
IL WWF A VENEZIA DAL 1972 AD OGGI 
 
1984 presentiamo la mostra “LAGUNA-CONSERVAZIONE DI UN ECOSISTEMA” che viene inaugurata 
a Palazzo Grassi a Venezia (successivamente gira per l’Italia ed all’estero per anni) che lancia 
l’idea di costituire un Parco in Laguna. 
 
1985 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice viene annunciato ufficialmente l’avvio della costitu-
zione dell’Oasi di Valle Averto con la presentazione di Fulco Pratesi del volume “Un parco nella Laguna 
di Venezia” contenente lo studio preliminare per la realizzazione del Parco della Laguna, affidato 
dal Comune di Venezia ad una Commissione tecnico-scientifica a cui partecipava anche il WWF. 
 
1988 Convegno “Venezia e la sua Laguna” assieme alle altre associazioni ambientaliste. Nello 
stesso anno promuoviamo l’iniziativa “Vogliamo i parchi naturali nel Veneto”. 
2000 Organizziamo una grande manifestazione acquea in Bacino S. Marco ed a Venezia centro 
storico dal titolo “VENEZIA NON C’E’ TEMPO” sui mali che affliggono Venezia (in primis contro il moto 
ondoso, la chimica nociva ed il MOSE) avanzando proposte di soluzione nel libro “VENEZIA CAPACE 
DI FUTURO”.  
 
2001 Sosteniamo la nascita di ADOLA (Movimento per l’adozione ambientale della laguna davanti 
S.Giuliano)  per la promozione in Terraferma della “nautica naturale”. Negli anni seguenti a giugno: 
FESTE in punta S.Giuliano. 
 
2002 Nascita dell’OASI DELLE DUNE DEGLI ALBERONI. L’area delle dune degli Alberoni comprende 
un vasto sistema geomorfologico formato da dune pioniere, dune mobili colonizzate ad Ammophila 
arenaria e dune consolidate da vegetazione erbacea.  
Presentazione al Centro Candiani del video “PROGETTO PARCO ACQUEO: APPUNTI PER VIVERLO” in 
dono a tutte le scuole dell’obbligo della Terraferma per promuovere la salvaguardia delle Barene 
di Campalto ed incuriosire alla Laguna ed alla nautica a vela ed a remi le giovani generazioni. 
Nello stesso anno diamo il nostro contributo alla costituzione dell’ASSEMBLEA PERMANENTE CONTRO 
IL RISCHIO CHIMICO per far uscire Marghera dalla peste del ciclo del cloro. 
 
2003 Campagna anti-Mose, a favore di nuovi interventi per salvare Venezia con la Laguna.      
Campagna contro le lavorazioni del cloro nel polo industriale. 
 
2004 Sosteniamo la nascita del PARCO NATURALE DELLA LAGUNA NORD di Venezia come primo 
passo verso un Parco Nazionale che includa tutto l’ecosistema lagunare (come proposto nel 1984).  
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In barca durante “Venezia non c’è tempo” 

Sopra, manifestazione anti fosgene. Sotto, bambini in barena 

Dune costiere dell’Oasi di Alberoni (estremità sud del litorale del Lido) 


