
 

 

 
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA LIPU IN MERITO AGLI INSERIMENTI 
ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ALLA BOCCA DI CHIOGGIA – 
CA’ ROMAN 

 

PREMESSA 

Nell’ambito della consultazione pubblica in merito agli inserimenti architettonici, paesaggistici e 

ambientali alle bocche di porto Lipu-Birdlife Italia presenta osservazioni in merito ai progetti di 

inserimento paesaggistico architettonico delle opere alle bocche di porto di Lido e di Chioggia, 

con particolare riferimento alle aree di San Nicolò e di Ca’ Roman. In tali due siti infatti, da oltre 

trent’anni Lipu opera nella tutela di habitat e specie, e ha pertanto raggiunto un’approfondita 

conoscenza delle problematiche di conservazione connesse e delle peculiarità dei siti stessi. 

In particolare, Lipu gestisce dal 1988, in collaborazione e su incarico del Comune di Venezia e 

dell’allora Provincia di Venezia, l’Oasi di protezione di Ca’ Roman, divenuta poi Riserva naturale 

di interesse locale nel 2012. A San Nicolò i volontari veneziani della Lipu sono attivi fin dai primi 

anni ’90 nell’omonima Oasi di protezione (avendone promosso l’istituzione), impegnati nella 

conservazione degli habitat e soprattutto delle popolazioni di fratino e fraticello ivi nidificanti. 

Le osservazioni e le proposte della Lipu di seguito presentate sono prevalentemente incentrate, 

data la natura e le finalità dell'associazione, sugli aspetti conservazionistici e di miglioramento 

ambientale delle aree interessate dagli interventi. Preme però osservare che Lipu condivide in 

pieno le osservazioni presentate da altre associazioni in merito alla necessità di ridurre le 

dimensioni degli edifici ogniqualvolta possibile. È quindi importante evitare scelte che portino a 

snaturare, oltre il dovuto, il paesaggio delle bocche di porto che, quali porte a mare (le sole!) di 

Venezia, mantiene un valore anche storico. In particolare, se si pensa alla bocca di Lido, dal 

quale partì Marco Polo, la flotta dei crociati e nei cui pressi si svolge ancora la cerimonia dello 

sposalizio del mare. Si raccomanda in particolare di evitare l’approvazione di scelte ad altissimo 

impatto visivo, come superfici colorate o riflettenti. In particolare, si suggerisce l’ut ilizzo di 

materiali opachi e non riflettenti per evitare la collisione degli uccelli contro le vetrate1. 

Nell’elaborare le seguenti osservazioni e proposte, il filo conduttore del presente documento è 

stata la prioritaria necessità che i progetti non entrino in conflitto, o addirittura in contraddizione, 

con quanto previsto dal programma di interventi compensativi chiamato “Piano Europa” e, più in 

generale, che i progetti non determinino ulteriori danni o pressioni sugli ecosistemi delle porzioni 

di SIC/ZPS interessati dalle opere e in particolare sulle specie e habitat in essi tutelati. 

                                                
1
 Schmid H., Doppler W., Heynen D., M. Rössler, 2013. Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli. 

Seconda edizione rivista e ampliata. Stazione ornitologica svizzera, Sempach. 
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Dobbiamo infatti ricordare che il “Piano Europa” nasce dall’impegno vincolante che il Governo 

italiano si è assunto nei confronti della Commissione Europea, impegno che ha consentito 

l’archiviazione della procedura di infrazione 2003/4762. Le misure di compensazione ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, della direttiva Habitat (92/43/CEE) previste nel Piano sono finalizzate al 

bilanciamento degli effetti negativi prodotti dal progetto MOSE sulle specie o sugli habitat 

interessati e alla riqualificazione ambientale del sistema lagunare.  

È quindi necessario che gli inserimenti architettonici, paesaggistici e ambientali alle bocche di 

porto non entrino in contraddizione con quanto previsto dal suddetto “Piano Europa” e non 

arrechino ulteriori incidenze negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario.  

Tutto ciò dovrà essere appropriatamente considerato nell’ambito della procedura di Valutazione 

di Incidenza a cui dovranno essere sottoposti gli inserimenti architettonici, paesaggistici e 

ambientali in sede di progettazione definitiva. 

 

 

1. CA’ ROMAN 

 

Come riportato in Premessa, fin dagli anni ’80 la Lipu ha seguito le sorti naturalistiche e 

conservazionistiche dell’isola di Ca’ Roman, promuovendo la tutela delle specie di uccelli 

nidificanti (fratino e fraticello) e la protezione degli ambienti e del sito stesso. 

