
L’Associazione Proprietari
Duna Verde (AS.PRO)
con gli oltre 50 anni di

attività, è ben consolidata e cono-
sciuta da meritare le dovute at-
tenzioni dagli amministratori
pubblici e autorità istituzionali.
Stiamo lavorando per la conser-
vazione della nostra città, al ri-
paro dalle speculazioni edilizie e
per la salvaguardia del nostro
verde e della spiaggia. 
I problemi aperti nel nostro ter-
ritorio sono da tempo sul tavolo
degli amministratori comunali.
Spetta a loro attivarsi per soddi-
sfare le urgenti necessità di Duna
Verde. Questo giornale è lo spec-
chio pubblico delle azioni del-
l’AS.PRO affinché i nostri soci e
cittadini, siano costantemente
informati. 
Ringraziamo tutti per la solida-
rietà dimostrata e fin d’ora vi in-
vitiamo a partecipare alla
prossima assemblea pubblica in-
detta per domenica 1 agosto 2021* alle ore 10, presso lo spazio in-
terno della chiesa di Duna Verde
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La nuova
Via Alberoni

La spiaggia

L’Assemblea
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Circolo Velico
"I 40 Ruggenti"



VERBALE del 2 agosto 
Si dà atto che i posti a sedere sono di-
stanziati di almeno 1 metro con la col-
locazione di uno stampato “non
sedersi”. Inoltre è presente un flacone
di disinfettante al quale gli iscritti de-
vono attingere prima di accomodarsi.
Si dà atto che tutti i presenti sono dotati
di mascherina e il loro nominativo cor-
risponde all’elenco degli associati che
si sono iscritti. 

L’assemblea ha inizio con i sa-
luti del Presidente dell’Assemblea
Aroldo Crivellaro, il quale si scusa
se nel giornalino non sono state ci-
tate tutte le attività presenti a Duna
Verde , impegnandosi a rimediare il
prossimo anno  Sottolinea inoltre le
problematicità architettoniche per i
disabili. 
Emilio Barbieri e Graziella Ugotto
presentano il bilancio 2019- 2020,
evidenziando che si è registrato un
calo di iscrizioni e di versamenti, su
circa 2000 proprietari ne risultano
iscritti in modo  altalenante molti di
meno. Propongono all’assemblea di
effettuare più propaganda tramite il
passaparola. Segue la presentazione
del bilancio con le voci di maggiori
spese ed entrate. Il bilancio viene
approvato ad unanimità, astenuti
zero, contrari zero. 

Prende la parola il presidente
dell’associazione Pietro Fagherazzi
che in apertura segnala il caso di un
disabile che abita in Piazza Rialto,
laddove non è previsto un posto auto
per disabili; tale problematica era
stata segnalata ai Vigili Urbani già
da alcuni mesi, ma non è stato otte-
nuto alcun risultato. E chiaro che
l’impegno deve essere l’elimina-
zione di tutte le barriere architetto-
niche a Duna Verde. Il presidente
prosegue riportando alcune lamentele

Gli abitanti e proprietari all’assemblea  
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Assemblea 2020

La spiaggia è pronta, i negozi e ristoranti sono aperti: Duna
Verde si prepara ad accogliere a braccia aperta i proprietari e i
suoi ospiti. 
C'è grande fiducia e voglia di ripartire da parte degli operatori del
ricettivo: consapevoli dell'eccezionalità del periodo e delle
inevtabili difficoltà causate dalla pandemia, gli imprenditori
dell'accoglienza si sono rimboccati le maniche per offrire anche

quest'anno una vacanza da sogno nella bella Duna Verde.
Gli stabilimenti balneari sono allestiti con distanze ampie tra i singoli ombrelloni,
ben superiori agli standard normativi: si va infatti dai 15 ai 20 metri quadrati di
spazio per ogni posto spiaggia. Sono state acquistate attrezzature all'avan-
guardia per garantire ogni giorno la sanificazione delle attrezzature degli stabi-
limenti. Come sempre, inoltre, particolare attenzione è stata riservata ai disabili
che godranno di servizi dedicati e di carrozzine (sempre adeguatamente igieniz-
zate) che permetteranno loro di accedere alla balneazione.
Tutti avranno, dunque, a disposizione una spiaggia bellissima con la sua pineta
verde, un mare pulito – come certificato dalla Bandiera Blu assegnata anche que-
st'anno da FEE Italia alla località – ed ampi spazi tra gli ombrelloni, tali da garan-
tire il distanziamento sociale, permettendo così di curarsi dell'abbronzatura
senza doversi preoccupare per il Covid19. Sempre al fine di far trascorrere una
vacanza più serena possibile, l'amministrazione comunale ha avviato il progetto
“Caorle estate assicurata” che garantisce la copertura assicurativa sanitaria
agli ospiti della località.
Altrettanto sicure sono le strutture ricettive: gli albergatori hanno investito
molto per garantire l'igienizzazione delle proprie strutture, adeguando le aree
comuni al rispetto delle norme previste per fermare il coronavirus.
“Non vediamo l'ora di offrire ai nostri ospiti un meritato momento di relax, di se-
renità e divertimento sulla nostra spiaggia e nelle nostre strutture dopo un pe-
riodo così difficile. Gli operatori hanno fatto il possibile per rendere le strutture
sicure e faranno l'impossibile per rendere memorabile la vacanza dei nostri ospiti,
sia per chi già ci conosce e sia per chi per la prima volta sceglierà Duna Verde que-
st'anno.
Grazie alla grande empatia dei caorlotti, chi viene qui in vacanza arriva come un
turista, ma riparte come amico”.

