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Area piccola e suddivisa in due 
porzioni:

una sudoccidentale
più interna, marcatamente forestale
con bosco igrofilo di pioppo bianco, 
aree a Cladium mariscus e pineta 
litoranea (in conversione)
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una nordorientale
a contatto col mare, caratterizzata 

dalla tipica serie di fitocenosi e 
habitat dunali e retrodunali erbacei
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„Cenerentola“
per dimensioni e
mancanza delle dune

San Nicolò rimane
fino alla seconda metà
degli anni '90 un fuoriporta
piagato da motocross, rally,
sarchiatura della spiaggia
(Borgo, 1995)

Oggi è (quasi) un gioiello

Foto A. Borgo, 1994

Comune di Venezia - Corso „Laguna e litorali: ambienti, trasformazioni e tutela“
Lido di Venezia, 13 novembre 2013 dr. A. Borgo (Naturalista e Zoologo)



  

OASI DI
SAN NICOLO'
 

Il recupero di San Nicolò
deriva da due fattori principali:

1) 1997: la posa del cancello
    da parte del Comune

2) la riduzione degli interventi
    di spianamento balneare
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1978

1978 - 1994
forte espansione spiaggia (+70 m)

1994 – 2013
ridotta espansione spiaggia (+15/18 m)
forte avanzata vegetazione (+60/140 m)

Effetti:

+ forte aumento della superficie degli
habitat di interesse comunitario

- forte restringimento della profondità dell'area di nidificazione di fratino e fraticello 
    con conseguente aggravio della „competizione“ con i bagnanti e della predazione

1978
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Al recupero di San Nicolò stanno contribuendo anche
interventi sperimentali di miglioramento ambientale (1994):

1) costituzione nucleo di Eriantho-schoeneto (6420)

2012

1994
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2) conversione boscaglia ruderale con cenosi di latifoglie termofile litoranee

3) completamento floristico Echinophoro-Ammophileto 
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Conservazione

Valorizzazione e riduzione
calpestio degli habitat

Conversione
miglioramento pineta

Tutela aree di nidificazione
di Fratino e Fraticello

Contrasto invasione
arbustive alloctone
negli habitat erbacei
retrodunali 
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