Per questo motivo ha richiesto nel 1986, dopo interventi atti a favorire la nidificazione delle due 

specie citate, l’istituzione di un’Oasi di protezione faunistica a Comune e Provincia di Venezia, 

che recepirono la richiesta stessa affidando successivamente la gestione dell’Oasi alla Lipu. 

Grazie all’istituzione dell’Oasi e agli accordi e convenzioni tra Lipu e Comune e Provincia di 

Venezia, l’Associazione ha potuto svolgere un ruolo importante e significativo nell’area di Ca’ 

Roman, fornendo gli strumenti conoscitivi per l’inserimento del sito in rete Natura 2000, prima, e 

poi richiedendo l’istituzione di una Riserva naturale regionale sempre con Comune e Provincia di 

Venezia. 

A seguito del “Documento di intenti tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Lipu per 

l’istituzione di una Riserva naturale nell’area SIC-ZPS di Ca’ Roman” del 26 ottobre 2012, Ca’ 

Roman è oggi una Riserva naturale regionale di interesse locale in base alla Legge regionale n. 

5 del 16 agosto 1984 e alla delibera della Provincia Venezia n. 199 del 19 dicembre 2012. 

In oltre 30 anni di presenza e di gestione della Lipu nell’area di Ca’ Roman, grazie anche ad 

apposite risorse degli Enti locali (del Comune di Venezia in primo luogo), l’Associazione ha 

potuto programmare e svolgere una serie di attività gestionali di conservazione della natura, di 

educazione e sensibilizzazione ambientale e di promozione e valorizzazione dell’area e della 

biodiversità presente. 

 

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
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2.1 TAVOLA “STUDIO INSERIMENTO PAESAGGISTICO PIANTUMAZIONI E SEMINE” 

Nella Relazione tecnica illustrativa relativa a Bocca di Chioggia https://www.mosevenezia.eu/wp-

content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-illustrativa.pdf è riportato: “Nel loro 

complesso gli interventi proposti hanno il preciso obiettivo di dar luogo ad un processo di 

ridefinizione ambientale che non solo limiti al massimo gli inconvenienti legati alla presenza di un 

intervento tecnologico della portata del MOSE...”. In realtà, a parere della Lipu, i progetti di 

inserimento proposti non sembrano rispettare questo condivisibile obiettivo e, anzi, rischiano di 

aumentare le incidenze negative sulle specie e sugli habitat di interesse conservazionistico. 

La citata relazione tecnica riporta, tra gli obiettivi conclamati, anche “La volontà di favorire la 

frequentazione delle aree interessate dal MOSE e di limitarne allo stretto necessario la 

separatezza e l'ingombro”. Questo obiettivo non è condivisibile: a Ca' Roman l'eccessiva 

frequentazione antropica e la presenza di cani lasciati senza guinzaglio sono fonte di gravi 

problemi agli habitat e alle specie faunistiche anche di interesse conservazionistico. Sembra, 

quindi, opportuno approfittare dell'occasione offerta dalla dismissione dei cantieri per realizzare 

delle zone aperte al pubblico solo nell'ambito di visite guidate autorizzate dall'Ente gestore della 

Riserva. 

 

Per quanto riguarda la nuova isola realizzata come luogo di accumulo degli inerti di cantiere, la 

piarda (lato laguna), il progetto illustrato in “Tavole espositive spalla nord – Maggio 2018” 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-chioggia-nord.pdf e in 

“Proposta inserimento paesaggistico spalla nord – Febbraio 2010” 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Paesaggistico-Bocca-Chioggia-Spalla-

Nord.pdf è, a parere della Lipu, completamente difforme dalle indicazioni presentate dal “Piano 

Europa” e incompatibile con gli obiettivi compensativi.  

In entrambi i documenti pubblicati, “Tavole espositive spalla nord – Maggio 2018” e “Proposta 

inserimento paesaggistico spalla nord – Febbraio 2010”, il progetto sembra volto a realizzare un 

“giardino pubblico” fruibile dai visitatori dell’isola di Ca’ Roman. Un esempio di quanto si afferma 

sta nel fatto che le specie botaniche previste sono in gran parte alloctone e ornamentali.  

