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Venezia, 4 giugno 2018 

 

 

Puntualizzazioni e proposte in merito ai progetti ambientali alle bocche 

Lorenzo Bonometto 

 

La presente nota, e i relativi allegati, vogliono rappresentare un contributo 

propositivo al dibattito sulle possibilità di migliorare, sotto il profilo ambientale, gli 

assetti alle bocche di porto. Non entro nel merito, se non per le interferenze di 

seguito indicate, delle opere di inserimento paesaggistico elaborate da un gruppo di 

docenti dello IUAV; mi limito alle mie strette competenze, richiamando alcuni studi 

progettuali per evitare che vengano dimenticati ed evidenziando delle incongruenze 

riconoscibili nelle opere di compensazione al MOSE (“Piano delle misure di 

compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale” in aree prossime ai 

SIC oggetto di incidenze, proposto nel giugno 2011 a firma dell’ing. M. Brotto e 

presentate dal Magistrato alle Acque e dal Consorzio Venezia Nuova; essendo 

chiaro che rispetto al 2011 le possibilità di confronto sono cambiate, e che è 

pertanto doveroso riesaminare i piani e progetti con l’obiettivo ove possibile di 

superarne i limiti e gli equivoci). 

Non potrò essere presente nei prossimi dibattiti; a maggior ragione desidero 

lasciare queste note e queste documentazioni come apporto agli approfondimenti.  

 

 

Proposte e osservazioni relative alla bocca del Lido (Punta Sabbioni e San 

Nicolò) 

 

Linee progettuali proposte 

Il primo contributo presentato (allegato 1) contiene parte delle soluzioni proposte 

nel progetto di avamporto alla bocca di Lido, noto come progetto De Piccoli – 

Duferco, riferite all’utilizzo a Punta Sabbioni e a San Nicolò di Lido dei sedimenti 

sabbiosi dragati (dette soluzioni, discusse anche nel corso di specifici sopralluoghi, 

sono state accolte per la loro positività ambientale dalla commissione nazionale 

VIA). È importante chiarire che le azioni prospettate non sono nate col progetto 

sopra citato: hanno ripreso linee, allora ampiamente condivise con 

l’associazionismo locale, prefigurate quando ancora il Comune del Cavallino – Tre 

Porti faceva parte del Comune di Venezia. Quelle linee erano state in buona misura 

espresse in un libro curato dallo scrivente (Un ambiente naturale unico, le spiagge e 

le dune del Litorale del Cavallino), edito dal Comune di Venezia e successivamente 

distribuito dal neonato comune litoraneo; il progetto di avamporto ha rappresentato 

l’occasione per dare seguito lungo la diga ai criteri di riqualificazione degli arenili e 

dune proposti già negli anni Ottanta, la cui validità permane anche prescindendo 

dalle soluzioni per la portualità crocieristica.  
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Allego pertanto le pagine del progetto De Piccoli, scritte da me e riferite in 

particolare, in riferimento a Punta Sabbioni, alla mitigazione degli impatti 

sull’area SIC dovuti all’innaturalità della diga, al ripristino dei sistemi di 

dune embrionali (la cui attuale eliminazione ferma sul nascere i dinamismi 

peculiari dell’area) e alla tutela delle biocenosi di battigia. 

Sempre l’allegato 1 propone, con specifiche soluzioni progettuali, la riattivazione dei 

dinamismi litoranei sull’altro versante della bocca, nel sito di San Nicolò di Lido 

già oggetto dagli anni Ottanta di studi e progetti da me condotti per il Comune di 

Venezia. La configurazione artificiale della bocca impedisce da oltre un secolo il 

ripascimento naturale; per questo un riuso oculato e articolato delle sabbie dragate 

può restituire al sito i sedimenti impediti ad arrivare, rappresentando la sorgente 

per un riavvio almeno temporaneo dei dinamismi naturali con parziale recupero 

dei processi evolutivi.  

A ridosso della diga di Punta Sabbioni, ma in ambiente acqueo, il progetto De Piccoli 

- Duferco ha proposto, in risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta dal CTVA, 

anche una soluzione migliorativa della biologia della scogliera (allegato 2), 

nella quale l’attuale costante disturbo impedisce l’annidamento delle pregiate 

biocenosi potenziali (che sono presenti invece ove si verificano condizioni di acque 

più calme, come visibile ad esempio in alcuni fondali entro le “conche”). Anche 

questa è un’opportunità di miglioramento ambientale possibile, e quindi valutabile, 

anche indipendentemente dall’avamporto, che offre rilevanti potenzialità tanto per 

la biologia quanto per l’offerta turistica-balneare.  

 

Opere di compensazione al MOSE 

L’allegato 1 esamina tra l’altro le interferenze tra le soluzioni di riqualificazione 

ambientale contenute nel progetto e un “nuovo habitat litoraneo”, a ridosso della 

diga di Punta Sabbioni, denominato “costituzione di una nuova area di 

retroduna”, presentato nel citato piano di compensazioni al MOSE. Il “nuovo 

habitat” verrebbe realizzato sopra un terrapieno artificiale di 2,2 ettari costruito tra 

la diga e la bocca nell’ambito delle opere accessorie al MOSE, in continuazione con 

la conca di navigazione. Rimandando a quanto scritto nell’allegato va detto che 

quella proposta evidenzia delle forzature contrastanti in modo palese con la natura 

stessa degli ambienti di duna e retroduna. La nuova area viene descritta con tanto 

di zonizzazioni e di codici habitat, come fosse un ambiente naturale incluso nella 

direttiva; ma gli ambienti litoranei di duna e retroduna sono in natura altra cosa, 

risultando dai peculiari processi dinamici che si originano con l’apporto marino di 

sabbia, sollevata e selezionata dall’azione eolica che la rideposita in equilibrio con 

una vegetazione del tutto peculiare, e che si evolvono portando alla costruzione dei 

sistemi dunali e retrodunali. La naturalità di questi ambienti non può prescindere 

dall’evoluzione morfogenetica, pedogenetica e vegetazionale da cui sono generati. 

Le ricostruzioni effettuate con le ruspe, anche se realizzate con materiali sabbiosi e 

piantumate con specie corrette, possono essere in molti casi condivisibili ma non 

possono essere spacciate per habitat naturali, dato che non ne hanno l’origine, le 

qualità, le strutturazioni sedimentologiche, le biocenosi complessive, le funzionalità, 

i dinamismi. Per di più il terrapieno in oggetto, a forma di cuspide sottile e 

innaturale, è scorporato dall’habitat del quale vorrebbe rappresentare la 

prosecuzione, è diversamente orientato, è ribordato da elementi di contenimento 

estranei, è relazionato in modo anomalo al mare, non è in rapporto con le forzanti 

da cui sono derivati i corrispondenti habitat retrodunali, non è in rapporto naturale 

con le acque di percolazione né con quelle di falda. (Va detto che anche il progetto 

De Piccoli – Duferco propone un terrapieno, ma quale interfaccia rispetto 

all’artificialità della diga a protezione del vero ambiente di duna e retroduna e con 

l’onestà di dichiarare esplicitamente che si tratta solo di un “rilevato sabbioso con 

vegetazione dunale”). Piuttosto che spacciare per espansione del SIC una 

realizzazione innaturale in un luogo innaturale apparirebbe più serio e corretto 
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concentrare gli sforzi per una reale estensione e tutela dell’area protetta laddove 

ciò è davvero possibile, e destinare il terrapieno addossato alla conca di navigazione 

ai servizi e agli usi impattanti che oggi insistono su questa (in primo luogo i 

parcheggi), sgravandola. Se poi in questa diversa ottica la progettazione nel 

terrapieno vorrà prevedere l’inserimento di elementi vegetali propri dell’habitat 

retrodunale, tanto meglio; ma non dichiarando ciò come estensione degli habitat 

naturali originari. 