Pietro Fagherazzi

Lettera del Presidente AS.PRO ai proprietari

Presidente AS.PRO
Ing. Pietro Fagherazzi

ASSOCIAZIONE
PROPRIETARI
DUNA VERDE

Sede Legale:
Via Burano 66
30020 Duna Verde di Caorle
(Venezia)
Cod. Fisc.: 92006240276



pervenute per la mancata corretta  gestione del-
l’emergenza Covid 19 e mancato rispetto delle Or-
dinanze relative alle distanze tra gli ombrelloni,
manca un responsabile della zona spiagge Avanza
l’invito ai presenti di rivolgersi direttamente per
questioni legate all’ecologia al giovane ingegnere
assunto al Comune di Caorle, ing. Donadello. Pro-
segue descrivendo le attività svolte durante l’anno,
che si sono particolarmente concentrate sul pro-
blema della canaletta. Nel mese di gennaio infatti
si è svolto un incontro con il nuovo Soprintendente
archeologia belle arti e paesaggio per la città me-
tropolitana di Venezia e per le province di Belluno,
Padova e Treviso, il Dr. Magani, grazie al prezioso
aiuto di un’associata, la Dott.ssa Gribaudi  (Pre-
sidente della Fondazione Musei Civici di Venezia).
Durante questo incontro è stato presentato e di-
scusso un nuovo progetto con pista  ciclopedonale,
illuminazione e valorizzazione di due antiche prese
d’acqua. Il finanziamento richiesto ammonta a
circa € 300.000,00. 

Pizzeria KANYtA Corso Rovigno, 2
Duna Verde - t. 339.331.3132
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segue VERBALE del 2 agosto 2020 
nell’Inserto a pag 2

tUttO DI tUttO Corso Rovigno 9
Duna Verde - t. 328.1377647

BAR MI AMI Corso Rovigno, 1
Duna Verde  - t. 346.318.7935

SPIAGGIA BellAVIStA Duna Verde
Via Alberoni 339. 755. 2844

DUNA VERDE
RIFUGIO SICURO
Per questa stagione ci ritroviamo in
molti a godere delle nostre abitazioni,
della spiaggia e con piacere incon-
triamoci nei locali di Duna Verde.

Le novità della Associazione
A seguito della manifestazione di interesse dimostrata, sono stati
cooptati in consiglio i signori Marco Dal Forno e Igor Perin.
Per ragioni di statuto e di limitazione numerica del consiglio
stesso, i consiglieri Gilberto Foccardi e Antonio Meneghello hanno
fatto un passo indietro. Li ringraziamo sentitamente per la colla-
borazione fornita in questi anni e auguriamo buon lavoro ai nuovi
consiglieri. Successivamente è stato confermato Presidente Pietro
Fagherazzi e Vicepresidenti Piero Bernardi e Aroldo Crivellaro.
Il nuovo Consiglio Direttivo è perciò composto da:
Presidente: Pietro Fagherazzi 
Vicepresidenti: Piero Bernardi e Aroldo Crivellaro 
Segretario e Tesoriere: Francesca Fagherazzi
Consiglieri: Raffaele Cesarano, Paolo Vianello, Stefania Coghetto,
Sofia Brocca, Marco Dal Forno, Igor Perin
Revisori dei conti: Emilio Barbieri e Graziella Ugotto.
Informiamo anche che Sofia Brocca si è resa disponibile ad ospi-
tare la nostra corposa documentazione “storica” nel proprio stu-
dio e di questo la ringraziamo moltissimo.
Si è viceversa sciolto il Comitato per Duna Verde, che ha contri-
buito negli anni soprattutto per le manifestazioni serali, con idee
e contributi. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto la
signora Adriana Pezzon e Francesco Rorato. 
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Abbiamo allora collaborato con gli uffici
comunali per trovare una soluzione, che è
stata individuata restringendo l’aiuola cen-
trale e prevedendo i parcheggi lato mare a
spina di pesce anziché lineari.
In questo modo si sono ottenuti due scopi,
l’aumento dei parcheggi del 40 %, che sono
diventati n. 80 in totale,  e la impossibilità
del  parcheggio “selvaggio” sull’aiuola cen-
trale. Inoltre è stato eliminato il cul de sac
finale, creando un raccordo con la corsia in-
terna nonché con la pista ciclabile presente
lungo la recinzione di Prà delle Torri. 
Questa strada non era mai stata oggetto di
interventi dal momento della costruzione e
quindi il bitumato e i cordoli laterali