Inoltre, nei medesimi documenti, non è chiaro che cosa è previsto da progetto nella parte iniziale 

della diga foranea, sulla punta della “falce” del molo foraneo. In quella parte della tavola di 

progetto (https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-chioggia-nord.pdf 

pagina 2) il livello di dettaglio è infatti insufficiente e apprendiamo solo, dalle parole dello stesso 

progettista, che ci saranno opere architettoniche volte ad attirare i bagnanti ad utilizzare quella 

zona piuttosto che la spiaggia. L’intento è sicuramente encomiabile, dato che si riconosce che la 

spiaggia è un habitat molto importante per la nidificazione di specie rare e quindi deve essere 

preservata dalla frequentazione. Tuttavia, proprio per questo motivo, si ritiene che la soluzione 

non possa essere l’aumento delle attrattive turistiche all’interno della Riserva. Come già citato, è 

da ripensare tutta la frequentazione della Riserva, mettendo in campo tutte quelle risorse 

tecniche e progettuali volte alla fruizione guidata e responsabile dell’isola di Ca’ Roman.   

Anche per quanto riguarda i percorsi previsti per il pubblico si è lontani dalle finalità di 

conservazione cui questo sito SIC-ZPS (Rete Natura 2000) è votato da decenni. I percorsi così 

come sono illustrati alla Tav. 6 della “Proposta inserimento paesaggistico spalla nord – Febbraio 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-illustrativa.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-illustrativa.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-chioggia-nord.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Paesaggistico-Bocca-Chioggia-Spalla-Nord.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Paesaggistico-Bocca-Chioggia-Spalla-Nord.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-chioggia-nord.pdf
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2010” (percorsi sulla piarda, attracco mezzi privati e 3 ponti di collegamento con la passeggiata 

perimetrale del sito), incidono fortemente sui potenziali siti di riproduzione, attuali e futuri, di 

specie particolarmente protette in Allegato I della direttiva Uccelli 2009/147/CE (fratino 

Charadrius alexandrinus, fraticello Sternula albifrons su tutte).  

Si considera inattuabile anche il percorso perimetrale dell’isola che porterebbe i visitatori proprio 

a ridosso delle nidificazioni della beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), nella zona della 

lagunetta tra la Madonnina e il forte sul lato della laguna illustrato nelle “Tavole espositive spalla 

nord – Maggio 2018” a pag 2. 

 

2.2 PUNTI DI ATTRACCO 

Negli elaborati “Proposta inserimento paesaggistico spalla nord – Febbraio 2010” a pag. 5 del 

pdf (TAV 3) viene indicato un punto di attracco/fermata mezzi pubblici sul fronte lagunare a 

confine tra la proprietà della Ca' Roman srl e il Forte Barbarigo. È previsto un ulteriore punto 

sosta/attracco per mezzi privati anche sulla piarda.  

Questa proposta provocherebbe lo spostamento di gran parte dei flussi dei visitatori dalla parte 

settentrionale dell'isola (dove è collocato l'imbarcadero ACTV) a quella meridionale rimasta, sino 

ad oggi, completamente isolata. Questi attracchi pubblici sono volti a favorire una frequentazione 

indistinta dell’isola da parte di turisti e persone del luogo aumentando la pressione antropica 

anche su quelle parti dell’isola che finora si sono meglio conservate proprio perché difficilmente 

accessibili.  

Le proposte di questi attracchi pubblici, per tutto quanto detto, sono da rifiutare convintamente. 

 

2.3 RECINZIONE 

Per separare l'area naturalistica dal sistema di ingegneria idraulica, il progetto “Definitivo 

architettonico – Relazione tecnico illustrativa – Settembre 2011” 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-

illustrativa.pdf prevede la realizzazione di una recinzione (di 2.80 m di altezza e di 160 m di 

lunghezza) formata da un sistema di griglie metalliche tipo “Keller”, da profilati metallici e da una 

sottile fascia di canne di laguna (Phragmites australis? Le canne, di qualunque specie, 

connaturano gli ambienti di acque dolci) e da profilati metallici. Anche in questo caso, le finalità di 

una struttura così complessa, costosa e a forte impatto visivo risultano oscure dato che le opere 

di servizio del MOSE sono già fisicamente separate dalla Riserva dalle conche di navigazione e 

dai porti rifugio. Per quanto esposto si ritiene utile abbandonare questo pesante sistema di 

recinzioni e di sostituirlo con una barriera più in armonia con l'ambiente circostante. 