Sempre tra le “opere di compensazione al MOSE” il piano del 2011 propone degli 

“Interventi di riqualificazione delle aree di cantiere”, uno dei quali, approvato 

l’anno prima, riguarda l’area di San Nicolò alla base della diga del Lido. 

L’intervento viene descritto in modo condivisibile e approfondito, tanto per la fase 

realizzativa quanto per i monitoraggi; ma la realtà dice tutt’altro. L’opera è stata 

realizzata, a quanto si è potuto vedere, in modo difforme dalla accurata descrizione. 

L’area di cantiere (quasi un ettaro) è stata in parte rimodellata, con ondulazioni 

estranee per forme e sedimenti a quelle originarie, ed è stata armata con un fitto 

reticolo formato da arelle infisse al suolo, in una struttura a celle finalizzata 

verosimilmente a frenare il vento, catturare la sabbia e riattivare così i tipici 

dinamismi morfogenetici relazionati alla peculiare vegetazione. Quel reticolo in 

incannucciato non era esplicitato nel piano del 2011 (che parla al più di un 

“eventuale sistema dolce di protezione”); sta di fatto che nel 2012 risultava già 

realizzato, come documentato anche dalle immagini di Google. Nel 2015, però, lo 

scenario evidenziava l’insuccesso dell’operazione, con le arelle ancora infisse -a 

documentazione della buona esecuzione dell’intervento- ma senza l’avvio degli 

attesi processi evolutivi; mentre non si ha notizia dei previsti meticolosi 

monitoraggi (le immagini contenute nell’allegato 1 documentano la situazione al 

2012 e al 2015). Tutto facilmente spiegabile: da oltre un secolo, come ben 

evidenziato nelle relazioni tecniche già esistenti, l’arenile di San Nicolò non riceve 

ripascimenti (se non minimi apporti dovuti alle correnti sottoflutto), poiché la sabbia 

portata dalla corrente sottocosta viene fermata dalla diga di Punta Sabbioni mentre 

i flussi in uscita dalla bocca allontanano anche quella che aggira detta diga. E’ 

scontato, per chiunque abbia delle competenze in merito, il fatto che l’attivazione 

dei dinamismi dunali ricostruttivi richieda sorgenti di sabbia soggette a trasporto 

eolico; ma a ciò evidentemente non si è data importanza. Per superare la criticità 

evidenziata il progetto De Piccoli-Duferco aveva proposto, tra le soluzioni volte a 

riattivare i dinamismi nel litorale di San Nicolò, anche cumuli di sabbia quali 

sorgenti per il sollevamento eolico e la rideposizione proprio in detto reticolo, nella 

direzione prevista dal piano del 2011; col solo risultato che, di lì a poco, tutto il 

reticolo in incannucciato è stato fatto sparire, sottraendo così l’evidenza dell’esito 

negativo. Ciò non toglie che quanto complessivamente proposto nel progetto De 

Piccoli-Duferco per l’area di San Nicolò mantenga la validità, oltre che la 

legittimazione data dalla CTVA, e richieda un esame di fattibilità anche a 

prescindere dalla realizzazione dell’avamporto.        

 

 

Opere e osservazioni relative alla bocca di Malamocco 

Il piano delle compensazioni al MOSE del 2011 propone anche alle estremità del 

litorale di Pellestrina delle opere avulse dai dinamismi naturali e funzionali, non 

rispondenti agli obiettivi dichiarati e destinate ad esiti difformi dalle attese.  

Alla bocca di Malamocco, alla base della diga di Santa Maria del Mare, è 

prevista un’estesa opera di “ricostruzione  degli habitat di interesse 

comunitario”, da attuare, “previa costituzione delle condizioni pedologiche”, 

mediante “movimenti di terra” con cui realizzare “profili di duna e interduna” 

destinati ad essere armati con “strutture in incannucciato” grazie alle quali 

rafforzare l’habitat dunale; il tutto prevedendo la riformazione della successione 

ecologica che dall’arenile porta alle dune embrionali, al primo cordone ad 
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Ammophila e alle fasi successive. Ci si dimentica che in quell’area, prima della 

realizzazione delle opere accessorie al MOSE, vi era solo una spiaggetta minima con 

successioni ecologiche ridottissime e subito interrotte, perché, analogamente a San 

Nicolò di Lido, l’effetto delle dighe ha eliminato quasi del tutto i ripascimenti 

naturali; e ci si dimentica anche che il ripristino delle tipiche successioni ecologiche 

e geomorfologiche non può prescindere da adeguati apporti marini di sabbia su cui 

possa agire l’azione eolica con attivazione dei tipici dinamismi. Oggi quel sito è in 

condizioni addirittura più critiche rispetto all’epoca precedente alle opere del MOSE, 

intrappolato e segregato in un sistema di dighe che impedisce anche i modestissimi 

preesistenti apporti sabbiosi. L’operazione proposta, su substrati impropri non 

riconducibili alle “condizioni pedologiche” originarie, è dunque estranea alla 

naturalità e non consente i processi di stratificazione ed edificazione assicurati dal 

concorso dei dinamismi meteomarini e della peculiare vegetazione (la stessa 

Ammophila, in assenza di ricarica di sabbia selezionata dal vento, non si sviluppa e 

non esplica le funzioni morfogenetiche). E’ più che condivisibile prevedere per l’area 

un progetto che includa la riqualificazione naturalistica, entro i limiti imposti 

dall’attuale contesto; affermare però che in questo modo vengono riproposti oltre 

cinque ettari di tipiche successione ecologiche, richiamate con tanto di codici della 

Direttiva Habitat, rappresenta una forzatura non realistica e non accettabile.  

Riferendoci alla bocca di Malamocco è d’obbligo ricordare che proprio da lì parte il 

“Canale dei Petroli”, la principale causa di perdita dei caratteri lagunari nella Laguna 

Centrale, e che quindi proprio da quella bocca, dove l’imboccatura del Canale dei 

Petroli interseca il canale naturale Spignon e sottrae i flussi al Fisolo, si deve 

ripartire avviando al riequilibrio della vastissima area lagunare demolita nella 

morfologia e nella funzionalità idraulica. E’ questo l’obiettivo, sancito anche 

dalle Leggi Speciali per Venezia, che si deve perseguire se si vogliono davvero 

mitigare e compensare i danni ambientali prodotti nell’ultimo mezzo secolo, a 

partire dallo scavo del Canale dei Petroli fino agli impatti del MOSE. Il problema, 

riprendendo una proposta progettuale del Magistrato alle Acque del 1992, è stato 

oggetto di uno specifico studio dello scrivente (“Scenari possibili per il riequilibrio 

della Laguna Centrale”) pubblicato lo scorso dicembre nel volume dell’Istituto 

Veneto di Scienze Lettere e Arti “La Laguna di Venezia e le nuove opere alle 

bocche” (lo studio è reperibile nel sito di detto Istituto, al quale si rimanda). Il 

progetto del ’92 era stato allora frettolosamente accantonato con motivazioni, 

pretestuose e superate, che i detrattori del riequilibrio lagunare hanno rievocato 

anche di recente a difesa dello status quo; resta il fatto che quel progetto, con la 

sua rivisitazione attuale, evidenzia come il riequilibrio della laguna sia un obiettivo 

perseguibile e si debba basare sulla riattivazione dei canali naturali di marea a 

partire dalle bocche. 

 

 

Opere e osservazioni relative alla bocca di Chioggia 

Nella bocca di Chioggia, a ridosso della diga di Cà Roman, il citato Piano del 

2011 propone quale compensazione al MOSE, in posizione quasi interna alla laguna, 

una “nuova area di retroduna” analoga a quella esaminata per la diga di Punta 

Sabbioni, anche in questo caso sopra un terrapieno artificiale realizzato nell’ambito 

delle opere accessorie al MOSE.  Valgono le stesse osservazioni, anche se in questo 

caso la forma è più compatta e la pressione balneare è minore.  