Viale A L B E R O N I
“OLD”

TERMINE DEL VIALE  ALBERONI
contro il muro di Pra Delle Torri

Ciclabile che si congiunge con la nuova di Viale
Alberoni proveniete da Altanea/S.Margherita
/Caorle e che costeggia Pra delle Torri.

E’ andata a buon fine la rimodulazione di
Viale Alberoni. Questa strada era da anni
sotto osservazione, perché d’estate la aiuola
centrale veniva occupata da parcheggiatori
indisciplinati. L’effetto era non accettabile,
bisognava intervenire. Inoltre alla fine,
verso Prà delle Torri, la strada terminava
con un cul de sac, chiuso, che comportava
manovre strane per rientrare.

1

2

3

4

5
COM’ERA PARCHEGGIATO IL VIALE,
foto:
1 e 2 -  entrata del viale Alberoni (aiuola)

3 -  lungo il viale di destra (aiuola)
4 -  lungo il viale a sinistra (aiuola)
5 -  impatto uscita Stabilmento Balneare
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foto dal nostro inviato
Tonetto Donato

21 maggio 2021

Il nuovo Viale   ALBERONI

Con il passaggio pedonale
e la pista ciclabile

.... eliminato il cul de sac finale
che si raccorda con la pista

ciclabile proveniente da Altanea

Carreggiata, percorso ciclabile
a due sensi , marciapiede,

(per ora a raso)

+ due aree risevate
parcheggio disabili

l’aumento dei parcheggi del
40 %, che sono diventati n. 80 

l’aiuola centrale veniva
occupata da parcheggiatori 

1 entrata 1    ritorno

2 2

3 3

Presidente AS.PRO
ing. Pietro Fagherazzi

dimostravano l’usura del tempo.
La nuova segnaletica prevede la
novità di un percorso ciclabile a
due sensi oggi assente che si rac-
corda con la pista di via Lussino e
un percorso pedonale segnalato.

I vincoli del budget al mo-
mento non lo hanno consentito,
ma noi riteniamo opportuno che
vengano rifatti interamente i due
marciapiedi, sia lato monte che
mare.

E’ anche opportuna una
migliore sistemazione a verde
dell’aiuola centrale con fiori e
arbusti fioriti, così da rendere più
piacevole la strada. Quando sarà
coperta la canaletta consortile, e
realizzata la nuova ciclopedonale
sullo stesso asse, viale Alberoni
assumerà un aspetto molto inte-
ressante, adeguato all’ottimo li-
vello edilizio di Duna Fiorita.

Un aumento dei posti auto
si otterrà anche rimodulando gli
spazi di piazzale Madoneta, at-
tualmente poco razionali.

ò
"Si ringrazia la geom. Claudia Dorigo,
lavori pubblici del Comune di Caorle,
per la cura e l'attenzione  con la quale ha
eseguito l'intervento di viale  Alberoni in
Duna Verde" ò
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Duna Verde continua ad essere
“perseguitata” da abbandoni scon-
siderati. Non sappiamo da parte di
chi, ma certamente da persone che
non hanno a cuore la difesa del no-
stro ambiente. Dobbiamo fare ap-

pello anche quest’anno alla
sensibiilità di chi agisce in questo
modo sconsiderato, creando un
gravissimo danno di immagine,
oltre che commettendo un reato
ambientale. Siamo anche certi che
altre persone, non di Duna, appro-
fittano del letargo invernale per
scaricare quanto non riescono a
scaricare a casa propria. Riteniamo

necessaria una vigilanza potenziata
e la collocazione di telecamere nei
punti più critici, che sono sempre
gli stessi.
Il Gazzettino del 12 maggio ha
pubblicato un articolo sull’abban-
dono degli ingombranti che sembra
fatto su misura anche per Duna.  Il
comune di Padova ha disposto la
collocazione di un complesso di te-
lecamere di tipo “mobile” da spo-
stare secondo esigenza. Noi
riteniamo che una soluzione simile
sia necessaria anche per Duna.
Per il verde abbandonato, questa
foto dimostra che un operatore ha
pensato bene di scaricare in strada
il proprio lavoro, commettendo un
reato ambientale.                ■ NdR

