
 

 

 
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA LIPU IN MERITO AGLI INSERIMENTI 
ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ALLA BOCCA DI LIDO – SAN 
NICOLÒ  

 

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’utilizzo 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 

                                                 
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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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. 

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. SAN NICOLÒ 

Nell’area di San Nicolò Lipu ha attuato alla metà degli anni ’90 del secolo scorso due interventi 

sperimentali di miglioramento ambientale del soprassuolo arboreo dell’area degradata dei bunkers 

e di completamento floristico del nucleo di Eriantho-Scoeneto embrionale, oggi fiore all’occhiello 

nel paesaggio del retroduna erbaceo del sito. Ma soprattutto, da oltre vent’anni, Lipu opera a San 

Nicolò un’azione ininterrotta di tutela delle popolazioni di fratino (Charadrius alexandrinus) e 

fraticello (Sternula albifrons) (Antinori et al., 20112), con l’avvio, nel 2013, del progetto “Qui Fratino 

ci cova” (Borgo et al., 20163; Mitri et al., in stampa4) finalizzato alla sperimentazione di strategie di 

contrasto ai fattori di pressione che minacciano la sopravvivenza della popolazione nidificante, e 

all’ottimizzazione di misure di conservazione e gestione che potessero poi essere utili anche in 

altri siti litoranei italiani. San Nicolò è divenuta in questi anni per la Lipu e grazie alla Lipu, l’area 

pilota di studio e ricerca sul problema della conservazione del fratino nel veneziano e laboratorio 

di sviluppo di una strategia di conservazione condivisa con i concessionari e gli operatori 

economici esportabile come modello. 

 

                                                 
2 ANTINORI F., MITRI MG., CASTELLI S., BORGO A., 2011. La tutela delle popolazioni nidificanti di Fratino sui 
litorali veneziani (1985-2010). In: Biondi M., Pietrelli L. (eds.), 2011. Il fratino: status, biologia e 
conservazione di una specie minacciata. Atti del Convegno Nazionale (Bracciano), pp. 21-33. 

3 BORGO A., MITRI M.G., ANTINORI F., CASTELLI S., GOTTIPAVERO R., PEGORER M., TOMASELLA R., 2016. Dati 
preliminari sull’incidenza delle cause di fallimento delle nidificazioni di fratino, Charadrius alexandrinus sul 
litorale veneziano. Charadriformes. Atti VII Convegno dei Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 66: 
188-193. 

4 Mitri M.G., Borgo A., Antinori F., Castelli S., Scarpa M., Bonotto L., Cesarotto C., in stampa. Allarmante 
situazione del fratino, Charadrius alexandrinus, sul litorale veneziano: l’emblematico caso dell’area di San 
Nicolò nel SIC/ZPS “Lido di Venezia: biotopi litoranei”. (Charadriformes). Atti VIII Convegno dei Faunisti 
veneti. 
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2. PECULIARITÀ DELL’AREA DI SAN NICOLÒ CONNESSE CON IL PROGETTO 

Prima di procedere nel merito, si desidera evidenziare alcune peculiarità dell’area in analisi che 

vanno tenute in considerazione nella valutazione delle proposte progettuali. 

 

a) Innanzitutto, si sottolinea la posizione geografica particolare di San Nicolò, esposta alla bora e 

posta, rispetto ad essa, sottovento al molo foraneo. Questa posizione determina la morfologia 

peculiare e piatta del litorale di San Nicolò, in quanto durante le burrasche da bora, i rilievi vengono 

“rasati” dalla bora che se da un lato, per effetto della presenza del molo, non determina l’apporto 

di sabbia dal mare, dall’altro asporta la sabbia dalle posizioni più esposte. La fascia più prossima 

al molo è sempre stata soggetta a corrasione eolica, con asporto della sabbia apportata durante i 

mesi estivi dominati dallo scirocco, ed un effetto di esposizione superficiale dello scheletro 

conchifero. 

La forte esposizione alla bora e la mancanza di vere e proprie dune, ha da sempre aumentato 

l’effetto che le fortissime burrasche di bora, cariche di sale, hanno sulla vegetazione retrodunale, 

con un peculiare paesaggio a “brughiera” nel quale, fino al recente passato, la presenza arborea 

era quasi completamente assente. È solo con i lavori di costruzione del MOSE e, nello specifico, 

con la formazione di una barriera al vento creata dai depositi di terra e dal muro di delimitazione 

del cantiere, che l’attenuata forza del vento nel retroduna ha determinato un incremento dello 

sviluppo altimetrico della vegetazione e la diffusione della specie alloctona olivo di Boemia. 

