità delle acque lagunari, di 

trattamento delle acque reflue industriali contaminate, di bonifica del SIN Porto Marghera e di 

riduzione degli sversamenti inquinanti in Laguna, siano strettamente correlati, oltre che agli 

obiettivi della Water Frame Directive 2000/60, anche a quelli di miglioramento del grado di 

conservazione dei siti Natura 2000 e di incremento qualitativo di tutti gli habitat e gli habitat di 

specie presenti nella Laguna di Venezia e oggetto di tutela della Direttiva 92/43/CEE. L‟intervento 

infatti contribuisce ad un decisivo miglioramento delle condizioni ambientali di tutta la Laguna a 

centro-Sud, determinando un innegabile beneficio soprattutto per gli habitat e le specie presenti, di 

interesse comunitario quali: Pluvialis apricaria, Chlidonias niger, Himantopus himantopus, 

Ixobrychus minutus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Plegadis falcinellus, Ardea purpurea, 

Platalea leucorodia, Circus cyaneus, Philomachus pugnax, Circus pygargus, Botaurus stellaris, 

Nycticorax nicticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Circus aeruginosus, 

Recurvirostra avosetta, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Alcedo atthis, Phalacrocorax 
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pygmeus, Charadrius alexandrinus, Pluvialis squatarola, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus 

canestrinii, Alosa fallax, Salicornia veneta.     

Il territorio lagunare interessato dai benefici attesi dall‟intervento di trattamento delle acque 

riguarda dunque l‟intera Laguna Sud, che gioverà di effetti diretti ed indiretti rispetto a numerosi 

habitat e specie ivi segnalati, rafforzando le misure di compensazione in quest‟area in termini 

decisamente positivi. In termini di areali sono rappresentati quasi 15.000 ettari dell‟habitat 

prioritario “1150* – Lagune costiere”. Inoltre sono rappresentati i seguenti habitat: 

 1140 – Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea (per 2289 ha); 

 1310 – Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose (per 196 ha); 

 1320 – Prati di Spartina (Spatinion maritimae) (per 72 ha); 

 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (per 354 ha), 

 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fructicosi) 

(per 356 ha); 

 1510* – Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (per 314 ha). 

È necessario precisare che la realizzazione dell‟intervento di trattamento delle acque si pone come 

raccordo tra la pianificazione regionale volta al risanamento e alla tutela della Laguna di Venezia e 

l‟Accordo di Programma Quadro del 7 aprile 2006 per l‟attuazione degli interventi di confinamento, 

tramite marginamento delle sponde, delle aree incluse nel perimetro del SIN di Venezia – Porto 

Marghera e di gestione dei sedimenti inquinati presenti nei canali industriali e portuali. 

 

La Regione Veneto ha chiesto di inserire tra le misure di compensazione questa attività, intesa come 

temporanea, necessaria a migliorare la qualità del corpo d‟acqua, tramite il collettamento ed il 

trattamento delle acque di natura pubblica e demaniali contaminate riducendo i volumi inquinati 

sversati oggi in laguna dalle aree di Porto Marghera non ancora messe in sicurezza.  

 

Viene individuato un periodo durante il quale potrà essere avviato il completamento delle 

indispensabili opere di marginamento e retromarginamento e le connesse opere a rete, ovvero opere 

di captazione e convogliamento alternative, oltre a definire il Nuovo Regolamento per la gestione 

delle acque reflue nell‟area del SIN di Porto Marghera. 

Nello specifico, sono stati indicati tre anni come riferimento per il calcolo della misura 

compensativa, auspicando che possano essere finanziati ed ultimati, nel frattempo, almeno gli 

interventi di marginamento della macroisola del “Nuovo Petrolchimico” (i cui lavori sono stati 

completati per l‟88,5%) e della macroisola di “Fusina” (i cui lavori sono completati per il 74%), 

partendo dal presupposto che il futuro completamento delle opere di marginamento di tutte le 

macroisole che costituiscono il SIN rappresentano l‟unica soluzione per l‟eliminazione della 

dispersione della contaminazione in Laguna di Venezia e la riduzione dei rischi ambientali e per la 

salute umana.  

L‟attuazione di questa misura compensativa relativa all‟intervento di trattamento e miglioramento 

della qualità delle acque potrà inoltre permettere il raggiungimento degli obiettivi al 2015 fissati dal 

Piano di gestione ai fini della Direttiva 2000/60/CE. 
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Ciò consentirà di aumentare la resilienza dell‟intero sistema, di migliorare lo stato di conservazione 

attuale impedendo che le acque contaminate possano dare effetti cumulativi diretti e indiretti con 

altri fattori di perturbazione. 

L‟importo della compensazione richiesta ammonta approssimativamente a 3.600.000€ annui per un 

triennio, e porta ad una potenziale riduzione dei volumi di acque di natura pubblica percolanti dalle 

aree non conterminate e demaniali dell‟area di Porto Marghera dell‟ordine dell‟80%. 
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9.7 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 

In base alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, per le zone speciali di conservazione (ZPS) devono essere 

stabilite “le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di 

gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, 

amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 

naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”. Devono quindi 

essere adottate anche “le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché perturbazione delle specie per cui le 

zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 

significative per quanto riguarda gli obiettivi” della Direttiva stessa. 

 

Alla luce di quanto sopra brevemente riportato, viene proposta questa misura, nuova rispetto al 

Piano 2007, che viene sviluppata in accordo con la Regione Veneto. 

Il presente intervento, che si configura come un intervento pilota sperimentale e che viene inserito 

tra le misure compensative, è stato approvato dalla Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta 

del 29 dicembre 2009, n. 4164 e viene effettuato sulla base di un accordo di Programma tra 

Magistrato alle Acque e Regione Veneto. 