Come abbiamo già riferito nel giornalino 2020, a se-
guito del cortese interessamento della dott.ssa Gri-
baudi, nostra associata da molto tempo, siamo
riusciti ad avere un primo contatto con il nuovo So-
printendente arch. Magani per sottoporgli il pro-
blema che, come sapete, aveva
incontrato la opposizione del pre-
cedente Soprintendente arch. Al-
berti. E’ stato suggerito di
impostare un nuovo progetto che
consentisse di superare le osserva-
zioni precedenti. A seguito di una
ricerca d’archivio abbiamo trovato
elementi interessanti. Sulla base di
questi elementi il Comune ha im-
postato un nuovo progetto che è
stato descritto al Soprintendente.
Successivamente è intervenuto il si-
lenzio-assenso da parte della Soprintendenza e il Co-
mune lo ha inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche.  
Ci aspettiamo che, dopo tutti questi sforzi comuni, si

avvii finalmente l’esecuzione delle opere senza ul-
teriore indugio, con grande beneficio per la sicurezza
e per l’ambiente in generale. ■ NdR

Abbandoni a piazza Quarnaro 

in via Veglia 

Verde abbandonato da un operatore
sconsiderato in via Veglia

Le novità per la canaletta consortile

Lotta agli ingombranti e al verde abbandonato

La canaletta che non dovremo più vedere.

tutti coloro che volessero
ricevere notizie aggiornate tutto l’anno da
Duna Verde si prega di
inviare la propria e-mail a

assoaspro@libero.it
solo così riusciamo a dialogare con le news lettere.

importante



Via  delle Pecore 7
Duna Verde

t. 3713.336.7788
Gorghetto Giuseppe

SALUMERIA
ROSTICCERIA

POLLI 
ALLO SPIEDO
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La MACELLERIA
di DUNA VERDE

zanzare
lotta

Anche quest’anno la nostra Associazione intende migliorare
l’azione preventiva antilarvale, provvedendo a distribuire di-
rettamente le pastiglie ricevute dal Comune.
Al momento, un certo numero è stato distribuito alle AAggeennzziiee
RRoossssii,, MMaarriinnaa,, EErriiccaa,, DDuunnaa FFiioorriittaa, MMaallvvii e nel nneeggoozziioo
““TTuuttttoo ddii TTuuttttoo”” nnoolleeggggiioo cciiccllii, alle quali potrete rivolgervi
per collocarle nei vostri pozzetti con acqua.
Appena riceveremo altre pastiglie le distribuiremo, concen-
trandole soprattutto sul nneeggoozziioo ddii ccaassaalliinngghhii, che abbiamo
visto essere il più gettonato.
Perciò se non lo fa già il vostro Amministratore o nel caso di
abitazioni private, siete tutti invitati a ritirare le pastiglie non
più in Comune, ma direttamente dai nominativi suindicati.
La lotta alle zanzare si vince solo adesso eliminando le larve,
perché la disinfestazione successiva con irrorazione a bassa tos-
sicità, adulticida, è importante e necessaria ma può presentare
limiti di efficacia, nel caso non si riesca a coordinarla in modo
adeguato, perché le zanzare si spostano da zona a zona.
Collaborate, nell’interesse di tutti ! Molte grazie.

ASSOCIAZIONE  PROPRIETARI  DUNA
VERDE
Il Presidente, Ing. Pietro Fagherazzi

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DUNA VERDE
assoaspro@libero.it  - www. proprietaridunaverde.it

per info: c/o Ing. Pietro Fagherazzi Via Belzoni, 125 35131  PADOVA - tel. 049-7801194 

zanzare
lottaalle

Azienda Certificata  nelle installazioni,
MANUTENZIONE - IMPIANTI IDRAULICI ELETTRICI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ALLARME

