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1. INTRODUZIONE 
Con D.g.r. n. 3262 del 24 ottobre 2006, in attuazione della Direttiva 
2001/42/CE della Comunità Europea, sono state formalizzate le 
procedure e le modalità operative per la Valutazione Ambientale 
Strategica dei Piani di assetto comunale o intercomunale di cui agli 
articoli 14, 15 e 16 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. In particolare, 
l’Allegato C definisce le procedure per la VAS dei PAT redatti con 
accordo di pianificazione concertata: in questo modo diventa 
pienamente efficace il disposto di cui all’art. 4 della L.R. 11/04 che 
comprende i PAT tra gli strumenti sottoposti a VAS, al fine di 
evidenziarne la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione, individuando le alternative assunte nella elaborazione 
del piano, gli impatti potenziali nonché le misure di mitigazione e/o 
compensazione da inserire nel piano, secondo i principi di protezione 
ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
Si completa in questo modo il lungo processo di adeguamento degli 
strumenti di progettazione, pianificazione e programmazione alle 
procedure di Valutazione degli effetti sull’ambiente, secondo un 
linguaggio e una metodologia europea. 
Gli elaborati relativi al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica del P.A.T. del Comune di Caorle sono: 

• Rapporto Ambientale 

• Sintesi Non Tecnica 

• Allegato 1, Metodologia e calcolo degli impatti  

• Allegati grafici: 

1. Scenari di piano 

2. Analisi degli indicatori 

Come previsto dalla vigente normativa, funzionalmente 
all’approvazione del P.A.T. e della relativa VAS, sarà redatta 
l’apposita Dichiarazione di Sintesi. 

1.1. Lo sviluppo sostenibile  

Lo scopo della Valutazione Ambientale Strategica è quello di 
assicurare che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi 
sull’ambiente siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite 
(Commissione Brundtland) che trova maggiori consensi è la seguente: 
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a) uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni 
presenti senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni; 

b) un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione 
degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e 
il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, e 
accrescono le potenzialità presenti e future per il 
soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

I più recenti apporti riguardo la materia hanno ancor più definito 
l’idea, specificando come «la diversità culturale è necessaria per 
l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...), la diversità culturale 
è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita 
economica ma anche come un mezzo per condurre un’esistenza più 
soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e 
spirituale»1. 
Le condizioni generali sulle quali si basa lo sviluppo sostenibile 
possono essere così sintetizzate: 

• mantenere un tasso di utilizzo di risorse rinnovabili al di sotto del 
loro tasso di rigenerazione: questo significa introdurre il concetto 
di bilancio energetico quale elemento valutativo nelle scelte di 
sviluppo; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non 
deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso: non è 
quindi sufficiente considerare l’inquinamento prodotto ma è 
necessario rapportare il carico in inquinati con la capacità del 
sistema di «metabolizzarli»; 

• lo stock delle risorse non rinnovabili deve restare costante nel 
tempo: all’interno del bilancio energetico deve essere fatta 
particolare attenzione allo sfruttamento delle risorse non 
rinnovabili, valutando l’effettivo consumo in relazione alla 
necessità e alla possibilità di sostituzione con altri beni 
rinnovabili; 

•  non omologazione delle azioni: questo significa agire sulla base 
di una conoscenza approfondita non solo dei problemi in essere 
ma delle peculiarità e potenzialità locali e culturali, sfruttandole e 
allo stesso modo salvaguardandole, ritenendo come queste siano 
beni propri del territorio. 

La Regione Veneto ha definito alcuni criteri di sostenibilità 
riconducibili ai diversi settori regolati dal sistema di pianificazione e 
programmazione, descritti all’interno dell’Allegato B alla DGR n. 
2988 del 1 ottobre 2004. Si tratta di 10 obiettivi funzionali allo 
sviluppo di un processo coerente con i principi generali di 
                                                
1 Art 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001 
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sostenibilità, articolati in relazione ai diversi ambiti e settori. 

Criteri per la sostenibilità Settori interessati Descrizione 

1 

Ridurre al minimo 
l'impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

energia, trasporti, industria, 
territorio 

Le risorse non rinnovabili devono 
essere utilizzate con saggezza e 
parsimonia, con un ritmo tale da non 
limitare le opportunità per le 
generazioni future. 

2 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

energia, agricoltura, 
silvicoltura, turismo, risorse 
idriche,ambiente, trasporti, 
industria, territorio 

Considerare l'impiego delle risorse 
rinnovabili allo stesso ritmo, se non 
inferiore, a quello della loro capacità 
di rigenerazione spontanea, in modo 
da conservare, o anche aumentare, 
le riserve di tali risorse per le 
generazioni future. 

3 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 
vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

industria, energia, 
agricoltura, risorse idriche, 
ambiente, territorio 

Impiegare fattori produttivi meno 
pericolosi dal punto di vista 
ambientale e soluzioni capaci di 
limitare la produzione di rifiuti anche 
attraverso processi di gestione dei 
rifiuti a controllo dell'inquinamento. 

4 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e  flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

ambiente, agricoltura, 
silvicoltura, risorse idriche, 
trasporti, industria, energia, 
turismo, territorio 

Conservare e migliorare le riserve e 
la qualità delle risorse naturalistiche, 
comprendenti flora, fauna, 
caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità naturalistiche, a 
vantaggio delle generazioni presenti 
e future, cogliendo anche le 
interrelazioni tra i diversi elementi e 
sistemi. 

5 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

agricoltura, silvicoltura, 
risorse idriche, ambiente, 
industria, turismo, territorio 

Considerando come alla base dei 
sistemi naturali e della vita umana 
siano la qualità delle acque e dei 
suoli, è necessario proteggere la 
quantità e qualità di tali risorse, 
ripristinando e migliorando gli 
elementi degradati. 

6 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche e 
culturali 

turismo, ambiente, industria, 
trasporti, territorio 

Essendo le risorse storiche e 
culturali estremamente sensibili e 
non rinnovabili, vanno conservati 
tutti gli elementi, siti e zone rare 
rappresentanti particolari episodi e 
contesti storico-culturali, quali 
testimonianze della vita e 
dell'interazione tra uomo e 
ambiente; anche gli stili di vita, i 
costumi e le lingue rappresentano 
una risorsa storica e culturale da 
conservare. 
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7 
Conservare e 
migliorare la qualità 
dell'ambiente locale 

ambiente, industria, turismo, 
trasporti, energia, risorse 
idriche, territorio 

Definendo come qualità 
dell'ambiente locale l'insieme della 
qualità dell'aria, del rumore, la 
qualità estetica e del vivere, e 
considerando come questa sia 
caratterizzata da un alto grado di 
criticità, va salvaguardata e 
migliorata sia con interventi di 
recupero del degrado che con 
l'introduzione di azioni di sviluppo. 

8 Protezione 
dell'atmosfera 

trasporti, energia, industria, 
territorio 

La produzione di sostanze inquinanti 
di vario tipo, e provenienti da diversi 
fattori, hanno ripercussioni sullo 
stato dell'atmosfera nel breve  e nel 
lungo periodo, tali da compromettere 
gli equilibri locali e globali: a tal fine 
è necessario ridurre l'emissione 
delle sostanze nocive. 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l'istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

ricerca, ambiente, turismo, 
territorio 

Sviluppare una consapevolezza 
delle problematiche ambientali, 
rendendo accessibili le informazioni 
e sviluppando studi e ricerche 
capaci di analizzare e trovare 
soluzioni a tali problematiche. 

10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

tutti 

Centrale all'interno dei processi 
decisionali è la pubblica 
consultazione, sia come controllo 
dei procedimenti che come apporto 
di informazioni e diversi metodi e 
approcci multisettoriali, aumentando 
anche la condivisione degli obiettivi, 
delle azioni e delle responsabilità. 

 

1.2. La direttiva 2001/42/CE e la Valutazione Ambientale 
Strategica 

Per abbracciare tali principi e applicarli alla pianificazione era 
necessario uno strumento che permettesse di capire quali effetti un 
piano o programma avrebbe comportato sul territorio e alla luce della 
valutazione, individuare le soluzioni di minor impatto. 

La risposta a questa necessità si è concretizzata con la Valutazione 
Ambientale Strategica, che è stata sviluppata sulle basi della 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), pur differenziandosi 
profondamente da questa. La VIA, infatti, individua gli impatti che un 
determinato progetto comporta sull’ambiente pronunciandosi con un 
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giudizio positivo o meno, la VAS invece, coadiuva il processo 
progettuale che, attraverso iterazioni successive, si conclude con un 
elaborato fondato sulla sostenibilità. Mentre per la VIA è necessario 
un progetto, per la VAS è necessario un quadro dinamico 
dell’ambiente: un processo e una sistematica integrazione tra le 
criticità presenti sul territorio, le visioni strategiche alternative e la 
valutazione degli effetti sull’ambiente. La redazione del piano e la sua 
valutazione critica sono pertanto due fasi logiche di uno stesso 
processo programmatorio. 
Le nuove disposizioni sulla VIA e sulla VAS sono entrate in vigore 
con il nuovo Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che 
sostituisce e abroga la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

Ai fini della VAS deve essere redatta una relazione ambientale in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano  potrebbe avere sull’ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano. 

Le informazioni da fornire sono: 
a) illustrazione dei contenuti, obiettivi principali del piano e 

rapporto con gli altri piani o programmi pertinenti; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 
d) individuazione dei problemi ambientali esistenti, pertinenti al 

piano, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, se n’è 
tenuto conto; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché 
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste; 

i) descrizione delle misure previste per monitorare l’attuazione 
del piano 

j) sintesi non tecnica. 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 10

 

1.3. Metodologia e percorso della valutazione 
Dal punto di vista metodologico la VAS è stata pensata in due fasi 
corrispondenti al processo formativo del PAT. Inizialmente, infatti, si 
ragiona in termini di obiettivi di piano e di sostenibilità, che portano 
alla formazione del documento preliminare basandosi su un’analisi 
generale e di contesto complessivo del territorio. In seguito, con il 
completamento del quadro conoscitivo, si hanno gli strumenti 
necessari per arrivare a una progettazione del PAT e a una valutazione 
puntuale delle interazioni con l’ambiente.  

La prima fase, di tipo qualitativo, è finalizzata: 

• all’approfondimento degli obiettivi di sostenibilità, in 
relazione a quelli di piano che hanno portato alla proposta di 
documento preliminare oggetto della concertazione e verifica 
dello stato attuale dell’ambiente; 

• all’individuazione dei punti di forza e di debolezza, di 
opportunità e di criticità o rischio del territorio e degli obiettivi 
di piano, ponendo particolare attenzione alle interazioni: 

- tra obiettivi e azioni di piano; 
- tra azioni di piano e componenti ambientali interessate; 
- tra componenti ambientali e impatti probabili; 

• a verificare la congruenza tra obiettivi di piano e di 
sostenibilità; 

• a individuare gli effetti significativi del piano per fornire 
considerazioni e suggerimenti sugli scenari di sviluppo da 
favorire. 

La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata a valutare gli effetti 
del piano (delle strategie e delle politiche-azioni): 

• rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento che 
si è concretizzato nel progetto del PAT; 

• attraverso l’uso di opportuni indicatori; 
• quantificando gli effetti della possibile evoluzione tra la situazione 

esistente (scenario tendenziale) e gli scenari ipotizzati dal piano. 

In particolare, lo sviluppo di appropriati indicatori permetterà di 
valutare e parametrare le trasformazioni previste, misurando gli effetti 
che lo strumento avrà all’interno delle diverse componenti che 
caratterizzano il contesto fisico, ambientale e sociale. 

Infine, durante la fase di attuazione del PAT (formazione dei Piani di 
Intervento) dovrà essere implementato il quadro conoscitivo e svolta 
l’azione di monitoraggio del piano e dei suoi effetti attraverso gli 
indicatori precedentemente definiti. 
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Va precisato come l’analisi condotta all’interno del presente 
documento restituisca un quadro di riferimento dello stato ambientale 
dell’area, ma che tale situazione non dipenda unicamente dalle 
dinamiche in atto internamente all’area, ma risenta in larga parte di 
azioni che interessano un sistema più ampio e che possono essere 
governate solo parzialmente dalle scelte operate dal piano. Ciò 
significa che molti fattori dipendono da fenomeni congiunti e che 
quindi le azioni di piano possono produrre effetti limitati in relazione 
a questi, come ad esempio in quanto al traffico veicolare - e relativi 
impatti - o le dinamiche socio-economiche interessate da caratteri 
strutturali di ambito più generale, provinciale e regionale. 
Ulteriore precisazione va fatta per quanto riguarda il livello 
decisionale attuabile dal PAT. Il piano infatti opera attraverso la 
definizione di obiettivi generali di assetto territoriale, disciplinando le 
azioni di trasformabilità in una cornice di vincoli, invarianti e fragilità, 
senza individuare puntualmente le opere e gli interventi specifici. Né è 
pertinenza del PAT la definizione delle priorità e del cronoprogramma 
degli interventi. Per tale ragione il presente rapporto valuta la 
compatibilità e la coerenza degli obiettivi e degli effetti, considerando 
lo scenario finale del PAT. Le decisioni specifiche, e di conseguenza 
le trasformazioni dirette del tessuto territoriale, saranno definite sulla 
base della redazione dei PI. 

1.4.  Contestualizzazione geografica 
Il territorio comunale di Caorle si sviluppa con forma quadrangolare 
allungata in direzione est-ovest, nella porzione orientale della 
provincia di Venezia, delimitata ad est dal Canale dei Lovi e dal 
Canale Taglio, a sud dal Mare Adriatico (17 Km di litorale sabbioso 
balneabile), a ovest dai canali Largon, Termini, Ongaro e l’antico 
canale Bocca di Fossa, a nord priva di limiti fisiografici. 
Con una superficie comunale di 151,39 Kmq il comune di Caorle è il 
secondo per estensione, dopo Venezia, dell’intera provincia: le acque 
interne occupano una superficie di 22,5 Kmq, distinguendosi in valli 
arginate (circa 14,5 Kmq) e paludi, che si sviluppano lungo il canale 
Nicesolo. 
Il comune, che presenta forma pianeggiante, con microrilievi dunali 
che arrivano a 9 metri di quota, confina a ovest con il comune di  
Eraclea; a nord con Torre di Mosto, San Stino di Livenza (il comune 
divide quello di Caorle con una sottile fascia di territorio che segue il 
corso della Livenza Morta tra San Giorgio di Livenza e la località 
Brian), Concordia Sagittaria e Portogruaro; a est con San Michele al 
Tagliamento e a sud con il Mare Adriatico. 
Il territorio è costituito in gran parte da aree agricole e lagunari 
(Laguna, di Caorle, Valle Zignago, Valle Nuova). Le frazioni e 
località all’interno del territorio comunale sono Porto Santa 
Margherita e Duna Verde, sul litorale; San Giorgio di Livenza, Cà 
Corniani, Cà Cottoni, Ottava Presa, San Gaetano, Brian e Marango 
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nell’entroterra; Brussa, Castello di Brussa e Villaviera all’interno 
dell’area lagunare. 
 

 
 
 

1.5. Obiettivi principali e azioni del PAT 
Gli obiettivi del PAT del Comune di Caorle sono stati sviluppati in 
relazione ai sistemi che costituiscono il tessuto territoriale. I cinque 
sistemi individuati sono: 

• Fisico; 

• Ambientale; 

• Territoriale; 

• Sociale; 

• Paesaggistico. 
Gli obiettivi trovano in primo luogo diretta relazione con le criticità 
emerse nella prima fase di analisi dello stato ambientale e 
successivamente si considerano ipotesi di sviluppo e valorizzazione. 
Per valutarne la reale e concreta applicabilità sono state individuate le 
strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo e le azioni specifiche: 
lo schema così strutturato permette di individuare obiettivi che non 
rimangano dei desiderata, ma che producano effettivamente risultati 
leggibili attraverso un percorso coerente e verificabile. 

Gli obiettivi che definiscono il PAT Sono stati quindi elaborati 
cogliendo le relazioni che vengono a svilupparsi in relazione alle 
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diverse componenti. Questo nasce dalla consapevolezza che le azioni 
che si possono venire a definire possono avere effetti in riferimento a 
più aspetti territoriali. Nello specifico il PAT di Caorle si può 
articolare in relazione ad 8 obiettivi generali, a loro volta riassumibili 
in obiettivi specifici derivanti dalla griglia generale. Si può così 
riassumere: 

Sintesi degli obiettivi generali e obiettivi specifici di piano 

Obiettivo generale Obiettivo specifico 

1.1 riduzione della frammentazione del sistema delle 
naturalità 

1.2 conservazione habitat di pregio 

1. Sistema ambientale: Conservazione e 
miglioramento dei biotopi e delle aree 
naturalistiche 

1.4 rinaturalizzazione/forestazione zone agricole 

2. Riduzione rischio idraulico ed idro-
geologico 2.1 rispetto dell'invarianza idraulica 

3. Riduzione dell'erosione e gestione 
dinamica costiera  3.1 stabilizzazione dell'arenile 

4. Sistema infrastrutturale: Miglioramento 
della viabilità 4.1 realizzazione di viabilità d'interesse locale 

5. Sistema insediativo: Sviluppo urbanistico 5.1. sviluppo nuove aree residenziali 

6.1 Riqualificazione dell'offerta alberghiera 

6.2 Ampliamento dell'offerta turistica 6. Riqualificazione e gestione offerta ricettiva 

6.3 Allungamento della stagionalità 

7.1 Recupero degli elementi di degrado 
7. Miglioramento della qualità urbana 

7.2 Aumento della qualità urbana 

8. Valorizzazione agricola 8.1 Tutela della produttività 

 

1.6. Metodologia di costruzione del PAT 
Il piano, oltre a recepire il quadro della pianificazione comunale 
vigente e a integrarlo con la pianificazione di carattere sovraordinato 
(provinciale e regionale), intende promuovere lo sviluppo sostenibile, 
sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le 
invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
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paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Tutto questo viene 
fatto tenendo conto delle esigenze della comunità locale, legando 
necessità di sviluppo quantitativo e qualitativo. 
Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - 
in considerazione degli elementi costitutivi del territorio, sulla base 
degli elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla 
viabilità – definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione 
strutturale del territorio di Caorle, definendo le varie porzioni che lo 
costituiscono in diverse tipologie di ambiti (ATO – Ambito 
Territoriale Omogeneo).  