Il progetto esecutivo dell‟intervento è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle 

Acque con voto n. 44 del 18.03.2010 ed è stato inviato ad ISPRA con nota prot. 15204 del 

13.05.2010.  

 

L‟intervento di ingegneria naturalistica qui proposto risponde alle esigenze di favorire le condizioni 

per la conservazione e l‟accrescimento della biodiversità con lo sviluppo di comunità 

biostabilizzanti, costituite da bivalvi, in grado di ridurre gli impatti da moto ondoso sulle aree a 

velma e bassofondale a lato dei canali lagunari a forte traffico. 

Tale attività si configura come un intervento di carattere sperimentale che ha tra le prime finalità lo 

sviluppo di nuove tecniche per la protezione dei margini delle strutture morfologiche lagunari, 

contribuendo alla riduzione dei fenomeni erosivi delle stesse strutture intertidali e, di conseguenza, 

alla riduzione della perdita di habitat, costieri e lagunari, utilizzati, per esempio, dall‟avifauna. 

La potenziale finalità di tale intervento, una volta realizzato a scala significativa, consiste quindi, 

anche se in maniera non diretta, nel favorire il ripristino e il mantenimento degli habitat 1150* 

“Lagune costiere” e 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. Si 

contribuirà pertanto alla tutela di zone protette per l‟ittiofauna e l‟avifauna di interesse comunitario, 

i cui habitat sono attualmente minacciati da fenomeni di degrado morfologico. Tale intervento può 

quindi essere ricondotto, anche se in maniera non diretta, alle finalità di cui alla Direttiva Habitat. 
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Le finalità che il progetto si propone, anche sulla scorta dell‟esperienza già avviata, sono: 

 verificare la trasferibilità delle tecniche di protezione con strutture biologiche utilizzate in altri 

Paesi, opportunamente adattate e modificate, all‟ambiente lagunare veneziano, ricreando habitat 

favorevoli che contribuiscano alla conservazione delle caratteristiche di biodiversità; 

 favorire i fenomeni di “depurazione” delle acque in ambito lagunare riducendo il particellato in 

sospensione mediante i filtratori biologici; 

 promuovere attività di ripristino morfologico con interventi di ingegneria naturalistica nella 

Laguna di Venezia utilizzando sistemi di protezione composti da materiale biostabilizzante 

(sistemi auto protettivi dei fondali e dei margini barenali) da mantenere nel tempo anche col 

supporto dei pescatori che svolgano attività di verifica e monitoraggio in merito allo stato 

dell‟opera, alla sua sostenibilità ed alla sua funzione protettiva, favorendo così il ruolo di 

nursery per l‟Alto Adriatico della Laguna di Venezia; 

 verificare le possibilità, anche di tipo produttivo, di queste strutture biologiche che favoriscono 

lo sviluppo di specie di interesse commerciale; 

 promuovere l‟attività di creazione di aree a molluschicoltura in mare per la produzione dei mitili 

ed ostriche a fini di vivaio per gli interventi morfologici in Laguna di Venezia a difesa della 

struttura naturale della stessa;       

 educare i pescatori  alla conservazione delle risorse, facendo loro adottare concreti cambiamenti 

comportamentali nel rispetto delle strutture biologiche. 

Si vuole favorire il miglioramento dell‟ecosistema lagunare e la sua produttività ittica come nursery 

dell‟Alto Adriatico. 

Gli usi e le tradizioni legati alla acquacoltura possono offrire infatti anche nuove possibilità di 

rilancio del settore della pesca, nel rispetto dell‟ambiente e attraverso la conservazione partecipata, 

rispondendo contemporaneamente alle politiche europee sulla razionalizzazione dello sforzo di 

pesca e facilitando il compito del Magistrato alle Acque di Venezia di difendere la struttura 

morfologica lagunare, con positive ricadute sulla conservazione e l‟accrescimento degli habitat. 

Le attività previste sono, in sintesi, riportate di seguito. 

È prevista una fase conoscitiva, attraverso la quale individuare le aree da destinarsi a vivaio per i 

mitili e/o le ostriche in mare e l‟area di intervento in Laguna di Venezia, tendenzialmente lungo un 

canale a forte traffico, in cui realizzare l‟opera di biostabilizzazione (in area a bassofondale o 

velma). 

Seguirà la definizione delle caratteristiche di tali opere e l‟avvio di una fase pilota degli interventi di 

biostabilizzazione: l‟opera sarà realizzata con l‟utilizzo di molluschi bivalvi vivi (mitili e/o ostriche) 

allevati nel vivaio in mare e collocati su substrato duro in Laguna di materiale inerte (gusci di 

conchiglie ed eventualmente pezzi di laterizi o altro substrato duro) onde evitare fenomeni di moria 

in seguito a parziale sprofondamento dei molluschi bivalvi vivi nel sedimento. 

L‟intervento consiste quindi nella verifica estensiva delle tecniche di realizzazione di strutture 

biostabilizzanti in Laguna di Venezia, già sperimentate con interventi pilota nel corso del 2008 in 

alcune aree della Laguna (bordo dell‟isola di San Giuliano per un‟estesa di circa 20 m, lungo il 

canale del Tresso per un‟estesa di 10 m, area di velma lungo il canale di S. Spirito). 
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Detta opera avrà lo scopo di favorire le condizioni per la conservazione e l‟accrescimento della 

biodiversità con lo sviluppo di comunità biostabilizzanti, costituite da bivalvi, in grado di ridurre gli 

impatti da moto ondoso sulle aree a velma e bassofondale a lato dei canali lagunari lungo cui sarà 

collocata. 

Nel corso dell‟attività sarà monitorato il corretto funzionamento del vivaio in mare e della struttura 

biostabilizzante, in termini di mantenimento dell‟assetto strutturale e delle condizioni ecologiche. In 

parallelo sarà effettuato il monitoraggio degli habitat presenti a tergo della struttura biostabilizzante 

ed un servizio di sorveglianza da parte della Polizia Lagunare del Magistrato alle Acque di Venezia 

per evitare vandalismi. 