PREVENTIVI GRATUITI
CORSO ROVIGNO 35 -  DUNA VERDE 

TEL: 335.7632 350
info@soscasaimpianti.it        -        www.soscasaimpianti.it

Il Litorale Veneto, 
Duna Verde meta preferita,
ecco perchè.
Grandi villaggi turistici, uno dei quali dotato di
campo da golf a 18 buche di cui una frontemare;
residence immersi nel verde con parchi acquatici e
campi da tennis, negozi di ogni tipo ma anche mer-
cato settimanale (da maggio a settembre) il mer-
coledì mattina in piazzale Madoneta: Duna Verde
non ha nulla da invidiare alle altre località turi-
stiche, anzi! Il suo valore aggiunto sono le antiche
dune (tipiche dell’Alto Adriatico e suggestiva bar-
riera di protezione tra il mare e l’entroterra) e la
pineta litoranea, tutelate negli anni perchè si pre-
servassero il più possibile intatte. Se avete bambini
Duna Verde è la località ideale per il vostro sog-
giorno, non solo per il contesto naturale in cui è
immersa ma anche per l'animazione, il cinema al-
l'aperto, la spiaggia e le piste ciclabili illuminate
che la collegano sia a Caorle che ad Eraclea.
D'estate, Duna Verde è collegata con Porto Santa
Margherita e con la stessa Caorle grazie al servi-
zio di autobus urbano.

Federica
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Risolvo il tuo problema con Professionalità
Creo & Aggiusto Tutto

IDROPULIZIA - PITTURA - MANUTENZIONE

RICCARDO BÖB 340.35 95 586

UN LAVORO DA FARE IN CASA?
CHIAMA SUBITO IL TUO

BÖB Duna Verde
CAsA

tERRAzzA

GIARDInO

PAssIOnE

tECnICA

CORtEsIA



Regata velica
a Duna Verde 
Gara non competitiva
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Nella prima settimana di
agosto si svolge l’annuale
Gara Velica dell’Associa-
zione “I 40 Ruggenti”.
Ques’anno si è svolta il 9 di Agosto. Na-
turalmente una grande festa nella spiag-
gia di Duna Verde accanto allo
stabilimento balneare “Bellavista”
I soci di buon mattino hanno “armato” i
loro catamarani, poi tutti pronti per l’ini-
zio della gara. Il via è dato dal presidente
dell’Associazione Claudio Zampini do-
tato di cartellino segna tempo/presta-

zione e punteggio ottenuto dai gareggianti. Intanto attorno
al gazebo allestito in spiaggia per l’occasione si sono sof-
fermati parecchi bagnanti e hanno poi assistito alla pre-
miazione dei partecipanti alla gara.
La premiazione consisteva di un “vaso con fiocco” confe-
zionato con prodotti del luogo, ortaggi scelti  e squisite
marmellate uno per ogni conconcorrente compreso l’ul-
timo! Il presidente invita tutti coloro che volessero provare
la bellezza del mare con la vela di contattare  “il Circolo
Veliero” che sarà lieto dare una dimostrazione e far pro-
vare l’ebrezza di questo sport.  Per informazioni:
(archizampin@libero.it).

Vi accompagnerà con il catamarano a vela per vivere il
mare alto, il vento da dominare e la potenza delle vele gon-
fie che spingono il catamarano a velocità impensata!
Verranno dimostrati tutti i metodi per condurre un cata-
marano con la vela.

NdR. U.Graziella

CERCA -TROVA GRATIS
Carissimi dunesi vi informo che presso
le entrate dei condomini GABBIANO I
e SIRIO 5/A, siti in corso Rovigno, ab-

DUNA VERDE REMEMBERS
Cerchiamo persone che possano raccon-
tarci storie, aneddoti e curiosità degli al-
bori della nostra località; fotografie della
costruzione dei primi complessi residen-
ziali, momenti conviviali, della spiaggia

e della pineta. Troverete i moduli per la consegna delle fo-
tografie e tutte le informazioni che occorrono presso l’edi-
cola e tabaccheria di Roberto e Antonella in p.tta
Sebenico. Effettueremo delle copie ed
in seguito gli originali vi verranno re-
stituiti. Durante i periodo di attività’
della biblioteca potrete lasciare diret-
tamente a me le vostre testimonianze.

l’ ”angolo” di
Stefania Coghetto

Claudio zampini 
Presidente del Circolo 

“I 40 Ruggenti”

“I 40 Ruggenti”
Foto di archivio pre-covid"

11 AGOSTO 2020 -  Nuovo Presidente Valle Altanea
l ’  Avv.  FABIO  AMATO

che subentra al geom. Piergiovanni Suman

10 DunaVerde 2021

Pordenone - Oderzo - Duna Verde
t. 0434.27958

info@fracassiremo.com



“Segnalazione pervenuta alla
nostra redazione da parte
degli abitanti di Duna Verde”

Per ragioni di opportuna traspa-
renza, riportiamo la sequenza dei
fatti intercorsi. Sabato 30 gennaio,
siamo stati informati da alcuni pro-
prietari di un intervento di abbatti-
mento di alberature in pineta, Viale
Alberoni ingresso spiaggia.
Ci sono pervenute dai cittadini al-
cune foto dell’operazione.
Nel frattempo, sempre i cittadini
avevano avvertito anche i vigili ur-
bani che sono intervenuti per con-
statare la situazione e ci hanno
inviato numerose segnalazioni
WhatsApp, con toni molto accesi.
Abbiamo allora interpellato il dr.
Alessandro  Ricetto, agronomo di
riferimento della proprietà, che ci
ha riferito le seguenti notizie: 

