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OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED 
ARCHITETTONICO DELLE OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO – BOCCA DI MALAMOCCO n° 2 
 

 

RICHIESTA di estensione del perimetro dell'area SIC agli Alberoni a terra (habitat 2130* 
prioritario), a nord del Piazzale Bagni Alberoni e habitat 2110 e 2120 al limite nord dell’area ZSC 
prima dei murazzi e verso mare (praterie di fanerogame habitat 1110) 

Come già anticipato nella discussione sulla Bocca di Malamocco del 20 giugno si propone di 
estendere l’area ZSC/ZPS IT 3250023 in località Alberoni (Venezia-Lido) sia a terra che a mare, come 
da pianta allegata, sottoponendo alla Regione Veneto, la presente osservazione. 

 

A TERRA 

Si propone di allungare l’area ZSC e ZPS a nord nel tratto terminale dell’arenile del litorale degli 
Alberoni, fino al pennello roccioso e all’inizio dei Murazzi, per la presenza documentata di habitat 
2110 e 2120 e di zone prioritarie di nidificazione e alimentazione del fratino, in quel tratto di 
spiaggia, supportate dai monitoraggi condotti in questi ultimi 5 anni dal WWF, anche per conto del 
Comune di Venezia. 

Si propone inoltre di estendere la zona ZSC e ZPS in un tratto verso ovest in corrispondenza del 
vecchio faro degli Alberoni, grossomodo nel tratto retrostante di duna compreso tra Bagni Alberoni 
e concessione balneare Stella Maris. 

Quest’area oggi esclusa dal SIC (ora ZSC) e ZPS era individuata, sotto il profilo urbanistico come 
parte di un’area di Riserva Naturale Integrale stabilita dalla Variante al PRG per l’isola del Lido, in 
adeguamento al PALAV - adottata dal Consiglio Comunale di Venezia con Delibera n° 176 del 21 
luglio 1997, approvata con DGR n°1848 del 23.06.2000 e con approvazione definitiva delle proposte 
di modifica, con DGR n°1327 del 25.05.2001. Oggi questa Variante costituisce Piano degli Interventi 
secondo la Nuova Legge Urbanistica. 

Le zone A di riserva integrale (cfr. art 76 NTA), la Variante al PRG prevede che debbano essere 
soggette alla massima tutela e non possono sopportare una presenza umana eccessiva, sono 
ammessi solo interventi di rimozione di anomalie di origine antropica ed è consentita la fruizione e il 
transito solo a scopo scientifico. Tali aree, in particolare le dune con vegetazione originaria, in 
prevalenza praterie aride su “dune grigie”, a nord degli stabilimenti balneari (individuata sulla 
planimetria sottostante al punto 2.5.1), e le pozze di sifonamento vicino alla diga ad arco della 
Rocchetta possono essere protette fisicamente anche mediante recinzioni e apposita segnaletica. 

 

 



 

 

 

 

A MARE 

Si propone di estendere a mare l’area ZSC e ZPS, in accordo con la Regione Veneto, perché nell’area 
antistante è stata individuata un importante habitat marino: 

Un recente studio svolto durante il 2012 nel tratto di mare antistante il litorale delle Dune degli 
Alberoni, ad una distanza di circa 800 mt dalla linea di costa, ha messo in evidenza la presenza di 
una prateria a Cymodocea nodosa, fanerogama marina, che costituisce un habitat ai sensi della 
Direttiva 94/43/CEE “Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina” [1110], 
considerato rimarchevole dal protocollo SPA/RAC - Specially Protected Areas, previsto dalla 
Convenzione di Barcellona per la protezione della biodiversità del Mar Mediterraneo (cfr. E. Molin, 
S. Bruno - “Presenza di prateria di Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson lungo il litorale del Lido di 
Venezia”, Boll. Mus. St. Nat. Venezia,n° 64: pg 7-19 - anno 2013). 

Quest’area segnalata ha una sua continuità territoriale, fisica e morfologica, con l'ambiente 
terrestre litoraneo ed emerso delle dune degli Alberoni, che sono, già area SIC ai sensi della Direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE, ora ZSC, e Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva “Uccelli” 
2009/147/CEE. 

Tale habitat individuato rappresenta uno stadio fondamentale nella serie dinamica verso l’habitat 
prioritario 1120* “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)”, oggi assai raro nell'Alto Adriatico. 
Va ricordato che l’area dei lidi veneziani nel passato si caratterizzava per la presenza di praterie di 
Posidonia oceanica, ormai scomparse da almeno una cinquantina d’anni, e la presenza di 
Cymodocea nodosa potrebbe favorire un miglioramento delle condizioni ecologiche dell’area marina 
di fronte ai lidi veneziani e preludere al ritorno della Posidonia, con grandi benefici per l’ambiente 
marino. All'interno della prateria di Cymodocea segnalata agli Alberoni sono state osservate orate e 
mormore, e va ricordato che le foglie delle piante sono inoltre utilizzate dalle seppie per la 
deposizione delle uova.  

La presenza in quest'area di mare di tartarughe marine, in particolare la specie Caretta caretta (di 
cui l’Oasi WWF Dune Alberoni è il Centro di Coordinamento del Progetto di Conservazione del WWF 
Italia per il litorale veneto) e lo spiaggiamento di numerosi animali morti sui lidi veneziani 
testimoniano che questo tratto di mare è vitale e rappresenta una zona importante per il passaggio 
e lo stazionamento di questi rettili marini che in questi ambienti arrivano per alimentarsi. 



 

 

Infine nell’area marina prospiciente gli Alberoni, a breve distanza dalla prateria monitorata (750- 
1.000 m), sono presenti quattro affioramenti rocciosi di origine naturale (tegnùe), già classificati 
come habitat 1170 “Scogliere” sulla base delle indicazioni della Direttiva Habitat Tali affioramenti 
sono stati studiati di recente nell’ambito delle attività di monitoraggio legate alla costruzione delle 
opere di difesa dalle acque alte (progetto MoSE) evidenziando una ricca comunità bentonica. 

Per tutti questi motivi si propone, sentito un parere della Regione Veneto, l’estensione verso mare 
dell’area Rete Natura 2000 secondo la planimetria allegata o comunque un efficace protezione 
come riserva biologica con una stretta regolamentazione della pesca. 
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