 

b) San Nicolò è sempre stata la “Cenerentola” dei siti litoranei altoadriatici (Borgo, 19955), 

soprattutto per le sue ridotte dimensioni, ma anche in quanto la mancanza di un apparato dunale 

sviluppato in altezza la rendeva, agli occhi poco tecnici, di minor valore rispetto ai cugini Alberoni 

e Ca’ Roman. In realtà, oggi San Nicolò presenta un valore faunistico enorme, non solo per la 

ricchezza di specie presenti (vedasi anche Filesi et al., 20176), ma soprattutto per il numero di 

coppie di fratino che regolarmente vi nidificano e in quanto è il solo sito litoraneo veneziano in cui 

ancora nidifichi il fraticello (Borgo et al., in prep.). 

La spiaggia di San Nicolò, grazie all’accanita e innovativa strategia gestionale sviluppata dai 

volontari della Lipu, risulta quest’anno (2018) ospitare la nidificazione di almeno 13 coppie di 

fratino, ovvero oltre la metà della popolazione dell’intero SIC/ZPS IT3250023 (Borgo et al., 2016; 

Mitri et al., in press.) e una quota significativa, prossima al 10%, dell’intera popolazione veneta 

(Scarton, 20137; CNCF, 20178). Grazie alle azioni gestionali intraprese (Borgo et al., in prep.), nel 

                                                 
5 BORGO A., 1995. Avifauna del litorale di san Nicolò (Lido di Venezia). Bollettino del Centro Ornitologico 
Veneto Orientale, 6: 30-33. 

6 Filesi L., Antinori F., Bizio E., Borgo A., Castelli S., Manzini A., Marotta A., Rizzieri M., Mitri M.G., 2017. 
Pregio naturalistico del settore costiero antistante l’ex Ospedale al Mare (isola di Lido – Venezia). Lavori - 
Società Veneziana di Scienze Naturali, 42: 61-88. 

7 Scarton F., 2013. Fratino. In: Associazione Faunisti Veneti, 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del 
veneto. Regione del Veneto. 

8 CNCF, 2017. Censimento nazionale della popolazione nidificante di Fratino (Charadrius alexandrinus): 

primi risultati. XIX Conv. it. Orn. Torino. 
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2018 hanno inoltre nidificato sulla spiaggia di San Nicolò quasi 30 coppie di fraticello, ovvero quasi 

il 2% della popolazione nazionale di questa specie. 

Grazie all’enorme sforzo gestionale di Lipu, San Nicolò risulta il solo sito litoraneo veneziano nel 

quale il numero di coppie di fratino e di nidificazioni sia in aumento dal 2013 ad oggi. Ciò grazie 

ad un considerevole impegno tecnico scientifico e umano da parte dei volontari e ad una strategia 

di gestione della convivenza uomo-fratino fatta di barriere fisiche ma anche di sensibilizzazione 

del pubblico, di sinergia con i concessionari privati e militari (Marina Militare, Esercito Italiano). 

È fondamentale che anche gli Enti coinvolti nella gestione e conservazione degli ambiti litoranei 

(Enti locali, PIOPP, CVN) divengano pienamente consapevoli che i risultati positivi raggiunti a San 

Nicolò non conseguono dalla semplice posa di recinti, ma derivano da un intenso e continuo sforzo 

di monitoraggio dei nidi, necessario per consentirne la tempestiva protezione dai corvidi e dalle 

persone, oltre che da un continuo e specialistico sforzo di adaptive management. La convivenza 

uomo-fratino e la sopravvivenza alla pressione dei corvidi, nella realtà fortemente antropizzata 

della spiaggia del Lido, non possono derivare che da un alto e quotidiano sforzo umano. 

Malgrado questi risultati positivi, il grado di conservazione del fratino sulla spiaggia di San Nicolò 

(e di tutta la ZPS in generale) è molto negativo, a causa del successo riproduttivo prossimo allo 

zero: la popolazione non riesce a portare all’involo giovani. Nel 2017, tutti i pulli nati sulla spiaggia 

di San Nicolò (N=43) sono morti, a causa della predazione e della pressione antropica che 

impedisce ai pulcini l’accesso alle risorse trofiche in battigia (Mitri et al., in stampa). Il problema, 

molto sentito a livello locale (Proloco Lido e Pellestrina, Consorzio Venezia e il suo Lido, Comune 

di Venezia), viene affrontato in maniera sinergica da Lipu con un epocale coinvolgimento operativo 

degli stabilimenti balneari locali (Borgo et al., in prep.). L’attuale situazione di precaria 

sopravvivenza delle popolazioni nidificanti di fratino e di fraticello è chiaramente delicatissima e 

qualsiasi ulteriore incremento delle pressioni antropiche, rischierà di comportare uno squilibrio non 

più sostenibile e una perdita del valore faunistico dell’area. 