“....- il progetto di miglioramento
boschivo, redatto dallo scrivente,
su incarico della proprietà, è stato
approvato dalla Regione del Ve-
neto il 20 marzo 2019 con proto-
collo n. 112144 – il progetto
prevede il miglioramento selvicol-
turale della pineta e dell’area ca-
ratterizzata da una radura umida a
Phragmites presso il confine occi-
dentale della proprietà – gli inter-
venti principali saranno i seguenti:
eliminazione delle specie arboree
invasive, alloctone e non, quali pla-
tani e pioppi che si insediano nelle
aree aperte e modificano le condi-
zioni dell’habitat, eliminazione
degli esemplari di pioppo giunti a
fine ciclo o adulti. Inoltre, riferisce
il dr. Ricetto, gli alberi oggetto del
taglio non saranno sostituiti poiché
lo scopo del progetto di migliora-
mento è conservare gli ambiti di ra-
dura che sono tra gli habitat più
preziosi poiché ricchi di biodiver-
sità...”

Abbiamo allora inviato una PEC al Sin-
daco chiedendo a quale titolo tale in-
tervento fosse stato eseguito,
se il comune era informato e di poter vi-
sionare eventuali autorizzazioni presenti
comunali, regionali o della Forestale.

Non avendo avuto riscontro, ab-
biamo chiesto al comune l’accesso
agli atti, con esito negativo. Peraltro
nella lettera il comune precisava di
non avere copia del progetto di mi-
glioramento boschivo, ma
di avere la autorizzazione
regionale, per la quale in-
vitava a chiederla alla Fo-
restale. Quindi il Comune
aveva la autorizzazione
regionale già dalla prima-
vera del 2019.
Come Associazione,
prendiamo atto della au-
torizzazione regionale,
ma rileviamo che nessun
cartello indicatore dell’in-
tervento è stato messo sul
posto e soprattutto non
riusciamo a comprendere
come sia possibile, in un
momento storico come
questo, nel quale tutte le
amministrazioni pubbli-
che cercano di attivarsi
per implementare il pro-
prio verde con nuove al-
berature (per esempio a
Padova sono stati piantati
10.000 alberi nuovi e altri
10.000 verranno piantati a
breve) per quale motivo
all’intervento di abbatti-
mento di specie arboree
considerate invasive o
giunte a fine ciclo, non
possa fare seguito un in-
tervento di rimboschi-
mento, con specie
ritenute più adeguate
allo specifico ambiente.
Nel frattempo la Nuova
Venezia del 30 aprile rife-
riva di un intervento della
associazione Leidaa, nel
quale si evidenziava che il
taglio delle alberature ef-
fettuato nell’area pineta
non sembrava “coerente
con la tutela di un ecosi-
stema così fragile”: le no-
stre preoccupazioni erano
perciò condivise anche da
altri. 
Noi ribadiamo che un in-
tervento di rimboschi-
mento sia necessario e

che alla comunità di Duna Verde
venga illustrato il progetto com-
plessivo di sistemazione dell’area,
che è la più pregiata di Duna.

■ NdR - DunaVerde News..
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Le piante abbattute.

Un albero abbattuto che non sembra davvero
un pioppo a fine ciclo.

…e questa la situazione dopo l’intervento.

Questo era l’aspetto dell’ingresso alla spiaggia
prima dell’intervento sulle alberature.

L’ intervento sul le  a lberature
(località pineta Viale Alberoni )



Un bell’articolo che ripubblichiamo
Per ricordare, e onorare, Franco Trave che ci ha lasciato
prematuramente, ripubblichiamo questo articolo che
aveva scritto nel 2012 su nostra richiesta. Persona di ampia
e rara cultura, era tra l’altro un esperto in birdwatching e
un ambientalista raffinato. Ci manca e ci mancherà moltis-
simo. Siamo certi che il contenuto sarà apprezzato da tutti.

specchio d’acqua da una parte e il 
canneto dall’altra. Alla base della 
torre è stata costruita una piatta-
forma sull’acqua, che permette di 
osservare, attraverso una lunga fe-
ritoia orizzontale, l’ambiente circo-
stante su tre lati. Alla torre si acce-
de mediante una scala esterna, 
anch’essa mimetizzata, che sale in-

torno mediante ripide rampe di sca-
le. I due ripristini occidentali 
-Falconera e Canadare- sono molto 
vicini e pressoché simili, il risultato 
è avere un sistema unico di propor-
zioni ragguardevoli e quindi più ef-
ficace ad attrarre animali.  
Con la visita ai ripristini occidenta-
li il giro si avvia verso la conclu-

sione, ora non resta che percorrere 
in direzione est la strada bianca e 
ritornare al punto di partenza; è 
possibile deviare sul tracciato in 
terra battuta che corre parallelo alla 
strada, appena oltre il fossato. 
 