    
 

Figure 118 e 119: esempio di moduli costituiti da reste di mitili ancorati sul substrato di sostegno in materiale inerte in 

bassa marea nel caso della sperimentazione presso le velme di S. Spirito effettuata dal Magistrato alle Acque di 

Venezia nel 2008 
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Figura 120: area di progetto 
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9.8 AREA DEL FORTE SAN PIETRO: REALIZZAZIONE DEL PARCO CON 

VIVIFICAZIONE IDRODINAMICA DELLE AREE UMIDE PRESENTI 

Questa è una nuova misura rispetto al Piano 2007 introdotta per migliorare gli obiettivi generali del 

Piano stesso. 

L‟area Nord dell‟isola di Pellestrina, prossima al Forte San Pietro, costituisce un sito di valore sia 

paesaggistico che storico ed architettonico. 

L‟intervento qui previsto, che viene inserito tra le misure compensative, consiste nella realizzazione 

di un parco naturalistico, con la realizzazione di 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, effettuando anche la vivificazione delle aree umide 

confinate ivi presenti. 

 

 

Figura 121: ubicazione dell’area d’intervento 

 

L‟intervento da realizzare sulle aree umide presenti nel sito ha come obbiettivo la loro vivificazione 

e recupero morfologico.  

San Giacomo in 

Paludo 
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Figura 122: aree umide da vivificare  

 

Analogamente, nella zona del murazzo si prevede il controllo delle specie infestanti, soprattutto la 

robinia, tramite piantumazione di specie autoctone, ed il controllo dei rovi. I nuclei alberati ed 

arbustivi, oggetto di intervento, potranno inoltre interessare diverse specie di uccelli, 

prevalentemente Passeriformi, che potranno utilizzare l‟area durante le migrazioni o per la 

nidificazione. 

 

 

Figura 123: pianta del percorso pedonale a tergo del murazzo 

 

È in corso la progettazione definitiva dell‟intervento. 
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10. MONITORAGGIO DELLE MISURE COMPENSATIVE 

 

Per ogni singola misura compensativa proposta dovranno essere effettuate opportune attività di 

monitoraggio al fine di verificare il successo della stessa e, in caso contrario, apportare eventuali 

misure correttive. 

In particolare, le attività di monitoraggio dovranno tenere conto di quanto già attivato dalla Regione 

del Veneto relativamente alle specifiche tecniche, agli indicatori e alle metodologie da seguire. 

Accogliendo le richieste della Commissione, il nuovo piano di monitoraggio sarà tarato su un arco 

temporale di 30 anni, come riportato nella figura 124, con steps di verifica decennali. 

Al fine di verificare la riuscita degli interventi di compensazione e la congruità con quanto richiesto 

dalla Direttiva Habitat, i punti fondamentali del piano di monitoraggio sono: 

 chiara definizione degli obiettivi; 

 preciso riferimento ad habitat e specie target, definiti, già nel Piano 2007, come habitat (o 

specie) comunitari, siano essi prioritari o non prioritari, interessati dalle attività di cantiere; 

 verifiche periodiche, con gli Enti territoriali preposti alla conservazione e/o gestione del 

territorio, dei risultati conseguiti; 

 disponibilità di dati pregressi, circa le dinamiche di siti naturali, artificiali e di popolazioni 

animali della Laguna di Venezia, che si estendono per almeno dieci anni, in taluni casi fino a 

venti;    

 estensione trentennale delle attività di campo; 

 valutazione periodica dei risultati acquisiti, rispetto ai target prefissati in termini di 

estensione di habitat e presenza di specie.  

In generale le tempistiche proposte prevedono, per questioni finanziarie, una prima fase di 

monitoraggio generalmente dai 3 ai 5 anni (per i primi dieci negli habitat di spiaggia e duna) dal 

termine delle misure compensative. Successivamente, la frequenza diviene generalmente bi- o 

triennale, in modo da poter verificare l‟evoluzione morfologica, vegetazionale e faunistica degli 

habitat ricreati e poter predisporre, se necessario, interventi gestionali.  

Gli aspetti prettamente morfologici (quali erosione o sedimentazione, profilo altimetrico, ecc.) 

verranno monitorati con campagne di indagini di campo ogni due o tre anni; sulla base delle 

esperienze condotte in Laguna in ambienti di nuova realizzazione, si ritiene che la scansione 

temporale proposta sia sufficiente per valutare e quantificare i macroprocessi in atto. Fanno 

eccezione solo le misure idrodinamiche, che verranno rilevate, nei siti previsti, ogni anno. 

Dopo dieci e venti anni è previsto un aggiornamento del piano di monitoraggio, per valutare 

l‟efficacia delle metodologie di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione 

delle nuove condizioni ambientali che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di 

Venezia e nell‟intero Nord Adriatico (quali, ad esempio, un diverso regime meteorologico, 

l‟innalzamento del livello marino o l‟aumento della temperatura). 
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Figura 124: cronoprogramma del monitoraggio delle misure compensative 
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La durata proposta delle attività di monitoraggio è in tutti i casi di trenta anni, a partire dal termine 

delle varie attività. 

All‟avvio di ciascuna attività di monitoraggio verranno preparati in accordo con ISPRA i “Rapporti 

di avviamento” con specificati:  

 obiettivi del monitoraggio e target della relativa misura compensativa; 

 piano delle attività di campo e di laboratorio (qualora necessario); 

 possibili misure gestionali ed individuazione degli esecutori materiali; 

 tempistica dei rapporti da presentare. 

