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OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED 
ARCHITETTONICO DELLE OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO – BOCCA DI MALAMOCCO n° 3 
 

a) EDIFICI DI SERVIZIO E/O DI VENTILAZIONE 

Si chiede di rivedere la progettazione e/o esecuzione degli edifici con ampie vetrate sui cantieri agli 
Alberoni e S.Maria del Mare,questo in quanto tra Lido e Pellestrina esistono movimenti migratori di 
molte specie di avifauna, che possono trovare un ostacolo sulla loro rotta, e tali vetrate sono 
potenziale fonte di impatto diretto rispetto agli spostamenti. 

Considerato infatti l’alto valore ambientale della zona anche come punto di transito di molti uccelli 
migratori c'è un alto rischio di collisione.  

Gli uccelli migratori notturni (e circa i 2/3 si spostano di notte), possono venire attirati dalle luci o 
dai riflessi delle luci. Per gli altri uccelli i riflessi sugli edifici (acque della laguna o cielo) tali vetrate 
sono potenziale fonte di impatto diretto rispetto agli spostamenti. 

Si chiede di adattare la progettazione riducendo le altezze e progettando le vetrate con i dovuti 
accorgimenti (si consiglia di consultare il seguente Testo “Schmid, H., P. Waldburger & D. Heynen 
(2008) : “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli”. Stazione ornitologica svizzera, Sempach.) 

 

b) TERRAPIENI E RECINZIONE VERDE A RIDOSSO DELL’EDIFICIO DI VENTILAZIONE MOLO NORD 

Si chiede che a ridosso dell’edificio di ventilazione sul Molo Nord di Malamocco non sia progettato 
nulla di opere a verde che non sia compatibile con il sistema dunoso alle spalle, e tantomeno non sia 
effettuata nessuna piantumazione di specie vegetali che non sia in linea con quanto stabilisce il 
Manuale del Progetto LIFE Natura “Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto” 
GESTIONE DI HABITAT DUNALI NEI SITI NATURA 2000 (cfr. https://www.mosevenezia.eu/wp-
content/uploads/2018/04/Paesaggistico-Bocca-Malamocco.pdf). 

Inoltre si chiede di stralciare l’ipotesi progettuale di “Naturalizzazione delle dune” subito a nord 
degli spazi di cantiere e dentro l’Oasi e l’area ZSC-ZPS così come indicato negli elaborati grafici di 
Inserimento Paesaggistico delle opere alle bocche di porto del 2010 (cfr. 
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/04/Paesaggistico-Bocca-Malamocco.pdf): 
stiamo parlando di un’area ZSC-ZPS con uno dei sistemi di dune naturali più importanti dell’Alto 
Adriatico dove non è necessario progettare nulla di nuovo sotto il profilo della ricostruzione 
morfologica o restauro paesaggistico, ma occorre solo proteggere meglio e conservare quello che 
c’è, tuttalpiù togliendo le specie erbacee alloctone presenti, e lasciare spazio all’evoluzione naturale 
del sistema morfologico ed ambientale delle dune, regolamentando gli accessi e la sentieristica di 
attraversamento. Siamo inoltre in un’ambito dov’è previsto un specifico intervento indicato dal c.d. 
Piano EUROPA (si veda Oss.n°1 Bocca Di Malamocco). 
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c) ZONA BATTERIA ROCCHETTA ED AREE CIRCOSTANTI 

Si chiede che la progettazione delle aree esterne alla Batteria Rocchetta, che fanno parte dell’area 
SIC e ZPS, venga fatta rientrare nel “Progetto di Miglioramento , Ripristino e Recupero dell’area SIC –
ZPS (ora ZSC-ZPS) degli Alberoni al Lido di Venezia”, di cui è stato redatto già il Progetto Preliminare 
nel 2011 sotto il coordinamento di THETIS e con la consulenza progettuale dello Studio di Architetti 
D+Z di Zanon e Di Paola e dello Studio Professionale GECO.  

Si chiede inoltre che l’accesso da via Zaffi da Barca fino alla diga Scala del Soldo (in prossimità 
dell’attuale Piarda con deposito materiale, contigua al molo Nord) sia progettato tenendo conto 
delle valenze ambientali specifiche del sito, creando un percorso carrabile regolamentato, con 
sbarra, su sterrato non asfaltato e quindi escludendo pavimentazione in stabilizzato come da 
planimetrie di inserimento paesaggistico pubblicate sul sito (cfr. https://www.mosevenezia.eu/wp-
content/uploads/2018/04/Paesaggistico-Bocca-Malamocco.pdf ). Questo percorso deve essere 
funzionale solo per usi strettamente legati a servizio dei cantieri e per raggiungere l’unica 
concessione in spiaggia alla base della diga e della spiaggia o per servizi di vigilanza, pubblica 
sicurezza e/o soccorso. Va studiato inoltre un percorso ciclabile parallelo che consenta di arrivare 
dalla diga fino alla spiaggia e passi vicino agli edifici di servizio del MOSE sulla spalla Nord. 

Tale percorso che corre tra il limite dell’area SIC e il Golf Club non deve prevedere nessun pergolato 
o impianto di specie alloctone (siamo al limite ma all’interno dell’area ZSC e ZPS). C’è gia una folta 
vegetazione arborea, di buon valore vegetazionale, lungo questo corridoio. 