1.7. Soggetti interessati alle consultazioni 
In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti 
all’interno della Direttiva Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti 
atti normativi nazionali e regionali – sono stati individuati i diversi 
soggetti che per propria competenza, o per campo d’intervento, 
risultano interessati allo scenario che verrà sviluppato dal Piano in 
fase di realizzazione. 
Con D.G.C. n. 112 del 18 ottobre 2007 – Adozione del Documento 
Preliminare del Piano di Assetto del Territorio e approvazione schema 
di Accordo di Pianificazione tra il Comune di Caorle e la Regione 
Veneto –  è stato approvato un elenco dei diversi soggetti che 
ricoprono le componenti territoriali e sociali e che sono incentivati a 
partecipare al processo di pianificazione, soprattutto in ragione 
dell’attinenza alle questioni ambientali. Tale elenco è stato 
successivamente integrato nella D.G.C. n. 201 del 12 giugno 2008 – 
Accordo di Pianificazione concertata tra il Comune di Caorle, la 
Regione Veneto e la Provincia di Venezia. 
 

ENTI CON  COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE 
 Provincia di Venezia 

 ARPAV 
 Genio Civile Regionale - Venezia 

 Genio Civile per le Opere Marittime - Venezia 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - 
Venezia 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Padova 

 Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene – Venezia 
 Autorità di Bacino Regionale del Sile e della pianura tra Piave 

e Livenza – Venezia 
 Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 

Piave, Brenta e Bacchiglione – Venezia 
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 Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e 
Tagliamento – Portogruaro 

 Consorzio di Bonifica Basso Piave – San Donà di Piave 
 Azienda ASL n. 10 – San Donà di Piave 

ALTRI ENTI 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di 

Porto – Venezia 
 Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana – 

Unità perif. Serv. Fores. Reg.le di Treviso e Venezia – Treviso 
 A.S.I. SPA – San Donà di Piave 

 Agenzia delle Dogane, Direzione Circoscrizionale di Venezia  
 Agenzia del Demanio, Filiale Veneto – Venezia 

 E.N.E.L. S.p.A. – Portogruaro 
 TELECOM ITALIA SpA – Trieste 

 Magistrato alle Acque di Venezia 
 ATVO SpA – San Donà di Piave 

 Conferenza dei Sindaci GAL Venezia Orientale – Portogruaro 
 Comune di Santo Stino di Livenza 

 Comune di Concordia Sagittaria 
 Comune di Eraclea 

 Comune di Torre di Mosto 
 Comune di San Michele al Tagliamento 

 Comune di Portogruaro 
 Italia Nostra Onlus – Venezia 

 WWF Caorle 
 WWF Portogruaro 

 Comitato Difesa Territorio – Caorle 

 Promozione Ambiente Territorio – Caorle 

 Laguna Nostra – Amici di Caorle – Caorle 
 Associazione per la Laguna di Caorle e Bibione – Portogruaro 

 Associazione Forestale del Veneto Orientale – Portogruaro 
 Lions Club Caorle 

 Associazione Albergatori – Caorle 
 Gruppo Alberghi Confcommercio – Caorle 
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 PROMOCAORLE 
 Consorzio degli Arenili – Caorle 

 Ass.ne proprietari di Duna Verde – Mogliano Veneto 
 Federazione Italiana Agenti Immobiliari – Caorle 

 Gruppo Chioschisti – Caorle 
 Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Portogruaro 

 CONFARTIGIANATO – Caorle 
 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Portogruaro 

 Unione Provinciale Agricoltori – Portogruaro 
 Confederazione Italiana Agricoltori – Portogruaro 

 Confartigianato Associazione Artigiani – Portogruaro 
 ASCOM SERVIZI S.r.l. – Portogruaro 

 ASCOM – Caorle 
 Comitato per la tutela – Caorle 

 Associazione Costruttori – Caorle 
 CONFESERCENTI – Venezia 

 Associazione Proprietari di porto S. Margherita – Caorle 
 Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Caorle 

 FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Venezia 
 UNINDUSTRIA – Venezia 

 ASSOCIAZIONE AFFITTACAMERE – Caorle 

 AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA – Caorle 

 Ordine degli Ingegneri – Venezia 
 Ordine degli Architetti – Venezia 

 Collegio dei Geometri – Venezia 
 ANAS SpA 

 Autovie Venete SpA 
 Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) 

 Veneto Strade SpA 

 VIGILI DEL FUOCO - Venezia 
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2. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI PERTINENTI 

2.1. Pianificazione sovraordinata 

2.1.1. P.T.R.C. 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato 
con DGR n. 7090 in data 23.12.1986 e approvato con DCR n. 250 in 
data 13.12.1991, si è prefisso di assumere criteri e orientamenti di 
assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le diverse iniziative 
e gli interventi che rendono compatibili le trasformazioni territoriali 
sia con la società che con l’ambiente in modo unitario e coerente tra 
loro. 

Il Piano in oggetto ha, in tal modo, assunto una natura complessa 
articolandosi in quattro sistemi integrati tra loro per garantire una 
considerazione unitaria del campo regionale, nonché il primato del 
complessivo sul settoriale. 

I quattro suddetti sistemi risultano così essere: l’ambientale, 
l’insediativo, il produttivo e il relazionale. 

Il P.T.R.C., coerentemente con quanto espresso dal Piano Regionale di 
Sviluppo, individua il sistema insediativo della Regione Veneto come 
un insieme di numerosi poli di varia complessità e livello gerarchico 
dispersi su di un territorio costituito da numerose aree agricole, centri 
minori e insediamenti sparsi. 
In tale ottica lo strumento pianificatorio in esame ha suddiviso i 
comuni in «Poli urbani», «Poli turistici» e «Centri suburbani o di 
supporto agricolo con discreta dotazione di servizi». 

Tra i comuni individuati dal PTRC quali «Poli turistici» troviamo oltre 
a quelli di Abano, Asiago, Bardolino, Cortina, Jesolo, Peschiera e San 
Michele al Tagliamento, anche quello di Caorle, definito inoltre nel 
capitolo 9.3 area ricca di valenze ambientali e paesaggistiche, 
organizzate sotto il profilo turistico. 
Il P.T.R.C. individua inoltre aree che dovranno essere normate da 
Piani d’Area di livello regionale, e tra queste è individuata la «Fascia 
costiera nord – orientale», in cui rientra anche il Comune di Caorle, il 
quale è di conseguenza oggetto delle medesime direttive generali delle 
aree della costa nord – orientale dettate da esso. 

Le direttive - indicate peraltro anche dal P.R.S. - che riguardano il 
Comune in esame sono principalmente due delle sei enunciate: 

 «La migliore interconnessione dei centri turistici costieri 
con quelli interni, al fine di realizzare un’offerta integrata 
con i servizi turistici e culturali»; 

 «La tutela e valorizzazione del significativo patrimonio 
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naturalistico – ambientale locale». 
Il P.T.R.C. individua la fascia costiera come elemento importante dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, ma riconosce ad essa anche 
una forte importanza sotto il profilo economico legato al turismo 
balneare. A tal fine, data la validità dell’area, esso individua 
l’esigenza di non consentire la saldatura degli insediamenti turistici tra 
loro, la salvaguardia degli ambienti costieri e quindi predilige 
l’espansione verso l’interno delle attività turistiche in modo da ridurre 
la pressione attualmente esercitata sulla fascia costiera. 
Lo strumento sovraordinato in esame individua poi relativamente al 
«Sistema ambientale» elementi significativi a livello locale, costituiti 
dalla fascia fluviale e dalla foce del Piave con la «zona umida» del 
Morto di Cortellazzo, dalla pineta di Eraclea, dall’ambito fluviale del 
Livenza e dal paesaggio agrario ad esso limitrofo, la pineta di Caorle, 
la laguna e le valli di Bilione e Caorle, dal canale Cavrato, dalla fascia 
fluviale e dalle foci del Tagliamento con il relativo territorio boscato. 

Dall’analisi del sistema insediativo il limite fisico individuato come 
barriera non valicabile per l’espansione nel Comune di Caorle è 
rappresentato dal Livenza. 
Per quanto concerne il sistema produttivo dell’area in esame, 
particolare attenzione è posta, come precedentemente accennato, a una 
strategia di integrazione e di supporto agli insediamenti e al turismo. 
Infine relativamente al sistema infrastrutturale il P.T.R.C. pone 
l’accento sui problemi di accessibilità, gravi soprattutto durante la 
stagione turistica e nei giorni festivi, alle zone balneari tra cui appunto 
Caorle. 

Dall’analisi della tavola 2 del P.T.R.C. «Ambiti naturalistico – 
ambientali e paesaggistici di livello regionale» si evince che l’area 
costiera del Comune di Caorle è individuata come area di tutela 
paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85, e normata dall’art. 
1 (esclusi i punti c-m) e dall’art. 19 delle Norme Tecniche di 
Attuazione. L’area di Valle Vecchia è invece definita oltre che area di 
tutela paesaggistica anche ambito naturalistico di livello regionale, e 
quindi a sua volta normata dal suddetto art. 19. 

Nel Comune di Caorle il P.T.R.C. individua due ambiti differenti, 
sebbene contermini: l’ambito identificato con il numero 26e 
denominato «Laguna di Caorle (Valle Vecchia)» e quello identificato 
con il numero 67 «Laguna di Caorle (a esclusione di Valle Vecchia), 
Valle Altanea, Valli e Pineta di Bibione». 
Dall’analisi della tavola n. 3 del P.T.R.C. «Integrità del territorio 
agricolo» risulta evidente che tutto il territorio comunale di Caorle è 
individuato quale ambito con buona integrità e normato dall’art. 23 
delle N. di A. 
L’analisi del «Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed 
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archeologico» (tavola 4) individua la presenza di zone archeologiche 
nel Comune di Caorle, vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85 
(art. 27 N. di A.). 
Dalla lettura dell’elaborato cartografico n. 5 del P.T.R.C. «Ambiti per 
l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed 
aree di tutela paesaggistica» risulta che l’ambito di valle Vecchia è 
stato ripartito in tre realtà ben distinte tra loro: le zone bonificate, 
caratterizzate da coltivazioni intensive, le zone di rimboschimento 
recente, che si caratterizzano per la presenza di una florida pineta 
situata tra le aree di bonifica e il mare, e infine le zone delle dune 
mobili e litoranee, che comprendono i tratti del litorale che risultano 
essere ancora integri. 

Relativamente all’ambito identificato con il numero 67 è importante 
chiarire che esso interessa vari comuni; gli elementi fondamentali di 
questo ambito a Caorle sono:  la presenza «ormai relitta dei Casoni, 
ultime testimonianze dell’attività di pesca nelle valli caorline», le zone 
boscate di Valle Grande e della foce del Tagliamento (presenze 
vegetazionali di pregio), la zona di valle Altanea, ultimo residuo tratto 
del litorale compreso tra Caorle ed Eraclea caratterizzato dal 
paesaggio delle bonifiche recenti, nel quale permangono tracce del 
precedente uso a valle da pesca». 
La tavola n. 6 «Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed 
interregionali» individua nel territorio comunale di Caorle una rete 
idroviaria di progetto, che si sviluppa lungo la costa mettendo in 
relazione la Laguna di Venezia, l’aeroporto di Tessera e infine il corso 
del Fiume Livenza. 

L’elaborato cartografico n. 8 «Articolazioni del Piano» individua tutto 
il Comune di Caorle quale «ambito da sottoporre a Piani d’Area di 
secondo intervento».  

2.1.2. Nuovo PTRC 
Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 
17.02.2009, considera la diverse componenti fisiche e strutturali che 
costituiscono il sistema regionale, identificando i sistemi del: 

• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni 
storiche e culturali che si sono sviluppate tra territorio e 
uomo, come strumento necessario a garantire un coretto 
sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni insediativi e 
sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di 
funzioni e relazioni che risentono non solo della dimensione 
spaziale, ma anche di quella funzionale e relazionale, tenendo 
conto delle dinamiche sociali ed economiche; 

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine 
destinato alla sola tutela, ma come uno luogo di sviluppo e 
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riacquisizione di una centralità che si è venuta a perdere, 
considerando sia aspetti fisici che socio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, 
tutelando il patrimonio disponibile con limitazioni allo 
sfruttamento laddove non risulti compatibile con la 
salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente 
fisica e sistemica non solo per quanto riguarda gli elementi 
eco relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più 
generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione 
dell’inquinamento e della conservazione delle risorse 
energetiche, anche su scala più vasta, si considera la 
razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle 
modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo 
sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione 
delle necessità di relazioni e potenzialità della rete 
infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto che 
coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare 
sulla competitività su scala nazionale e internazionale, dando 
risposte alle richieste di scala locale, cogliendo le diverse 
opportunità che il territorio può esprimere; 

• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e 
dei sistemi territoriali, cogliendone i segni storici e i processi 
base su cui si è venuto a stratificare il sistema base, 
percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 
temporali. 

Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia 
quello della forte erosione di superficie agricola utilizzata, causata 
soprattutto dall’accentuato sviluppo insediativo che caratterizza il 
Veneto. Forte è quindi la conflittualità tra l’attività agricola e lo 
sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si concentra l’agricoltura 
specializzata sia in quelle con una spiccata prerogativa residenziale.  
Il Piano suddivide quindi le aree rurali in categorie, funzionali al 
rapporto tra città e campagna, diversamente normate, che sono (art. 7 
N.di A.): 

 aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che 
contornano i poli metropolitani regionali, con funzione di 
«cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività agricola produttiva, i 
frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte residuali; 

 aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in 
presenza di una forte  utilizzazione extra-agricola del territorio, 
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con forte utilizzo del territorio da parte di infrastrutture, residenza 
e sistema produttivo; 

 aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree 
con attività agricola consolidata, caratterizzate da contesti 
figurativi di valore paesaggistico e dell’identità locale; 

 aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività 
agricola svolge un ruolo indispensabile nella manutenzione e nel 
presidio del territorio. 

In quanto al territorio di Caorle, esso rientra per la gran parte 
all’interno dell’ambito di paesaggio definito dal Piano come «area 
agropolitana in pianura. Per tali aree gli obiettivi (art. 8 N.di A.) sono 
indirizzati a: 

− garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non 
conflittuale delle attività agricole; 

− organizzare i sistemi di gestione e trattamento dei reflui 
zootecnici, attraverso l’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili; 

− individuare gli ambiti territoriali atti a sostenere impianti per la 
produzione di energia rinnovabile; 

− prevedere la realizzazione, nelle aree al di sotto del livello del 
mare, la realizzazione di ambienti umidi e spazi lagunari interni 
che siano funzionali al riequilibrio ecologico, ma anche alle 
attività ricreative e turistiche, nel rispetto dei sistemi ambientali 
esistenti. 

Le porzioni più estreme, ad est e ovest del territorio comunale, 
rientrano invece in quella che viene considerata dal Piano «area ad 
elevata utilizzazione agricola», in cui vi è la presenza di agricoltura 
consolidata, con contesti figurativi di valore dal punto di vista 
paesaggistico e dell’identità locale. Per tale tipologia l’art.10 delle 
Norme Tecniche si propone le finalità di: 

− mantenimento e sviluppo del settore agricolo attraverso la 
conservazione della continuità e dell’estensione delle aree ad 
elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione di 
attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle 
attività agricole e del paesaggio agrario; 

− promozione della multifunzionalità dell’agricoltura e sostegno 
al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, 
anche irrigua; 

− conservazione e miglioramento della biodiversità anche 
attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la 
realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni 
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arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità 
eco sistemica; 

− limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra 
destinazione al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo 
dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle 
diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

− prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la 
realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e 
lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa 
in sicurezza e alla mitigazione idraulica, nonché alle attività 
ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa 
della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce 
del preesistente sistema idrografico. 

 

Rispetto al territorio di Caorle, determinante è il settore ricettivo-
turistico, che nel Piano viene affrontato in termini di integrazione, di 
sviluppo di un’offerta turistica che coinvolga e faccia convergere le 
diverse varietà di segmenti turistici presenti, quali il turismo balneare 
in primis, il turismo termale e quello a carattere paesaggistico-
ambientale e culturale. 

2.1.3. P.T.C.P.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato 
dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 2008/104 del 
05/12/2008, in applicazione della L.R. 11/2004, è stato elaborato con 
un vasto processo di partecipazione e ha assunto, da subito, un forte 
carattere sperimentale, legato ad una legge innovativa nei modi e nei 
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soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo 
continuo. 