Le attività di monitoraggio saranno supervisionate, come richiesto dalla Commissione Europea, 

dall‟ISPRA stesso, quale ente non coinvolto nella realizzazione delle opere mobili, sia per quel che 

riguarda la pianificazione e le modalità di esecuzione, sia per quanto riguarda la verifica dei 

risultati.  

Tutti i dati saranno pubblicati nel sito web appositamente costituito da ISPRA e saranno, inoltre, 

trasmessi alla Regione Veneto, Ente competente per la gestione della ZPS della Laguna di Venezia, 

che li potrà pubblicare nel proprio sito web, di cui al Piano di gestione della ZPS.  

L‟ISPRA avrà inoltre il compito di partecipare al trasferimento periodico dei risultati alla 

Commissione Europea. 

Nelle pagine precedenti sono già stati descritti i Piani di monitoraggio per gli interventi la cui 

progettazione è in fase avanzata o i lavori sono stati già attivati; per cui è possibile aver individuato 

anche la modalità del relativo monitoraggio. Si riportano di seguito le descrizioni delle attività di 

monitoraggio che dovranno essere condotte per le principali tipologie di misure compensative 

proposte. 

 

Monitoraggi nelle barene realizzate 

Per le barene saranno monitorate tre componenti: 

Morfologia 

La capacità dei due nuovi siti di catturare i materiali in sospensione depositati durante le alte maree 

verrà stimata con l‟ausilio di almeno trenta marker in caolino distribuiti secondo una maglia 

regolare sulla superficie di ciascun sito. Misure semestrali dello spessore dei materiali sedimentati 

su questi marker verranno compiute durante ciascuno degli anni in cui sono previste attività di 

campo.  

Vegetazione ed habitat 

Le uscite in campo verranno realizzate tra maggio e ottobre, percorrendo a piedi l‟intera estensione 

delle barene realizzate, durante ciascuno degli anni in cui sono previste attività di campo. 

Lo studio tipologico della vegetazione sarà condotto secondo il metodo fitosociologico di Braun-

Blanquet, in modo da identificare la vegetazione presente sulla base dell‟acquisizione 

d‟informazioni sui caratteri floristici, strutturali, ecologici e dinamici che permetteranno di produrre 

una documentazione esaustiva.  
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La raccolta dei dati verrà quindi eseguita durante la stagione vegetativa, mediante l‟esecuzione di 

campionamenti in aree omogenee, di ampiezza pari ad almeno 2.5 m
2
, e rappresentative delle 

diverse tipologie vegetazionali. Si tratta di un‟indagine di tipo quali-quantitativo: ad ogni specie si 

attribuisce un valore numerico (indice di abbondanza - dominanza) che è correlato al ricoprimento 

percentuale procurato nell‟area di rilievo. 

A partire dal quinto anno dalla costituzione dei nuovi siti si procederà alla stima della biomassa 

epigea prodotta dalla vegetazione terrestre in una singola stagione vegetativa. 

Fauna 

 Insetti: verranno rilevati durante uscite di mezza giornata in ciascun sito, una volta al mese 

nel periodo marzo-ottobre e due volte complessivamente nel periodo novembre-febbraio.  

Verrà adottata una tecnica di caccia a vista, con liberazione di tutti gli esemplari raccolti 

tranne il caso di determinazione difficile o impossibile. 

 Pesci: Mediante la posa di reti nei canali presenti all‟interno delle barene, si procederà al 

conteggio e classificazione delle specie e degli individui raccolti, in campagne giornaliere, 

del numero complessivo di sei, da condursi nella primavera-estate. Saranno altresì eseguite 

osservazioni speditive di tane e/o nidi nei ghebi e nei chiari. 

 Uccelli: Durante i periodi di svernamento e migrazione verranno effettuate uscite 

quindicinali, nel caso i periodi non si sovrappongano con quello della nidificazione. Durante 

queste visite verranno censite le specie presenti ed il relativo numero di esemplari, con la 

relativa categoria fenologica (in alimentazione, in riposo, in volo). Nel periodo della 

nidificazione ciascun sito verrà visitato tre volte. Nel caso degli uccelli nidificanti, la stima 

delle coppie viene eseguita sfruttando principalmente il comportamento territoriale, 

difensivo o di distrazione adottato dagli adulti. In altre occasioni il ritrovamento di nidi, con 

o senza uova, pulcini o giovani appena volanti costituisce un‟altra prova di nidificazione. Il 

grado di certezza circa la presunta nidificazione è quindi diverso a seconda del tipo di 

osservazioni; viene definita usualmente come possibile, probabile o certa. Nel corso dei 

sopralluoghi verranno annotati anche eventuali fattori di disturbo alla nidificazione. 

 

Monitoraggi negli ambienti di spiaggia e di duna 

Saranno effettuate varie tipologie di indagine: 

 Indagini vegetazionali. Verranno individuati percorsi fissi e ripetibili (“transetti”) di 

lunghezza (20 m) e ampiezza standard (1 m) e verranno realizzate cartografie 

fitosociologiche. Per i primi tre anni a partire dalla fine lavori la cadenza sarà stagionale, 

all‟inizio di ognuna delle quattro stagioni, mentre a partire dal quarto anno e fino al decimo 

si effettueranno due ripetizioni annuali di ognuno dei transetti: una in primavera ed una in 

tarda estate-inizio autunno, in modo da rilevare la presenza anche di  geofite nemorali o di 

terofite. Lungo ogni transetto verranno rilevati i seguenti parametri: strati della vegetazione 

presenti e loro altezza media; copertura degli strati; specie presenti; copertura percentuale 

espressa in classi del 10% (abbondanza e dominanza); strato di appartenenza. Si 
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svolgeranno indagini che andranno a coprire circa lo 0,5% della superficie, per poter avere 

risultati attendibili sull‟evoluzione delle aree stesse. 

