
INSERIMENTO PAESAGGISTICO
BOCCA DI LIDO – SAN NICOLÒ

OSSERVAZIONI E PROPOSTE



PECULIARITÀ DELL’AREA DI SAN NICOLÒ

Posizione geografica
Esposizione alla bora e posizione sottovento al molo:
effetti peculiari su morfologia, habitat e habitat di specie

Valore faunistico
Ultima spiaggia veneziana di rilevante importanza
per la conservazione del Fratino  e del Fraticello:

>50% Fratino e100% Fraticello ZPS/ZSC IT3250023

Popolazioni significative (>5%) a scala provinciale;

2018 >1% della popolazione nazionale di Fraticello 



PECULIARITÀ DI SAN NICOLÒ

Fratino

Grazie al grande sforzo gestionale,
San Nicolò è la sola area litoranea in cui 
la popolazione tiene o aumenta

Incremento del successo di schiusa 
(riduzione calpestio e predazione)

Bassissima sopravvivenza dei pulcini
a causa della predazione e
dell’eccessivo disturbo antropico
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Fratino

Strategia di conservazione LIPU

a) Ridurre la presenza antropica nell’area di nidificazione principale
(art.287 D.G.R. 1331/2017) 

b) Contrastare la predazione da parte dei corvidi sperimentando tre
soluzioni:

1) Favorire la presenza del fraticello
2) Sperimentare il diversionary feeding
3) Contenimento del numero

PECULIARITÀ DI SAN NICOLÒ



PECULIARITÀ DI SAN NICOLÒ

Fratino
Strategia di conservazione LIPU

1) Favorire la presenza del Fraticello

Primo esperimento 2018:
Oggi almeno 20 coppie (in aumento)
Incremento sopravvivenza pulcini fratino



PECULIARITÀ DI SAN NICOLÒ

Collaborazione e sintonia con: Comune di Venezia
Proloco Lido di Venezia e Pellestrina, 
Consorzio Venezia e il suo Lido
Concessionari
Esercito Italiano
Marina Militare

Accettazione delle restrizioni stagionali da parte della popolazione utente



Si richiede che le superfici 
di cantiere nella ZPS siano 
rinaturalizzate.

In particolare, si chiede 
che nell’area posta a NE 
degli habitat di duna 
grigia sia:
- escluso l’impianto 

arboreo (ridurrebbe 
l’effetto della bora)

- creato un mosaico di 
habitat retrodunali  
2130*,1410 e 6420, con 
una depressione umida 
(Bufo viridis, Odonata)

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IUAV 
PER L’AREA DI SAN NICOLÒ



VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IUAV 
PER L’AREA DI SAN NICOLÒ

Le scelte progettuali sono funzionali ad aumentare la fruizione antropica 
e destinate quindi ad aumentare la pressione antropica sull’area.

Un 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.

Alla luce della consistenza delle popolazioni presenti, l’eventuale 
riduzione del grado di conservazione delle due specie comporterebbe 
un’incidenza negativa significativa.



VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IUAV 
PER L’AREA DI SAN NICOLÒ

In prima istanza LIPU è quindi contraria all’inserimento di attività attrattive 
quali ristorante, bar, piscina e belvedere e caldeggia:

1) la limitazione dei nuovi volumi alle sole necessità di gestione MOSE

2) il mantenimento/conversione di tutte le superfici ad ambienti erbacei e 
arbustivi adatti all’inserimento paesaggistico degli spazi occupati 
nell’ecosistema litoraneo



VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IUAV 
PER L’AREA DI SAN NICOLÒ

In alternativa,
qualora tali attività economiche fossero considerate imprescindibili,

LIPU propone tre misure di attenuazione degli effetti negativi
da inserire nel quadro progettuale:

1. Intervento morfologico per aumentare l’idoneità del sito alla 
nidificazione del Fraticello

2. Applicazione della DGR 1331/2017

3. Sostegno dello sforzo di conservazione



PROPOSTE DI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE

Intervento morfologico di incremento dell’habitat di Fraticello e Fratino
Ripascimento su 10.000 m2

Per creare una superficie “vergine”
senza habitat di direttiva che
possa pertanto essere gestita
quale habitat di specie.
Aumento della linea di battigia.



PROPOSTE DI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE

Applicazione della DGR 1331/2017

Istituzione
di un’area di rispetto
preclusa al pubblico
dal 15 aprile al 30 luglio



PROPOSTE DI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE

Applicazione della DGR 1331/2017

Istituzione
di un’area di rispetto
preclusa al pubblico
dal 15 aprile al 30 luglio

Con creazione
di un percorso alternativo
di accesso pedonale
dalla battigia alla diga



PROPOSTE DI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE

Sostegno dello sforzo di conservazione

A fronte dell’aumento delle pressioni, quale misura di attenuazione,
LIPU chiede un sostegno dello sforzo gestionale per la conservazione del 
sito e l’attuazione delle misure di conservazione della D.G.R. 1331/2017:

- Attività operative (recinzioni, monitoraggi quotidiani, protezione dei nidi,
contrasto specie erbacee e arbustive alloctone)

- Attività di sensibilizzazione e sorveglianza

- Analisi dei problemi, ideazione e sperimentazione di soluzioni



SOSTENIBILITÀ
L’applicazione delle misure di attenuazione proposte può portare risultati positivi 
nella conservazione del Fratino e del Fraticello, migliorando la situazione attuale 
e facendo di San Nicolò un caso pilota
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