Quello veneziano infatti, più di altri territori, per la sua intrinseca 
fragilità e la sua stessa artificialità e per la rilevanza universale dei 
valori in gioco, per effetto dei cambiamenti climatici globali è esposto 
al rischio di aggravamenti delle condizioni ambientali. Rilevanti sono 
i cambiamenti che si prospettano anche in campo economico e sociale, 
con lo spostamento dall’industria di base verso nuove forme 
dell’economia della cultura e della conoscenza; ancora maggiore 
l’evoluzione in campo infrastrutturale, data dal totale riassetto dei 
trasporti che sarà causato in parte dal «Passante» di Mestre, in parte 
dal progresso della portualità e della nautica, connesse anche agli 
sviluppi del turismo. 
Le risposte del Piano si collocano perciò all’interno di un quadro 
normativo in movimento, a scala internazionale – con le politiche 
comunitarie collegate al Piano di sviluppo rurale e agli indirizzi di 
valorizzazione promossi dalla Convenzione Europea del Paesaggio - a 
scala nazionale, con le integrazioni al Codice dei Beni Culturali e del 
paesaggio e il Codice dell’Ambiente, e con i nuovi processi di 
governance del territorio, e a scala regionale, proprio con la 
sperimentazione applicativa della LR 11/2004. 
Nella sua accezione strategica, il PTCP si basa su 4 condizioni 
generali: 

1. l’assunzione dell’adattamento al cambio climatico globale, nella 
declinazione adeguata ai caratteri strutturali e alle criticità del 
proprio territorio, riconosciute dalla comunità come valori; 

2. l’assunzione di una scala vasta adeguata a collocare la provincia 
del Capoluogo come strategica nella regione e nel Nordest, con 
riguardo allo spazio europeo (Espon e Adria-Po Valley); 

3. la conseguente determinazione di trattare la provincia come unità 
forte; 

4. l’assunzione di una prospettiva di lungo periodo che superi le 
pressioni e le contingenze e prefiguri uno scenario evolutivo 
sostenibile per le future generazioni. 

Alla luce degli scenari evolutivi del territorio e dell’ambiente del 
contesto regionale il Piano si sviluppa considerando le diverse 
componenti che caratterizzano il tessuto territoriale e sociale della 
provincia di Venezia, articolandosi poi in relazione alle aree 
territoriali che costituiscono la provincia stessa. Il Piano considera 
quindi lo stato di fatto attuale dei diversi contesti e delle dinamiche 
che si sono venute a sviluppare nei tempi più recenti. 
Obiettivi primari sono la difesa del suolo, legata alla valorizzazione 
del territorio naturale e agricolo; la formazione di parchi e riserve 
naturali legate ad una rete di connessione; la tutela e l’utilizzo al 
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meglio delle risorse antropiche e culturali, nonché lo sviluppo dei 
diversi settori economico-produttivi in relazione al contesto di 
riferimento e alle potenzialità espresse, umane e materiali.  
Per quanto riguarda il territorio di Caorle il Piano punta in particolar 
modo all’individuazione di sinergie che uniscano salvaguardia e 
sviluppo dell’ambiente e delle attività economiche tradizionali e 
turistiche, valorizzandone il patrimonio culturale delle aree costiere. 
Il progetto delle Reti Ecologiche ha l’obiettivo primario della 
conservazione della biodiversità. Allo stesso si uniscono: 

 integrazione e ampliamento del patrimonio ambientale e 
naturalistico anche attraverso il ripristino o la creazione delle 
connessioni ecologiche atte alla funzionalità dell’ecosistema; 

 il favorire gli spazi meno utilizzati della rete ecologica per il 
consolidamento e il miglioramento delle connessioni fruitive, 
per la formazione di percorsi di spostamento lento o di 
trasporto collettivo. 

A tal fine sono individuati come elementi fondamentali della rete 
ecologica di area vasta i corsi d’acqua principali che attraversano il 
territorio comunale - corridoi ecologici cioè collegamenti polivalenti 
tra ambiti naturali diversificati - oltre a evidenziare come la laguna di 
Caorle sia un elemento definito ganglio primario (art. 28 N.di A.), 
area ad alta naturalità. 
In tal senso si evidenzia il progetto strategico della Laguna di Caorle  
e Bibione - Foce del Tagliamento (area individuata dal piano come 
segno ordinatore (art.25 N.di A), elemento riconosciuto per avere 
rilevanza strutturale per l’assetto ambientale e idrogeologico del 
territorio provinciale): il progetto parte dal riconoscimento 
dell’importanza di tale sistema ambientale e culturale, con le valli da 
pesca e i tipici casoni lagunari ma anche del processo di degrado e 
perdita dei caratteri di pregio ambientale, culturale e paesaggistico 
dovuto ai molteplici interventi antropici. Riconoscendo il PTCP gli 
aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici 
delle zone umide promuove quindi, di concerto con il comune 
interessato e con la Regione, la formazione di un apposito progetto 
Strategico. Le finalità sono quelle di: 

 individuare la zona di tutela paesaggistica di interesse 
regionale compresa tra il Tagliamento, la linea di costa, il 
fiume Livenza e la SP n. 42; 

 eseguire una ricognizione dell’intero territorio definendone i 
valori paesaggistici da valorizzare, in particolar modo rispetto 
al patrimonio etnografico dei casoni lagunari; 

 determinare misure per la tutela e l’uso del territorio e per la 
conservazione dei caratteri connotativi dello stesso; 

 individuare gli interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree significativamente compromesse o degradate; 
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 proposta di un abaco delle misure atte all’inserimento degli 
interventi di trasformazione del territorio nel contesto 
paesaggistico; 

 prevedere opportune modalità di gestione e l’affido del 
coordinamento ad un soggetto già operante sul territorio. 

Per quanto riguarda il sistema turistico il Piano riconosce allo stesso 
un ruolo fondamentale per la società e l’economia provinciale e 
propone la realizzazione di un Piano Strategico per il Turismo. Lo 
scopo è quello di sviluppare i temi della valorizzazione 
dell’immagine, dell’offerta turistica, della gestione dei flussi e dei 
sistemi di informazione e dell’innalzamento della qualità in termini di 
risorse umane, accoglienza e informazione. 
In quanto agli insediamenti litoranei quali quello di Caorle il Piano 
punta alla riqualificazione dell’urbanizzazione, al potenziamento della 
naturalità, alla limitazione dell’edificazione oltre che al potenziamento 
dell’armatura urbana, quali servizi pubblici, infrastrutture e impianti 
(art.53 N.di A.) 
Caorle è inoltre individuata come polo di rango provinciale per la 
nautica da diporto, uno dei poli a cui devono fare riferimento i progetti 
e i programmi di adeguamento e riassetto del sistema dei servizi per la 
nautica che devono essere adeguati alla domanda turistica, agli 
standard di sicurezza della navigazione, alle esigenze di contenere le 
esigenze del turismo rispetto a quelle della salvaguardia ambientale 
territoriale complessiva.  
Rispetto, infine, al sistema della mobilità il PTCP - indirizzato alla 
qualificazione del sistema insediativo, a ridurre l’impronta ecologica e 
a sviluppare un sistema economico innovativo e competitivo – punta a 
rafforzare le polarità principali, a riorganizzare il sistema dei trasporti 
locali con particolare riferimento al sistema della mobilità pubblica, a 
rafforzare lo spazio urbano rurale come territorio di transizione tra 
funzioni urbane e funzioni rurali.  
In quanto alla promozione e al rafforzamento del sistema territoriale 
come sistema reticolare policentrico e alla riduzione degli spostamenti 
obbligati il Piano sviluppa una strategia di rafforzamento della trama 
reticolare della mobilità di livello territoriale, in appoggio al Corridoio 
V. Tra gli ambiti aventi all’oggi accesso difficoltoso sono individuati 
gli ambiti costieri per i quali si pensa allo sviluppo del metromare e 
tram del mare, oltre che a collegamenti ferroviari dall’entroterra alla 
costa, sistemi per i quali è prevista una stazione anche a Caorle (art. n. 
55-57 N.di A.). 

2.1.4. P.A.L.A.L.V.O. 
Il Piano d’Area delle Lagune e dell’Area Litorale del Veneto Orientale 
interessa i territori comunali di Caorle, Concordia Sagittaria, 
Portogruaro, S. Stino di Livenza, S. Michele al Tagliamento, Cinto 
Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto e Torre 
di Mosto. 
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I contenuti del Piano sono articolati nei seguenti sistemi:  
1. sistema delle aree di interesse naturalistico e ambientale; 
2. sistema dei beni storico – culturali; 
3. luoghi dell’innovazione, della nuova identità urbana e degli 

spazi aperti; 
4. sistema relazionale e della visitazione; 
5. ambiti di tutela storico – naturalistici; 
6. interventi di recupero dell’ambiente lagunare e costiero. 

Il P.A.L.A.L.V.O. detta delle direttive particolari per la fascia costiera 
nord-orientale che include i maggiori centri balneari della Regione 
quali Jesolo, Caorle e Bibione, nonché altri insediamenti di minore 
entità. Per quanto concerne l’ambiente di quest’area è importante 
osservare che sono da tutelarsi alcuni elementi importanti costituiti 
dalla fascia fluviale e dalla Foce del Piave con la zona umida del 
Morto di Cortellazzo, dalla pineta di Eraclea, dall’ambito fluviale del 
Livenza comprendente il paesaggio agrario circostante, dalla pineta di 
Caorle, dalla laguna e dalle valli di Caorle e Bibione, dal Canale 
Cavrato, dalla fascia fluviale e dalle foci del Tagliamento con il 
relativo territorio boscato.  
In quanto al sistema insediativo costiero il Piano individua dei limiti 
fisici, ambientali e infrastrutturali da considerarsi come invalicabili 
dal sistema insediativo: per Caorle tale limite è rappresentato dal corso 
del Livenza. 
Il sistema produttivo deve, secondo le direttive di Piano, essere 
considerato in una strategia di integrazione e di supporto agli 
insediamenti e al turismo, ponendo allo stesso tempo particolare 
attenzione anche alle attività agricole che costituiscono un elemento di 
particolare interesse. 

Il Piano d’Area, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, 
paesaggistico e storico–documentale del comune in esame, propone 
forme di visitazione a carattere culturale, didattico e turistico secondo 
modalità rispettose dei caratteri naturali, con positive ricadute per le 
comunità locali e per le opportunità occupazionali collegate. 
Gli interventi principali previsti dal P.A.L.A.L.V.O. in Caorle sono 
numerosi: tra essi i più significativi sono l’individuazione di una 
viabilità che oltre a tutelare il centro storico metta lo stesso in 
collegamento con il centro abitato e la diga a mare (art. 23), la 
riqualificazione della passeggiata degli scogli migliorando il 
collegamento della stessa con il centro storico della città e 
valorizzando le sculture di pietra esistenti (art. 46),  la progettazione di 
gallerie verdi per coprire le diverse viabilità organizzate in sede 
propria e le aree di sosta e belvedere (art. 48). 

Altri indirizzi importanti del Piano atti a valorizzare il turismo nel 
comune di Caorle sono inoltre l’istituzione del parco letterario di 
Hemingway e il restauro e recupero filologico del casone Fianchetti al 
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fine di ricavare spazi da destinare come supporto del suddetto parco 
letterario (art. 25), l’istituzione della riserva archeologica marina di 
Caorle e della Riserva marina di Valle Vecchia (art. 66), infine 
l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Laguna e delle Valli 
di Caorle e di Bibione (art. 63). Per quanto concerne il «sistema delle 
acque» è importante segnalare che il P.A.L.A.L.V.O. prevede la 
valorizzazione del porto di Caorle al fine di migliorare tutte le attività 
che ruotano intorno ad esso (art. 50), promuovere il recupero di Porto 
Sacchetta destinandolo esclusivamente all’attracco delle barche a vela 
e delle piccole imbarcazioni dei pescatori (art. 59), organizzare con 
San Micheleal tagliamento l’itinerario del traghetto per Valle Vecchia, 
al fine di evitare danni al contesto ambientale di Valle Vecchia stessa. 

2.2. Altri piani, programmi e progetti pertinenti 

2.2.1. S.I.C. e Z.P.S. 
All’interno del territorio comunale di Caorle si individuano diversi 
ambiti di pregio naturalistico e di particolare sensibilità ambientale, 
come da progetto Rete Natura 2000: 

• SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea»: 
localizzato nella porzione più occidentale del territorio 
comunale, ha una lunghezza di circa 20 Km e si sviluppa nei 
pressi dell’area urbanizzata di Duna Verde. Il sistema litoraneo 
- costituito da una laguna di limitata estensione separata dal 
mare da un sottile diaframma sabbioso e collegata 
all’entroterra da un sistema di dune relitte – è un’area 
importante per la migrazione e lo svernamento di diverse 
specie di volatili e per la presenza di entità di notevole 
rilevanza fitogeografica.  

• SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento»: 
per buona parte all’interno del comune di Caorle, comprende 
un’area di circa 4.386 ettari, racchiudendo le aree vallive lungo 
il corso del fiume Livenza. Il sito rappresenta un mosaico di 
diversi ambienti connessi tra loro, costituiti da aree umide e 
acquitrini, valli arginate e sistemi di foce, con sistemi dunosi 
antichi e recenti.  

• ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 
Bibione»: l’area, che si estende per circa 2.089 ha, rappresenta 
l’unica pineta litoranea a pino nero, oltre ad essere un’area di 
notevole importanza per lo svernamento e la migrazione 
dell’avifauna legata alle zone umide. 

• ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova»: 
l’area, che si estende per circa 2.500 ha, è caratterizzata da 
zone umide salmastre di origine antropica in cui l’attività ittica 
estensiva ha garantito la conservazione ambientale. La zona 
riveste notevole importanza in quanto a presenza, nidificazione 
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e svernamento di varie comunità di uccelli acquatici. 
In relazione a tali ambiti verranno predisposte, a seguito della 
definizione delle trasformazioni previste dal PAT, specifici studi di 
impatto ambientale (V.INC.A) in riferimento alla DGR n.3173 del 10 
ottobre 2006. 

2.2.2. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia 
(2007– 2012) 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia è stato 
approvato, in applicazione della Legge 157/1992, con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 51 di verbale del 12.06.2003 e modificato 
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00079 di verbale 
del 22.11.2007. 
Il Piano individua, all’interno del territorio comunale di Caorle, alcune 
aziende faunistico-venatorie quali Valle Perera Pellegrini, Valle 
Zignago e S.Gaetano nell’area centro-settentrionale; Valnova a sud;  
Casonetto ad ovest; Tagli e Moreri e Tezzon oltre il Livenza. Sono 
quindi individuate le aziende agro-turistico venatorie di Paludello e 
Palangon, oltre alla Brussa, a confine con San Michele al 
Tagliamento.  

Il Piano evidenzia l’oasi di protezione Falconera, oltre ai centri 
pubblici di produzione della fauna selvatica – di valle Vecchia e 
Assicurazioni Generali – rispettivamente a confine con San Michele al 
Tagliamento e con il fiume Livenza. Sono inoltre individuati i fondi 
chiusi di Valle Tigli A e B, Valle Salici e Tenuta La Spiga. 
 

 
Estratto del Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Venezia, 2008 
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2.2.3. Piano Paesaggistico  di dettaglio « la Laguna di Caorle» - 
Documento Preliminare 

Con deliberazione n. 2023 del 27 giugno 2006 la Giunta Regionale ha 
approvato un’intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il comune di Caorle, finalizzata alla realizzazione di un 
piano paesaggistico di dettaglio per la salvaguardia dei valori 
paesaggistici e ambientali di eccellenza del territorio e della laguna di 
Caorle. Si riconoscono in assoluto valenze storiche e naturali al 
«casone lagunare», significativo manufatto caratteristico delle valli da 
pesca di Caorle, che rappresenta il sentimento comune di appartenenza 
ad un’antica civiltà legata alla cultura della pesca.  

L’oggetto di tutela diventa quindi la «cultura del casone» legato alle 
attività della pesca in laguna, praticata ancora oggi con sistemi 
tradizionali: il fine è quello di individuare i rapporti tra le attività 
storiche tradizionali in laguna e la conservazione dei valori 
ecosistemica presenti, in particolare, per quelli riconosciuti nei siti di 
Rete Natura 2000; di rappresentare gli elementi autentici che 
sostengono la cultura del casone, incentivando gli interventi 
manutentive, al fine di impedire la perdita di un’attività storica 
tradizionale da un lato, e il degrado degli habitat dall’altro. 
In base ai differenti caratteri del territorio il Piano si pone obiettivi e 
ha contenuti differenti: 

 in quanto ai caratteri geomorfologici e idrologici, attraverso la 
descrizione-interpretazione della struttura fisica del suolo-
sottosuolo e del sistema delle acque il Piano ha l’obiettivo di 
tutelare sia i valori specifici delle emergenze geomorfologiche e 
idrogeologiche, sia quelli indotti più in generale nel sistema 
ambientale dall’azione dell’uomo volta all’utilizzo delle risorse 
stesse del territorio; 

 in quanto ai caratteri naturalistico – vegetazionali, attraverso la 
descrizione-interpretazione della struttura ecologica e della 
frammentazione paesaggistico-ambientale, il Piano ha gli 
obiettivi di: 

- individuare le aree e gli habitat di pregio o a valenza 
naturalistica da sottoporre a tutela e conservazione; 

- accertare le dinamiche evolutive e le tendenze in atto 
per capire quali siano storicamente gli equilibri tra 
ambiente e attività umane, da assumere quali indirizzi 
generali su cui basare il giudizio di valore sul 
paesaggio; 

- la definizione degli indicatori di pressione su ambienti 
e habitat individuati al fine di ridurne o eliminarne i 
rischi; 

- mantenimento e ricostruzione del sistema di 
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connessione ecologica delle aree di rilevanza 
naturalistica; 

 in quanto ai caratteri agronomici,  il Piano si prefigge di 
tutelare: 

- i grandi alberi, i filari alberati, le siepi; 
- le opere idrauliche, di bonifica e per il governo delle 

acque; 

- la gestione valliva condotta con tecniche tradizionali; 
 in quanto ai caratteri degli insediamenti storici, il Piano ha il 

fine principale di individuare insediamenti, manufatti e 
componenti del territorio di antica origine come risorse storico-
culturali di valore da tutelare. Nello specifico, il Piano propone: 

- l’analisi di ogni centro o aggregato di antica origine per 
individuarne caratteristiche funzionali, storico-
evolutive, architettonico-strutturali, nello specifico 
quelle del casone lagunare – modalità costruttive, usi 
originali, siti più antichi – al fine di conservarne la 
presenza e un uso compatibile; 

- la definizione per ogni categoria di beni (edifici, 
antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, mura, cippi, 
capitelli, immagini sacre, opere idrauliche) dei 
principali interventi ammissibili, relazioni compositive 
e funzionali, modalità costruttive e impiego di 
materiali; 

- valorizzazione della cultura del Casone Lagunare 
(Cavana, Tesora, Casone) come veicolo e icona per la 
valorizzazione della tradizionale attività di pesca in 
laguna, anche quale nuova forma di turismo 
compatibile; 

 in quanto ai caratteri degli insediamenti contemporanei, 
estendendo la lettura del territorio alla struttura insediativa, 
produttiva e relazionale contemporanea, il Piano: 

- estende l’analisi degli insediamenti storici alle 
rimanenti parti del territorio urbanizzato riportando in 
cartografia l’impegno territoriale conseguente rispetto 
alle diverse attività o destinazioni; 

- verifica il rapporto tra le dinamiche insediative e 
turistiche in atto e le politiche urbanistiche attuali; 

- dà indirizzi agli strumenti di pianificazione territoriale 
stabilendo misure di mitigazione per gli impatti 
provocati dagli insediamenti e dalle infrastrutture; 

- individua gli aspetti di squilibrio della densità abitativa, 
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predisponendo strumenti per una sua distribuzione più 
compatibile; 

 in quanto ai caratteri percettivi del paesaggio, in riferimento 
alla definizione di paesaggio della Convenzione Europea, il 
Piano: 

- interviene nell’individuare quelle che sono le 
componenti naturali maggiormente rappresentative del 
territorio come da risorse storiche e memoria della 
popolazione, definendole come «risorse identitarie»; 

- propone immagini reali di lettura del paesaggio attuale, 
secondo i principali percorsi di accesso e transito sul 
territorio e dai principali punti panoramici; 

- osserva e studia i paesaggi notturni al fine di 
identificare l’inquinamento luminoso nelle aree di 
pregio naturalistico e incentivare azioni mirate al 
risparmio energetico. 