 Indagini faunistiche: il monitoraggio degli insetti terrestri degli habitat di spiaggia, duna e 

retroduna sarà effettuato mediante tecniche di caccia libera, oppure mediante vagliatura 

della sabbia e/o lavaggio dei detriti presenti sull‟arenile; saranno effettuate campagne 

mensili nel periodo marzo - ottobre, mentre per i restanti mesi verranno effettuate due 

campagne autunno – invernali.  

 Il monitoraggio relativo alle specie di Vertebrati eterotermi presenti all‟interno dei siti 

considerati verrà effettuato mediante rilevamento “a vista”, lungo appositi transetti, nel 

periodo compreso tra febbraio e settembre; i transetti da effettuare avranno una lunghezza 

standard di 150 m ed un‟ampiezza (ossia l'area entro la quale verranno registrate le 

osservazioni) di circa 5 m.  

 Il monitoraggio dell‟avifauna è necessario per valutare e quantificare l‟insediamento delle 

specie target, oltre ad altre di interesse conservazionistico, nelle aree oggetto di intervento; il 

rilievo dell‟avifauna avverrà, per ciascuno degli anni per i quali sono previste attività di 

campo e in ogni sito di monitoraggio, durante tutte le fasi del ciclo fenologico: nidificazione, 

migrazione e  svernamento; tramite i rilievi delle specie nidificanti, ottenuti con il metodo 

del Mappaggio Completo, verrà realizzata una cartografia distributiva delle diverse specie.  

 Il rilievo dei micromammiferi verrà effettuato in tutti e quattro i biotopi mediante attività di 

campo basate sia su metodi indiretti, quali la ricerca di tracce, escrementi, tane o altri rifugi, 

che su metodi diretti, consistenti nell‟osservazione di individui o nella loro cattura. 

Osservazioni e catture verranno eseguite su transetti di lunghezza pari a 100 m (o 50 m, 

laddove le dimensioni dei siti non fossero sufficientemente estese). Lungo i transetti di 

rilevamento verranno posizionate trappole a caduta, a distanza di circa 3 m  una dall‟altra, 

nella migliore ubicazione per possibilità di cattura. Per ogni transetto verranno disposte 30 

(15 nel caso di transetti di 50 m) trappole, per un totale di 90 (o 45) trappole per ciascuna 

campagna in ogni biotopo. Di queste trappole 30 (15) saranno del tipo “Ugglan” e 60 (30) 

del tipo “a cono”. I periodi di esecuzione saranno tardo primaverile – estivo il primo e tardo 

autunnale il secondo. Verranno ubicati tre transetti di monitoraggio per ciascuno dei siti B, 

D ed E e sei all‟interno del sito A, di dimensioni più che doppie rispetto agli altri. 

 

Monitoraggi degli interventi di ampliamento, di ripristino e miglioramento dei siti SIC 

Verrà effettuato un piano di monitoraggio del tutto simile nell‟impostazione generale a quello 

utilizzato negli altri siti di spiaggia e dune, di cui al punto precedente. 

Per l‟area di Ca‟ Roman e per il settore di Alberoni si propone invece di applicare lo stesso schema 

già attivo dal 2004 nei siti prossimi ai cantieri (monitoraggio in corso) per la valutazione dei 

possibili effetti delle lavorazioni in atto.  

Per tutte le altre aree, ossia quelle incluse nell‟accordo Magistrato alle Acque - Regione Veneto, i 

monitoraggi si raccorderanno con quanto descritto nei paragrafi precedenti. La scelta delle diverse 

tecniche, dei tempi e degli esecutori sarà presa in accordo con ISPRA. In tutti i casi, verranno 
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considerati set di indicatori ambientali correlabili alle caratteristiche strutturali e funzionali degli 

habitat oggetto di ripristino. 

 

Monitoraggio degli interventi di riqualificazione delle aree di cantiere 

Il monitoraggio dei ripristini ambientali condotti nelle aree di cantiere avrà anch‟esso una durata 

trentennale. Le attività di monitoraggio saranno le stesse in tutti i siti, in modo da garantire piena 

confrontabilità nella comparazione dei risultati. Alcune lievi differenze, ad esempio nel numero di 

transetti utilizzati o nelle specie target, derivano dalle diverse estensioni e dalla presenza, o assenza, 

di determinate specie nelle aree contermini a quelle di ripristino. 

 Indagini pedologiche: verranno effettuate campagne di rilievo delle caratteristiche 

pedologiche, sia verticali che orizzontali, mediante l‟esecuzione di due campagne annuali 

per ciascuno degli anni con attività di campo; dovrà essere eseguito un rilievo dei tipi 

pedologici presenti e della loro relativa distribuzione, mediante l‟esecuzione di trivellate 

pedologiche speditive (trivella manuale olandese) e minipit pedologici. In corrispondenza di 

ogni punto di rilievo verrà anche prelevato un campione disturbato (in triplo) sul quale 

verranno eseguite misure di densità apparente, contenuto in sostanza organica, salinità.  

 Indagini vegetazionali: le dinamiche vegetazionali verranno monitorate sia con la redazione 

di cartografia fitosociologica di dettaglio, per l‟intera area di interesse, che con la ripetizione 

di transetti. Ogni transetto sarà rilevato due volte l‟anno: in primavera e nella tarda estate-

inizio autunno. I rilievi avranno luogo nell‟intera area di ripristino e dovranno indicare 

l‟ubicazione dei singoli nuclei di infestanti e la loro estensione. 