Sorprendentemente quella destinazione, ancorché inaccettabile nei termini forzati 

ed equivoci con cui è proposta, è stata ignorata nella “progettazione di inserimento 

paesaggistico” presentata mercoledì 30 maggio dai docenti dello IUAV. Questi vi 

hanno proposto soluzioni estemporanee che prevedono ulteriore artificializzazione, 

limitando la parvenza di naturalità ad alcune aiuole strette e appuntite in cui 

realizzare una sorta di “orto botanico” delle essenze del sito (orto botanico di cui in 

quel luogo non si avverte di certo la mancanza, visto che le essenze sono meglio 
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riconoscibili e apprezzabili visitando i sistemi naturali dell’area opportunamente 

dotati di camminamenti). Va ricordato che con la realizzazione di quel terrapieno è 

stato sepolto un pregiatissimo fondale a fanerogame marine ospitante 

biocenosi di transizione tra ambiente marino e lagunare: per questo una vera 

misura di compensazione e riqualificazione ambientale dovrebbe consistere lì 

nell’asportazione dalla maggior parte dell’area dei sedimenti rifluiti (da riusare 

altrove), fino ad ottenere un sistema di fondali ripristinati destinato alla 

riaffermazione spontanea delle biocenosi sepolte.   

Diverso è il caso della prevista ricostituzione di habitat litoranei sull’arenile di 

Cà Roman, nella bocca di Chioggia. Al contrario di quanto visto per San Nicolò e 

per S. Maria del Mare la collocazione a ridosso della diga nord favorisce la cattura 

spontanea della sabbia portata dalla corrente sottocosta. Condivisibile dunque la 

previsione del piano del 2011, pur nella consapevolezza che l’esigua profondità 

consentirà solo la formazione delle prime fasi della tipica successione ecologica, 

destinate comunque a realizzarsi spontaneamente, e prendendo atto 

dell’orientamento anomalo rispetto alle dune dell’area. Da chiedersi semmai perché 

non andare oltre riqualificando parte del retrostante terrapieno, nel quale, 

diversamente dai casi in precedenza esaminati, l’apporto eolico di sabbia, favorito 

da eventuali azioni, determinerebbe spontaneamente una reale naturalizzazione.  

 

 



Allegato 1 

Estratto del progetto di Nuovo Terminal Crociere (Venis Cruise 2.0, De 
Piccoli – Duferco) riferito agli interventi di ripristino e tutela degli habitat 
di arenile e dune alla bocca di Lido. 

 

Interventi a Lido San Nicolò  

Come noto la realizzazione delle dighe foranee alle bocche di Lido ha creato una vistosa 

asimmetria tra gli arenili alla base di queste, fermando a facendo accumulare a ridosso della diga a 

est la sabbia trasportata dalla corrente sottocosta, con massima penalizzazione degli ambienti di 

arenile e duna del Lido di Venezia a San Nicolò, a ridosso della diga ad ovest, ove la sabbia è 

impedita ad arrivare sia per la cattura da parte della diga di Punta Sabbioni, sia per l’effetto di 

espulsione dato dai flussi in uscita dalla Laguna. Originariamente l’area era caratterizzata da 

importanti sistemi dunali, come di evince dalla documentazione storica, e ancora a metà 

Ottocento lo sviluppo delle dune si inarcava penetrando nella bocca di porto (Fabbiani L., La 

fondazione monastica di S. Nicolò di Lido, ed. Comune di Venezia, 1989; Bonometto L., Analisi 

naturalistico-ambientale del Lido di Venezia finalizzata alla pianificazione territoriale. Studio per 

l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Venezia, 1997). A seguito della realizzazione della diga i 

soli sedimenti capaci di arrivare all’arenile, portati dalle correnti sottoflutto con lento movimento 

a vortice dall’estremità della diga fino all’arenile, sono dati da materiali fini in sospensione. Per 

questo motivo tanto il fondale marino prossimo alla riva, quanto la prima fascia emersa 

colonizzata da piante pioniere, presentano alcuni caratteri parzialmente lagunari, riconoscibili 

subito oltra la battigia da allineamenti di Cakile maritima, pianta tipica dell’habitat, preceduta 

però da Sueda maritima, alonitrofila strettamente lagunare propria delle barene basse con elevato 

carico organico (Figura 1). 

 

Figura 1  Suaeda maritima, specie lagunare presente assieme a Cakile maritima al limite della battigia a San Nicolò di Lido. 



Il deficit pressoché totale di apporti sabbiosi conseguente alla costruzione delle dighe si 

riconosce anche nelle quote delle dune residue, estremamente basse per la mancanza di 

ricariche naturali: il fronte corrispondente alle dune embrionali è minimo, non essendovi 

stato avanzamento a causa del mancato arrivo della sabbia; è assente il primo cordone di 

dune (“dune bianche”) (Figura 2), a parte un mozzicone esiguo e anomalo; le dune appena più 

interne sono limitate ad ondulazioni bassissime, anche se con buon carattere di dune 

stabilizzate (“dune grigie”, riconoscibili per le tipiche associazione date in primo luogo dal 

Tortuleto-scabiosetum). 

 

Figura 2 Spiaggia di San Nicolò, con evidenza dell’estrema riduzione delle dune embrionali e dell’assenza del cordone di prime dune. 

Il quadro è aggravato dal fatto che, in assenza di ricarica si sabbia, il vento di bora, frenato in 

misura modesta solo dalla diga, asporta dall’arenile asciutto e dall’esigua fascia di dune 

embrionali anche la sabbia rimasta, che va ad accumularsi nella zona balneare più ad ovest 

lasciando nel sito frequenti chiazze ricoperte solo da strati tappezzanti di conchiglie dissepolte 

(Figura 3). Indice evidente di questo fenomeno degenerativo è la sostanziale assenza di 

Ammophila, la graminacea costruttrice delle dune che per armarle e farle crescere, ma anche 

semplicemente per sopravvivere, ha necessità di essere sepolta alla base dalla sabbia 

mobilitata dal vento che la pianta stessa trattiene. Un effetto evidente della mancata ricarica, 

e al contrario dell’asportazione eolica delle sabbie superficiali, è riconoscibile nella grande 

quantità di detriti legnosi spinti a riva dalle mareggiate invernali. Nei litorali in avanzamento 

questi vengono progressivamente sepolti e inglobati nelle dune in formazione; qui si 

accumulano nel tempo, dissepolti, in una superficie bloccata nei processi evolutivi. 



 

Figura 3 Superficie esposta ad asporto eolico di sabbia, con capping di conchiglie dissepolte. 

La salvaguardia attiva dell’area, oggi sito SIC, richiede precise azioni, ben evidenziate già nel 

citato studio del 1997 per l’Assessorato all’Urbanistica e richieste in precedenza anche dal 

PALAV (Piano di Area della Laguna e Area Veneziana), volte al “ripristino delle caratteristiche 

peculiari” delle aree litoranee. Nel caso degli habitat litoranei a dinamismi impediti un 

obiettivo fondamentale è quello di riportare in qualche misura detti dinamismi, o almeno 

surrogarli, per rendere possibile il riaffermarsi delle tipiche successioni morfologiche e 

vegetazionali: lo stesso Piano di Misure di Compensazione del MOSE richiede esplicitamente di 

riportare in questo sito piante di Ammophila coadiuvate da infissioni di arelle, al fine di 

“facilitare il costruirsi di nuovi cordoni dunosi e arrestare l’erosione eolica” (obiettivo che qui è 

necessariamente associato al riporto di volumi di sabbia, per attivare le ricariche senza le quali 

Ammophila non può svilupparsi e assicurare le funzioni edificatrici). In epoche recenti l’area è 

stata oggetto di interventi volti a migliorarne l’assetto e la fruibilità, con rimozione delle 

discariche e delle macchie invasive di rovi e con riduzione del reticolo di percorsi, 

pavimentando in legno quelli aperti alla fruizione;  in una superficie ristretta e recintata 

addossata alla diga, precedentemente spianata per far posto cantieri del MOSE, è stato infisso 

come “riqualificazione dell’area di cantiere” un reticolo a diverse fittezze di pannelli 

frangivento in cannucciato (Figura 4a,b),  anche questo rientrante nelle compensazioni al 

MOSE, in parte sopra terrapieni volti a ripristinare in qualche modo delle ondulazioni dunali. 