2.2.4. Agenda 21 Locale «Caorle verso lo sviluppo sostenibile» 
L’Agenda 21 Locale «Caorle verso lo sviluppo sostenibile» è un 
processo partecipato in ambito locale mirato a raggiungere il consenso 
tra tutti i settori e gli stakeholders della comunità locale per elaborare 
un piano condiviso di azioni e progetti volti alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica del territorio stesso. 

Nel 2001, con delibera del Consiglio Comunale n. 10, il comune di 
Caorle ha aderito alla Carta di Aalborg «Carta delle città europee per 
un modello urbano sostenibile», dando avvio al processo di Agenda 
21 Locale, ufficializzato con delibera n. 52 del 23/02/2001 che 
approva il progetto «Agenda 21 locale: Caorle verso lo sviluppo 
sostenibile». 

L’organo consultivo e di concertazione quale quello del Forum di 
Agenda 21 Locale - che contiene tutti i settori e i soggetti 
rappresentativi degli interessi del territorio locale, disposti a 
collaborare – sviluppa le sue attività attraverso gruppi di lavoro 
concentrati in particolar modo su : 

 pesca, agricoltura e gestione delle risorse; 

 pianificazione del territorio e urbanizzazione; 
 qualità sociale e comunicazione; 

 turismo sostenibile. 

2.2.5.  GAL Venezia Orientale 
Il GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) è un Agenzia di Sviluppo 
fondata nel 1995 dai più rappresentativi Enti Pubblici e privati 
dell’area nord-orientale del Veneto, tra i quali anche il comune di 
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Caorle. Il fine del Gruppo di Azione Locale è quello di attivare azioni 
intersettoriali al fine di qualificare l’offerta locale, integrare i settori 
economici più sviluppati e rafforzare l’identità locale. Gli obiettivi 
principali riguardano: 

- sostegno ad azioni innovative degli operatori locali pubblici e 
privati che rispondano alle necessità del mondo produttivo e 
sociale del territorio; 

- incentivi finalizzati al lavoro comune tra i soggetti presenti sul 
territorio per raggiungere obiettivi comuni; 

- qualificazione dell’offerta locale; 
- recupero dell’identità culturale locale; 

- studio e diffusione delle esperienze in ambito comunitario e 
stimolo alla cooperazione transnazionale. 

I settori in cui il GAL interviene, orientati allo sviluppo rurale, sono 
quelli di turismo, agricoltura, imprenditoria, tutela dell’ambiente e 
servizi locali, con particolare attenzione alla loro integrazione e 
sinergia. Le azioni principali sono: 

 redazione, coordinamento e gestione di piani e progetti di 
sviluppo locale; 

 informazioni, assistenza tecnica e fund-raising sui 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

 animazione economica territoriale; 

 analisi e studi del contesto di interventi; 
 iniziative di informazione; 

 attuazione di progetti di cooperazione e ricerca di partners; 
 interventi nei settori del turismo, dell’agricoltura, 

dell’artigianato e delle PMI locali, dei servizi, della tutela 
ambientale, della cultura e del patrimonio; 

 azioni di governance locale, pianificazione  e concertazione; 
 innovazione: sviluppo progetti e ricerca. 

Tra i progetti più recenti quello della gestione del Piano di Sviluppo 
Locale «Dal Sile al Tagliamento», un programma Leader Plus che 
interviene in un’area che comprende le province di Venezia, Treviso e 
Padova fortemente interessate dalla presenza di vie d’acqua che, 
avvicinandosi al mare, si connettono con una rete di lagune, canali e 
idrovie che contraddistinguono l’identità di tale territorio.  

Il tema principale del piano è quello di sviluppare un «corridoio 
verde» attraversato da percorsi che permettano la fruizione e la 
conoscenza del territorio dell’entroterra veneziano e trevigiano, 
puntando su una mobilità lenta e compatibile. 
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Nello specifico, le azioni del GAL sono: 
 redazione e coordinamento del piano di Sviluppo Locale; 

 espletamento delle procedure pubbliche per assegnazione ed 
erogazione dei contributi ai beneficianti; 

 assistenza all’attuazione del progetto Leader Plus, nel rispetto 
delle norme regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano 
le varie forme di intervento, informazione e assistenza tecnica 
agli attuatori dei singoli interventi finanziati dal programma 
Leader Plus; 

 coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica delle 
iniziative contenute nel PSL; 

 comunicazione e informazione sul Piano di Sviluppo Locale. 

2.3. Considerazioni 
La strumentazione pianificatoria vigente interviene all’interno del 
territorio comunale di Caorle riconoscendone in primis la particolare 
valenza paesaggistico-ambientale senza però tralasciare la forte 
importanza che il comune detiene sotto il profilo economico legato al 
turismo, in particolar modo quello balneare. 

In tal senso, risulta fondamentale la necessità di avere un orientamento 
di sviluppo che sia in grado di unire alle azioni legate allo sviluppo 
turistico quelle in ordine alla tutela e alla valorizzazione, nonché alla 
salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, secondo i principi 
della sostenibilità. 
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3. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

3.1. Aria 

3.1.1. Qualità dell’aria 
Per definire la qualità della componente aria nel comune di Caorle è 
stato preso in esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (PRTRA).Tale piano deve provvedere, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in 
materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente» 
a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o 
più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e 
delle soglie di allarme.  
Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, 
biossido di azoto (NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono 
(O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio 
(CO). 
Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una 
determinata classificazione, alla quale corrisponde uno specifico piano 
da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni 
ammesse dalle normative vigenti.  

COMUNE PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 

Caorle A2 Provincia 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 si 
determina infatti una nuova classificazione del territorio regionale, 
basata sulla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di 
superficie) di PM10 primario e secondario di ciascun comune. La 
componente secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle 
emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX , ammoniaca NH3 , 
ossidi di zolfo SOX, composti organici volatili COV, protossido 
d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che quantificano 
il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario. 

È stata definita poi la seguente classificazione: 

ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 
A1 
Agglomerato Comuni con densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 
A1 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 
A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 
C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 
Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali
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I comuni con densità emissiva >20 t/anno kmq, inseriti nelle aree A1 
Agglomerato, rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per 
se stessi e per i comuni limitrofi e in essi vanno applicate misure 
finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di azione di 
natura emergenziale. 

I comuni con densità emissiva tra 7 e 20 t/anno kmq, inseriti nelle aree 
A1 Provincia, rappresentano una fonte media di inquinamento per se 
stessi e per i comuni vicini, ai quali devono essere applicate misure 
finalizzate al risanamento della qualità dell’’aria e, se necessario, piani 
di azione di natura emergenziale. 

I comuni, quali Caorle, con densità emissiva <7 t/anno kmq, 
appartenenti alle aree A2 Provincia, non rappresentano una fonte 
rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad essi 
comunque si applicano misure finalizzate al risanamento della qualità 
dell’aria. 

I comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. rientrano nell’area C 
Provincia, alla quale non sono applicate misure di risanamento in 
quanto, al di sopra di tale quota, il fenomeno dell’inversione termica 
permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti, per cui lo stato 
della qualità dell’aria risulta buono. 

Infine, alle zone Z.I. PRTRA appartengono i comuni all’interno dei 
quali sono presenti aree industriali di consistenti dimensioni: in questi 
comuni si applicano misure che si basino su tecnologie finalizzate 
all’abbattimento degli inquinanti liberati proprio dagli impianti 
produttivi presenti. 

3.1.2. Emissioni 
In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, 
l’Osservatorio Regionale Aria  ha prodotto una stima preliminare delle 
emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione 
forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN-ACE (Centro 
Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni) per l’anno di 
riferimento 2000. L’elaborazione è stata realizzata attuando il 
cosiddetto processo di «disaggregazione spaziale» dell’emissione, 
ovvero assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a 
ciascun comune, in ragione di alcune variabili sociali, economiche e 
ambientali note. 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione 
sono state suddivise in 11 macrosettori:  

1. combustione, settore energetico 
2. combustione, non industriale 
3. combustione, industriale 
4. processi produttivi 
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5. estrazione e distribuzione combustibili 
6. uso di solventi  
7. trasporti stradali 
8. sorgenti mobili  
9. trattamento e smaltimento rifiuti  
10. agricoltura 
11. altre sorgenti 

I 21 inquinanti per i quali sono state fornite le stime di emissione sono 
i seguenti: 

• ossidi di zolfo (SO2 + SO3); 
• ossidi di azoto (NO + NO2); 
• composti organici volatili non metanici; 
• metano (CH4); 
• monossido di carbonio (CO); 
• biossido di carbonio (CO2); 
• protossido di azoto (N2O); 
• ammoniaca (NH3); 
• articolato minore di 10 µm (PM10); 
• arsenico (As); 
• cdmio (Cd); 
• cromo (Cr); 
• rame (Cu); 
• mercurio (Hg), 
• nichel (Ni); 
• piombo (Pb), 
• selenio (Se); 
• zinco (Zn); 
• diossine e furani; 
• idrocarburi policlici aromatici (IPA); 
• benzene (C6H6). 
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I diversi valori sulla base delle fonti di emissione2 sono: 

Macrosettore Inquinante/Unità 
di misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TOTALE

CO - t/a 0,0 154,6 2,9 6,5 0,0 0,0 744,5 50,1 48,9 2,7 0,0 1010

CO2 - t/a 0 23.480 12.888 680 0 164 19.757 10.053 0 0 4.442 71.464

CH4 - t/a 0,0 8,3 0,3 0,0 78,4 0,0 8,0 0,6 2,6 160,3 2,4 261

SOx - t/a 0,0 2,5 8,2 0,7 0,0 0,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 15

NOx - t/a 0,0 26,4 8,7 0,1 0,0 0,0 114,4 137,3 2,1 0,1 0,0 289

N2O - t/a 0,0 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7 0,1 55,4 1,0 61

NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,2 247,2 0,0 250

PM10 - t/a 0,0 5,9 0,9 0,6 0,0 0,0 10,0 15,3 2,8 0,4 0,0 36

IPA - kg/a 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 7,3 0,0 0,0 23

Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7 0,4 0,0 0,0 0,0 3
Diossine e furani - 
g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

COV - t/a 0,0 14,2 0,6 7,0 13,2 52,6 136,2 20,1 2,7 0,2 4,9 252

Zinco - kg/a 0,0 3,5 2,3 1,0 0,0 0,0 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 9

Arsenico - kg/a 0,0 0,1 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 7

Cadmio - kg/a 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0

Mercurio - kg/a 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Nichel - kg/a 0,0 6,5 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 80,1 0,0 0,0 0,0 89

Piombo - kg/a 0,0 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 141,2 0,9 0,0 0,0 0,0 144

Rame - kg/a 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 3

Selenio - kg/a 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 5

Cromo - kg/a 0,0 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3

TOTALE 0 23.722 12.928 696,6 91,6 216 20.921 10.367 66,6 466,4 4.450,8 73.927

 

Si osserva come all’interno del comune di Caorle le principali attività 
responsabili dell’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera siano 
individuabili nelle attività legate alla combustione non industriale 
(33%) e nei trasporti stradali (28%); a seguire poi le attività legate alla 
combustione industriale. Decisamente inferiori invece gli apporti degli 
altri macrosettori. 

                                                
2 2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, anno 2002. 
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CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI 
(riferimento anno 2000)
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3 - combustione industriale 4 - processi produttivi
5 - distribuzione combustibili 6 - uso di solventi
7 - trasporti stradali 8 - sorgenti mobili
9 - smaltimento rifiuti 10 - agricoltura
11 - altre sorgenti

 

3.2. Clima 
La localizzazione del comune di Caorle lungo le zone costiere 
altoadriatiche, posto all’estremità di un mare stretto e poco profondo, 
comporta l’attenuazione dell’effetto termoregolatore delle acque che, 
insieme alla latitudine, determinano temperature diverse da quelle 
riscontrabili nel restante bacino mediterraneo. 
Il clima della zona risulta essere, in pianura, di tipo continentale, con 
inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose;  più miti 
risultano essere le zone costiere della fascia adriatica. 
Il bilancio idroclimatico annuale – saldo tra precipitazioni ed evo-
traspirazione potenziale – risulta negativo nel territorio considerato, 
ovvero le piogge che cadono mediamente in un anno non sono 
sufficienti per ripristinare la corrispondente perdita d’acqua dovuta 
all’evo-traspirazione.  
Analizzando il bilancio idroclimatico stagionale, in inverno, anche se 
le precipitazioni non sono mai abbondanti - tanto che questa stagione 
risulta essere la più secca dell’anno - la scarsa attività di evo-
traspirazione fa in modo che tale bilancio resti comunque positivo. 
Le abbondanti piogge primaverili generalmente non sono sufficienti a 
contrastare la perdita d’acqua per evo-traspirazione facendo registrare 
carenze idriche che, nell’ultimo decennio, hanno assunto valori più 
marcati. 
Nella stagione estiva le precipitazione temporalesche sono inferiori 
alla quantità d’acqua evo-traspirata per effetto delle elevate 
temperature; nel territorio considerato il deficit idrico assume 
proporzioni notevoli, anche se la carenza registrata nell’ultimo 
decennio risulta essere inferiore a quella media stimata nell’ultimo 
trentennio. 

I venti prevalenti soffiano da Nord-Est, provenendo dalle aree alpine e 
dell’Europa del nord; caratteristico è inoltre il vento di bora. Data la 
conformazione del territorio - prevalentemente piatto - dell’area 
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centrale, i venti non trovano alcun ostacolo, attraversando l’intero 
territorio comunale da nord a sud. In particolare, nei mesi estivi, il 
vento risulta essere frequente e forte nelle zone di Caorle e Porto 
Santa Margherita. 

Le escursioni termiche diurno – notturne non sono di particolare 
rilevanza se non in prossimità della costa, a causa dell’effetto di 
accumulo e rilascio termico delle masse d’acqua. 

3.2.1. Precipitazioni 
I dati sulle precipitazioni sono stati ricavati dal monitoraggio del 
quadro climatico regionale condotto dall’ARPAV. In particolare, per 
il comune di Caorle sono stati utilizzati i dati pervenuti dalle stazioni 
meteorologiche di Lugugnana, Lison e Fossalta (di Portogruaro)  ed 
Eraclea. 
Per maggiore completezza si riporta la distanza del comune dalle 
stazioni prese come riferimento per l’estrazione dei dati sul clima, in 
modo tale che si abbia un’indicazione sulla reale rappresentatività 
degli stessi.  
Per semplicità si è calcolata la distanza prendendo come punto di 
partenza e punto finale i centri del paese. 

Nome 
stazione Prov. Comune in cui è sita la 

stazione 
Data inizio 

attività 

Distanza dal 
comune di 

Caorle (km) 

Lugugnana VE Portogruaro 1 febbraio 1992 9.378 

Lison VE Portogruaro 1 febbraio 1992 14.495 

Fossalta VE Portogruaro 1 febbraio 1992 15.220 

Eraclea VE Eraclea 1 febbraio 1992 13.362 

I valori di partenza dai quali sono state ricavate le serie «medie 
mensili» sono state pertanto ottenuti dalla media dei valori registrati 
nelle tre stazioni meteorologiche. 