 Indagini faunistiche: saranno rivolte specificatamente agli Invertebrati (in particolare insetti 

coleotteri), ai rettili ed agli uccelli. Le metodiche per gli Insetti saranno analoghe a quelle 

riportate al paragrafo relativo agli ambienti litoranei. Si prevede di effettuare una visita per 

ciascuna campagna. Il numero di campagne per ciascun anno di indagini sarà di 2 campagne 

mensili da marzo ad ottobre e di 2 campagne durante il periodo novembre-febbraio. Per 

quanto riguarda invece i rettili, si procederà a campagne di ricerca quali-quantitative, 

classificando tutti gli individui osservati lungo i transetti predefiniti. Le campagne verranno 

svolte una volta al mese nel periodo marzo-settembre, per ciascun anno in cui sono previsti 

rilevamenti di campo. Per gli uccelli, si procederà con censimenti mensili nel periodo aprile-

agosto, volti a verificare l‟eventuale nidificazione di specie di interesse comunitario quali il 

Fratino Charadrius alexandrinus ed il Fraticello Sterna albifrons, l‟averla piccola Lanius 

collurio. 

 

Monitoraggi dei restanti interventi  

Per il monitoraggio di tutte le misure di compensazione dovranno essere valutate dettagliatamente 

in accordo con ISPRA le varie attività da considerare. 

In tutti i casi, comunque, saranno innanzitutto scelti gli indicatori ambientali che siano correlabili 

alle caratteristiche strutturali e funzionali degli habitat oggetto di intervento. 

Tra questi, potranno essere inclusi:  
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 estensione e stato degli Habitat;  

 distribuzione delle Specie vegetali;  

 stato della comunità bentonica; 

 presenza e abbondanza quali-quantitativa di Specie animali (avifauna, rettili e anfibi, pesci, 

invertebrati di interesse conservazioni stico); 

 consistenza e successo riproduttivo delle popolazioni.nno quindi individuate le tipologie di 

indagine e di rilievo da condurre per la valutazione dello stato degli indicatori ambientali di cui 

sopra. 
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11. QUADRO DEI COSTI DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE (STIMA) 
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12. CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE COMPENSATIVE 

 

Si riporta di seguito un cronoprogramma delle misure di compensazione previste nel Piano 2007 ed 

attualmente in corso di realizzazione.  

Si fa presente, inoltre, che il cronoprogramma di seguito riportato è il risultato di una pianificazione 

delle attività condotta secondo i seguenti criteri: 

- la priorità dell‟intervento sulla base della sua categoria di appartenenza (categoria 1 o 2); 

- la priorità dell‟intervento sulla base di eventuali condizioni critiche dello stato degli habitat o 

dell‟ambiente lagunare oggetto dell‟intervento stesso (ad esempio l‟intervento di dragaggio 

del bacino del Lusenzo); 

- l‟eventuale necessità di realizzare l‟intervento in un particolare periodo dell‟anno (ad 

esempio il trapianto di fanerogame); 

- l‟eventuale interferenza dell‟intervento con l‟attività di costruzione delle opere mobili o con 

altri cantieri in corso (ad esempio la riqualificazione di alcune aree di cantiere, che è 

subordinata al fatto che le aree d‟intervento siano effettivamente disponibili perché conclusi i 

cantieri delle opere mobili). 
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ALLEGATO A 

DELIBERA DELLA REGIONE VENETO N. 4003 DEL 16.12.2008 



[1:;]1 REGiONE DEL VENETO') Presidente ·GieRcaFlII Galae 
V. Pre.idente Franco Manzato 
AsseSlori Renato Chisso 

giunta regionale Giancarlo Conta 
Marialuisa Coppola 

8" legislatura elcar De Bona 
Eleni OonlZZan 
Massimo Giorgattl 
Renzo Merangon 
811111.1 S.add 

Deliberazione della Giunta 
Vendemiano Sartor 
Flavio Silvestrin 
Slarl'so Iftlfll .. a",eerl 

n. 7.- O O jet--, 1 6 iÒ!1 t, '1~liè Segretario Antonio Menetto 

OGoETIO: Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai sitI esistenti in ottemperanza degli obblighi dertvantl 
dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. 

L'Assessore alle Politiche per Il Territorio, Renzo Marangon, di concerto con l'Assessore 
alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio SlIvestrln, riferisce quanto segue: 

"Con nota del 27 ottobre 2003 (D (2003) 525125) la Commissione Europea aveva chiesto 
Informazioni circa l'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 85/337/CEE 
relativamente al progetto MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) per la regolazlone 
del flussi di marea nella Laguna di Venezia. Successivamente a tale richiesta, con particolare 
riferimento alla valutazione di Incidenza del progetto sul Sltl di Importanza Comunitaria (SIC), 
sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sull'Important Blrd Area (IBA) della Laguna di 
Venezia, sono stati effettuati diversi Incontri tra I rappresentanti della Commissione, della 
Presidenza del Consiglio del Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
della Regione Veneto. Con riferimento a tali Incontri e alle richieste nuovamente formulate, la 
Regione ha provveduto ad Inviare alla Commissione Europea, per tramite del Ministero per la 
Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, I documenti trasmessi dal Ministero delle 
Infrastrutture e del Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia. Considerando, tuttavia, non 
soddisfacente la documentazione pervenuta e le Informazioni acquisite, la Commissione 
Europea ha ritenuto di procedere, con decisione in data 13/12/2005, alla messa In mora 
relativa all'Infrazione n.2003/4762. In particolare, ritenendo che la Repubblica Italiana fosse 
venuta meno agII obblighi derivanti dall'art.4, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE. 

Con nota prot. n. 90/GAB In data 7 febbraio 21)06 " Ministero delle Infrastrutture - Magistrato 
alle Acque di Venezia ha trasmesso alla Regioni! copia dei seguenti documenti: 

aggiornamento e approfondimento degli studi di Incidenza ambientale sulla base delle 
attività eseguite durante l'esecuzione delle opere; 
quadro rlepllogatlvo d'Insieme degli studi di impatto e di incidenza ambientale, sviluppati a 
supporto del progetto relativo alle opere di regolazlone del livelli di marea In laguna di 
Venezia; 
nota tecnica In risposta alle osservazioni della Commissione Europea del 13/12/2005 
prot.2003/4762 c(2005) 4947. 

