
LEGAMBIENTE A VENEZIA PER LA DIFESA DELLA LAGUNA E PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE LAGUNARE 
 
Legambiente ha partecipato attivamente al dibattito che si è sviluppato, sin dall’inizio degli anni 
Ottanta, intorno all’idea di istituire un Parco per la Laguna di Venezia. A tal fine, il Circolo Legambiente 
Venezia ha promosso diverse azioni sia attraverso l’informazione e la divulgazione delle tematiche 
legate all’ambiente lagunare, sia sul fronte legale (ebbe inizio nel 1988 la battaglia contro 
l’occupazione abusiva degli spazi demaniali costituiti dalle valli da pesca della Laguna di Venezia ), 
sia su quello didattico attraverso la realizzazione, presso le Scuole, di Percorsi di Educazione      
ambientale sul tema  “La Laguna, … le Acque” e di Campagne ambientali in aree interne alla Laguna.  
 
LA VICENDA DELL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI SPAZI DEMANIALI COSTITUITI DALLE VALLI DA PE-
SCA DELLA LAGUNA DI VENEZIA DAL 1988 AD OGGI  
Nel 1988 Legambiente, assieme ad altre associazioni ambientaliste, presenta un esposto alla      
magistratura per accertare la demanialita’ delle valli da pesca e quindi richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul tema dell’assetto proprietario delle valli da pesca. Nel 1992  Il Tar del 
Veneto da ragione alle associazioni ambientaliste e dal 1993 il Tribunale di Venezia inizia il proces-
so contro “i padroni della laguna”. Nel 2004 Emanuele Massari, giudice della sezione stralcio del 
Tribunale civile di Venezia,  stabilisce che “le valli da pesca sono demaniali nei casi in cui è possi-
bile provare la comunicazione delle loro acque con la laguna e l’uso pubblico delle stesse ai fini 
di navigazione, balneazione o pesca”, questo in due sentenze nelle quali è stata accertata la   
proprietà dello Stato di due importanti valli della laguna sud: Valle Zappa di 362 ettari e valle   
Ghebo Storto di 221 ettari.  
 
“LA LAGUNA,… LE ACQUE”: PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE   
Il Circolo Legambiente Venezia ha partecipato agli Itinerari Educativi organizzati dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione del Comune di Venezia proponendo uno specifico  percorso di educazione 
ambientale sul tema della Laguna. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere l’ambiente lagunare 
in tutti i suoi aspetti paesaggistici e naturalistici. 
 
CAMPAGNA NAZIONALE “PULIAMO IL MONDO 2003”: ISOLA DELLA CERTOSA   
Il Circolo Legambiente Venezia nel 2003  ha scelto l’isola della Certosa – considerata Parco dentro 
al Parco della Laguna nord - per effettuare tale iniziativa. 
Durante la mattinata del giorno 28 settembre sono state ultimate le operazioni di pulizia in alcune 
aree dell’Isola della Certosa, mentre nel pomeriggio sono stati attivati alcuni Laboratori di educazione 
ambientale, oltre alla possibilità di effettuare una visita guidata attraverso tutta l’isola della Certosa. 
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I volontari di Legambiente  

durante la campagna  
“cleanup the world” 

PULIAMO IL MONDO 2003 
presso l’Isola della Certosa 
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