(*) Consulenza naturalistica di 
Giacomo Sgorlon.

 
 
 
 
 

Pillole di Birdwatching: gli uccelli di Valle Vecchia 
di Franco Trave, Fabio Piccolo e Giacomo Sgorlon 
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Moretta tabaccata (Aythya nyroca) 
E’ un’anatra tuffatrice dalla livrea elegante, nonostante 
non sia appariscente nei colori. Trova cibo sul fondo: 
piante e soprattutto animaletti (molluschi e larve). E’ 
“orientale” d’origine e il territorio italiano è ai margini 
dell’areale di distribuzione e perciò non comune. A Val-
le Vecchia la “Tabaccata” nidifica e vi rimane tutto 
l’anno. (foto di F.Piccolo, febbraio 2010) 
 

 

 

 
 

Fistione turco (Netta rufina) 
Il Fistione turco si è insediato Valle Vecchia solo negli ul-
timi anni e vi nidifica normalmente (circa 10 coppie). E’ 
un’anatra poco diffusa ovunque e in Italia è presente solo in 
alcune località. Si ciba di piante acquatiche che trova sul 
fondo dei chiari lacustri di acqua dolce. Molto fotogenico il 
maschio. (foto di F.Piccolo, feb.2007) 

 
 
 

Pillole di Birdwatching:
gli uccelli di Valle Vecchia 
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Schiribilla (Porzana parva) 
Le schiribille vivono nelle parti più nascoste del canneto, 
tra la melma e l‘acqua e raramente escono allo scoperto. 
Essendo molto elusive, poco si sa dei loro comportamenti. 
Non sono più grandi di uno storno, arrivano dall’Africa a 
primavera e nidificano nei canneti d’Europa. Dalla torre 
di Falconera, dedicandoci un po’ di tempo, pazienza e as-
soluto silenzio, può capitare di vederle uscire circospette e 
camminare sull’acqua, grazie alle lunghe dita che si ap-
poggiano sulla vegetazione palustre. (foto di G.Sgorlon, a-
prile 2006) 

 

 

 
 

 
 

Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus) 
E’ un cormorano in miniatura. Fino a una ventina di 
anni fa era considerato “accidentale” in Italia: un paio 
di segnalazioni storiche e niente più. Negli ultimi anni 
la sua presenza è aumentata in modo esponenziale in 
tutto il nord-est, dal Delta alla Laguna di Marano. Nel 
passato è successo anche per altre specie e non è faci-
le spiegare il perché, in tempi così brevi, avvengano 
invasioni “spontanee” di vasti territori da parte di 
specie prima scarsamente presenti o addirittura del 
tutto sconosciute. E’ molto facile vederli al Canadare. 
(foto di F.Piccolo, settembre 2004) 
 

 
 
Basettino (Panurus biarmicus) 
E’ un paffuto uccelletto residente a Valle Vecchia. Come 
gli altri uccelli di canneto, il Basettino fa notare la sua 
presenza dal verso: un suono nasale, quasi metallico. I Ba-
settini vivono costantemente in coppia e spesso si richia-
mano, specialmente quando si spostano da un posto 
all’altro del canneto, con un volo apparentemente incerto. 
(foto di F.Piccolo, marzo 2011) 
 

 

 
 

 
 

Pendolino (Remix pendulinus) 
Le macchie alberate poste in vicinanza di specchi d’acqua 
sono il suo habitat dove trova cibo e tutto il necessario per 
riprodursi. Costruisce, unico nel suo genere, un nido a 
forma di goccia, fatto di rametti e fiocchi di pioppo, pen-
zolante da un ramo d’albero, appena sopra la vegetazione. 
E’ questa la ragione del nome.  
(foto di F.Piccolo, settembre 2007) 
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Beccaccia di mare (Haemantopus ostralegus) 

Per le dimensioni, il netto contrasto bianco/nero dell’abito 
e il becco rosso corallo è facilissimo notarla in un am-
biente aperto come le velme di Porto Baseleghe. Si ciba 
di molluschi, anche bivalvi che è in grado di aprire con il 
becco. E’ presente a Valle Vecchia in tutte le stagioni..  
(foto di F.Trave, marzo 2011) 
 

 

 

 