La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. 261 del 14 febbraio 2006, ha approvato le 
rlsultanze del documento denominato "Aggi()rnamento e approfondimento degli studi di 
incidenza ambientale sulla base delle attlvit i~ eseguite durante l'esecuzione delle opere. 
Valutazione di Incidenza ambientale relativa alle opere mobili per la regolazlone del flussi di 
marea. Sistema MOSE Laguna di Venezia". 
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Con nota C(2007) 3346 del 18 luglio 2007, In relazione alla procedura di Infrazione 2003/4762 
ex art. 226 Trattato CE, la Commissione Europea, ritenendo non esaustivi i documenti relativi 
alla valutazione di Incidenza, ha notificato una messa In mora complementare, fissando al 20 
agosto 2007 Il tempo utile al Governo Italiano per fornire osservazlonl, con particolare riguardo 
alle misure di mitlgazione e compensazione previste. 

Con nota prot. 694/GAB del 25 settembre 2007 (protocolla regionale 529943/57.10 In data 26 
settembre 2007), Il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia ha 
trasmesso Il documento denominato "Progetto Opere Mobili alle bocche di porto della Laguna di 
Venezia - Misure di Compensazione Amblentall~ (sensu Direttiva 92/43/CEE)", al sensi delle 
disposizioni della D.G.R. 14 marzo 2006/ n.740, per l'esame di quanto di competenza della 
Regione del Veneto. 
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. 3023 del 02 ottobre 2007, ha approvato le 
rlsultanze del documento denominato "Progetto Opere Mobili alle bocche di porto della Laguna 
di Venezia: Plano delle Misure di Compensazione Ambientale (sensu Direttiva 92/43/CEE)" 

A seguito degli incontri avuti con la Presidenza del Consiglio dei Mlnlstrl, Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie, con Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
finalizzati alla ricerca di una risposta concordata e concertata alla Commissione Europea, il 
documento approvato con DGR n.3023 del 02/10/2007, è stato Integrato. Il nuovo documento 
è stato trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia con nota 
769/GAB del 17 ottobre 2007, acclarata al protocollo regionale al n. 583811/57/00 Il 18 
ottobre 2007, con il titolo: "Progetto MOSE - Opere mobili alle bocche di porto della Laguna di 
Venezia: Plano delle Misure di Compensazione, Conservazione e Rlquallflcazlone Ambientale del 
SIC IT325003i IT3250023i IT3250031i IT3250030 e della ZPS IT3250046". 

Sulla base, Infine di successive richieste della Commissione Europea, nel mese di ottobre 2007 
è stato consegnato alla stessa Commissione il documento Intitolato "Progetto MOSE - Opere 
mobili alle tre bocche di porto della laguna di Venezia. Plano delle misure di compensazione, 
conservazione e rlquallflcazlone ambientale dei SIC IT3250003i IT3250023i IT3250031i 
IT3250030 e della ZPS IT3250046". 
Tale documento, approvato con D.G.R. 3758 del 27 novembre 2007, recepisce le richieste della 
Commissione Europea e prevede un'articolata serle di misure compensative, tra cui 
l'ampliamento di tre Sltl Natura 2000 che Interessano I litorali veneziani e la Laguna di 
Venezia. Gli ampliamenti In oggetto sono dettagliati nella nota prot. 592/GAB del 20 ottobre 
2008/ del Ministero delle Infrastrutture - Magl~jtrato alle Acque di Venezia (prot. regionale n. 
548824/57.00 del 22 ottobre 2008) e riportati nella relazione illustrativa, costituente Allegato 
A al presente provvedimento e più precisamente: 

SIC e ZPS IT3250003 "Penisola del cavallino: biotopllltoranel", ampliamento di 31.9 ettari; 
• SIC e ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi IItoranel": ampliamento di 15.4 ettari; 

SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia": ampliamento di 178.1 ettari. 
I contenuti della relazione illustrativa sono da ritenersi pienamente condivisibili e I tre settori di 
ampliamento, di cui due terrestri ed uno prettamente lagunare, risultano tutti adiacenti a Sltl 
Natura 2000 attualmente presenti e conservano significative estensioni di habitat di Interesse 
comunitario, oltre ad ospitare la presenza di numerose specie animali Incluse nelle Direttive 
79/409 Uccelli e 43/92 Habitat. In accordo con le misure di compensazione approvate con 
D.G.R. 3758 del 27 novembre 2007, si propone la modifica del sltl sopra elencati. 

Con riferimento alla D.G.R. 4059 del 11 dicembre 2007 e a seguito delle modifiche proposte, 
nella Regione del Veneto sono IndiViduati 102 Siti di Interesse Comunitario per un'estensione 
di 369.882 ettari e 67 Zone di Protezione Speciale per un'estensione di 359.883 ettari. Esiste 
un'ampia sovrapposlzlone tra Sltl di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale per 
cui nel complesso risultano individuati sono 128 sltl della rete ecologica europea Natura 2000 
con una superficie di 414.675 ettari pari al 22,5% del territorio regionale. 