(Questi ultimi interventi hanno sofferto la mancata ricarica di sabbia portata dal vento, 

indispensabile per l’attivazione dei processi ricostruttivi e protettivi; anche sui rilevati 

artificiali, che evidenziano oggi sassi nei punti erosi dal vento, le mancate ricariche e le 

anomalie del sedimento usato non hanno consentito le evoluzioni vegetazionali attese). Oggi si 

può osservare un quadro alterato, col cannucciato variamente divelto che richiede con urgenza 

apporti di sabbia.   

 



 

a) b) 

  
Figura 4 Cannucciato posto a riqualificazione di un’area di cantiere del MOSE a San Nicolò del Lido: a) immagine aerea tratta da 
Google Earth del 9/2012; b) stato attuale. 

In aggiunta a questi interventi sono da segnalare le delimitazioni di aree, con protezioni 

particolari nei mesi primaverili, volte a proteggere (soprattutto dalle persone e dai cani) gli 

uccelli nidificanti in duna, in particolare il Fratino, per la cui tutela sono attivamente impegnati 

le associazioni del Lido e il Comune di Venezia.     

La disponibilità di sabbia, di ottima qualità e corrispondente a quella del Lido, offre 

l’opportunità di compensare le carenze restituendo all’ambiente una parte del sedimento il cui 

arrivo è impedito da oltre un secolo dalle dighe. Gli interventi avrebbero un chiaro carattere 

sperimentale e propositivo, volto a migliorare lo stato di conservazione del sito con ripristino 

dei dinamismi, delle morfologie naturali e l’habitat di prima duna, mediante la creazione di 

ricariche capaci di fungere da sorgente di sabbia per il sollevamento e la rideposizione ad 

opera del vento (Figura 5). 

 

Figura 5 San Nicolò, tavola riassuntiva degli interventi di ricarica di sabbia per il ripristino dei dinamismi e degli assetti dunali. 

Rilevati per sorgente di sabbia

Ripascimento sommerso

Ripristino dune embrionali e prima duna
Passaggio verso la diga



La ricarica emersa più corposa dovrebbe essere costituita da un largo dosso, trasversale ai 

venti da nord-est, prossimo alla diga, dall’area a cannucciato fino alla battigia (scostato dal 

colmo della diga almeno otto volte l’altezza di questa rispetto all’arenile, per evitarne l’effetto 

schermante), destinato per sollevamento eolico al rilascio lungo la fascia delle potenziali dune 

attive. Lungo questa fascia andrebbero contestualmente realizzati, singoli e a gruppi distanziati 

tra loro poche decine di metri, dei piccoli cumuli allungati, obliqui rispetto al vento invernale.  

In ciascun gruppo i cumuli, con la crescita, si fonderebbero innescando la formazione di primi 

corpi di duna. Sui cumuli sarà previsto l’impianto delle specie di duna embrionale, carenti o 

assenti, edificatrici delle dune in formazione: Agropyron junceun (= Elymus farctus o Elytrigia 

juncea) e Calystegia soldanella alla base; Ammophila arenaria negli apici. Un sovralzo 

allungato, in questo caso addossato alla base della diga, potrà essere localizzato anche lungo il 

margine est dell’area ex di cantiere ricoperta dal reticolo in cannucciato, in modo da fornire 

per trasporto eolico quella ricarica la cui assenza ha impedito i processi evolutivi attesi. 

Oltre alle ricariche di sabbia in ambiente emerso potranno essere previste anche delle 

ricariche in acqua, a maggior ragione qualora i sedimenti non siano perfettamente classati; 

avendo presente che qui l’effetto ridistributivo e rimodellante della corrente agisce sotto riva 

in direzione opposta a quella del vento di bora e delle correnti sottocosta al largo, provenendo 

da ovest a est per effetto della prima citata corrente sottoflutto. La ricarica in mare potrà 

consistere in un sovralzo a rilascio di sabbia collocato, per questo motivo, sul lato opposto 

rispetto alla diga, a partire dall’inizio dell’arenile SIC fino a circa metà della distanza tra questo 

e la diga.  

Si può precedere al una stima dei volumi necessari, considerate le superfici e le sezioni 

orientativamente triangolari che verranno assunte dai rilevati sabbiosi emersi. Questi, con 

ampio margine di approssimazione, potranno essere:  

 Per la ricarica dell’area ex di cantiere con frangiventi in cannucciato, con altezza apicale 

contenuta in un massimo di tre metri e larghezza massima inferiore ai quindici 

(superficie complessiva di poco superiore ai 1.500mq), circa 2.350mc di sabbia; 

 Per la grande ricarica a ridosso della diga, con sezione circa triangolare a pendii molto 

blandi (incluso un solco per il transito delle persone che passeggiano nel bagnasciuga) 

su una superficie effettiva stimabile in circa 4200nq ed altezza massima 2,5m, si può 

stimare un volume di circa 5.250mc; 

 Per la ricarica sommersa, da posizionare a profondità di circa -1,5m con spessore di 

circa 1m su una superficie di circa 34.000mc, la stima si aggira sui 34.000mc;  

 Per i piccoli rilevati in sequenza, volti a innescare la crescita delle dune embrionali e 

prime dune (diciassette in tutto) la stima è di 1.232mc complessivi; 

 L’ultimo rilevato, che chiude l’arenile per ridurre la fuga di sabbia spinta dal vento, è 

stimato in 390mc. 

Complessivamente la stima porta ad un volume di circa 43.000mc. Un volume non elevato a 

fronte della quantità da dragare, cui fa riscontro un’altissima importanza al fine del 

miglioramento ambientale con ripristino di dinamismi, di morfologie e di un habitat (le “dune 

bianche”) oggi assenti.  



Il processo ripascitivo è destinato ad esaurirsi dopo l’avvenuta ridistribuzione eolica delle 

sabbie portate; tanto più che la quantità immessa nelle superfici emerse sarà necessariamente 

modesta rispetto al deficit, per evitare eccessivi seppellimenti sotto i cumuli riportati. Per 

questo è importante prevedere una reiterazione della ricarica nel tempo (almeno due o tre 

volte in tempi vicini, seguita poi da scadenze dilazionate). La cosa è possibile e programmabile, 

grazie alle disponibilità annue di sabbia che i dragaggi nell’area portuale metteranno a 

disposizione.  Questa ricarica replicata nel tempo riguarderà, previe verifiche sugli esiti 

raggiunti, il cumulo addossato alla diga e la fascia sommersa; potranno essere posizionati 

inoltre piccoli cumuli prossimi alle dune nel frattempo attivate, per sostenerne la crescita.  

In posizione più arretrata, per evitare l’effetto diretto del vento potranno essere previste delle 

schermature costituite da barriere in specie arboree, come auspicato già nel citato studio del 

1997.  Queste, nella configurazione attuale, potrebbero essere realizzata sopra modesti 

rilevati, con una successione di essenze capace di resistere alla bora e all’aerosol marino 

portato da questa (l’esposizione piena al vento di bora differenzia in modo netto questo 

versante da quello lato Punta Sabbioni, sottovento). Potrà essere previsto innanzitutto un 

fronte a tamerici, tradizionali in Laguna nei siti esposti a vento salato, eventualmente seguito 

da Olivo si Boemia (Eleagnus angustifolia), alloctono ma tradizionalmente usato nelle nostre 

dune per questa funzione; potranno seguire allineamenti discontinui a pioppo bianco, con 

presenza anche di olmo campestre (che nelle isole lagunari evidenzia forme ridotte e foglie 

rigide) ed eventualmente di frassino angustifolia (resistente alla bora nell’isola della Certosa), 

mentre tra le sempreverdi, importanti per la schermatura invernale, pare improponibile il 

leccio, troppo sensibile all’aerosol salato, potendosi prevedere invece Pino d’Aleppo, 

particolarmente resistente al vento marino cui si adatta nella forma, anche questo alloctono 

ma tradizionalmente presente. Questa barriera verrebbe addossata alle attuali aree di cantiere 

del MOSE o realizzata al posto di queste, dopo la loro dismissione o contrazione, non 

sottraendo quindi superfici pregiate dell’habitat.  La sua lunghezza dipenderà dalla 

conservazione o meno della massiccia muraglia in cassoni in rete metallica riempiti di pietrame 

realizzata a schermatura dei lavori del MOSE: un elemento imponente, oggi rinverdito 

spontaneamente sul colmo, che fa ormai parte della storia del luogo tanto che si può valutare 

se mantenerne o meno una parte per il suo significato testimoniale.  



