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

L’archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione
Europea è avvenuta il 14.04.2009.

Successivamente, a seguito delle richieste di chiarimenti da parte della
Commissione Europea, nel 2011 il Piano è stato aggiornato e integrato
inserendo una serie di nuovi interventi ritenuti utili al raggiungimento degli
obiettivi del Piano stesso.
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In data 15/06/2011 le autorità italiane hanno inoltrato la versione aggiornata
«Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della
ZPS IT3250046-Quadro aggiornato 13/06/2011» (detto «Piano Europa») alla
Commissione Europea e successivamente in data 28/02/2012 le stesse
autorità hanno comunicato che i servizi tecnici della Commissione hanno
valutato positivamente le misure adottate nel Piano aggiornato ed hanno
richiesto che il suddetto Piano venisse approvato dalle autorità competenti
(Giunta Regionale).

Con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 682 del 17.04.2012 viene
approvato il «Piano Europa» aggiornato.

Con voto n.15 del 29/01/2013 il Magistrato alle Acque ha favorevolmente
assentito il «Piano Europa» aggiornato.
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Le misure sono state elaborate partendo dall’analisi delle specie e degli
habitat (interni ai SIC - Siti di Interesse Comunitario o ZPS- Zone a
Protezione Speciale coinvolti) per i quali sono stati identificati possibili
effetti di perturbazione o degrado a seguito della costruzione delle opere
mobili.

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

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

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

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

Piano EuropaPiano Europa
Misure di compensazione 



Categoria 2
9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Venezia”

– Riqualificazione ambientale del bacino del Lusenzo

– Recupero del Forte S. Felice

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

– Riqualificazione della motta storica di Millecampi e protezione della barena

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

Treporti interessate dalla presenza di ormeggi per imbarcazioni da pesca

– Riqualificazione ambientale dell’area lagunare prossima a Porto Marghera

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

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

Venezia

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

aree umide presenti.

Monitoraggi delle misure di compensazione
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La Comunità Europea con nota ENV(2008)/13085 del 15/07/2008 ha
richiesto che i monitoraggi, inizialmente previsti solamente per le singole
opere di compensazione, venissero ampliati ed integrati con specifico
riferimento alle specie e agli habitat di interesse comunitario, interessati
dalle misure proposte, al fine di poter verificare nel lungo periodo che
l’insieme della realizzazione del MOSE e delle misure di compensazione
attuate non determinino un peggioramento del grado di conservazione di
habitat e specie presenti nella laguna di Venezia.
É stato condiviso che i monitoraggi coprano un arco temporale di 30 anni,
a partire dal 2007, anno di riferimento in cui è stato trasmesso il primo
Piano delle compensazioni e corrispondente alla fase precedente all’avvio
delle lavorazioni più importanti per la realizzazione del MOSE.
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Il Monitoraggio delle misure di compensazione pertanto prevede:
• Monitoraggi “intermedi” da effettuare per ogni singola misura di
compensazione che prevede la formazione di habitat, al fine di seguire
l’evoluzione fino al raggiungimento di un adeguato stadio di maturazione,
in cui saranno identificabili gli habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CE (pari
a 10 anni per le barene artificiali e per gli ambiti litoranei, mentre è pari a 3
anni per le aree di velma e di trapianto di fanerogame marine).

• Monitoraggi “di area vasta” da effettuare a scala lagunare per gli
habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle aree interessate
dagli interventi per seguire nel lungo periodo il grado di conservazione e
verificare che non peggiori rispetto ai valori precedenti alla realizzazione
del MOSE e delle compensazioni.
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Le misure di compensazione sono state attivate con le tranche di
finanziamenti disponibili, dando la priorità alle opere di cui alla categoria 1.

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

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

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

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

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

In corso

Da avviare

Cà Roman

3. Trapianti di fanerogame marine

4. Costituzione di nuovi habitat litoranei
- Area D - Bocca di Chioggia lato N (laguna)
- Area E - Bocca di Chioggia lato N (mare)

5. Riqualificazione aree di cantiere
- Cà Roman

7. Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani
- Cà Roman

9. Riqualificazione della ZPS IT3250046 “laguna di Ven ezia”
- Recupero del Forte S.Felice
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Piano Europa – Bocca di ChioggiaPiano Europa – Bocca di Chioggia

Cat. 1: Trapianti di fanerogame marine 

Gli interventi di trapianto di fanerogame marine rivestono particolare
rilevanza per il miglioramento degli habitat 1150* e 1140.
A seguito dell’ultimazione dei lavori alle bocche di porto saranno
individuate le aree dove effettuare il trapianto di fanerogame marine. Le
specie e le tecniche saranno scelte in base alle caratteristiche delle aree di
trapianto.