 

 

3. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

3.1 Superfici ricadenti nel SIC/ZPS 

In merito alla proposta progettuale di sistemazione a verde dell’area di cantiere, si evidenzia come 

le superfici ricadenti all’interno del SIC/ZPS vadano ripristinate ai sensi della direttiva Habitat. 

Prima dell’occupazione delle aree da parte dei cantieri del MOSE, tali superfici costituivano infatti 

habitat di specie del succiacapre, dell’averla piccola e del rospo smeraldino. Si chiede che tali 

superfici siano pertanto dedicate alla creazione di habitat di interesse comunitario e di habitat di 

specie. Alla luce delle peculiarità esposte al punto a), si chiede che nell’area posta a NE degli 

habitat di duna grigia sia escluso l’impianto di specie arboree e arbustive che ridurrebbero la forza 

e il conseguente effetto della bora sugli habitat retrodunali erbacei. In tale porzione di area di 

progetto (Figura 1), si chiede che sia piuttosto creato un mosaico di habitat retrodunali 2130*, 

1410 e 6420. L’impianto di specie arboree nella porzione più nord-occidentale, adiacente ad 

un’area già occupata da vegetazione arboreo-arbustiva in evoluzione, può invece essere fatta, ma 
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deve essere mirata, nel rispetto della direttiva Habitat, non alla creazione di un parco pubblico, ma 

alla creazione di habitat (mosaico 2160 e 9340) e di habitat di specie. 

 

 

Figura 1  

 

All’interno dell’area si richiede inoltre la creazione di una pozza retrodunale adatta quale sito 

riproduttivo del rospo smeraldino e di odonati. Tale pozza, dovrebbe avere, a nostro avviso, un 

profilo allungato e parallelo alla viabilità, per rappresentare una barriera (naturale e non percepita) 

alla divagazione fuori sentiero. 

La viabilità all’interno di questa porzione interna la SIC/ZPS dovrebbe rimanere posizionata, come 

sembrerebbe da progetto, verso la bocca di porto, in modo da non frammentare ulteriormente gli 

habitat di specie. 

 

3.2 Valutazione dell’impatto della proposta progettuale 

Un obiettivo conclamato riguarda “La volontà di favorire la frequentazione delle aree interessate 

dal MOSE e di limitarne allo stretto necessario la separatezza e l'ingombro” ovvero di “accogliere 

anche una domanda di spazi e funzioni pubbliche”. Questo obiettivo è solo parzialmente 

condivisibile. La realizzazione, in particolare, di servizi per il pubblico (bar, piscine, ristoranti, 

servizi igienici...) può essere attuata solo negli (ex) cantieri che si affacciano su aree già 
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antropizzate (come la strada che collega Punta Sabbioni al faro) o totalmente artificiali (come la 

nuova isola). Deve, invece, essere evitata nei cantieri limitrofi ad aree di interesse naturalistico 

(SIC/ZPS) dove già oggi l'eccessiva frequentazione antropica e la presenza di cani lasciati senza 

guinzaglio è fonte di gravi problemi agli habitat e alle specie faunistiche anche di interesse 

conservazionistico. Un incremento dei flussi di visitatori in questi siti, alla luce anche della 

progressiva erosione dei fondi destinati alla gestione delle Oasi e delle Riserve, sarebbe ingestibile 

e vanificherebbe le azioni di conservazioni intraprese sino ad oggi. 

Anche nella fattispecie di San Nicolò, le scelte progettuali esposte risultano chiaramente funzionali 

ad aumentare la fruizione antropica dell’area di progetto e sono destinate quindi ad incrementare 

la pressione antropica sui limitrofi habitat di specie del SIC e ZPS. Si evidenzia con grande 

fermezza e preoccupazione che ogni ulteriore aumento della pressione antropica sull’ecosistema 

di San Nicolò potrà determinare la definitiva perdita di idoneità dell’area alla nidificazione delle 

specie di fauna di interesse comunitario fratino e fraticello, nonché compromettere anche l’habitat 

di specie del succiacapre (Caprimulgus europaeus), specie in All. I della direttiva Uccelli 

(2009/147/CE) nidificante a terra nelle aree retrodunali del sito. 