Interventi a Punta Sabbioni e nel litorale del Cavallino 

Il sistema di arenile e dune di Punta Sabbioni, all’estremità della penisola del Cavallino, presenta 

caratteri opposti a quelli di San Nicolò di Lido. A differenza di quello, certamente presente da molti 

secoli, la sua origine è recentissima, essendosi formato per accumulo di sabbie trattenute dalla 

diga a seguito della realizzazione delle diga stessa, avvenuta a fine Ottocento. In precedenza il 

litorale terminava poco oltre l’attuale imbarcadero per Venezia, tanto che la bocca del Lido era 

molto più larga e l’isola di S. Erasmo, oggi interna in quanto sopravanzata da Punta Sabbioni, 

rappresentava essa stessa un lido (Figura 6 a,b,c,d).  L’accrescimento di un paio di chilometri 

avvenuto in poco più di un secolo ci dice che tutte le formazioni presenti nel sito sono giovani, 

incluse quelle costituite da sistemi di dune stabilizzate e boscate.   

a) b) 

  

c) d) 

  
Figura 6 Sviluppo del litorale di Punta Sabbioni nelle cartografie storiche del 1822 (a); 1900 (b); 1924 (c); fine anni Sessanta (d); 
evidenti anche (in b e c) gli originari ambienti acquei alofili compenetrati alle dune. 

Anche per quest’area un utilizzo molto limitato di sedimenti sabbiosi dragati può portare ad effetti 

migliorativi; ma non quali ricariche, dato che il sito è caratterizzato proprio da massimo 

ripascimento spontaneo che alimenta tuttora una tendenza all’avanzamento, bensì quale 

schermatura con risistemazione di alcune anomalie. Il sito potrebbe beneficiare di interventi 

migliorativi anche a prescindere da apporti di sabbia, come suggerito nelle proposte più avanti 

riportate relative alle dune embionali e alla battigia.  (in Figura 7 sono indicate le localizzazioni degli 

interventi ipotizzati).  



 

Figura 7 Prospetto di insieme degli interventi proposti quali miglioramenti ambientali nell’area di Punta Sabbioni. 

 

Il rilevato con vegetazione dunale lungo l’area boscata. 
 

Il sito di Punta Sabbioni affianca la diga che porta all’arenile, separato da questa da una larga 

strada in terra battuta, da una superficie a parcheggio e da una rete plastificata retta la paletti di 

cemento. Tra la strada e la diga vi è un largo zoccolo in pietre e/o in conglomerato, sollevato di 

una ventina di centimetri. L’area protetta inizia oltre la recinzione con una lunga bassura parallela, 

larga mediamente poco meno di sei metri, mantenuta sgombra da vegetazione arbustiva e 

arborea per essere percorribile come pista di servizio (Figura 9). La bassura, soggetta ad 

allagamento invernale e primaverile (variabile negli anni), raccoglie nei periodi piovosi le acque 

reflue del parcheggio, il che prevedibilmente è fattore di anomalie pedologiche e vegetazionali; in 

qualche punto vi sono accumuli di rifiuti spinti e trattenuti oltre la recinzione. Complessivamente 

la larghezza tra la il muretto verticale che delimita la diga e l’inizio della vegetazione non impedita 

si avvicina ai venti metri; il che rende realistico un riordino complessivo della fascia, incluso il 

rilevato sabbioso con vegetazione dunale proposto quale schermatura, con recupero di superfici 

naturali per l’area SIC e con mitigazione degli impatti dati quantomeno dal passaggio di 

autovetture, dal parcheggio e dal ristagno invernale di acque reflue.  
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Nuclei di conservazione della battigia 



 

Figura 8 Punta Sabbioni: bassura degradata su cui è qui proposto un rilevato sabbioso con vegetazione di duna interna. 

L’elemento richiedente un uso di sedimenti dragati consisterebbe in un rilevato sabbioso con 

vegetazione dunale, sviluppato lungo il lato diga a fianco dell’area a dune stabilizzate e bassure 

retrodunali e prolungato con un secondo tratto verso laguna fino a raggiungere il bacino della 

conca; lato mare il rilevato proseguirebbe raccordamdosi con i sistemi naturali di dune embrionali, 

da ripristinare.  La soluzione progettuale prevede la copertura in vegetazione arbustiva e arborea 

specifica dell’habitat, tale da offrire una schermatura verde persistente. Pur non potendosi parlare 

di “duna” in senso stretto, data l’origine artificiale e l’orientamento imposto dalla diga (opera 

umana estranea alla geografia originaria dell’area, rispetto alla quale i rilevato si porrebbe come 

interfaccia a mitigazione delle anomalie indotte da questa, dalla strada e dal parcheggio), si 

tratterebbe di un elemento strettamente conforme ai caratteri del luogo, grazie alla 

corrispondenza della sabbia e alla specificità della vegetazione, tanto da poter affermare con 

sicurezza che su questo terrapieno l’habitat di duna interna verrebbe incrementato e protetto, 

recuperando una fascia disturbata. L’altezza al colmo sarebbe mediamente analoga a quella delle 

dune stabilizzate, compresa tra circa + 2 e + 3 metri sul piano campagna; come pendenza dei 

versanti potrà essere previsto il valore più stabile del naturale declivio per le sabbie sciolte (28°). 

Sul colmo, qualora si valuti di mantenere un passaggio per i mezzi di servizio, potrebbe essere 

mantenuta una larghezza orizzontale di 2,5 metri sgombra da vegetazione arbustiva e arborea 

(Figura 9). (In alternativa il percorso, se necessario, potrà seguire almeno in parte il bordo interno 

del rilevato, o privilegiare altri andamenti valutati nelle sedi competenti).  



 

Figura 9 Schema esemplificativo del rilevato sabbioso proposto, con indicazione delle essenze arboree e arbustive da immettere. 

Il rilevato così inteso verrebbe ad avere una base larga poco più di 11 metri. Nell’eventualità di 

ridurne l’altezza (a due metri o anche meno, cosa comunque possibile e funzionale ai fini della 

vegetazione da immettere) la larghezza della base sarebbe contenuta entro i 10 metri, riducendo 

le interferenze con gli altri elementi. Rispetto all’attuale recinzione una fascia molti limitata 

occuperebbe la superficie lato diga; la larghezza della strada rimarrebbe comunque compatibile 

anche mantenendovi un parcheggio analogo all’esistente. (L’attuale strada corre ad una quota 

inferiore a quella dello zoccolo che affianca il muretto di delimitazione della diga: nell’eventualità, 

da verificare sul piano tecnico e normativo, di poter sollevare il piano stradale portandolo a livello, 

lo zoccolo stesso si sommerebbe alla larghezza, aumentando la sicurezza quantomeno in 

condizioni di criticità). La bassura oltre la recinzione verrebbe ricoperta dal rilevato per una 

larghezza corrispondente grosso modo alla fascia degradata; ciò significa che le perdite 

naturalistiche sarebbero irrilevanti (e comunque prima dell’intervento verrebbe effettuato un 

accurato censimento degli elementi floristici, con espianto di quelli significativi e loro reimpianto 

nel terrapieno stesso o in altra localizzazione idonea).  