Per una maggiore praticità degli operatori del settore, è infine proposto l'aggiornamento 
dell'elenco del Sitl di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, della 
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rappresentazione cartografica alle scale 1: 250.000 e 1: 50.000, e della scheda formularlo 
standard relativa alle aree SIC e ZPS modificate. Tali elaborati costituiscono I seguenti 
allegati al presente provvedimento: 

Allegato 8 - elenco del S.I.C.; 
Allegato C - elenco delle Z.P.S.; 
Allegato D - rappresentazione cartografica in scala l: 250.000 - n. 1 tavola e, su base 
cartografica IGM, In scala 1: 50.000, n. 2 tavole riportanti i perimetri S.I.C., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale In scala 1: 10.000; 
Allegato E - rappresentazione cartografica in scala 1: 250.000 - n. l tavola e, su base 
cartografica IGM In scala 1:50.000 - n. 2 tavole riportanti I perimetri Z.P.S., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale In scala 1:10.000; 
Allegato F - schede relative ai S.I.C. aggiornati, compilate nei formulari standard Natura 
2000i 
Allegato G - schede relative alle Z.P.S. aggiornate, compilate nei formulari standard 
Natura 2000." 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale 1\ 
seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO Il relatore, incaricato dell'Istruzione dell'argomento in questione al sensi dell'articolo 33, 
secondo comma, dello Statuto, Il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato 
l'avvenuta regolare Istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatlbllitil con la vigente 
legislazione statale e regionale; 

VISTE le direttive 79/49/CEE e 92/43/CEE; 
VISTO il D.P.R. n.357 del 8 settembre 1997, come successivamente integrato e modificato; 
VISTA la D.G.R. n. 3023 del 02 ottobre 2007; 
VISTA la D.G.R. n. 3758 del 27 novembre 2007; 
VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007 
VISTA la nota C(2007) 3346 del 18 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea notifica 

una messa in mora complementare in relazione alla procedura di Infrazione 2003/4762 
ex art. 226 Trattato CE: progetto MOSE; 

VISTA la nota prot. 769/GAB del 17 ottobre 2007, del Ministero delle Infrastrutture -
Magistrato alle Acque di Venezia; 

VISTA la nota prot. 592/GAB del 20 ottobre 2008, del Ministero delle Infrastrutture -
Magistrato alle Acque di Venezia 

DeUBERA 

1) di approvare l'aggiornamento della banca dati Natura 2000 a seguito delle analisi e 
ricognizioni descritte in premessa, come risultante dal seguenti allegati alla presente 
deliberazione: 
- Allegato A - relazione illustrativa; 
- Allegato B - elenco del S.I.C.; 
- Allegato C - elenco delle Z.P.S.; 
- Allegato D - rappresentazione cartografica in scala 1: 250.000 - n. 1 tavola e, su base 

cartografica IGM, in scala 1: 50.000, n. 2 tavole riportanti i perimetri S.I.C., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale In scala 1:10.000; ,~'.';.\.,;: i '. 

- Allegato E - rappresentazione carto9r~fica in scala 1: 250.000 - n. 1 tavola e, su , bàse·. . ' . 
cartografica IGM in scala 1:50.000 - n. h2tavole riportanti I perimetri Z.P.S., acquisltl:su '; "" : 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; ~~;; . ,. '. ~ 
- Allegato F - schede relative ai S.I.C. aggiornati, compilate nei formulari standard' , 

Natura 2000; ,r, • ,'. 
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- Allegato G - schede relative alle Z.P.S. aggiornate, compilate nei formulari standard 
Natura 2000; 

2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Segreteria Regionale 
all'Ambiente e Territorio della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare della documentazione di cui al precedente punto 1); 

3) di prendere atto che Il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 

4) di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nel B.U.R. in base al disposto della 
L.R. 8.5.1989, n. 14. art.2. 

Sottoposto a votazione, Il presente provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
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REGIONE DEL VENETO 
AZIENDA UNITAI LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14 

Sede Llgale: 3001. Chioggia, VIa Madonna M.rlna 500· C.F •• P.I. 02788310m www ... lt4çhloggla.veneto.1l 

Direzione Generale 
T.I.: 041/5534 725 Fax: 041/5534728 ,-mali: dlr.gen@asI14chloggla.veneto.lt 

Rtalono V.ndo eh Atlendlt U.I,.S.S.· IL 14 Chlonll' 
Registro di Protocollo 

000<1539 _ 11103/1010 - USCITA 

loggia. 

CIBul1i~zione: 0\.01 Ea LDmL------------------------
\l1\l1~1I \1Irn~ij~ ' llm~~ I~'~II ~ I ~ , , , ~ , 

Oggetto: Bacino del Lusenzo. 

Egregio Signor Sindaco, 

Ro mano Tiozzo Pagio 
Sindaco di Chioggia 

nel condividere pienamente le Sue preoccupazioni per la situazione di degrado ambientale in cui 
versa il bacino del Lusenzo, ritengo opportuno esporre le seguenti criticità che negli anni hanno 
interessato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di questa Azienda e che implicitamente le certificano. 

La parte sud dell'area In questione vede concentrate, oltre al complesso ospedallero, diverse 
strutture scolastiche, quali un asilo nido, una scuola media, istituti superiori -licei ed istituti tecnici-, con 
una presenza quolldiana di diverse centinaia di alunni. Ad ovest ed a est vi è una importante 
concentrazione residenziale. 

Come descritto nella relazione allegata alla Sua nota, le persone più sensibili at prodotto di 
degradazione anaerobica del detrito organico, l'Idrogeno Solforato (H2S) appunto, appartengono alle 
fasce di età estreme: giovani ed anziani; ancor di più, poi, se questi ultimi sono affetti da patologie che 
ne hanno richiesto il ricovero. 

A tale proposito mi corre l'obbligo evidenziare come numerose siano state le segnalazioni 
pervenute al Servizio di Igiene Pubblica di questa Azienda ULSS, che evidenziavano lo stato di 
malessere sia della popolazione studentesca che di quella prospiciente l'area in questione e 
soprattutto del pazienti ricoverati; segnalazionì che, nel periodi caratterizzati da un'elevata 
temperatura, umidità ed assenza di vento diventano particolarmente insistenti. 

In considerazione del fatto che nessun intervento di competenza del Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica di questa Azienda può essere attuato, è senz'altro auspicabile un intervento di carattere 
ambientale al fine di ricomporre la descritta situazione. 

Distinti salutI. 
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