 

 

 

3. PROPOSTE INERENTI LE MISURE DI COMPENSAZIONE DEL “PIANO EUROPA” 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-illustrativa.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/Chioggia-Relazione-tecnico-illustrativa.pdf
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La Lipu coglie l’occasione della consultazione pubblica sugli inserimenti architettonici, 

paesaggistici e ambientali alle bocche di porto per presentare alcune proposte inerenti le 

compensazioni previste dal “Piano Europa”2 che tengano conto delle modifiche ambientali 

occorse dalla redazione del Piano ad oggi. 

 

3.1 COSTITUZIONE DI NUOVI HABITAT LITORANEI 

AREA D – BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (LAGUNA) – pag. 78 

 

Figura 1. Localizzazione della piarda in bocca di porto dove si chiede la realizzazione di un sito 

atto alla nidificazione di fratino e fraticello. 

 

La piarda di Ca' Roman, confinante su tre lati con la bocca di porto e separata dalla Riserva da 

uno stretto canale, si presta ottimamente a rimanere un'isola aperta alla sola frequentazione 

guidata. Pertanto, si ritiene che la realizzazione di percorsi di libera frequentazione dell’area non 

sia in linea con le finalità di conservazione. Si richiede un unico accesso esclusivo all’area nel 

lato più a nord di questa, dotato di cancello, per finalità di monitoraggio e di educazione 

ambientale.  

                                                
2
 https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/02/Piano-Europa-aggiornato-13-06-2011.pdf 

 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/02/Piano-Europa-aggiornato-13-06-2011.pdf
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I frequentatori di Ca' Roman sono già abituati alla presenza di aree interdette al pubblico se 

motivate a fini conservazionistici, quindi il mantenimento (parziale) dell'attuale situazione non 

dovrebbe suscitare reazioni di protesta e/o di ostilità.  

Sempre per evitare di aumentare la pressione antropica, non dovrebbero essere, al contempo, 

previsti attracchi/punti sosta per imbarcazioni private. 

Si ritiene utile la realizzazione degli interventi di compensazione previsti dal Piano Europa con 

creazione di habitat retrodunali “...favorevoli all'insediamento di alcune specie (tra cui quelle 

target) quali: averla piccola e il succiacapre... oltre che per altre specie con diversa fenologia che 

frequentano queste aree come il gruccione, l'occhiocotto, lo zigolo nero”. La creazione delle 

bassure retrodunali, nella specificità geografica di Ca’ Roman si presta del resto anche alla sosta 

di specie avifaunistiche migratrici e svernanti di interesse comunitario e conservazionistico che 

non trovano bassure d’acqua dolce nell’isola di Ca’Roman, oltre che alla riproduzione di specie 

di anfibi. 

 

 

Figura 2. Localizzazione del ponte di accesso alla piarda. 

 

AREA E – BOCCA DI CHIOGGIA, LATO NORD (MARE) – pag. 80 

Tutta l’area in oggetto si sta già naturalmente evolvendo, come previsto dal progetto illustrato nel 

Piano Europa, grazie alle dinamiche di apporto di sabbia dal mare durante le mareggiate da 

bora. Riteniamo pertanto che l’intervento di ampliamento della spiaggia sia da ricalcolare nei 

volumi di sabbie da movimentare così come andrebbero anche riviste le destinazioni dei volumi 

di sabbia. 
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Per quanto concerne gli obiettivi di compensazione, si raccomanda di massimizzare la superficie 

destinata alle facies riconducibili all’ambiente delle linee di deposito, che rappresenta il luogo 

dove il fratino e il fraticello depongono le uova, contenendo al massimo, o evitando del tutto, la 

superficie destinata all’ammofileto, habitat abbondante a Ca’Roman e non idoneo a fratino e 

fraticello. 

In particolare, si ritiene importante ridisegnare il progetto recependo le indicazioni che Lipu 

fornisce al punto 4.3 pag. 12 del presente documento, nel paragrafo relativo alla struttura a 

forma di falce alla base del molo foraneo. Con riferimento all’area E, si ritiene che il ripascimento 

può essere limitato alle sole zone sottovento alla massicciata rispetto alla bora. Settori questi 

meno o per nulla soggetti ad accumulo spontaneo e nei quali è fondamentale che il suolo sia 

rappresentato da sabbia sciolta ricca di conchiglie, per prevenire l’affermazione di una 

vegetazione ruderale e favorire così l’insediamento del fraticello. 

Figura 3. Parte di spiaggia che si sta naturalmente interrando. 

 

3.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE  

AREA DI CA’ ROMAN INTERESSATA DALLE OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO – pag. 112 

La Lipu ritiene condivisibili le intenzioni del progetto per quest’area. 