Sia ai fini paesaggistici, che come raccordo con i dinamismi eolici, la continuità del rilevato va 

intesa in senso non rigido, includendo dislivelli, brecce oblique, propaggini (il tutto 

compatibilmente con la percorribilità), in modo da integrarsi all’asseto esistente, rispettarne le 

tendenze e gli eventuali punti di particolare pregio ed evitare l’uniformità. (Analogamente, nella 

progettazione di dettaglio della copertura arborea e arbustiva, si privilegeranno nuclei 

riconoscibili, piuttosto che prevedere diffusioni omogenee).  

Vengono di seguito indicate alcune linee di maggior dettaglio progettuale. Va comunque ribadito, 

come presupposto di correttezza sia formale che di merito, che qualsiasi intervento al riguardo 

sarà verificato e messo a punto col concorso del Servizio Forestale Regionale di Treviso e 

Venezia, soggetto istituzionale preposto alla tutela e gestione dell’area protetta, e col Comune 

di Cavallino –Treporti per il riassetto della strada e del parcheggio; sempre e comunque con le 

dovute autorizzazioni e nel rispetto di tutte le procedure previste. 

Dal punto di vista naturalistico la bassura destinata ad essere sostituita dal rilevato dunale 

presenta caratteri talmente disturbati da rendere irriconoscibile l’habitat di pregio che 
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potenzialmente la occuperebbe (in gran parte l’Eriantho schoenetum nigricantis, tipico delle 

bassure retrodunali, presente nel sito anche con la var. a Trachomitum venetum). In riferimento a 

questa valenza potenziale, ancorché compromessa a ridosso della recinzione, un’importante 

recupero di superfici umide può consistere nella rimozione del duplice sito ruderale presente un 

centinaio di metri all’interno (Figura 10), esteso complessivamente circa 1500 mq, realizzando al 

suo posto una duplice bassura umida a gradoni attorno a superfici costantemente acquee. 

Verrebbe così recuperato un habitat di massimo pregio, importante anche quale luogo di 

stazionamento e rifugio invernale per l’avifauna di zone umide, mentre la pozza profonda con 

acque durevoli sarebbe di supporto per le specie oggi rare o scomparse (soprattutto anfibi e 

insetti) la cui biologia richiede ambienti acquei permanenti e non alterati. (L’organizzazione a 

gradoni di questo sito umido sarebbe finalizzata al raggiungimento di più obiettivi: la sicurezza, 

perché chiunque cadesse accidentalmente dentro finirebbe in pochi centimetri di acqua; la 

visibilità della vegetazione, che si organizzerà spontaneamente per “cinture” di grande effetto 

scenico e didascalico; il contrasto alle zanzare, che sono favorite dalle acque incerte -così evitate- 

mentre nell’acqua persistente si possono sviluppare gli antagonisti naturali delle loro larve). 

Questa soluzione si coniuga con quanto già avvenuto nell’area SIC, visto che in posizione circa 

centrale del lato lungo la diga è stato realizzato uno stagno.  

 

Figura 10 Sito ruderale degradato di cui è proposta la rimozione con sostituzione in ambiente umido. 

La copertura arborea e arbustiva del rilevato si atterrà strettamente alla vegetazione dunale 

dell’alto Adriatico (Figura 9), con una piccola forzatura finalizzata a garantire una piena 

schermatura anche in inverno. Non si fa riferimento, in questa nota, alle specie erbacee, per le 

quali si rimanda ad eventuali scelte e azioni di dettaglio concordate con l’amministrazione 

forestale e con l’associazionismo scientifico locale. Si ribadisce comunque che sarà data massima 

attenzione al rispetto e al raccordo con le tipologie vegetazionali presenti e potenziali, sulla base 

sia delle cartografie regionali in fase di perfezionamento, sia di analisi ad hoc.  

Il versante lato diga, nel tratto basale del rilevato, potrà ospitare nuclei arbustivi e allineamenti di 

Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), dal tipico colore argenteo (già presente con 



popolamenti spontanei lungo la diga degli Alberoni), associato a esemplari di Biancospino 

(Crataegus monogyna), di Ligustrello (Ligustrum vulgare, che nei litorali tende a comportarsi da 

sempreverde) e di Prugnolo (Prunus spinosa). A quota appena superiore inizierà la vegetazione 

arborea con gruppetti di Olmo campestre (Ulmus minor, che nelle isole lagunari resiste all’aerosol 

salino presentandosi spesso con forme piccole, a foglie sclerificate, non attaccate dalla grafiosi), 

seguiti da nuclei o allineamenti di Pioppo bianco (Populus alba, anche questo, nei siti più esposti, 

tendente a forme basse e globose). Presso il colmo, a distanza da questo sufficiente a non ostruire 

il passaggio, riprenderanno allineamenti arbustivi a Ligustrello, Biancospino e Prugnolo. Lungo 

tutto il versante nuclei di Clematis flammula e di Caprifogli autoctoni (Lonicera caprifolium e L. 

etrusca) contrasteranno lo sviluppo del Rovo (Rubus ulmifolius). 

Sul versante del rilevato rivolto all’interno, più protetto, sarà previsto un assetto vegetale diverso, 

caratterizzato da elementi della lecceta alto adriatica. Questi non sono spontanei nella penisola 

del Cavallino (l’areale naturale della lecceta si ferma ai limiti della laguna veneziana), pur essendo 

il leccio una tradizionale specie di impianto; la loro presenza consente però, con una minima 

forzatura, di ottenere una schermatura verde anche nei mesi invernali, di elevato pregio 

paesaggistico dovuto agli accostamenti cromatici. Il versante verrà perciò caratterizzato da 

allineamenti irregolari di Orniello (Fraxinus ornus, resistente alla siccità estiva, che in natura tende 

a ribordare le leccete e che in primavera sviluppa gradevoli fioriture) e di Lecci (Quercus ilex), 

sempreverdi tradizionalmente presenti, sensibili all’aerosol salato e che per questo vanno collocati 

in un fronte più interno (l’aerosol ne limita lo sviluppo in altezza; problema qui limitato dalla 

localizzazione del sito rispetto ai venti), con inserimenti anche di Roverelle di provenienza locale 

(Quercus pubescens), che caratterizzano le dune interne relitte del Cavallino. Quanto alle specie 

arbustive, oltre a presenze di Biancospino, Ligustrello, Caprifoglio e Prugnolo, potranno essere 

immessi Lantana (Viburnum lantana) e Spincervino (Rhamnus catharticus), e soprattutto la 

sempreverde Fillirea (Phillirea angustifolia), assente come spontanea sui lidi lagunari, che in 

natura (es., alle foci del Tagliamento e alla Mesola) si associa con popolamenti anche densi alla 

Lecceta. Alla base interna potranno essere collocati esemplari di Ginepro (Juniperus communis), 

specie che in altri siti alto adriatici tende a raccordare le associazioni dunali col bosco termofilo e 

che è già significativamente presente nel sito con esemplari anche colonnari.  

Da precisare che la realizzazione di un rilevato sabbioso quasi addossato alla diga può essere 

attuata mediante rifluimento diretto dei sedimenti di scavo, con grande semplificazione operativa 

e di costo, lasciando ai successivi movimenti di terra il solo compito di perfezionare le forme 

secondo progetto.  Tutto questo, ovviamente, previa conferma della qualità dei sedimenti che 

deve essere coerente con i caratteri attesi. Al riguardo va anche ricordato che in una prima fase le 

sabbie rifluite presentano la salinità di provenienza: trattandosi però di substrati altamente 

drenanti il semplice dilavamento dovuto alle acque piovane sarà sufficiente ad eliminare il 

problema nel giro di pochi mesi, richiedendo semplicemente di attendere la dissalazione prima di 

procedere con la messa a dimora delle specie arboree. (Va precisato che una alofilia anche spinta 

ha sempre caratterizzato in natura le bassure interdunali alle teste dei lidi in corrispondenza delle 

bocche, condizionandone la biodiversità; situazione questa evidente all’epoca di costruzione della 

diga e ancora ben presente a Punta Sabbioni nei primi decenni del secolo scorso, come ben visibile 

nella Carta Idrografica del Regio Magistrato alle Acque, aggiornata al 1924 (Figura 6), che evidenzia 

anche la scarsa profondità allora raggiunta e il sostanziale allineamento che caratterizzava ancora 

l’arenile. Le dighe foranee hanno portato ad una condizione diversa indotta dall’artificialità; ma 



un’eventuale permanenza nelle bassure perimetrali di tracce saline andrebbe vista semmai come 

fattore positivo, ripristinando tipiche condizioni di diversità oggi perdute). 

