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Cavallino Treporti, 14 giugno 2018

Oggetto: Ripristino della fruibilità e del paesaggio della bocca di Lido-Treporti.
Facciamo seguito all’incontro “Bocca di porto Lido-Treporti” tenutosi lo scorso 6
giugno presso l’Arsenale di Venezia.
Assocamping è l'associazione attiva da 50 anni cui aderiscono tutti i campeggi
presenti nell’area, che producono 6 milioni di presenze turistiche all’anno.
I 700mila turisti che ogni anno scelgono di trascorrere le loro vacanze nei
campeggi e villaggi di Cavallino Treporti sono il 20% italiani e l’80% stranieri. Questi
ospiti, che hanno un grado di fidelizzazione medio di 15 anni, conoscono molto bene il
nostro territorio, che percorrono sia a piedi che in bicicletta.
Per molti anni le opere di salvaguardia hanno annullato panorama e fruibilità del
lungomare Dante Alighieri che, assieme alla riva lagunare, aveva un grande valore
turistico, risultando tra i luoghi più frequentati e graditi.
Riteniamo, quindi, urgente che sia ripristinata la fruibilità di tutta la riva,
soprattutto a livello panoramico, mediante:
 la realizzazione di una ampia viabilità ciclo pedonale pavimentata e ad una quota
tale da consentire la miglior visibilità della bocca di porto;
 la dismissione delle aree di cantiere non più necessarie e la loro conversione in aree
verdi dotate di arredo urbano;
 il rifacimento del manto stradale dell’ultimo tratto del Lungomare Dante Alighieri;
 l’utilizzo di una parte di riva della darsena interna per l’ormeggio occasionale di
piccoli natanti da diporto.
Riteniamo, infine, che possa avere un notevole interesse la possibilità di
effettuare visite guidate agli impianti, in collaborazione con il servizio pubblico di
accoglienza ed informazioni turistiche.
Grati per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento
e porgiamo cordiali saluti.
Il presidente
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