Pivieressa (Pluvialis squartarola),  
E’ un limicolo presente a Porto Baseleghe per gran parte 
dell’anno, solo nel periodo della nidificazione (mag-
gio-luglio) lascia a scaglioni le coste temperate per rag-
giungere la tundra artica. Molte specie di limicoli dedica-
no scarsissime cure parentali ai piccoli che, per forza di 
cose, appena sgusciati sono già autonomi. Le Pivieresse 
adulte restano nell’artico il tempo strettamente necessario 
per la cova, mentre i giovani -come quello fotografato- 
migrano dopo qualche mese di vita. (foto di F.Trave, otto-
bre 2011) 

 
 

 
Falco pescatore (Pandion haliaetus),  
Magnifico rapace che, come anticipa il nome, pesca e 
mangia pesce. Pattuglia gli specchi d’acqua a debita altez-
za e al momento giusto picchia sull’acqua artigliando, ap-
pena sotto la superficie, il malcapitato pesce. Porta la pre-
da su un comodo posatoio consumandone solo una piccola 
quantità, in genere la testa. E’ frequente a Valle Vecchia 
nei periodi di passo, ma può capitare di vederlo anche 
d’estate. (foto di F.Trave, ottobre 2010) 
 

 

 

 

Sterna maggiore (Sterna caspica) 
Le sterne, anche se simili ai gabbiani, appartengono a una 
famiglia distinta; sono più piccole e meravigliosamente 
slanciate ed eleganti. La Sterna maggiore fa eccezione: è 
un vero e proprio gigante ma il suo volo possente è diver-
so da quello dei gabbiani. A Valle Vecchia si osserva du-
rante i passi, in particolare a primavera quando risale ver-
so nord per raggiungere la Scandinavia dove nidifica. 
Qualche rara coppia nidifica nel Delta del Po.  
(foto di F.Trave, aprile 2011) 
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www.proprietaridunaverde.it
e-mail: assoaspro@libero.it
30020 Duna Verde Via Burano 66
tel. 049.7801194 

Local i tà di  vacanze
Duna Verde
V e n e t o

PRENOTAZIONI,
agenzie Duna Verde

Hotel Playa Blanca Viale Cherso 80, 
+39 0421 299282  -  info@playablanca.it

Agenzia Rossi Corso Rovigno, 15 - 0421 299354
Agenzia Duna Fiorita Via Burano, 66 - 0421 299145

Agenzia Marina Piazza Spalato, 6 - 0421 299353
Agenzia Erica Piazza Spalato, 1 - 0421 299121

Agenzia Malvi - Piazza Sebenico, 1 - 0421 299481
(panorama di Duna Verde visto dal drone di Alvise Bagagiolo)

Si invitano tutti i proprietari e cittadini a partecipare alla

A S S E M B L E A  A N N U A L E
c h e  s i  t e r r à  n e l l o  s p a z i o  i n t e r n o  d e l l a

Chiesa di Duna Verde

Domenica 1 Agosto 2021*
in prima convocazione alle ore 8.00 e in seconda convocazione alle

ore 10,00 
ordine del giorno:

• nomina del Presidente di turno 
• relazione e approvazione del rendiconto  consuntivo 2020
• relazione del Presidente • intervento dei soci e degli ospiti

Il Presidente Pietro Fagherazzi

Si ringrazia per l’ospitalità nella Chiesa di  Duna Verde 

www.proprietaridunaverde.it
e-mail: assoaspro@libero.it
30020 Duna Verde Via Burano 66
tel. 049.7801194 

AS.PRO Associazione Proprietari Duna Verde

Local i tà di  vacanze
Duna Verde
V e n e t o

PRENOTAZIONI,
agenzie Duna Verde

Hotel Playa Blanca Viale Cherso 80, 
+39 0421 299282  -  info@playablanca.it

Agenzia Rossi Corso Rovigno, 15 - 0421 299354
Agenzia Duna Fiorita Via Burano, 66 - 0421 299145

Agenzia Marina Piazza Spalato, 6 - 0421 299353
Agenzia Erica Piazza Spalato, 1 - 0421 299121

Agenzia Malvi - Piazza Sebenico, 1 - 0421 299481
(panorama di Duna Verde visto dal drone di Alvise Bagagiolo)

*Munirsi di mascherina e predisporsi nei posti a sedere secondo le indicazioni   di sicurezza.   ** “Nel caso per ragioni di
sicurezza sanitaria intervenisse qualche ordinanza imprevista, l’assemblea verrà sospesa, sarà nostra cura informare la
cittadinanza in modo adeguato e tempestivo”.

Il Presidente AS.PRO al tavolo della presidenza dell’assemblea
con il Vice Sindaco di Caorle e Assessore Giovanni Comisso