Queste indicazioni, riferite in modo puntuale al margine dell’area SIC lungo la diga, potrebbero 

essere assunte come riferimento anche per una prosecuzione del rilevato oltre l’angolo con la 

strada che delimita verso l’interno l’area dunale (con una penetrazione, non evidenziata nella 

tavola, di lunghezza e modalità da valutare, visto che il tratto si presenta in parte già boscato), e 

per il rilevato da prevedere sul versante Laguna fino al bacino della conca. Superato lo spazio di 

pertinenza del ristorante “Oasi” il sito SIC prosegue infatti, per oltre 350m, con un ambiente 

comprensivo di superfici agrarie che evidenziano caratteri tradizionali nei suoli e nella regolazione 

delle acque. A tratti il margine lato strada presenta già delle elevazioni; si tratterebbe dunque di 

estendere a questa fascia la realizzazione di un rilevato analogo a quello sopra descritto, 

eventualmente meno elevato, con finalità in parte diverse privilegiando qui nelle dominanze delle 

specie (sempre coerenti col sito) la valenza paesaggistica oltre che l’effetto di schermatura.   

Si può stimare il volume complessivo di sedimenti richiesto per la realizzazione dell’intero rilevato, 

incluso il tratto lungo l’arenile, mantenendo come riferimento la sezione indicata per l’estensione 

lungo l’area boscata. La forma orientativa sarebbe trapezoidale, con la base larga poco più di  

11m., l’apice largo 2,5m e un’altezza media di 2,5m. Rapportato alle lunghezze (oltre 350m tra la 

conca e il ristorante Oasi; circa 575 m tra il ristorante e l’arenile, cui sono da aggiungere 

ipoteticamente un centinaio di metri lungo la strada prossima al ristorante; circa 160 m tra la fine 

della strada e i gazebo, ove i profili del terrapieno saranno più degradanti mantenendo però 

analoga dimensione nella sezione) si ottiene un valore complessivo comunque inferiore ai 

20.000mc.  Ciò significa che la quasi totalità dei sedimenti da rimuovere con lo scavo rimane 

disponibile per gli altre previsioni di uso.     

Un’ultima considerazione è dovuta al rapporto tra il rilevato e la piccola penisola di recente 

realizzazione che delimita lato mare la conca di navigazione accessoria al MOSE. In questa sono 

stati previsti, a compimento dei lavori, degli interventi di naturalizzazione con creazione di 

ambienti di duna interna (“nuovi habitat litoranei”) da realizzare quali compensazioni al MOSE.  Al 

di là di ogni altra considerazione si tratterebbe di dare qualità ambientale ad un corpo estraneo 

che tale è destinato a rimanere, scorporato dall’area SIC e separato da una strada, in cui imitare 

degli habitat naturali su un substrato evidentemente improprio con altissima probabilità di 

insuccesso. Benissimo una sua riqualificazione; ed è chiaro che prevedere usi diversi da quello 

formalmente indicato porrebbe un problema di conflitto con piani e programmi esistenti. Ma un 

utilizzo intelligente della penisola, più funzionale al rafforzamento dell’area SIC, potrebbe 

consistere piuttosto nel concentrare in questo spazio i servizi di acceso alla spiaggia, parcheggi 

inclusi, evitandone gli impatti e consentendo un’estensione dell’area SIC. E’ vero che le persone 

dovrebbero fare qualche centinaio di metri a piedi; ma è esattamente ciò che avviene i tutto il 

Mediterraneo, dove i parcheggi evitano di arrivare nei siti più pregiati sottraendo a questi spazio e 

arrecando disturbo. Quanto all’attuale accesso dei disabili (cui sono oggi riservati i posti macchina 

alla fine della strada, con una rampa agevolata di accesso alla diga) è da dire che dalla fine della 

strada al mare la distanza, su sabbie sciolte, è comunque proibitiva, mentre dalla diga la discesa è 

precaria. Basterebbe prevedere che la pista di servizio ai gazebo sia aperta al passaggio dei disabili 

fino ai gazebo stessi, con possibilità di parcheggiarvi, realizzando da questi al mare dei 



camminamenti in legno (rimovibili e oggi largamente usati) fino alla battigia dove la sabbia 

bagnata e compatta consente il transito anche delle carrozzine.     

 

L’estensione della fascia di dune embrionali e il rilevato lungo l’arenile. 

Problemi e obiettivi diversi caratterizzano il rilevato dunale oltre il termine della strada, tra 

l’arenile e la diga, lungo un’estensione all’incirca triangolare, pregiatissima, svilita nella sua 

importanza da una gestione che non ne ha colto e non considera gli alti valori peculiari; il che è 

inaccettabile in un’area SIC cui è riconosciuta grande valenza ambientale. Quanto qui proposto 

vuole delineare possibili soluzioni di carattere essenzialmente gestionale, integrate al rilevato 

dunale tra la diga e l’arenile (Figura 11), che potrebbero essere assunte come indirizzo anche a 

prescindere dal progetto di portualità.  

 

Figura 11 Schema esemplificativo del rilevato lungo la diga delimitante l’arenile. 

Oltrepassato dosso che chiude la strada di accesso la recinzione delimitante il fronte delle prime 

dune si apre a V, allontanandosi dalla diga. Si tratta di una soluzione che, a fronte di una rilevante 

riduzione nei valori ambientali, non porta reali vantaggi dal punto di vista della fruizione, e al 

contrario fa perdere significati naturalistici e paesaggistici sempre più apprezzati anche dal sentire 

comune. Proprio questa superficie triangolare presenta infatti dei peculiari dinamismi 

geomorfologici e potenzialmente vegetazionali, sommando all’accumulo eolico di sabbia gli effetti 

rimodellanti delle mareggiate invernali che penetrano qui in profondità, e quelli livellanti dei 

ristagni primaverili di acque piovane. Ne derivano morfologie variabili di anno in anno con 

terrazze, microfalesie, solchi di corrivazione, che vengono eliminate ad ogni avvio di stagione 

balneare; morfologie cui corrispondono anche effetti sulle salinità, potenzialmente importanti per 

il ripristino dell’ecomosaico che caratterizzava le teste dei lidi prima della realizzazione delle dighe 

e che si connotava per la presenza di elementi di barena intercalati a quelli di duna (Figura 6, b,c). 

Le mareggiate invernali ovviamente spingono all’interno grandi quantità di detriti legnosi, per la 

cui rimozione si ricorre a mezzi meccanici che spianano le superfici annullando, sul nascere, i 

processi morfogenetici e con questi le differenziazioni nelle peculiari biocenosi.  

Va premesso, per evitare ogni equivoco, che la tutela attuale dell’area rappresenta un motivo di 

compiacimento rispetto a situazioni viste nei decenni pregressi, e che il consolidamento del primo 

cordone di dune, oggi protetto da cospicui popolamenti di Ammophila, è indice di una gestione 

oculata che ha portato, entro la recinzione, ad esiti più che soddisfacenti. Ma da qui si può 
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ripartire per superare i limiti che ancora persistono e che sminuiscono, anziché accrescere, i valori 

dell’area anche in ragione di una sua fruizione balneare qualificata e consapevole.  