La formazione a orno-lecceta sarà ben rappresentata nell’immediato futuro dell’isola, dato che la 

sostituzione della pineta attualmente vede questa formazione come scelta del selvicoltore. 
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Figura 4: area di intervento in cui è previsto l'impianto di individui di orniello e di leccio. 

 

 

3.3 AMPLIAMENTO DEI SITI SIC E DESIGNAZIONE DELLE ZPS  

AREE E ED F DI AMPLIAMENTO DEL SIC-ZPS IT3250023 (SPIAGGIA DI CA’ ROMAN) – 

pag. 118 

Il Piano Europa propone di ampliare la zona SIC-ZPS di Ca’ Roman, comprendendo in queste 

fasce di tutela anche la spiaggia e di fatto aumentando la superficie protetta di 15,43 ha. 

Si ricorda che gli ambienti citati sono attualmente esistenti e non verrebbero creati ex novo. Ad 

ogni modo, la Lipu non ha nulla da obiettare in merito a questa misura. 

 

3.4 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI LITORALI VENEZIANI  

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

IT3250023  

Si riporta di seguito la tabella a pag. 125 del Piano Europa 

 

 

SIC-ZPS 

2270* 

DUNE CON 

Diradamento della pineta 

a carico degli esemplari 

aduggiati, deperienti, 

Ha 29,00 

(parte) 



 

9 

IT3250023 

LOCALITA‟ 

Ca‟ Roman 

 

FORESTE DI 

PINUS 

PINEA/PINASTER 

 

sottomessi. Messa a 

dimora di Leccio, orniello 

e di spp. arbustive 

dell‟orno-lecceta. 

Interventi di 

manutenzione e 

miglioramento della 

viabilità antincendi 

esistente. 

 

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. 
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Pur ritenendo gli interventi descritti in tabella importanti per gestione dell’area, la Lipu ritiene che 

tali misure non possano configurarsi in alcun modo come misure di compensazione ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, della direttiva Habitat. Tali misure devono infatti essere considerate alla 

stregua di buone pratiche “gestionali” e, come tali, è giusto che vengano finanziate e messe in 

atto su tutta la Riserva di Ca’ Roman. 

 

 

4. PROPOSTE DELLA LIPU VOLTE A CREARE NUOVI HABITAT NELLA RISERVA DI CA’ 

ROMAN E A VALORIZZARNE ASPETTI PAESAGGISTICI IMPORTANTI 

 

4.1 RIPRISTINO CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE NEL FOSSATO DEL FORTE BARBARIGO 

A Ca’ Roman esiste un forte veneziano, circondato da un fossato, denominato Forte Barbarigo. 

Con un intervento di minima si può realizzare in questo fossato l’habitat prioritario 1150 Lagune 

costiere.  

Tale risultato è perseguibile rimettendo in funzione alcune chiaviche già presenti e ripristinando, 

quindi, la circolazione dell’acqua della laguna lungo il fossato che separa la piarda del MOSE 

dalla diga foranea che fa da confine all’isola.  

L’estensione del nuovo habitat che si verrebbe a creare è di circa 5500 mq. 
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Figura 5: forte Barbarigo visto dall'alto. 

4.2 VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE PRATERIE UMIDE A SUD DELL’ISOLA 

All’estremo sud dell’isola, a ridosso delle conche di navigazione, sono presenti delle bellissime 

praterie di graminacee e giunchi, che fanno da contorno alle pozze salmastre che si formano con 

acqua di sifonamento della diga. Queste formazioni dovrebbero essere valorizzate con degli 

appositi pannelli illustrativi che ne facessero risaltare la funzione ecotonale.  

Tali praterie andrebbero conservate con piccoli e mirati interventi selvicolturali. Andrebbe 

eliminata la rinnovazione di pino marittimo Pinus pinaster che sta sopravanzando verso il confine 

sud dell’isola, così come andrebbe eliminata la presenza di pioppo bianco Populus alba che sta 

invadendo molti spazi.  
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Figura 6. Praterie umide e stagno salmastro 

 

 
Figura 7. Dettaglio di come si presenta ad oggi la prateria, vista dal passaggio sulla diga al 

confine sud dell’isola. 
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4.3 MOLO FORANEO (Spiazzo antistante diga foranea, sulla falce che fa da confine al 

porto di ricovero, lato mare) 

La Lipu ritiene che l’area possa essere strategica per favorire l’insediamento di una colonia di 

fraticello. La Lipu propone di rimodulare l’intervento previsto in quest’area dal Piano Europa, 

destinando l’area stessa ad ambienti di spiaggia, sfruttando le peculiari condizioni stazionali 

(presenza del molo sopravento alla bora) per la creazione di un ambiente di specie 

particolarmente idoneo al fraticello. 