Un’ulteriore frequentazione antropica della spiaggia di San Nicolò e un ulteriore aumento del 

numero di persone in transito lungo la battigia dalla spiaggia alla diga e viceversa, determinerà 

pertanto, al di là di ogni ragionevole dubbio e alla luce dei dati scientifici disponibili, un 

peggioramento del grado di conservazione delle specie fratino e fraticello. Alla luce della 

consistenza delle popolazioni di charadriformi presenti, l’eventuale riduzione del grado di 

conservazione delle due specie (anch’esse in All. I della direttiva Uccelli (2009/147/CE) 

significherebbe e comporterebbe un’incidenza negativa significativa che andrebbe a aggiungersi 

a quelli già provocati dal MOSE, con conseguente effetto cumulativo. 

Lipu è quindi contraria all’inserimento di attività attrattive quali ristorante, bar, piscina e belvedere 

che massimizzerebbero l’incremento di pressione antropica sull’adiacente sito e chiede che siano 

costruiti solo nuovi volumi strettamente necessari alla gestione dell’opera del MOSE, stralciando 

volumi dedicati all’attrazione. Propone pertanto che tutte le superfici libere da edifici e pertinenze 

tecniche, siano destinate alla creazione di ambienti erbacei naturaliformi a brughiera litoranea 

paesaggisticamente inserite e coerenti con le peculiarità del paesaggio di San Nicolò e, in senso 

più ampio, del lato sud della bocca di porto di Lido. 

Allo stesso modo si chiede di stralciare la realizzazione dell'alta duna a pianta trapezoidale prevista 

nell'area di raccordo tra il vecchio e il nuovo molo che risulta del tutto estranea al contesto e di 

grande impatto ambientale. 

 

Purtroppo si teme che anche qualora non venissero realizzate le strutture maggiormente impattanti 

(piscina, ristorante, bar, stabilimento), sarà inevitabile un aumento di fruizione dell’area ripristinata 

e rimessa a disposizione della popolazione. Anche la sola sistemazione a verde attrezzato 

dell’area tra le due dighe e la realizzazione degli ormeggi costituiranno nuovi elementi attrattivi e 

comporteranno un aumento del numero di persone che accederanno alla diga dalla spiaggia o 

accederanno alla spiaggia dopo aver ormeggiato la barca. In ogni caso quindi, la sistemazione dei 

luoghi oggi preclusi al pubblico determinerà un incremento di fruizione. 
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4. PROPOSTE PRECAUZIONALI 

Fatte salve le analisi e le conclusioni che emergeranno in sede di Valutazione di Incidenza, per far 

fronte agli effetti negativi su fratino e fraticello che, sebbene in diversa misura a seconda delle 

scelte progettuali finali, la sistemazione delle aree di progetto e l’incremento di disturbo 

inevitabilmente comporteranno, Lipu avanza l’inserimento di tre proposte precauzionali da inserire 

in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva.  

 

4.1 Ampliamento dell’habitat di specie di fratino e fraticello 

Si propone un intervento morfologico di ripascimento nell’angolo tra il molo foraneo e la spiaggia 

che porti ad anticipare l’evoluzione naturale della spiaggia. L’intervento proposto prevedrebbe la 

creazione di circa 1.1 ha di nuova spiaggia e, grazie al profilo ad arco, ad un raddoppio della 

lunghezza della linea di battigia nell’ultimo tratto di spiaggia (Figura sottostante). L’intervento 

proposto serve a poter disporre di una cospicua superficie di spiaggia “vergine”, ovvero non 

coperta da fitocenosi, da poter avviare alla gestione quale habitat di specie di fratino e fraticello. 

Rispetto alla dinamica naturale di avanzata della battigia, cui conseguirebbe un parallelo 

avanzamento della fascia vegetata retrostante, l’intervento consentirebbe di poter mantenere 

quasi completamente libere dalla vegetazione tale area senza entrare in contrasto con la direttiva 

habitat. 