Come si evince dall’andamento della serie «media mensile» - a sua 
volta ricavata dalla media delle precipitazioni mensili degli anni 1996-
2007 – le precipitazioni presentano due periodi di massima in 
corrispondenza della stagione primaverile (95 mm) e del periodo di 
fine estate - autunno (105 mm). La stagione meno piovosa è quella 
invernale, con un minimo nel mese di febbraio (40 mm) mentre in 
estate si registrano precipitazioni intorno ai 60 mm. 
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ANDAMENTO PRECIPITAZIONI 
(1996-2007)
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Per quanto riguarda invece la distribuzione dei giorni piovosi 
nell’anno, la media mensile – ottenuta anche in questo caso dalla 
media dei giorni calcolati negli anni 1996-2007 – rivela come i mesi 
con il più alto numero di giorni piovosi siano aprile e novembre (circa 
9 giorni di pioggia); il mese in assoluto meno piovoso è febbraio, con 
in media circa 4 giorni piovosi. 
E’ opportuno ricordare che un giorno si considera piovoso quando il 
valore di pioggia giornaliero è ≥ 1 mm 
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3.2.2. Temperatura 
Sulla base dei dati ARPAV relativi alle temperature rilevate, sono 
state considerate le medie delle minime giornaliere, le medie delle 
massime e le medie delle temperature medie, rilevate durante 
l’intervallo di tempo 1996 -2007. 
Le temperature più basse si registrano nei mesi di dicembre, gennaio e 
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febbraio, mesi in cui il valore medio dei valori minimi delle minime 
giornaliere mensili è di circa 0,5°C. Nel periodo estivo la temperatura 
minima raggiunge invece i 16,5°C nei mesi di luglio e agosto. 
In quanto alle temperature massime, esse si raggiungono nei mesi 
estivi, in cui il valore medio del valore massimo delle massime 
giornaliere supera i 29°C nei mesi di luglio e agosto. 
Più significativo è il trend della curva verde che, rappresentando la 
media per le quattro stazioni meteorologiche di riferimento del valore 
medio delle medie giornaliere mensili, fornisce un’informazione 
precisa sull’andamento reale delle temperature durante l’arco 
temporale dell’anno solare. La temperatura media più bassa si registra 
nel mese di gennaio (2,9°C) per poi crescere nei mesi successivi fino a 
raggiungere il massimo durante i mesi di luglio e agosto, con 
temperature intorno ai 23°C. La temperatura decresce poi dal mese di 
settembre fino a raggiungere i 4°C nel mese di dicembre. 
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3.2.3. Umidità relativa 
Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il 
parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria - questo 
parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e 
delle precipitazioni. 
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Osservando il grafico si nota come i valori più bassi di umidità 
relativa si registrino nei periodi estivi mentre nei mesi invernali i 
valori minimi di umidità relativa sono sempre superiori al 60%. Tali 
dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta 
con maggior frequenza nei mesi più freddi. 
I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco 
dell’anno, superiori al 70%. In quanto alle massime, in tutti i periodi 
dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 

3.2.4. Anemologia 
I dati sulla ventosità del luogo si riferiscono al periodo 2001 – 2007, 
in riferimento alla stazione di Lison di Portogruaro, non essendo 
disponibili dati a riguardo per le altre tre stazioni di riferimento. 
La direzione preferenziale del vento durante tutto l’arco dell’anno è 
Nord, Nord-Est.  
In quanto alla velocità dei venti succitati, si noti come in media i venti 
detengano una velocità maggiore durante i mesi primaverili, con una 
media di circa 1,8 m/s. Nel resto dell’anno i venti spirano con una 
velocità media di 1,6 m/s. 

3.2.5. Radiazione solare globale 
I valori di radiazione solare globale per il comune di Caorle sono il 
risultato, ancora una volta, della media dei valori misurati nelle 
stazioni meteorologiche di Lugugnana, Lison, Fossalta di Portogruaro 
ed Eraclea. 
Il mese più assolato dell’anno è giugno, con una radiazione solare 
globale media di circa 712 MJ/m2; quello con il minore irradiamento è 
invece ottobre, con circa 100 MJ/m2. Nella media dell’intero arco 
dell’anno, l’irraggiamento è di circa 387 MJ/m2. 
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3.3. Acqua 

3.3.1. Idrografia 
La rete idrografica che interessa il comune di Caorle rientra all’interno 
del Bacino interregionale del fiume Lemene: l’autorità competente è 
quindi l’Autorità di Bacino del fiume Lemene. 

La gestione del sistema delle acque del comune rientra all’interno dei 
Consorzi di Bonifica della «Pianura Veneta fra Livenza e 
Tagliamento» (62,80%) e «Bassopiave» (37,20%, per la porzione di 
territorio comunale ad ovest del corso del Livenza). 

Il territorio veneto del bacino appartiene quasi totalmente alla 
cosiddetta «bassa pianura», spesso caratterizzata da quote medie del 
suolo di poco superiori al livello del mare. I fiumi e i canali che 
formano la rete idrografica hanno origine da una serie di rogge che si 
dipartono in modo capillare dalla pianura compresa fra i fiumi Medusa 
e Tagliamento: sono corsi d’acqua che costituiscono generalmente 
sistemi arginati, con configurazione tipica delle aree di bonifica. 
I corsi d’acqua principali sono i fiumi Livenza, con le diramazioni 
principali rappresentate da Canale Saetta, Canale dell’Orologio e 
Livenza Morta, il Lemene e il Canale Nicessolo. Altri corsi d’acqua 
che lambiscono o attraversano il territorio comunale sono Lemene, 
Riello, Maranghetto, Alberoni, Lovi, Cavanella, Morto e Canadare. 
Nicessolo, dei lovi, Commessera e Brian sono gli assi drenanti 
principali della vasta area di bonifica a scolo meccanico che si 
sviluppa nei bacini dei consorzi sopra citati; fiumi e principali canali 
recettori di bonifica scorrono arginati fino al loro sbocco in mare o 
nella laguna di Caorle. 
Una serie di idrovore private e pubbliche conferisce le acque 
superficiali in eccesso ai canali principali.  
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Si fa presente come il territorio di Caorle sia comprensivo di parte del 
percorso della Litoranea Veneta, una via d’acqua che, pur con punti 
bui e necessitante una riorganizzazione, collega – scorrendo parallela 
alla costa – Venezia con Monfalcone. Della lunghezza di km 75,5, 
l’infrastruttura idroviaria è formata, in territorio di Caorle, dai canali 
Largon, Commessera, orologio, Saetta, Nicessolo e Cavanella (da 
ovest verso est).  Lungo la stessa si trovano le darsene caorlotte di 
porto Santa Margherita (850 imbarcazioni di diverso cabotaggio) e 
lungo il canale dell’Orologio. Con finalità di sviluppo in particolar 
modo della  navigazione turistica, sono necessari interventi che 
prevedano ripristino e miglioramento della navigabilità, verificandone 
lo stato di fatto, gli interventi necessari per garantire la navigazione in 
sicurezza, le necessità infrastrutturali (come affermato anche nel Piano 
dei Trasporti del Veneto). 

3.3.2. Qualità acque superficiali 
In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati 
presenti all’interno del Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi 
effettuati dall’ARPAV, prendendo in esame gli indicatori più 
significativi - BOD5, COD, N, P – riferentisi al canale Brian il Taglio 
(stazione di monitoraggio n. 435), canale Maranghetto (stazione n. 71 
in località Ponte al Maranghetto), fiume Livenza (stazione n. 2). 

Analizzando l’andamento qualitativo dei monitoraggi dall’anno 2000 
al 2007 emerge come, per il canale Brian il Taglio (dalla diramazione 
tra canale Revedoli e Commessera al canale Grassaga in comune di 
San Donà di Piave), la situazione qualitativa del corso d’acqua risulti 
rientrare in un livello mediocre.  
Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM3) 
fornisce una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori chimici 
e microbiologici: i macrodescrittori che prende in esame sono l’O2 
disciolto, la domanda biologica di ossigeno (BOD5), il carbonio 
organico disciolto (COD), la concentrazione di NH4 e di NO3, la 
concentrazione di fosforo totale e la presenza nell’acqua 
dell’Escherichia Coli, un batterio indicatore di una cattiva qualità 
dell’acqua. Per l’ indicatore si individuano cinque classi di qualità alle 
quali è associato un giudizio (da ottimo per il livello 1 a pessimo per il 
livello 5). Nello specifico del Brian l’indice LIM si posiziona in classe 
3, risultando quindi mediocre.  

L’indice IBE fornisce invece una diagnosi di qualità di interi reticoli 
idrografici: oggetto di indagine dell’indice è la composizione della 
comunità macrobentonica. Il metodo prevede l’esecuzione di 
campionamenti sulla comunità che popola il corso d’acqua, la 
successiva classificazione delle Unità Sistematiche raccolte in 

                                                
3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, integrato e modificato dal Decreto n. 
258/2000. 
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«Gruppi Faunistici» e la determinazione del numero totale delle 
stesse. Risultato finale è l’individuazione di cinque classi di qualità 
che descrivono il corpo d’acqua da una condizione ottimale (classe di 
qualità 1 – ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile) 
ad una di degrado (classe di qualità 5 – ambiente fortemente 
inquinato). Per il Brian il Taglio l’IBE si colloca in classe III, 
rappresentativa dunque di un ambiente inquinato o comunque alterato. 
I due indici determinano quindi che il tratto indicato del corso d’acqua 
rientri all’interno della classe di Stato Ecologico4 3 (il SECA si ottiene 
infatti incrociando i dati del LIM con i dati dell’IBE ed è un indice 
sintetico per descrivere lo stato dei corsi d’acqua considerando sia 
fattori chimici che biologici). L’indice SACA (Stato Ambientale del 
corso d’acqua), che rappresenta l’impatto complessivo che agisce sul 
corso d’acqua, è definibile infine come sufficiente. 
Per il fiume Livenza (dalla foce del fiume alla stazione Arpav n .61) 
l’indice LIM, stazionario in questi ultimi anni, si colloca in classe II, 
quindi ad un livello buono; di contro, l’indice IBE risulta in classe IV 
– ambiente molto inquinato o fortemente alterato – indice per il quale 
si assiste ad un peggioramento nell’anno 2006-2007. Nel complesso, il 
SECA risulta in classe 4 e il SACA ad un livello sufficiente-scadente. 
Per il canale Maranghetto (dal fiume Lemene alla confluenza del 
canale Sindacale) l’unico indice disponibile è il LIM, che si colloca in 
classe II, quindi buona, dimostrando un miglioramento continuo della 
qualità delle acque già dal 2000. 

In quanto alle acque marino costiere si tiene in considerazione l’indice 
trofico (TRIX), definito dal D. Lgs. 152/99. Il suo valore è il risultato 
della combinazioni delle variabili Ossigeno disciolto, Clorofilla «a», 
Fosforo totale e Azoto inorganico disciolto, indicative delle principali 
componenti che caratterizzano la produzione primaria degli ecosistemi 
marini. L’indicatore è stato messo a punto per esprimere le condizioni 
di trofia e del livello di produttività delle aree costiere. I valori del 
TRIX sono raggruppati in quattro fasce, a cui corrispondono quattro 
classi di qualità rispetto alle condizioni di trofia e quindi allo stato 
ambientale dell’ambiente marino costiero. 

TRIX CLASSE 

>6 scadente 

6<trix<5 mediocre 

5<trix<4 buono 

<4 elevato 

                                                
4 Lo Stato Ecologico si valuta sulla base dei valori dell’indice IBE e parametri 
macrodescrittori (BOD, COD, P, NH4, ecc.) 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 46

Dall’analisi dei dati su scala annuale riguardanti l’intero transetto e 
ogni stazione di misura dislocata lungo la costa del comune di Caorle 
(spiaggia Brussa) emerge una situazione in evoluzione positiva 
costante: la graduale riduzione dei valori di TRIX è essenzialmente la 
conseguenza del calo dei carichi di azoto e fosforo che arrivano in 
mare attraverso i fiumi. La situazione del tratto in esame è ora 
classificabile come elevata. 

Codice 
stazione 

Distanza dalla 
costa (m) 

Profondità 
del fondale

TRIX annuo 
per 

transetto 
(2005) 

TRIX annuo 
per 

transetto 
(2006) 

TRIX annuo 
per 

transetto 
(2007) 

10080 500 2 

20080 926 4,5 

30080 3704 13 

4,509 4,261 3,961 

Fonte Regione del Veneto, ARPAV 

In quanto all’aspetto della qualità delle acque per la balneazione, è 
noto come l’ambiente marino - costiero sia soggetto a repentini 
cambiamenti delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, vista 
la scarsa profondità del fondale, gli scambi di acqua con la laguna di 
Venezia e i fiumi che portano al mare scarichi di origine agricola, 
civile e industriale. 
Negli anni 2002-2007 ARPAV ha svolto un’attività di monitoraggio, 
in ottemperanza a quanto espresso dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e 
s.m.i. Attraverso l’indicatore dato dalla percentuale di punti idonei alla 
balneazione sul totale dei punti monitorati si evince che le acque 
costiere del tratto di Caorle presentano condizioni di qualità buona per 
la balneazione, con una media del 94,5% di punti idonei alla 
balneazione. 

% PUNTI IDONEI 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

80 100 87 100 100 100 
Regione Veneto, Rapporto sugli Indicatori Ambientali 2008 

Per valutare il livello di inquinamento delle risorse idriche sono stati 
presi in esame due parametri: il carico organico potenziale e il carico 
trofico potenziale. Il carico organico potenziale fornisce una stima, 
espressa in abitanti equivalenti (A.E.5) dei carichi organici 
(biodegradabili) totali presenti in una certa area derivanti da attività di 
origine civile o industriale. 

                                                
5 Per abitante equivalente (A.E.) si intende il carico organico biodegradabile avente 
una richiesta di O2 a 5 giorni (BOD5) pari a 60gr di O2 al giorno. 
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Per quanto riguarda infine le acque di transizione - rappresentate dalle 
acque delle zone di foce e di laguna, di laghi salmastri e stagni costieri 
– in esse si colloca anche la laguna di Caorle. La stessa è quindi 
soggetta a monitoraggio periodico da parte di Arpav, al fine di 
verificare la qualità ambientale degli ecosistemi in funzione della vita 
dei molluschi (bivalvi e gasteropodi), ottemperando a quanto previsto 
in materia dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in 
materia ambientale». 
Le matrici indagate sono acqua e biota (molluschi) e le stazioni 
presenti all’interno della laguna di Caorle sono 3: 

 Canale Nicesolo, circa 2500 metri prima della foce; 
 Canale Nicesolo, circa 700 metri prima della foce; 
 Canale dei Lovi – Porto Baseleghe. 

Per la matrice acqua ARPAV ha rilevato i valori di alcuni parametri - 
quali Temperatura, Salinità, Ossigeno Disciolto e Ph – relativi alle tre 
stazioni, in quattro periodi diversi dell’anno: marzo-aprile, luglio, 
settembre e novembre-dicembre (anno 2008). 

Temperatura
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(C
°)

370W 10,9 21,2 16 8,8

380W 11 23 17,5 8,6

390W 10,5 25,2 18,2 8,9

marzo luglio settembre novembre
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Salinità
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370W 8 3,9 20,9 7,9

380W 7 8,5 35,8 7,7

390W 17 35,5 37,5 23,8

marzo luglio settembre novembre

 

Ossigeno disciolto
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370W 102,2 104 103 89,5

380W 99,1 105 109 88

390W 108,9 102 114,7 90,4

marzo luglio settembre novembre

 

pH
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i p

H

370W 7,9 8 8,2 8,2

380W 7,9 8 8,3 8,2

390W 8,1 8 8,3 8,3

marzo luglio settembre novembre

 
In base al Decreto n. 152/2006 le acque sopra descritte si considerano 
conformi quando i campioni delle stesse, prelevate negli stessi punti 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
                                                                                    

 49

nell’arco di dodici mesi, rispettino i valori e le indicazioni di cui in 
Tabella 1/C dell’Allegato 2 del decreto suddetto per quanto riguarda: 

a. il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo 
alogenate e metalli; 

b. il 95% dei campioni per i parametri ed ossigeno disciolto; 
c. il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella tab. 

1/C. 
Ciò detto, per i parametri scelti emerge che: 

- temperatura: varia da un valore minimo di 8,6°C di novembre 
a un valore massimo di 25,2°C del mese di luglio; 

- salinità: la salinità minima (7,0 psu) è stata rilevata alla 
stazione 380W in luglio, la massima (37,5 psu) a settembre alla 
stazione 390W. I dati rilevati alle stazioni 370W e 380W 
durante quasi tutto l’arco dell’anno risultano non conformi al 
limite inferiore del valore guida (12‰) previsto dal decreto; 

- ossigeno disciolto: il parametro presenta tutti valori conformi 
al valore guida (≥80%) e al valore imperativo (≥70%) imposti 
dalla normativa; 

- pH: i valori del parametro risultano compresi tra il minimo di 
7,9 unità e il massimo di 8,3 unità, rientrando quindi sempre 
nei limiti di legge (valore imperativo= 7-9 unità). 

Per la matrice biota Arpav basa l’analisi sui parametri rappresentati da 
coliformi fecali e metalli (mercurio e piombo).  

 

stazione 391B Coliformi fecali 
(n°/100 ml) Hg (mg/kg) Pb (mg/kg) 

marzo 110 0,11 0,43 

luglio 70 \ \ 

settembre 310 0,07 0,29 

novembre <20 \ \ 

Parametri del biota, Arpav 2008 

Come si evince, il valore dei coliformi fecali risultato dall’analisi 
microbiologica è entro il valore limite di legge (valore imperativo 
≤300/100 ml) tranne che per il valore rilevato a settembre, che supera 
il limite di 10/100 ml. 
I valori relativi alle concentrazioni di mercurio e piombo rientrano nei 
limiti di legge (valore imperativo rispettivamente di 0,5 ppm e 2 ppm). 
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3.3.3. Carico potenziale organico e trofico 
Il carico potenziale organico civile è direttamente proporzionale al 
numero di abitanti del comune; il carico potenziale organico 
industriale viene invece calcolato sulla base del numero di addetti che 
operano in uno specifico settore e utilizzando dei coefficienti 
opportuni che variano a seconda dell’attività. Come si osserva dai dati 
forniti dall’ARPAV per l’anno 2001, le attività industriali presenti nel 
comune di Caorle sono responsabili dell’inquinamento delle acque in 
misura decisamente maggiore rispetto alla popolazione residente nel 
territorio. 