Nell’area posta sottovento alla bora si richiede di non procedere all’impianto di Ammophila 

arenaria, ma, se necessario, solo all’eventuale semina della specie annuale delle linee di 

deposito Cakile maritima. 

Nell’area sottovento rispetto alla bora, e quindi soggetta a corrasione eolica, si raccomanda il 

conferimento di sabbia ricca di frazione conchifera, che possa raggiungere un profilo di stabilità 

piatto e dettato dalla quota della massicciata.  

Il deposito di sabbie deve essere fatto in modo da creare un piano inclinato che vada dalla 

sommità della diga fino a degradare alla quota del mare. In questo modo si formerebbe un 

unicum di ambiente tra quest’area del molo foraneo e la spiaggia sottostante (dove è previsto il 

riporto di sabbia per velocizzare la naturale deposizione di sedimenti). 

Questo riporto di sabbia e conchiglie sarà funzionale a ricreare un ambiente ideale per la 

nidificazione del fraticello. Il fraticello nidificava un tempo con un centinaio di coppie a Ca’ 

Roman, prima di venirne allontanato dall’avanzata della duna e dall’insostenibile pressione 

antropica nei fine settimana. L’importanza di riuscire a ricavare un settore idoneo 

all’insediamento di una colonia di fraticello avrebbe conseguenze positive anche sul fratino, in 

quanto il fraticello, come le altre sterne, svolge una funzione di specie “ombrello” allontanando 

dall’area di nidificazione i potenziali predatori. 

Per evitare il disturbo, è inoltre importante che l’area ripristinata non sia accessibile alle persone 

e ai cani se non per il passaggio verso la diga attraverso un sentiero adeguatamente delimitato 

da staccionata e da reti. 
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Figura 8. area di ricostituzione di spiaggia con sabbia e conchiglie. 

 

 

 

 

 

5 INTERVENTI CHE HANNO UNA SPICCATA VALENZA POSITIVA SUL MIGLIORAMENTO 

DELL’ECOSISTEMA LAGUNARE 

La Lipu propone, infine, alcuni interventi che possono essere realizzati per migliorare la 

funzionalità della Riserva di Ca’ Roman. Tali interventi non devono essere considerati come 

compensazioni ambientali, ma come meri ausili per la gestione della Riserva.  

 

5.1 FORTE CA’ ROMAN - BATTERIA BARBARIGO 

Nell’isola di Ca’ Roman è presente un forte militare di origine veneziana. Tale forte è detto 

comunemente Barbarigo perché ospitava le batterie Barbarigo dell’Esercito italiano. 

Il forte è cinto da una lussureggiante vegetazione che deve essere quanto più possibile 

preservata, essendo sito di nidificazione per molte specie di passeriformi oltre che di rapaci, 

come lo sparviere (Accipiter nisus).  
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Gli immobili presenti, opportunamente restaurati, possono risultare utili ad uso della Riserva, per 

realizzare, ad esempio, attività didattiche, divulgative e di ricerca. Attualmente, infatti, non 

esistono immobili propri della Riserva e ciò comporta difficoltà gestionali dell’area volte alla 

conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico presenti. 

 

5.2 PIARDA (lato interno ovest della bocca di porto) 

Sempre nell’ottica di fornire infrastrutture utili alla gestione della Riserva si potrebbero realizzare: 

1. un posto barca esclusivo per la Riserva, localizzato nel canale di separazione tra la 

piarda stessa e l’isola di Cà Roman. 

2. una torretta chiusa in sommità, localizzata nella zona fruibile della piarda, all’estremo 

nord dello spiazzo con accesso controllato (cancello, come da indicazioni illustrate 

precedentemente) al fine di favorire una fruizione di qualità da parte del pubblico 

accompagnato. La superficie destinata alla fruizione verrebbe opportunamente 

schermata per evitare disturbo alle specie. 

 

5.3 MONITORAGGI 

I monitoraggi sono attività fondamentali che servono alle aree protette per capire come 

indirizzare gli interventi naturalistici o forestali. Il monitoraggio delle specie e degli habitat è uno 

strumento imprescindibile per poter svolgere al meglio le attività di conservazione. Pertanto Lipu 

chiede che gli Enti di competenza garantiscano le risorse per i monitoraggi sugli habitat e le 

specie di interesse comunitario presenti. 
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