L’espansione della spiaggia in tale settore serve ad attenuare gli effetti della pressione antropica 

anche dal punto di vista del successo riproduttivo. La porzione interessata, grazie alla sua 

posizione rispetto al vento di scirocco e alle correnti e al conseguente quantitativo di detrito algale 

che vi si deposita, è infatti particolarmente idonea al foraggiamento del fratino, tanto da costituire 

una vera e propria “nursery” del fratino a San Nicolò (Borgo et al., 2016). Parallelamente, per gli 

stessi motivi, tale area è particolarmente poco apprezzata dall’uomo per la balneazione. 

L’ampliamento proposto consentirebbe di disporre di un’area da destinare, attraverso interventi 

gestionali, alla nidificazione stabile del fraticello. Ciò permetterebbe, oltre al beneficio diretto alla 

specie, anche quello di aumentare la sopravvivenza dei pulcini di fratino e quindi il successo 

riproduttivo di questa specie. Il fraticello, come le altre sterne, svolge infatti una funzione di specie 

“ombrello” allontanando dall’area di nidificazione i potenziali predatori. 

 

4.2 Applicazione rigorosa della DGR 1331/2017 

Nell’ultimo tratto (di circa 400 m) di spiaggia di San Nicolò, prima della diga foranea, ogni anno i 

volontari della Lipu montano, con concessione edilizia comunale per il periodo 2018-2022, un 

ampio recinto che preclude l’accesso a persone e cani in tutta la spiaggia non soggetta ad alta 

marea sigiziale in occasione di mareggiata (perimetro in rosso in Figura 2). 

Dopo la realizzazione dell’ampliamento proposto, si chiede che, in applicazione dell’articolo 287 

della DGR 1331/2017, il divieto di accesso e la relativa recinzione stagionale (1 aprile-30 luglio) 

dell’area siano estesi a tutto il tratto di spiaggia usato per la nidificazione, dalla duna alla battigia, 

compresa la nuova superficie proposta. 
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Figura 2  

Per garantire l’accesso alla diga e la continuità della passeggiata spiaggia-diga, si propone di 

realizzare un sentiero (tratteggiato nella Figura 3) con pavimentazione in legno, simile a quelli già 

messi a dimora da MAV e Comune di Venezia, che corra lungo la palizzata messa in opera dal 

MAV lungo il cordone dunale. Tale sentiero consentirebbe di diminuire la presenza antropica 

nell’area di nidificazione, convogliando il flusso al suo margine. Una prima iniziativa di deviazione 

del percorso dalla battigia è stata avviata quest’anno, con il patrocinio degli enti locali e il 

coinvolgimento diretto delle Commissioni Consiliari comunali. Il recepimento della proposta quale 

misura di attenuazione risulterebbe pertanto condiviso anche dal Comune di Venezia. 

 

Figura 3  
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4.3 Sostegno allo sforzo gestionale di conservazione 

Non sfugge certamente che la conservazione del fratino e del fraticello e dei loro habitat, chiesta 

dalle direttive Uccelli e Habitat, non dipende dalla realizzazione di opere o interventi una tantum, 

ma da una continuativa e molto specifica sinergia di azioni, monitoraggio e sensibilizzazione. Ad 

oggi, l’intera attività del progetto di conservazione del Fratino a San Nicolò è stata svolta dai 

volontari della Lipu, a titolo gratuito. Un’attività volontaristica ma molto tecnica, supportata da 

professionisti della gestione faunistica e alimentata dallo sforzo di volontari appassionati. 

Quanto proposto (ripascimento, nuova superficie di nidificazione, applicazione e rispetto della 

DGR 1331/2017) può funzionare solo nella prosecuzione di questo impegno delle associazioni 

ambientaliste, come Lipu, che abbiano al loro interno un’adeguata preparazione e uno staff 

necessariamente tecnico e scientifico. Annualmente vanno infatti riposizionate le recinzioni, va 

effettuato il monitoraggio e la protezione dei nidi, va effettuato il mantenimento dell’idoneità delle 

nuove aree di nidificazione mediante interventi di prevenzione dell’affermazione delle specie 

perenni e alloctone, vanno individuate tempestivamente soluzioni alle problematiche che, di anno 

in anno, a sorpresa, si propongono quali nuove variabili. Nel momento in cui l’aumento della 

pressione e la necessità di attuare le azioni proposte comporteranno un aggravio degli impegni e 

dei costi, per garantire una reale ed efficace gestione di queste due specie di interesse 

comunitario, Lipu chiede che gli Enti di competenza garantiscano un sostegno sia dal punto delle 

risorse, che dal punto di vista della cooperazione verso gli obiettivi di conservazioni illustrati. 
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