Il secondo indice - il carico trofico potenziale - fornisce la stima, 
calcolata per azoto e fosforo, delle quantità potenzialmente immesse 
nell’ambiente appunto di azoto e fosforo, derivanti da attività di 
origine civile (carico potenziale trofico civile per N e P in t/anno), 
agricola (valutando separatamente gli apporti zootecnici, da terreni 
coltivati e da terreni incolti - carico potenziale trofico agro-zootecnico 
per N e P in t/anno ) e industriale (carico potenziale trofico industriale 
per N e P in t/anno).  

CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO 

 Carico potenziale 
trofico Civile AZOTO 

t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 

AZOTO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

AZOTO t/a  

Anno 
2001 

131,8 922,3 523,7 

CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO 

 Carico potenziale 
trofico Civile 

FOSFORO t/a  

 Carico Potenziale 
Agro Zootecnico 
FOSFORO t/a  

 Carico potenziale 
trofico Industriale 

FOSFORO t/a  

Anno 
2001 

17,6 688 34,8 

L’azoto e il fosforo, per la loro azione eutrofizzante e le conseguenti 
interazioni con la disponibilità di ossigeno disciolto nelle acque, 
costituiscono una potente chiave di lettura delle pressioni generate dal 
sistema antropico sugli ecosistemi acquatici. 
I dati riportati in tabella dimostrano che il settore agro-zootecnico 
detiene il peso determinante nell’immissione nei corpi idrici di azoto e 
fosforo, e allo stesso è imputabile per la misura quasi totale 
l’inquinamento per entrambe le sostanze. Le attività agricole e 
zootecniche – che a Caorle hanno una presenza determinante con 78 
aziende con allevamenti e circa 13.500 capi tra bovini, suini, avicoli e 

CARICO POTENZIALE ORGANICO Popolazione 
residente 
(abitanti) 

Popolazione 
fluttuante 

media annua 
(presenze/365)

Carico potenziale 
organico Civile AE 

Carico organico 
Industriale AE 

Anno 
2001 

11.342 17.946 29.288 185.862 
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conigli - utilizzano infatti azoto e fosforo come fertilizzanti in quanto 
elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle 
piante. Le sostanze, utilizzate per la concimazione delle colture, 
possono derivare sia da concimi minerali od organici che da deiezioni 
zootecniche, ovvero letami o liquami provenienti dall’allevamento 
aziendale o da allevamenti terzi. 

3.3.4. Risorse acque sotterranee 
Il rilevamento della qualità del corpo idrico sotterraneo è stato fondato 
sulla determinazione dei parametri di base macrodescrittori (si veda 
tabella 20 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) e su ulteriori parametri 
addizionali, scelti dalla tabella 21 del decreto suddetto in relazione 
all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. Un 
corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico 
quando risulta essere sostenibile, su lungo periodo, la condizione di 
sfruttamento cui è sottoposto in relazione alle proprie capacità di 
ricarica  
L’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) definisce dal 
punto di vista chimico il grado di compromissione degli acquiferi per 
cause naturali e antropiche. L’indicatore si basa sulla suddivisione in 
classi che sono determinate dal valore di concentrazione peggiore tra i 
parametri di base e addizionali delle tabelle 20 e 21 sopra citate. 
L’indice evidenzia pertanto le zone sulle quali insiste una maggiore 
criticità ambientale dal punto di vista qualitativo. 

L’indice SQuAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee) 
rappresenta invece una misura quantitativa che indica il grado di 
sfruttamento della risorsa idrica. 
L’indice SAAS, infine, lo Stato Ambientale delle Acque Sotterranee, 
rappresenta lo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee, risultato 
dell’incrocio delle classi dei due indici precedentemente descritti, 
definendo cinque stati di qualità ambientale che sono elevato, buono, 
sufficiente, scadente e naturale. 
Nella rete di monitoraggio quali – quantitativo delle acque sotterranee 
di ARPAV sono contemplati pozzi, sia artesiani che freatici, in 
numero variabile nel tempo. Per il territorio di Caorle è stato preso in 
esame, nello specifico, il pozzo n.309, di origine artesiana, dal 2000 al 
2007. Dalle analisi effettuate e dall’incrocio dei dati è emerso come lo 
stato ambientale del pozzo rientri - come per tutti quelli che 
caratterizzano il territorio a sud del limite superiore della fascia delle 
risorgive – in uno stato particolare: le sue caratteristiche quantitative e 
qualitative non presentano un significativo impatto antropico. 
Nonostante ciò presentano limitazioni d’uso della risorsa per la 
presenza naturale di particolari specie chimiche. 
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SAAS (Stato Ambientale Acque Sotterranee), Arpav, 2006. 

Si fa presente come l’intrusione di acqua salata nelle falde in aree in 
prossimità della costa rappresenti un problema attuale, correlato 
soprattutto al tema dello sfruttamento delle acque sotterranee e della 
qualità dei suoli. 
Il meccanismo alla base di questo fenomeno è la differente densità 
dell’acqua marina salata rispetto all’acqua di falda dolce: l’acqua 
salata, più densa, s’infiltra sotto la falda dolce che invece «galleggia»; 
la superficie di separazione è la cosiddetta interfaccia, più o meno 
inclinata a seconda delle condizioni idrogeologiche (per esempio una 
diversa velocità di deflusso della falda). Il limite acqua dolce/salata 
non è ben definito ma è graduale e origina una zona di transizione. 
La profondità del cuneo aumenta in proporzione alla distanza dalla 
costa o dalla laguna; l’acqua salata si può rinvenire a una profondità 
corrispondente a circa quaranta volte il valore della quota della falda 
sul livello del mare. La profondità del letto del cuneo, sia orizzontale 
sia verticale, dipende dalle condizioni idrogeologiche e dalla presenza 
di aquitard sottostanti. In caso di emungimento eccessivo o di 
mantenimento artificialmente basso (per esempio per motivi di 
salvaguardia idraulica in aree depresse drenate da impianti idrovori) la 
superficie piezometrica si può abbassare tanto da richiamare verso 
l’alto l’acqua salata sottostante. Si determina così una contaminazione 
salina della falda che può intaccare anche il suolo con grave 
pregiudizio delle colture. 
Nel territorio comunale non si evidenzia un’alta contaminazione salina 
del sottosuolo. La tematica è stata affrontata dal PTCP della Provincia 
di Venezia nell’analisi della salinità dei suoli: nelle zone 
topograficamente più depresse dell’entroterra sono rilevate zone con 
contaminazione salina moderatamente bassa con aree dove la salinità 
è in aumento sotto 1 m dal piano campagna. 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
                                                                                    

 53

3.3.5. Servizi idrici 
Per il territorio di Caorle l’ASI Spa (a suo tempo Consorzio per 
l’Acquedotto del Basso Piave), Azienda Servizi Integrati, si occupa 
del Servizio Idrico Integrato e della raccolta dei rifiuti agricoli. Per i 
comuni soci quali Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, 
Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di 
Mosto e Zenson di Piave l’Azienda è impegnata quindi in captazione, 
potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso, 
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di 
acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue. 
La produzione di acqua potabile per la distribuzione all’utenza deriva, 
all’oggi, da quattro punti di approvvigionamento, due campi pozzi e 
due impianti di captazione di acque superficiali.6  

I pozzi sono situati in Comuni al di fuori del comprensorio servito, 
nelle località di Candelù in comune di Maserada sul Piave e 
Roncadelle in comune di Ormelle; essi prelevano acqua dalla falda 
artesiana, a diverse profondità, per inviarla alla distribuzione di una 
parte dei comuni serviti, attraverso due acquedotti, denominati Destra 
Piave (derivato dall’impianto Candelù) e Sinistra Piave (derivato 
dall’impianto Roncadelle), collegati per l’interscambio con gli altri 
due della zona litoranea denominati Acquedotto del Sile (derivato 
dall’impianto di potabilizzazione di «Torre Caligo» a Jesolo) e 
Acquedotto del Livenza (derivato dall’impianto di potabilizzazione 
«Boccafossa» di Torre di Mosto). 
I due impianti di potabilizzazione sono in risposta alle richieste estive 
di utenza delle zone turistiche di Caorle e Jesolo, tanto che uno di 
questi funziona solo nel periodo estivo (maggio-settembre). È infatti 
durante tale periodo che si avvia l’impianto di produzione del 
Livenza, mentre quello del Sile a Jesolo aumenta considerevolmente 
la propria produzione. Infine, l’acqua prelevata dai pozzi è comunque 
una porzione consistente rispetto al fabbisogno, pari a circa il 55% 
della produzione annua. 
La rete idrica è costituita dall’interconnessione di 4 acquedotti, 
corrispondenti alle 4 fonti di produzione dell’acqua, di seguito 
elencati:  

 Destra Piave – fonte Candelù (Maserada sul Piave – TV); 
 Sinistra Piave – fonte Roncadelle (Ormelle – TV); 

 Del Sile – fonte Torre Caligo (Jesolo – VE); 

 Del Livenza  - fonte Boccafossa (Torre di Mosto – VE). 

                                                
6 Fonte ASI Spa, www.asiservizi.it 
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Strutture acquedottistiche primarie (ASI Spa) 

L’interconnessione tra gli acquedotti garantisce sempre un servizio 
minimo, anche in caso di riduzione momentanea della potenzialità del 
sistema, data da eventi eccezionali. 
La rete, che ha una lunghezza totale di 1.500 Km, interessa il comune 
di Caorle per circa 200 Km, 27 Km dei quali per l’adduzione, i 
rimanenti 173 km per la distribuzione. 
L’ASI Spa non serve l’intero territorio comunale; sono presenti infatti 
due altri consorzi, che servono poche altre utenze: 

- Consorzio Basso Tagliamento: serve la zona di Castello di 
Brussa e Villaviera;. 

- Consorzio Basso Livenza: serve anch’esso la zona di Castello 
di Brussa, per 172 utenze. 

Il controllo qualitativo dell’acqua potabile è effettuato sempre 
dall’ASI Spa, e nello specifico dalla sezione Controllo e Sviluppo 
Tecnologico dei Processi. Il fine è quello di sorvegliare le 
caratteristiche di qualità delle fonti di approvvigionamento e delle 
diverse fasi del trattamento, per garantire la qualità igienico-sanitaria 
del prodotto. 
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Parametro Unità Valori qualitativi 
medi 

Limite 
legislativo 

Conducibilità µS/cm 484 - 421 2500 

pH unità pH 7,47 - 7,84 6,95<>9,5 

Ammoniaca mg/l <0,05 0,5 

Nnitriti mg/i <0,02 0,5 

Nitrati mg/l 13,00 - 11,00 50 

Cloruri mg/l 21,0 - 11,0 250 

Solfati mg/l 51 250 

Sodio mg/l 13 - 8,50 200 

Coliformi totali Ufc/100ml 0 0 

Coliformi fecali Ufc/100ml 0 0 

Streptococchi fecali Ufc/100ml 0 0 
Valori qualitativi medi delle acque potabili nel comune di Caorle 

In quanto alla rete fognaria e di depurazione essa è seguita sempre da 
ASI Spa, per il servizio di fognatura, trattamento e depurazione delle 
acque reflue. 

ASI Spa gestisce perciò anche i tre depuratori presenti all’interno del 
territorio di Caorle, nel capoluogo stesso, a San Giorgio di Livenza e 
nella località di ottava Presa. 
Il depuratore di Caorle (1^ categoria) - che ha una capacità di 120.000 
AE (picco massimo di utenza in alta stagione turistica) – prevede, per 
la linea delle acque, le azioni di sollevamento, grigliatura, 
desabbiatura, desoleatura, decantazione primaria, ossidazione-
nitrificazione biologica a fanghi attivi/denitrificazione, 
sedimentazione secondaria, abbattimento chimico-fisico del fosforo, 
disinfezione con ipoclorito di sodio. Per la linea dei fanghi l’impianto 
prevede invece le azioni di addensamento statico, disidratazione 
meccanica, letti d’essicamento. In quanto alla linea dei rifiuti speciali 
trattati – fanghi di serbatoi settici, rifiuti della pulizia delle fognature, 
percolato di discarica che non contenga sostanze nocive – l’impianto 
prevede azioni di grigliatura fine, desabbiatura e ossidazione. 
La percentuale di utenza allacciata al sistema fognario che defluisce 
all’impianto di depurazione corrisponde a circa il 98%. L’impianto si 
basa su tre linee di processo che vengono utilizzate insieme o separate 
a seconda delle necessità stagionali e/o manutentive.  Il recettore delle 
acque reflue depurate è il canale Saetta. 
Il depuratore di San Giorgio di Livenza, di 2^ categoria, ha una 
capacità di 2000 AE ed è a servizio della frazione di San Giorgio di 
Livenza e di parte de La Salute di Livenza (comune di Santo Stino di 
Livenza). 
Le operazioni previste dall’impianto sono quelle di sollevamento 
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tramite pompe sommerse, ossidazione-nitrificazione-denitrificazione 
biologica a fanghi attivi, sedimentazione secondaria. 
L’impianto, che non ha andamenti stagionali perché serve una zona 
dell’entroterra a bassissimo flusso turistico, scarica le acque reflue 
depurate nel canale Cao Mozzo mentre i fanghi liquidi trattati sono 
trattati presso l’impianto di depurazione del Capoluogo. 
Il depuratore localizzato a Ottava Presa, di 2^ categoria, ha una 
potenzialità di 400 AE. Esso è impiegato per la frazione di Ottava 
Presa. Le azioni previste dall’impianto sono quelle di sollevamento 
tramite pompe sommerse, ossidazione-mnitrificazione-denitrificazione 
biologica a fanghi attivi, sedimentazione secondaria. Anche questo 
impianto non ha andamenti stagionali perché è a servizio di una zona a 
bassissimo flusso turistico.  
L’impianto scarica i reflui depurati nel fossato di via Fortuna. 
In quanto alle percentuali di utenze connesse alla rete idrica e fognaria 
– sia per la zona balneare che per l’entroterra – si rileva la copertura 
quasi totale. Nello specifico: 

Caorle Totale Balneare Entroterra 

Utenze Acquedotto (n°) 8543 6819 1724 

Acquedotto 100,00% 100,00% 100,00% 

Fognatura 93,50% 99,00% 71,50% 

Depurazione 92,90% 99,00% 68,90% 

3.4. Suolo e sottosuolo 

3.4.1. Geomorfologia 
Il territorio del comune di Caorle è caratterizzato dalla presenza di 
terreni di origine alluvionale depositati dai sistemi dei fiumi Piave, 
Livenza e Tagliamento, da sedimenti fini e organici deposti in lagune 
e paludi che occupavano le aree d’interfluvio e da sabbie litorali. Il 
sottosuolo è costituito da livelli limoso-argillosi anche di notevole 
spessore, con forte componente organica, a scarsa competenza e 
soggetti a subsidenza, anche marcata. Tali sedimenti sono affiancati e 
in qualche caso alternati a livelli sabbiosi prevalentemente, fini a tratti 
ben addensati e, nel caso delle sabbie litorali, più grossolani e classati. 
L’area in oggetto  è caratterizzata da una morfologia pianeggiante con 
quote che variano da circa 8 m slm (campo di dune molto elevate alla 
radice del molo foraneo ovest del fiume Livenza) a circa -3,0 m slm 
(vaste aree di bonifica a est e a nord di Ottava Presa) e l’aspetto è 
quello tipico di una pianura bonificata, con la maggior parte del 
territorio adibito alla coltivazione e segnato da una fitta rete di canali 
di bonifica. Infatti, fino agli inizi del Novecento, la gran parte del 
territorio era ancora sommersa da paludi e lagune. Le antiche forme 
del territorio non sono sempre riconoscibili perché mascherate dagli 
interventi di urbanizzazione, dall’attività agricola o modificate dagli 
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interventi sulla rete fluviale. Il limite della presenza di ghiaie in 
prossimità della superficie è situato circa nella zona di Portogruaro. 

Il microrilievo è il risultato del modellamento della pianura operato 
dai processi erosivi e di deposizione fluviale e marina e, poiché i 
dislivelli sono poco accentuati, diventa un elemento essenziale per una 
corretta analisi del territorio. L'andamento altimetrico segnala una 
struttura naturale a debole risalto topografico situata lungo il corso del 
cosiddetto Livenza Vecchio nella porzione centro-occidentale: è un 
dosso fluviale a tessitura prevalente sabbiosa e limoso-sabbiosa. Il 
risalto morfologico è accentuato dalla differenza di costipazione delle 
sabbie rispetto a quella ben maggiore dei materiali argillosi e limosi 
circostanti. 
Altri dossi sono collegati più a oriente alla precedente struttura in 
prossimità di Ottava Presa. 

Tutta l’area presenta diffuse tracce di paleoalvei, sia di origine fluviale 
sia lagunare, che disegnano una contorta rete meandriforme, quasi 
sempre senza direzioni prevalenti ma con aree a densità maggiore: la 
presenza di tracce di canali lagunari è collegata alle porzioni della 
vecchia laguna di Caorle ora bonificata. Nell’area nord orientale è 
presente invece una serie di paleoalvei di origine fluviale collegata ad 
un ramo del paleo Tagliamento. 
Lungo la costa sono evidenti cordoni litorali, rilevati, ben definiti e 
continui nelle porzioni orientali (litorale di Valle Vecchia); più 
discontinui nella porzione centrale (spiagge di levante e ponente). 