L’intervento è DA AVVIARE.
Finanziamento lordo
complessivo dei trapianti
alle tre bocche € 600.000



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area D - Bocca di Chioggia lato N (laguna)
Lo scopo di questa misura compensativa è la costituzione di habitat che, sul
medio-lungo periodo, evolvano verso gli assetti tipici delle caratteristiche
climatiche ed edafiche degli ambienti costieri veneziani, 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.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area D - Bocca di Chioggia lato N (laguna)

L’intervento prevede lo
sviluppo di biocenosi tipiche
degli ambienti di retroduna.

L’intervento è DA AVVIARE
e riguarderà un’area di 2,7 ha.

Finanziamento lordo € 2.580.000



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area E - Bocca di Chioggia lato N (mare)
L’intervento prevede l’integrazione dell’area con l’adiacente complesso
dunale naturale della spiaggia di Ca’ Roman attraverso la ricreazione delle
condizioni per lo sviluppo di habitat di interesse comunitario tipici degli
ambienti di duna mobile ed il controllo delle eventuali specie alloctone ed
infestanti.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Costituzione di nuovi habitat litoranei: 
Area E - Bocca di Chioggia lato N (mare)

L’intervento è DA AVVIARE
e riguarderà un’area di
2,1 ha.

Finanziamento lordo €
1.900.000

L’intervento prevede lo
sviluppo di ambienti di
duna mobile.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: Cà Roman
L’intervento prevede la riqualificazione dell’ambiente naturale dell’area
temporaneamente occupata dal cantiere, sia mediante la costituzione di
condizioni pedologiche tali da permettere la ricolonizzazione spontanea da
parte delle cenosi erbacee preesistenti alle operazioni di cantiere, in modo
da ricostituire l’habitat di interesse prioritario “2130* - Dune grigie”, sia
attraverso la messa a dimora di specie arbustive ed arboree, tipiche degli
ambienti litoranei veneziani.

L’intervento è DA AVVIARE.



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Riqualificazione aree cantiere: Cà Roman

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

Finanziamento
lordo € 1.600.000



Piano Europa – Pellestrina Cà RomanPiano Europa – Pellestrina Cà Roman
Cat. 1: Valorizzazione ambientale dei litorali veneziani -
Miglioramento, ripristino e recupero degli habitat 
litoranei: Cà Roman Questa misura prevede interventi di

miglioramento, ripristino e recupero degli
habitat litoranei al fine di innescare un
importante processo di riqualificazione
ambientale del litorale ricreando la
continuità nella seriazione dunale nelle
zone di pregio naturalistico e
paesaggistico ed a rischio per la
pressione turistica. In quest’area verrà
posta particolare attenzione al controllo
delle specie infestanti, alla delimitazione
dei sentieri e alla sensibilizzazione.

L’intervento è DA AVVIARE.
Finanziamento lordo complessivo della valorizzazione di tutti i SIC litoranei € 8.950.000



Piano Europa – Chioggia Forte S.FelicePiano Europa – Chioggia Forte S.Felice
Cat. 2: Riqualificazione della ZPS:
Recupero del Forte S.Felice
L’intervento di recupero dell’area del Forte
S.Felice prevede la riqualificazione, la
valorizzazione ed il recupero degli
elementi ambientali, paesaggistici, storici
ed architettonici per consentire la fruizione
delle aree alla cittadinanza. Da un lato
quindi gli interventi di miglioramento della
vegetazione favoriranno le specie di uccelli
di interesse comunitario che utilizzano
l’area durante le migrazioni o per la
nidificazione e dall’altro sarà avviato
un’importante intervento di recupero del
complesso storico.

È stata AVVIATA la
PROGETTAZIONE

L’intervento è DA AVVIARE.
Finanziamento lordo € 7.000.000



Piano Europa – Chioggia Forte S.FelicePiano Europa – Chioggia Forte S.Felice
Cat. 2: Riqualificazione della ZPS:
Recupero del Forte S.Felice
Il giorno 18 gennaio 2018 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia del
Demanio e Comune di Chioggia, con lo scopo di avviare un rapporto di
collaborazione istituzionale finalizzato al perseguimento di obiettivi
strategici condivisi, tra i quali in particolare la valorizzazione e la
razionalizzazione di immobili militari siti sul territorio comunale di
Chioggia e la contestuale riqualificazione del tessuto urbano del
Comune, costituendo uno specifico Tavolo tecnico.


