
ADOLA “Movimento per l’ADOzione ambientale della LAguna davanti San Giuliano” è nata nel 
marzo del 2000 per volontà delle società nautiche sportive e culturali operanti a San Giuliano, 
Sant’Alvise (Cannaregio) e Passo Campalto.  
 
Lo scopo dichiarato è la difesa degli ultimi tratti di laguna e di gronda scampati allo sfruttamento 
industriale, al turismo di massa e al traffico acqueo motorizzato, luoghi anfibi sostanzialmente inte-
gri che il nuovo Parco di San Giuliano ha reso quotidianamente accessibili a tutta la cittadinanza. 
Nel 2000 Adola ha avanzato richiesta a Magistrato alle Acque, Regione, Provincia e Comune di 
Venezia, affinché questi luoghi siano protetti e resi accessibili esclusivamente a fruizioni sostenibili, 
in primis alla nautica naturale. La nautica naturale è la scienza e la pratica della navigazione, che 
considera unicamente l’energia propulsiva del vento e dell’acqua, nonché la forza e l’intelligenza 
dell’uomo, nel massimo rispetto dell’ambiente  
 
L’area individuata, denominata “Parco acqueo urbano”, ha un’estensione di circa 600 ettari, ed è 
delimitata dall’affaccio lagunare del Parco di San Giuliano a nord, dai canali di Campalto e Torto-
lo a Est, dal sestiere di Cannaregio (canale Sacche) a sud, dal canale di San Secondo a  ovest. In 
tempi successivi è stato chiesto di estendere l’area originaria, fino a comprendere le barene fra 
Campalto e l’aeroporto Marco Polo, e lo spazio acqueo fino al canale di Tessera. Nel “Parco ac-
queo urbano” sono comprese le Isole abbandonate di San Giuliano e di Campalto, ma vengono 
altresì considerati, in quanto strettamente interconnessi, l’isola di S. Secondo, il corso acqueo del 
Canal Salso e il tratto Scaricatore-Osellino, navigabili fino nel cuore di Mestre. 
 
Nella primavera del 2004 il Magistrato alle Acque di Venezia, in sintonia con il Comune di Venezia, 
ha realizzato nell’isola di Campalto un pontile d’attracco ed eseguito la pulizia dal pietrame del 
fondale circostante. L’opera costituisce la prima realizzazione specifica per la nautica naturale, e 
rappresenta un’importante attestazione per quanti, dai ragazzi agli anziani, in canoa, a remi o a 
vela, si trovino a navigare nel parco acqueo urbano. 

 
 
 
  

“Movimento per l’ADOzione ambientale della LAuna davanti San Giuliano”
Parco San Giuliano — Ex colonia elioterapica 
30173 Venezia Mestre 
In internet “Adola Venezia”  è raggiungibile con i principali motori di ricerca 

La nautica naturale nel “parco acqueo urbano” di San Giuliano, ap-
partiene al paesaggio di ogni giorno 
 

 Il “Parco acqueo urbano” di San Giuliano, a est del Ponte della Li-
bertà, fa parte di un contesto anfibio di altissimo pregio, pressoché 
sconosciuto dalla maggior parte dei cittadini. Il complesso a “stella” 
di Forte Marghera fa parte integrante del Piano Guida del “Parco di 
San Giuliano”. 
 

Visita all’isola di Campalto di artisti, amministratori 
e politici del 16 giugno 2001. In basso: incontro fra 
studenti canoisti italiani e spagnoli nell’ambito del 
progetto comunitario Erasmus  

Hanno formalmente sostenuto la proposta del “Parco Acqueo Urbano”: 
 
Consiglio di Quartiere 10, Terraglio San Lorenzo XXV Aprile Piave - OdG prot.n. 31-
96 del 11.9.00; 
Consiglio di Quartiere 1, S.Marco Castello Sant’Elena Cannaregio - OdG prot. n. 33-
93 del 15.11.00; 
Consiglio di Quartiere 8, Favaro Veneto - OdG prot. n. 592/IV L  del 19.01.01  
 Il 14.1.2002, il Consiglio Comunale di Venezia, all’unanimità, ha votato l’O.d.G. n. 86 
che impegna  «… il Sindaco e la Giunta a sostenere la proposta di destinare a 
“Parco Acqueo Urbano” l’area della laguna davanti a San Giuliano”…»  
 Il 27 settembre 2002, il Commissario per il moto ondoso e Sindaco di Venezia Pao-
lo Costa, nell’Ordinanza n.°31/2002 Prot. n.528/2002 annunciava di riservarsi  […] 
Art. 5 … la facoltà di individuare con successivo provvedimento zone di basso 
fondale lagunare da riservare ad attività eco-compatibili quali: la voga, la vela 
ed il canottaggio” […]. 

Costituiscono Adola:   
 
Circolo Velico Casanova, G.S. Voga Veneta Mestre, Associazione Canoistica“360 
gradi”,  SPES Mestre sez. Canoa, Gruppo La Salsola, Associazione Canoistica Arcoba-
leno, Canoa Club Mestre, Società Canottieri Mestre, Remiera Serenissima, Circolo 
della Vela Mestre, Gruppo 541 – Voga Venexia, Up Sport Veneto.  
Adola è coadiuvata da Pax in Acqua, ed è sostenuta da: Provincia di Venezia, As-
sessorato alle Politiche Ambientali e ai Parchi, Assessorato alla Caccia, Pesca, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile, Comune di Venezia, Prosindaco di Mestre e Terrafer-
ma, Assessorato alla Pianificazione, strategica, Ambiente, Progetto Urbano, Assesso-
rato alla Mobilità, Viabilità e Sport, Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, FIV - Fe-
derazione Italiana Vela, zona Veneto, FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - 
zona Veneto, FICF - Federazione Italiana Canoa Fluviale - Veneto, UISP - Unione Ita-
liana Sport Per tutti - Provincia di Venezia, WWF - World Wide Fund For Nature - Ufficio 
di Venezia, VAS - Verdi Ambiente Società - Circolo di Venezia, Italia Nostra - Sezione 
di Venezia, Coordinamento per il recupero del Campo Trincerato di Mestre. 
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