Nelle aree centro settentrionali, orientali e occidentali del territorio 
comunale, si evidenziano le aree topograficamente più depresse, fino a 
quote di quasi -3 m s.l.m. Dalla Carta Geomorfologica si nota come le 
aree sotto il livello del mare siano estese alla maggior parte del 
territorio comunale; in una finestra della carta si sono evidenziate le 
aree con quote sotto il livello del mare e in dettaglio le aree con quote 
inferiori a -2 m s.l.m. In queste aree, le infrastrutture stradali principali 
sono costruite in rilevato. 
Argini artificiali delimitano i corsi d’acqua, sia lungo quelli naturali 
d’acqua dolce (Livenza e Lemene) sia lungo i recettori più importanti 
del vasto reticolo di bonifica che circonda il territorio. Tali corsi 
d’acqua sono pensili rispetto al piano campagna circostante. 
In quanto al fenomeno della subsidenza, si rileva come la parte 
settentrionale della Provincia di Venezia sia soggetta a fenomeni di 
subsidenza con tassi medi diversi da zona a zona. In corrispondenza 
delle vecchie lagune che ancora fino agli inizi 1900 occupavano i 
territori costieri – area che comprende quasi tutto il territorio 
comunale - tale fenomeno ha una rilevanza importante. Campagne di 
livellazione di precisione hanno permesso di valutare la velocità del 
fenomeno: la gran parte del territorio comunale rientra in un’area con 
rilevanza molto alta, caratterizzata da un tasso di abbassamento del 
suolo compreso fra 5 e 7 mm all’anno.  
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Per quanto riguarda i litorali, quello di Caorle è costituito da spiagge 
di varia ampiezza a bassa pendenza, per lunghi tratti interessato da 
insediamenti urbani e turistici protetti da un continuo susseguirsi di 
opere di difesa. Tali opere hanno sostituito i cordoni sabbiosi litoranei 
che fino a qualche decennio fa caratterizzavano il litorale e ne 
costituivano l'unica difesa. La continuità del litorale è interrotta dalla 
presenza di foci fluviali e bocche lagunari. 
La spiaggia è una morfologia particolarmente dinamica, soggetta a 
continue evoluzioni, anche piuttosto brusche, indotte dall’equilibrio 
fra l’azione erosiva del moto ondoso e la deposizione da parte delle 
correnti litoranee cariche di sedimento di origine fluviale. Le spiagge 
occidentali in destra Livenza sono state alimentate dal Piave con 
contributi minori del Livenza stesso mentre il restante tratto di litorale 
è, soprattutto attualmente, rifornito esclusivamente dai sedimenti del 
Tagliamento. 
Anche il litorale caorlotto soffre, in alcune sue parti, di erosione delle 
spiagge; fenomeno culminato nella mareggiata del novembre 1966 che 
ha prodotto estesi allagamenti nell’entroterra costiero. Tale fenomeno 
ha, fra le cause più importanti, le opere di regimentazione dei corsi 
d’acqua, il prelievo di inerti negli alvei dei fiumi, la rigidità dei 
sistemi insediativi a ridosso della linea di riva e degli argini di 
conterminazione delle aree di bonifica. 
Dal 1966 sono stati realizzati molti interventi per rinforzare le difese a 
mare e per contenere l’erosione della costa poiché molte infrastrutture 
e attività umane, presenti lungo l’entroterra costiero, presentano quote 
al di sotto del livello medio del mare. 

Dal punto di vista sismico, l’area in questione è classificata come zona 
4 a bassa sismicità e non sussiste un rischio sismico rilevante. 

3.4.2. Pedologia e idrogeologia 
Come risulta dall’analisi delle caratteristiche principali del territorio 
comunale le sabbie e le sabbie limose, in linea di massima, sono in 
corrispondenza dei dossi, ancora occupati dai fiumi, o dei rami che si 
staccano da esso oppure da altri paleoalvei principali. I sedimenti sono 
prevalentemente limoso-sabbiosi nei settori di argine naturale o nei 
ventagli di esondazione; divengono sabbioso-limosi in corrispondenza 
del canale attuale e dei paleoalvei.  
I suoli si presentano in parte decarbonatati, con concrezioni calcaree 
da millimetriche a centimetriche (fino a 20 mm). Gli spessori 
raggiungono valori massimi attorno 4-8 m per i paleoalvei più 
occidentali legati al sistema alluvionale del Piave-Livenza. Questi 
paleoalvei sono generalmente sottili perché molte direttrici si 
attivavano solo per brevi periodi; generalmente da facies di canale e 
argine fluviale si passa rapidamente ad ambienti di laguna e palude. 
Gli spessori dei sedimenti sabbiosi, presenti in corrispondenza dei 
paleoalvei orientali del sistema alluvionale del Tagliamento, sono più 
elevati (anche qualche decina di metri) in quanto sono impostati sui 
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paleoalvei pleistocenici sabbiosi dello stesso Tagliamento. 
I rapporti stratigrafici fra queste unità sabbiose sono complessi e le 
superfici limite inferiori sono spesso erosive con incisioni anche molto 
pronunciate da formare valli fluviali sepolte. Questi settori presentano 
sedimenti ghiaioso-sabbiosi a cominciare da circa –20 m sul p.c. 
I dossi e i paleoalvei presentano le migliori caratteristiche geotecniche 
del territorio. 
I limi argillosi e le argille limose che si trovano nell’ampia fascia 
interna del territorio comunale sono correlabili agli ambienti palustri 
che occupavano quella parte del territorio fino ai primi anni del ‘900 e 
successivamente bonificati. Spesso nelle sequenze si presentano limi 
organici decimetrici con macroresti vegetali (generalmente resti di 
canne palustri) o addirittura orizzonti torbosi; frequenti i resti di 
molluschi. 
Le opere di bonifica, abbassando la falda, hanno messo a contatto con 
l’aria questi sedimenti, avviando un processo di decomposizione 
aerobica che ha ridotto la massa generando un fenomeno di 
subsidenza, anche marcata. 
Il limite inferiore è erosivo sulla piana alluvionale o sui sistemi 
costieri sabbiosi precedenti. Lo spessore massimo è circa 10-12 m, 
alle spalle dell’attuale sistema di dune costiere. 
Dal punto di vista idrogeologico, l’area del territorio caorlotto si 
inserisce nel contesto del sistema multi falda della bassa pianura 
veneta, caratterizzato dalla sequenza di acquiferi alloggiati negli strati 
sabbiosi e separati da livelli limoso-argillosi più impermeabili. Il 
livello della falda freatica è prossimo al piano campagna ed è 
collegato all’attività dei consorzi di bonifica Basso Piave e Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento e fortemente influenzato dalla 
marea. 
I depositi quaternari che caratterizzano la pianura Veneto-Friulana 
sono il risultato dell’unione e/o sovrapposizione di importanti conoidi 
che si sono sviluppati in corrispondenza dello sbocco in pianura dei 
principali fiumi che scendono dalle Alpi: Cellina, Meduna, 
Tagliamento, Piave. Durante l’alternanza di periodi di trasgressione e 
regressione marina nella bassa pianura tali depositi continentali sono 
sovrapposti o in continuità laterale a depositi di origine lagunare e 
marina. I rapporti geometrici sono caratterizzati da variabilità riferibili 
alle differenti associazioni di facies di ambienti deposizionali contigui. 
Tale complessità stratigrafica si riflette sulla situazione idrogeologica, 
condizionando la forma degli acquiferi e i loro reciproci rapporti. 

Nell’area in considerazione, situata a sud dell’area portogruarese, le 
alternanze di età quaternaria di litotipi prevalentemente argillosi 
limosi e sabbiosi si spingono almeno sino alla profondità di 475 m. 
Negli strati inferiori, tra Cesarolo e Lignano, è presente un alto 
strutturale del margine meridionale della Piattaforma Mesozoica 
Friulana, orientato WSW – ENE, il cui tetto si trova a circa 725 m di 
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profondità (pozzo AGIP Cesarolo 1). Sopra sono presenti depositi 
sabbiosi, argillosi e calcareo-arenacei terziari il cui tetto si trova a 
contatto con i sedimenti quaternari. Più ad ovest dell’area Cesarolo – 
Lignano, in corrispondenza del pozzo AGIP Cavanella 1, ubicato ad 
ovest di Valle Zignago, il tetto del Cretaceo è stato rilevato a 
profondità maggiori pari a 1140 m, mentre il tetto del terziario è a 745 
m.; con un risalto di circa 250 m in pochi chilometri. 
Il sistema idrogeologico della copertura quaternaria è caratterizzato 
dalla sovrapposizione di falde acquifere sabbiose, confinate da litotipi 
a permeabilità da scarsa a nulla; tale struttura costituisce un «acquifero 
multistrato». Le falde acquifere sono artesiane, risalienti o zampillanti, 
e la loro area di ricarica è rappresentata dall’acquifero indifferenziato 
dell’alta pianura Veneto-Friulana. Nel sottosuolo, oltre 10 m di 
profondità, sono stati rilevati essenzialmente 10 acquiferi 
rappresentativi dei livelli più permeabili di cui i primi 8 sono presenti 
nella coltre sedimentaria quaternaria, mentre i rimanenti appartengono 
a coperture sedimentarie terziarie. 
Sul territorio sono stati segnalati i pozzi freatici e artesiani (Provincia 
di Venezia) a uso domestico, irriguo, zootecnico. Il livello della falda 
freatica è condizionato dalla gestione delle acque superficiali 
effettuata dal consorzio di bonifica, il quale deve coniugare la 
sicurezza idraulica del territorio con le esigenze irrigue delle varie 
colture presenti. La soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 
e -2 m dal piano campagna in tutto il territorio comunale. 

Nella carta d’analisi è stata segnalata anche un’area con isoterma 
30°C: tale temperatura è stata assunta in base alla definizione di acqua 
termale. In questa area è segnalata infatti un’anomalia termica delle 
acque artesiane delle falde sottostanti a 450 m dalla superficie con 
gradienti termici che passano da 3-5 °C/100 m a 7-9 °C/100 m. Nel 
territorio caorlotto non sono presenti pozzi per lo sfruttamento di 
questa risorsa idrotermale anche se sono state avviate, nell’area delle 
ex-colonie della spiaggia di Levante, sperimentazioni attraverso 
permessi di ricerca rilasciati dalla Regione Veneto. 

3.4.3. Cave attive e dismesse 
Non sono presenti cave attive né dismesse all’interno del territorio 
comunale. 

3.4.4. Discariche 
Si rileva la presenza di una discarica comunale di inerti in località San 
Gaetano, all’interno di un’ansa del canale Riello. 
Considerata la tipologia dell’attività non si rileva particolare criticità, 
va tuttavia posta attenzione alle gestione della stessa in considerazione 
della presenza del corso d’acqua in prossimità dell’ambito. Appare 
necessario, quindi, non prevedere modiche di categoria di tale 
discarica. 
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3.4.5. Uso del suolo 
Analizzando l’uso del suolo attuale all’interno del territorio comunale, 
appare evidente come maggior spazio sia destinato alle attività 
agricole, con una copertura del suolo di spazi sfruttati a scopo 
produttivo primario pari a poco più del 67%. Si tratta in larga parte di 
spazi continui di appezzamenti di superfici considerevoli, con una 
scarsa intromissione di tessuto insediativo o di altro tipo. 

Molto limitato risulta il territorio occupato dal sistema insediativo, 
poco più del 6% del territorio comunale. Si tratta in larga parte di 
tessuto di tipo residenziale (3,6%), peso relativamente cospicuo è dato 
dallo sviluppo della rete infrastrutturale viaria (2,2%). Assolutamente 
limitato appare lo spazio occupato da attività di tipo produttivo. 
Il sistema idrico risulta uno degli elementi morfologici più rilevanti 
all’interno dello scenario comunale, anche in termini di superficie. I 
corsi d’acqua e il sistema lagunare e vallivo, unitamente alle aree 
umide, rappresenta infatti più del 21% della superficie comunale 
complessiva. 

Gli spazi caratterizzati da strutture vegetali e boscate, caratterizzati da 
un livello di naturalità buono o elevato, rappresentano poco meno del 
3% del territorio comunale. Percentuale che se sommata alle superfici 
vegetali artificiali, si porta quasi al 5%, definendo un sistema 
territoriale dove aree vegetali e superfici interessate dal sistema 
insediativi si equivalgono.  

 
Classe  Sup  % 
Residenziale           5.572.081  3,6 
Produttivo-commerciale             571.204  0,4 
Viabilità          3.344.797  2,2 
Luoghi in costruzione          1.094.418  0,7 
Vegetazione artificiale          2.862.631  1,9 
Aree agricole       103.470.123  67,2 
Arre boscate o seminaturali           4.253.161  2,8 
Corpi d'acqua         23.517.024  15,3 
Zone umide           9.281.132  6,0 
Totale      153.966.571  100,0 

 

 

3.4.6. Aree a rischio idrogeologico 
Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si inquadra il contesto delle criticità legate al 
rischio idraulico. 
Le aree esondabili o a deflusso difficoltoso possono essere riferibili al 
sovrapporsi di fattori causali quali: la permeabilità, molto scarsa per le 
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caratteristiche litologiche dei sedimenti più superficiali; la 
soggiacenza della falda, in alcune parti del territorio veramente 
minima; l’assetto morfologico depresso - la maggior parte del 
territorio ha quote inferiori al livello medio del mare - associato alla 
presenza di rilevati antropici che impediscono il deflusso naturale. 
Oltre alle caratteristiche morfologiche del territorio, un’elevata 
pericolosità idraulica è data dalla presenza di importanti corsi d’acqua 
quali Livenza e Lemene: in caso di eventi di piena, cedimenti o 
tracimazioni delle arginature o malfunzionamento di manufatti 
idraulici possono determinare inondazioni. La pericolosità idraulica 
dei fiumi in bassa pianura è legata al fatto che questi fiumi scorrono 
pensili rispetto alla pianura bonificata circostante. A ciò si aggiungano 
le difficoltà degli impianti idrovori a smaltire portate elevate in caso di 
eventi piovosi intensi.  
Dalle analisi eseguite dai consorzi di bonifica risulta come la maggior 
parte del territorio caorlotto risulti rientrare in una classe di 
pericolosità moderata – P1 (allagamenti per eventi con tempi di 
ritorno pari a 100 anni). Solo due aree, ben definite, a oriente del corso 
del Lemene, risultano ricadere in classe di pericolosità elevata - P3 
(lama d’acqua superiore al metro per eventi con tempi di ritorno pari a 
50 anni). 

Risulta inoltre marcato il fenomeno della subsidenza (velocità di 5÷7 
mm/anno) nella gran parte del territorio comunale.  
 

 
Estratto della carta delle aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi 

principali nel territorio di Caorle (Provincia di Venezia) 
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3.4.7. Significatività geologico-abientali / geotipi 
Una delle più importanti aree umide che caratterizzano l’Alto 
Adriatico è la laguna di Caorle, che si sviluppa tra i territori di Caorle, 
Concordia e San Michele al Tagliamento in un sistema di valli – 
specchi d’acqua limitati da argini artificiali in terra utilizzati per la 
produzione ittica e la caccia invernale – quali Valle Grande di Caorle, 
Valle Franchetti, Val Perera, Valle Zignago, Valle Nuova, Palude 
della Rocca. La laguna di Caorle, la cui profondità è in genere 
compresa tra 0,5 – 1,5 m, occupa una superficie di circa 15 Kmq: il 
livello dell’acqua e il suo ricambio sono quasi interamente gestiti 
dall’uomo attraverso un sistema di chiaviche e chiuse che 
interrompono gli argini che delimitano gli specchi d’acqua salmastra. 
Le valli si sviluppano lungo il corso del canale Nicessolo, 
corrispondente all’asse portante del sistema lagunare e che lo pone in 
comunicazione con il Mare Adriatico attraverso il porto di Falconera, 
detto anche di Caorle.  
L’aspetto odierno della laguna di Caorle è frutto di un’evoluzione 
attuatasi durante l’Olocene, a cui si sono aggiunti radicali 
cambiamenti di origine antropica a partire dal XVI secolo e soprattutto 
nel corso del XX secolo con le bonifiche agrarie. La laguna, che aveva 
cominciato a formarsi circa 7000 anni fa, ha subito notevoli 
cambiamenti per effetto delle variazioni dei percorsi di Tagliamento, 
Piave e Livenza che, con i loro spostamenti, hanno colmato alcuni 
settori prima lagunari con nuovi sedimenti, abbandonandone invece 
degli altri e favorendone la loro sommersione.  
La laguna si chiama di Caorle in quanto la cittadina si trovava su 
un’isola costiera situata quasi a metà dell’estensione delle aree 
lagunari presenti più a monte. Dalle cartografie e dalle fonti storiche 
emerge però come l’aspetto moderno della laguna sia notevolmente 
diverso da quello precedente alla deviazione del Livenza dal suo corso 
naturale (attuale Livenza morta) all’odierno percorso (Porto Santa 
Margherita), avvenuta nel 1654. Tale deviazione ha portato 
l’alluvionamento del settore lagunare compreso tra i due percorsi 
fluviali, relegando gli specchi d’acqua salmastra al settore più 
orientale; in seguito le bonifiche del XIX e XX secolo hanno ancor più 
ridotto le aree lagunari.  
Nell’attuale laguna di Caorle le aree di barena sono concentrate 
soprattutto nella Valle Grande, dove ricoprono gran parte della 
superficie, solcata da tipici ghebi che si dipartono dal canale 
Nicessolo. Altre superfici arenicole si trovano nella Valle Nuova: qui 
sono localizzabili soprattutto lungo il perimetro, presso la palude della 
Rocca e a ridosso di porto Falconera.  
Negli altri settori della laguna di Caorle le barene sono quasi assenti o 
limitate a piccole porzioni tra gli argini e i terrapieni che formano la 
struttura delle valli da pesca: tra queste Valle Zignago, formata da un 
complesso palinsesto di argini che la rendono molto caratteristica e 
facilmente identificabile anche nelle immagini telerilevate. Oltre agli 
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argini altre forme di origine antropica sono le «motte», riporti di 
terreno accumulato dall’uomo per creare le aree rilevate su cui 
edificare i casoni, tipiche abitazioni temporanee dei pescatori, 
costruite con canne palustri. 