Chiediamo inoltre che non sia previsto alcun Parco Urbano nell’area circostante la Batteria 
Rocchetta e sia previsto 1 solo percorso di attraversamento strettamente funzionale alla gestione 
dell’Oasi Naturalistica (cfr. https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-
malamocco.pdf) 

In un passaggio specifico descrittivo su queste zone, che ci ha lasciato abbastanza perplessi, si parla 
di “aree incolte o in abbandono”, “aree verdi generiche”, “presenze mute” e, ci sembra sottinteso, di 
scarso valore ambientale paesaggistico, riferibili alla zona militare-demaniale attorno alla Batteria 
Rocchetta.  

Ribadiamo che molte di quelle aree degli Alberoni sono incluse nella ZSC e ZPS e sono soggette a 
Misure di Conservazione prioritarie per l’Unione Europea con habitat erbacei addirittura di cui è 
prioritaria la tutela, tra cui *2130. E si fa notare che su quelle aree “incolte” e “presenze mute” 
abbiamo anche portato i Commissari Europei durante il sopralluogo del 2007 per far capire la 
straordinaria valenza ambientale del complesso sistema dunoso degli Alberoni. 

Riguardo la Batteria Rocchetta si chiede di prevedere degli usi compatibili con il contesto circostante 
e che sia consentito un’afflusso non eccessivo di persone (si fa presente che nelle aree esterne di cui 
sopra sono presenti o nidificano specie rare ed inserite in Direttiva 2009/147, come ad es. il 
succiacapre) e per cui un eccessivo disturbo potrebbe provocare la scomparsa e locale estinzione di 
queste presenze. 

Si può comunque prevedere un belvedere verso la bocca di porto sulla parte sud del terrapieno 
interno della Batteria, o la collocazione di depositi e locali funzionali alla gestione del’Oasi (ad es. 
Servizi Forestali Regionali che gestiscono l’area di pineta) e si possono prevedere altri usi funzionali 
ad attività turistico-ricreative ma a basso impatto ambientale. 

Il fossato attorno la Batteria va mantenuto il più integro possibile e anzi si chiede di eliminare la 
vegetazione arborea alloctona sviluppata sugli argini esterni a seguito di un taglio ripetuto, con 
riscoppio di polloni di robinia, effettuato durante un intervento di consolidamento parziale delle 
scarpate effettuato dal Magistrato alle Acque ai primi anni 2000. 
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d) PIARDE DI CANTIERE S.MARIA DEL MARE E ALLA RADICE DEL MOLO NORD DI MALAMOCCO 
(SCALA DEL SOLDO) 

Si chiede di valutare la rimozione delle Piarde o Piattaforme di S.Maria del Mare e alla radice del 
Molo Nord di Malamocco (in prossimità della Rocchetta) come previsto originariamente dal Piano di 
Compensazioni “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale 
dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 eIT3250031 e della ZPS IT3250046” c.d. Piano 
“EUROPA”. Ricordiamo che nel caso della grande Piarda di S.Maria del Mare c’è un parere specifico 
della Soprintendenza e anche, a quanto ci risulta, della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. 

Per quanto riguarda la Piarda minore alla radice del Molo Nord di Malamocco, se anche si decidesse 
di mantenerne una parte, ma per uso strettamente funzionale al cantiere o al funzionamento del 
MOSE, non vanno previsti in alcun modo usi turistico-ricettivo o per diportismo nautico (cfr. 
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2018/05/tavole-malamocco.pdf), né impianti di 
vegetazione non funzionali alla conservazione dell’area naturalistica in quanto in corrispondenza di 
quella Piarda esiste uno strettissimo corridoio ecologico tra la pineta, le dune e la Batteria Rocchetta 
(cfr. esatta delimitazione dell’area SIC, ora ZSC, e ZPS e dell’Oasi) che va mantenuto assolutamente 
col minor impatto antropico, tranne l’eventuale strada sul sedime già utilizzato per l’area di 
cantiere, esterno al molo foraneo nord storico. 

In ogni caso va monitorata la zona per evitare l’insediamento di specie di flora alloctone, sembra già 
presenti nell’area di cantiere nei pressi della Piarda e non vanno creati ulteriori fattori di disturbo 
sulla fauna. 

 
e) PROPOSTA DI RIUSO STRADA DI SERVIZIO DI CANTIERE LUNGO IL MOLO NORD CON FUNZIONE 

DI PASSAGGIO REGOLAMENTATO TRA LA ATTUALE PIARDA E LA SPIAGGIA.  

Si propone il riutilizzo di una strada usata dal cantiere MOSE lungo la diga, con partenza dalla Piarda 
fino agli Edifici di servizio e/o ventilazione verso il cantiere. Questa strada, ad uso regolamentato, 
rappresenterebbe una via alternativa per impedire all’unica concessione nel tratto sud della 
spiaggia, a ridosso del molo di passare per la spiaggia, con jeep e camion, costituendo di fatto un 
fattore di disturbo ed un chiaro uso improprio dell’arenile di grande valore ambientale e 
paesaggistico. Si segnala che anche grazie a questo via-vai quasi continuo di mezzi motorizzati a 
partire da metà primavera nel tratto sud dell'Oasi (che non sono certo da addebitare al proponente 
delle opere di inserimento architettonico e paesaggistico)sono quasi scomparsi i fratini che erano 
presenti ed anche nidificanti fino a circa 10 anni fa. 

Venezia, 30/06/2018 
Presidente Associazione OA 
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