
Il Gruppo per la Salvaguardia dell’Ambiente “La Salsola” si costituisce nel 1989 fra alcuni cittadini di Cam-
palto impegnati nella difesa e nella riscoperta dei valori etnografici ed ambientali della laguna di Venezia e 
della gronda lagunare di Campalto. 
 
A causa del pesante degrado ambientale cui è stato sottoposto il territorio di Campalto ha promosso varie 
denuncie su: 
- l’inquinamento delle acque del fiume Marzenego - Osellino e dello scolo consortile delle "Acque basse" ; 
- le discariche abusive di rifiuti negli accessi lagunari; 
- la discarica di rifiuti industriali tossici e nocivi (fra cui i fosfogessi radioattivi) (foto 1); 
- l’insediamento e l'esercizio abusivo ed inquinante del tiro al piattello (foto 2); 
- l’occupazione illecita di spazi demaniali e la realizzazione di opere edilizie senza alcuna concessione e 
autorizzazione ambientale; 
- l’impatto ambientale e igienico della Vetrital. 
 
Ma alle denunce sono seguite anche proposte di tutela e gestione del territorio: nel 1990 presenta il progetto 
“Un parco possibile” per il recupero delle aree degradate lagunari e la destinazione della barena come oa-
si naturale. 
Ha organizzato, in collaborazione con altre associazioni territoriali, importanti momenti aggregativi impernia-
ti sulla socializzazione della conoscenza del territorio e dei suoi valori naturalistici, storici ed ambientali co-
me numerose edizioni di "Per terra e per acqua"  e "Le isole sole" ,"Stiamo freschi", "Sette giorni in isola", ecc. 
 
Con cadenza annuale in collaborazione con la Biblioteca della Municipalità di Favaro Veneto organizza ini-
ziative culturali  quali conferenze, mostre e visite guidate (foto 3). Recentemente ha prodotto, per ridare at-
tenzione allo storico  sito "Ghebo Morosini"  a Passo Campalto, due saggi multimediali, sui temi dell'acqua e 
della vita del "lupo di mare" qui rappresentato dal pescatore di laguna. 
L'associazione ha profuso anche un intenso impegno legale partecipando a sostegno di numerose cause 
amministrative, civili e penali in difesa degli interessi pubblici e collettivi ed in particolar modo di quelli legati 
ai territori di Campalto, della laguna e dei suoi abitanti.  
Il sodalizio ha fra i suoi obiettivi: 
1. Recupero e valorizzare della cultura e le attività tradizionali che hanno legato la popolazione alla laguna; 
2. Promozione e gestione di iniziative ricreative e culturali, nel rispetto dei condizioni di salvaguardia am-
bientale e di tutela dei beni storici ed architettonici del territorio di gronda; 
3. Iniziative di ripristino paesaggistico e recupero ambientale degli ambiti lagunari e fluviali mediante la con-
cessione collettiva di spazi acquei, organizzando un ordinato servizio di approdo e stazionamento (foto 4). 
 
 
 

 

Via delle Barene, 19 - 30303 Campalto (VE) 
tel. 339 2436877 - 380 3219135  
la_salsola@libero.it  

La Salsola pianta erbacea barenicola espressione dell'antico legame con l’ambiente lagunare.  A destra la locandina della mostra 
“Laguna, conservazione di un’ecosistema” , organizzata in collaborazione con la biblioteca della Municipalità di Favaro 

I soci nel 2004 sono 150. Il direttivo dell’Associazione è costituito da:  Carmine Liguori (Presidente); Giuseppe Poletto 
(Segretario), Luigi Artuso, Claudio Piovesan, Giuseppe Sartori, Crivellaro Giorgio, Bianco Roberto (Consiglieri). 

Foto 1   Foto  2 

   Foto  3    Foto  4 