L’arenile a ridosso della diga è quello che mantiene i più intensi dinamismi. In presenza di una 

gestione più oculata le dune embrionali e prime dune non solo si formerebbero e si 

manterrebbero fino alla diga, ma anzi asseconderebbero la linea di costa orientandosi e 

prolungandosi verso mare, come si riconosce tuttora nel ventaglio delle dune interne e 

nell’andamento dei sentieri che le attraversano.  Ne deriverebbe un sistema di dune embrionali 

attive, frutto di un equilibrio dinamico tra sabbia, vento e vegetazione; un sistema naturale, al di là 

dell’orientamento indotto dalla diga. In più, proprio nell’area dell’attuale accesso all’arenile, i 

dinamismi spontanei a ridosso delle prime dune tendono alla formazione anche di pregiate 

bassure umide, come ben visibile in inverno e inizio primavera. La sensazione è cui questi processi 

vengano impediti semplicemente perché così si è fatto finora, senza un’attenzione volta a 

coniugare in modo nuovo tutela e fruizione. Sarebbe sufficiente mantenere dei camminamenti 

lungo l’attuale recinzione, realizzarne altri tra la diga e i gazebo e tra questi e la battigia 

(mantenendo una congrua superficie sgombra attorno ai gazebo), con le attenzioni sopra 

richiamate per i portatori di handicap, e lasciare all’evoluzione spontanea (al più orientata) tanto 

la fascia a dune embrionali, bassure incluse, quanto l’ambiente di battigia a ridosso della diga, da 

gestire con sole rimozioni manuali selettive dei detriti innaturali. Le superfici per un’intensa 

fruizione verrebbero ridotte in misura irrilevante, richiedendo ai bagnanti solo degli spostamenti 

di pochi metri; per di più i gazebo, inseriti in un contorno più pregiato e appetibile (e quindi più 

graditi ai fruitori), richiederebbero minori protezioni invernali per evitarne l’insabbiamento (lo 

stesso rilevato a dune embrionali potrebbe prolungarsi fino a schermarli, ponendosi tra questi e la 

bora).  

In questa stessa ottica va considerato un altro dinamismo impedito, dagli effetti particolarmente 

gravi in un’area SIC, indirettamente indotto dalla palizzata che separa l’arenile dalle dune. Questa 

viene intesa come confine cui giungere con la pulizia dell’arenile, cosa che porta alla cancellazione 

sistematica dell’habitat tipico e pregiatissimo dato dalla prima fascia di vegetazione pioniera e 

dalle dune embrionali incipienti, col quale le prime dune sono in relazione spaziale e funzionale 

(Figura 12); una cancellazione che è in diretto conflitto con le norme contenute nel Piano di 

Compensazione al MOSE che esplicitamente chiedono di “facilitare il costruirsi di nuovi cordoni 

dunosi”. Col la “pulizia” vengono sistematicamente bloccati dei dinamismi edificativi e 

vegetazionali che sono parte non scorporabile della funzionalità del sistema, compromettendo 

processi che in un’area SIC devono essere considerati di primaria importanza. 



 

Figura 12 Fascia antistante la recinzione in cui viene impedito lo sviluppo delle dune embrionali (nell’immagine, tardo-invernale, è 
visibile la vegetazione incipiente che attiverebbe il processo). 

Anche qui una più consona gestione non comporterebbe né costi né limitazioni, richiedendo una 

semplice attenzione: lasciare ad una distanza di sette/otto metri dalla staccionata, 

indicativamente alla profondità raggiunta dalle usuali mareggiate invernali, gli elementi 

compatibili spinti da queste, in primo luogo i tronchi che in altre spiagge mediterranee vengono 

posizionati di proposito. L’effetto può essere favorito posizionando a pettine, davanti alla 

staccionata, dei brevi e bassi elementi frangivento (analoghi a quelli infissi nel fronte antistante il 

camping Marina di Venezia, ma anche in cannucciato) consentendo così alla vegetazione pioniera 

discontinua lo sviluppo e la tipica funzionalità morfodinamica (ovviamente, evitando in questa 

fascia la “pulizia” meccanica e gli spianamenti).  La fascia interessata rimarrebbe fruibile, ed anzi 

apprezzata: i tronchi stessi sono elementi di organizzazione visiva dello spazio, e vengono 

spontaneamente usati quali supporti; mentre in altre stagioni la loro presenza è attrattiva per 

specifiche componenti avifaunistiche e microfaunistiche.  E’ davvero curioso che questa attenzione 

si riconosca nel tratto del sito SIC antistante il campeggio Marina di Venezia, anche se lungo una 

fascia di dune embrionali più arretrata rispetto ai dinamismi naturali (Figura 13), e non davanti al 

nucleo più importante del sito di Punta Sabbioni.  



 

Figura 13 Dune embrionali attivate davanti al Camping Marina di Venezia.. 

Un’ultima attenzione va riferita alla linea di battigia, fondamentale habitat per una microfauna in 

estinzione che potrebbe tornare, e uno degli ambienti elettivi di alimentazione per l’avifauna 

limicola. La sua tutela è richiesta da molto tempo (vedi Bonometto L., Un ambiente naturale unico, 

le spiagge e le dune della penisola del Cavallino, Comune di Venezia, 1992; Abrami G., Relazione di 

incidenza per il “Piano particolareggiato dell’arenile e per le schede normative delle strutture 

ricettive all’aperto”, Comune di Cavallino-Tre Porti, 2002). L’area SIC richiede la conservazione di 

tutte le componenti biologiche importanti, estesa anche ai siti esterni con cui vi è relazione 

funzionale; e certamente la battigia rientra in questo quadro, richiedendo sia dei nuclei di 

conservazione più estesi alle estremità del sito, sia una sequenza di tratti di battigia non rimossa.  

Ciò sarebbe sufficiente per ripristinare nella sua pienezza la biologia del sistema, con recupero di 

una specifica biodiversità oggi perduta; il tutto con l’opportuna visibilità e con l’informazione 

all’utenza balneare, che, se messa a conoscenza, condividerebbe certamente queste attenzioni. La 

battigia mantenuta, attraversabile su camminamenti e intervallata da frequenti e ampi varchi per 

il passaggio dei bagnanti, sarà oggetto di interventi di pulizia limitati all’asporto manuale degli 

elementi chiaramente impropri (plastiche, bottiglie, legni verniciati, oltre alle eventuali carcasse di 

grandi animali spiaggiati che, pur essendo componenti naturali più importanti di quanto si pensi, 

non possono essere mantenute per evidenti motivi igienici). 

In questo quadro, attento al recupero degli ambienti di duna embrionale e di battigia, la 

realizzazione del previsto rilevato a dune embrionali attive parallele alla diga, prolungato con 

quota degradante fino ai gazebo, assume specifiche valenze aggiuntive. Nella soluzione 

progettuale che viene proposta il rilevato lascia tra sé e la diga uno spazio corrispondente alla 

pista di accesso ai gazebo; il lato diga viene armato da allineamenti di tamerici, mentre sul lato 



opposto sarà la naturale ricarica di sabbia, al più favorita inizialmente dall’impianto delle specie 

tipiche e da piccole strutture in cannucciato annesse a queste, a determinare un assetto 

degradante ondulato con la relativa vegetazione pioniera.  Oltre a compensare la ricarica naturale 

impedita dagli spianamenti, e a completare il sistema naturale anche nelle componenti oggi 

compromesse, questo elemento incornicerebbe sotto il profilo paesaggistico la testa dell’arenile, 

con positivo effetto visivo; soprattutto, catturando e trattenendo la sabbia sollevata e spinta dal 

vento,  eviterebbe la perdita di sabbia che si verifica in occasione delle giornate di bora,  quando 

una quota scavalca la diga e va a potenziare i banchi sommersi a ridosso di questa (Figura 14). 

 

Figura 14 Foto della diga con scavalco invernale della sabbia. 

 