3.5. Biodiversità 
La biodiversità - che garantisce l’evoluzione delle specie - sta a 
indicare la misura della varietà di specie animali e vegetali in un dato 
ambiente - risultato dei processi evolutivi - e alimenta la continua 
evoluzione, ovvero il continuo mutamento genetico e morfologico, 
fino a originare nuove specie viventi.  

La biodiversità è quindi sia causa che effetto della biodiversità stessa, 
per il fenomeno di retroazione (feedback) secondo il quale gli effetti 
di un processo influenzano le cause dello stesso.  
La biodiversità può essere suddivisa in tre livelli: 

• biodiversità genetica 
• biodiversità specifica 
• biodiversità ecosistemica 

Quest’ultima è legata alla varietà di ambienti in una determinata area 
naturale (nicchie, biotopi, ecotoni, ecc.). Le modalità con cui le specie 
utilizzano le risorse del loro habitat, sono l'espressione della 
biodiversità ecosistemica: un livello elevato di biodiversità si 
raggiunge nelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in 
grado di sostenere un’elevata diversità di specie con popolazioni 
capace di riprodursi in condizioni di equilibrio dinamico, ovvero di 
automantenersi in buone condizioni nel corso del tempo.  

L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità 
tra i più significativi, per la varietà di ambienti presenti, la posizione 
centro-mediterranea, la vicinanza con il continente africano, la 
presenza di grandi e piccole isole. Nel complesso l’Italia ospita il 65% 
degli habitat prioritari indicati nella direttiva europea «Habitat», oltre 
un terzo delle specie animali (oltre 57 mila) distribuite in Europa e 
quasi il 50% della flora europea, su una superficie di circa 1/30 di 
quella del continente.  
Sono però le zone umide a rappresentare gli ecosistemi più importanti, 
per la presenza di numerosissime specie di organismi acquatici, uccelli 
e piante.  
Il territorio del comune di Caorle, caratterizzato da un mosaico di 
habitat diversi, si rivela un prezioso serbatoio di biodiversità animale e 
vegetale,  con funzioni ecologiche lagunari fondamentali quali essere 
importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli 
acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino 
naturale di depurazione delle acque di drenaggio della pianura del 
veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie vegetali rare e 
minacciate di estinzione. 
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La rete di relazioni ecologiche esistenti caratterizza, perlopiù, gli 
ambiti territoriali interessati dai corsi d’acqua e dalle risorse idriche in 
generale. I sistemi fluviale, vallivo e costiero appaiono infatti come 
parte di una struttura più ampia, che si delinea a scala provinciale e 
regionale. La realtà urbana e ancor più quella agricola non presentano 
elementi importanti, in grado di mettere a sistema questi spazi. 
La struttura ecologica di base è dunque composta, come detto in 
precedenza, da ambienti acquatici. Lungo il corso delle principali aste 
fluviali sono presenti caratteri tipici delle aree boscate ripariali e di 
acqua corrente che si collegano a zone caratterizzate principalmente 
da elementi tipici delle praterie umide e dei sistemi umidi di valli e 
barene. Sono presenti poi aree di pineta comprese in ambiti di dune 
relitte, all’interno della zona costiera. 
I differenti habitat elencati, poco compromessi dall’azione dell’uomo, 
conservano un sistema biotico prezioso: è buono il grado di 
biodiversità sia stabilmente durante l’arco dell’anno sia 
periodicamente, grazie all’arrivo di numerose specie di uccelli 
migratori che nidificano all’interno delle zone umide. Si riconoscono 
tuttavia elementi di impoverimento delle successioni ecologiche, in 
particolare nella pineta litoranea che risente pesantemente del carico 
antropico dell’area centrale di caorle, soprattutto a causa delle 
pressioni date dal turismo balneare e dai processi di urbanizzazione 
del territorio. 
In quanto alle aree agricole, esse presentano una struttura 
particolarmente semplice in quanto la mancanza di sistemi di filari e 
siepi o macchie vegetali rende evidente la povertà dell’aspetto della 
biodiversità di tale territorio. A ciò si aggiunga la limitata possibilità 
di naturalizzazione dei margini derivante dall’utilizzo dei mezzi 
meccanici. 

3.5.1. Flora 
Il comune di Caorle è caratterizzato da un’ampia diversità di habitat e 
quindi di specie flogistiche.  

La vegetazione ripariale sviluppatasi lungo i corsi d’acqua che 
attraversano il territorio del comune  è caratterizzata da ambienti 
fluviali di risorgiva della bassa pianura veneta; le specie flogistiche di 
maggior interesse sono: salice (Salix alba), vallinseria (Vallinseria 
spiralis), erba gamberana (Callitriche stagnalis), ranocchia maggiore 
(Najas marina), limnantemio (Nymphoides peltata), euforbia palustre 
(Euphorbia palustris), campanelle maggiori (Leucojum aestivus),  
salvastrella maggiore (Snguisorba officinalis), calta (Caltha palustris), 
anemone bianca (Anemone nemorosa), frassino maggiore (Fraxinus 
excelsior) e le specie alloctone Ligustrum Ovalifolium e Taxodium 
Distichum.  

Il paesaggio agrario, caratterizzato da biotopi quali fossi e scoline, 
presenta scarsa diversità flogistica a causa della tipologia della 
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lavorazione del terreno di tipo estensivo. La presenza maggiore è 
quella di infestanti e, in modo sporadico e casuale, specie idrofile. 

L’ambito del litorale dunoso è invece caratterizzato principalmente 
dalla presenza di un ambiente di dune bianche (Ammophila aneraria): 
in questo ambito riescono a sopravvivere solo alcune specie pioniere 
quali il pino marittimo (Pinus pinaster) e il pino domestico (Pinus 
pinea), l’apocino veneto (Trachomitum venetum), il fiordaliso 
(Centaurea tommasinii), il caprifoglio (Lonicera etrusca), il «lino 
delle fate piumoso» (Stipa pennata) - pianta particolarmente rara - e 
vari tipi di orchidea (Epipactis atropurpurea, Anacamptis 
pyramidalis, Epipactis palustris, Orchis morio). 
Per quel che riguarda l’ambito lagunare delle valli, la flora tipica d 
originaria è caratterizzata da elementi tipici dei litorali termofili, tra 
cui si evidenziano asparago selvatico (Asparagus acutifolius),  
ginepro comune (Juniperus communis), salsapariglia (Smilax aspera) 
e rovo bluastro (Rubus caesius). In aggiunta a questi sono presenti 
altre importanti specie di flora, tra le quali limonio (Limonium 
bellidifolium), Apocino veneto (Trachomitum venetum), salice a foglie 
di rosmarino (Salix rosmarinifolia), leccio (Quercus ilex), caprifoglio 
(Lonicera Etrusca), piantaggine palustre (Plantago altissima), 
vedovella delle spiagge (Scabiosa argentea), orchidea odorosa 
(Gymnadenia conopsea), erica carnicina (Erica carnea), ginestrella 
(Osirys alba) e quasi 20 le diverse specie di Orchidacee censite tra cui 
Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, 
Orchis coriophora, Epipactis atropurpurea ecc. 
Infine, la vegetazione originale delle dune stabilizzate è oggi 
scomparsa, sostituita da una pineta di impianto artificiale di scarso 
rilievo naturalistico. 

3.5.2. Fauna 
Gli studi faunistici approfonditi fanno emergere come all’interno del 
territorio comunale di Caorle vi sia una notevole biodiversità animale, 
tenendo in considerazione il contesto territoriale, che in molte sue 
parti è stato impoverito dal punto di vista ambientale. Nonostante ciò, 
le caratterizzazioni dei molteplici habitat presenti – ambienti vallivi-
lagunari, zone riallargate, zone umide minori, ambienti litoranei, 
pinete litoranee, ambienti fluviali, ambienti agricoli e ambienti urbani 
-  premettono la presenza di svariate specie faunistiche. 

Oltre a ciò, la presenza nel territorio e nelle immediate vicinanze di 
aree S.I.C. e Z.P.S. rispecchia condizioni di naturalità e semi-
naturalità di parte del territorio in grado di ospitare ancora specie 
animali e vegetali importanti a livello comunitario. 

La citata presenza di zone lagunari e vallive condotte in modo 
estensivo permette il mantenimento di un ecosistema che abbraccia 
vari habitat assimilabili alle zone umide, sia di tipo salmastro che di 
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acque dolci; questi biotopi sono protetti dal S.I.C. IT3250033 «Laguna 
di Caorle e Foce del Tagliamento» e dai Z.P.S. IT3250042 «Valli 
Zignago – Perera – Franchetti – Nova» e IT3250041 «Valle Vecchia – 
Zumelle – Valli di Bibione». In questo ecosistema l’avifauna esprime 
al meglio le sue qualità di ricchezza e diversità; le zone umide 
divengono siti di notevole importanza per la nidificazione, lo 
svernamento e la sosta durante le migrazioni per un gran numero di 
specie ornitiche. Si ricorda che in periodo invernale l’area della 
Laguna di Caorle e Bibione raggiunge e supera normalmente il valore 
di 20.000 esemplari di uccelli acquatici che le permetterebbe di essere 
inclusa tra le zone protette dalla Convezione di Ramsar (convenzione 
internazionale per la conservazione della biodiversità nelle zone 
umide).  
Essendo proprio nell’avifauna che si manifestano i maggiori caratteri 
di peculiarità e potenzialità faunistiche del territorio di Caorle si 
evidenziano, oltre alle specie migratrici più comuni (taxa delle 
famiglie Ardeidae, Anatidae, Scolopacidae, Motacillidae, Turdidae, 
Sylviidae, Muscicapidae, Fringillidae, Emberizidae, ecc.) si rilevano 
specie di notevole interesse conservazionistico quali la Casarca 
(Tadorna ferrugginea), la Pesciaiola (Mergus albellus), il Falco 
pescatore (Pandion haliaetus), l’Aquila anatraia maggiore (Aquila 
clanga), il Falco cuculo (Falco vespertinus), il Grillaio (Falco 
naumanni), la Gru (Grus grus), il Voltolino (Porzana porzana), la 
Pernice di mare (Glareola praticola)il Combattente (Philomachus 
pugnax), la Pittima minore (Limosa lapponica), la Sterna maggiore 
(Hydroprogne caspia), il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), 
il Beccapesci (Sterna sanvicensis), il Petaruzzo (Luscinia svecica). 
Il comune viene spesso citato anche come sede di avvistamenti di 
specie rare a livello provinciale, regionale e a volte anche nazionale 
all’interno dei quali si sono riconosciuti la Cicogna nera (Ciconia 
nigra), la Cicogna bianca (Ciconia ciconia), l’Aquila di mare 
(Haliaeetus albicilla), il Biancone (Circaetus gallicus), l’Aquila 
minore (Hieraaetus pennatus), il Piviere tortolino (Charadrius 
morinellus), il Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), la 
Monachella dorsonero (Oenanthe pleschanka), il Ciuffolotto scarlatto 
(Carpodacus erythrinus).  

Molto interessante è la presenza di specie considerate nidificanti tra 
cui specie di interesse comunitario (Marangone minore 
(Phalacrocorax pygmeus), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Fratino 
(Charadrius alexandrinus), Sterna comune (Sterna hirundo), 
Fraticello (Sternula albifrons) e Averla cenerina (Lanius minor), per 
cui quello di Valle Vecchia è l’unico sito certo di nidificazione nel 
Veneto Orientale) e specie di interesse conservazionistico (Svasso 
maggiore (Podiceps cristatus), Fistione turco (Netta rufina), 
Moriglione (Aythya ferina), Basettino (Panurus biamircus)). 
Gli ambienti presenti in questo contesto territoriale consentono la 
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presenza di svariate specie anche in periodo invernale: in particolare le 
zone umide costiere – l’ambito vallivo-lagunare, la sacca lagunare di 
porto Baseleghe, il litorale e i ripristini di valle Vecchia – sono 
importanti zone di svernamento. Tra queste si citano la Strolaga 
minore (Gavia stellata), la Strolaga mezzana (Gavia arctica), il 
Tarabuso (Botaurus stellaris), la Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone 
bianco maggiore (Casmerodius albus), il Cigno selvatico (Cygnus 
cygnus), l’Albanella reale (Circuì cyaneus). Notevole anche il 
contingente di oche, soprattutto Oca granaiola (Anser fabalis), Oca 
lombardella (Anser albifrons) e Oca selvatica (Anser anser). 

In quanto ai diversi habitat, l’ambiente agricolo intensivo sperimentale 
quale quello dei coltivi di Valle Vecchia mostra valori di diversità e 
ricchezza di specie bassi, fatto legato ai livelli di semplificazione degli 
ambienti agricoli in genere.  Più alti sono i livelli di biodiversità in 
periodo migratorio. Interessante la presenza di specie in decino nel 
continente europeo quali Quaglia (Coturnix coturnix), Cappellaccia 
(Galerida cristata), Strillozzo (Miliaria calandra).  
Anche l’ambiente agricolo intensivo classico detiene bassi valori di 
ricchezza e diversità, per il suo stesso contesto; in ogni caso si rileva 
anche qui la presenza di specie con status sfavorevole di 
conservazione tra cui Airone rosso, Allodola (Alauda arvensis), 
Rondine (Hirundo rustica) e Storno (Sturnus vulgaris). 
L’ambiente palustre delle zone riallargate quale quello di Falconera in 
Valle Vecchia dimostra, al contrario, alti valori di ricchezza e 
diversità, ospitando specie di interesse comunitario quali il Tarabusino 
(Ixobrychus minutus), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Cavaliere 
d’Italia (Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avocetta), 
fraticello (Sternula albifrons) e Mignattino comune (Chlidonias 
niger). 
Il più diversificato degli habitat risulta comunque quello vallivo-
lagunare, per la diversità tra sacche lagunari e valli da pesca ma anche 
per il diverso grado di salinità delle acque. Le ampie superfici a 
canneto richiamano Usignolo di fiume (Cettia cetti), Salciaiola 
(Locustella luscinioides), Cannaiola verdognola (Acrocephalus 
palustris), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus); gli elementi arborei 
e arbustivi consentono la presenza di Colombaccio (Colomba 
palumbus) e Capinera (Sylvia atricapilla). 
In quanto all’ambito di pineta litoranea, essa è un biotopo di origine 
antropica che, probabilmente anche per la mancanza dello strato 
erbaceo e per la presenza di aggregati puri di Pino domestico (Pinus 
pinea), presenta valori di ricchezza e diversità piuttosto bassi. 
Per quanto riguarda i mammiferi, all’interno del territorio comunale 
sono state rinvenute molteplici specie, sia relativamente comuni sia 
più rare. Tra le prime si menzionano il Riccio europeo occidentale 
(Erinaceus europaeus), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e 
la Talpa (Talpa europea), oltre al Toporagno acquatico (Neomys 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
                                                                                    

 69

anomalus) e al Toporagno di Arvonchi (Sorex adunchi), 
maggiormente legati alle zone umide. Presenti anche alcuni roditori 
tra cui il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Topolino delle 
risaie (Mus musculus), il Surmolotto (Rattus norvegicus) e il Topolino 
delle case (Mus domesticus). Di notevole interesse la presenza 
dell’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), Lepre (Lepus europaeus), 
Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes foina), Donnola (Mustela 
nivalis) e Tasso (Meles meles). 
Tra le specie alloctone comparse più di recente nel territorio comunale 
ci sono Nutria (Myocastor corpus), Visone americano (Mustela vison), 
Silvilago (Silvilagus floridanus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus 
cuniculus). Segnalazioni recenti riguardano anche i cetacei quali 
Tursiope (Tursiops truncatus) e Capodoglio (Physeter catodon). Tra 
le specie più rare si segnalano Scoiattolo (Sciurus vulgaris), Puzzola 
(Mustela putorius), Daino (Dama dama), Capriolo (Capreolus 
caprolus) (progetto sperimentale di reintroduzione in Valle Vecchia) e 
Cinghiale (Sus scrofa) (opere di ripopolamento). 
Dai transetti analizzati – in zone di ripristino ambientale, in ambiente 
di prateria retrodunale, nella fascia marginale della pineta litoranea, in 
ambiente vallivo-lagunare – emerge la presenza di Rana esculenta 
(Rana kl. Esculenta), Raganella italiana (Hyla intermedia), Rospo 
comune (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana dalmatina 
(Rana dalmatina). Per quanto riguarda i rettili si rilevano la Lucertola 
campestre (Podarcis sicula) e la Lucertola muraiola (Podarcis 
muralis), il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), il Colubro liscio 
(Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), la Vipera 
comune (Vipera aspis) e il Saettone comune (Zamenis longissimus). 
Di grande importanza è stato il rinvenimento della Testuggine palustre 
europea (Emys orbicularis) nel ripristino Falconera di Valle Vecchia.  
Presente anche la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), di 
grande importanza biogeografia. 

3.5.3. SIC e ZPS 
All’interno del territorio comunale di Caorle si rileva la presenza di 
quattro aree di pregio naturalistico, identificate dalla Rete Natura 
2000: 

 SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pinete di Eraclea»; 
 SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento»; 
 ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 

Bibione»; 
 ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova». 
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Individuazione delle aree S.I.C. e Z.P.S.  Regione Veneto 

Procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale sarà necessaria 
tenendo in considerazione la presenza delle quattro suddette aree a 
tutela speciale. 

3.6. Paesaggio 
Il percorso per la definizione dei contenuti paesaggistici del PAT si 
sviluppa attraverso la sovrapposizione di tre diversi piani di lettura del 
territorio: 

• lettura fisico-geografica,  
• lettura estetica,  
• lettura percettiva.  

Lettura fisico-geografica 

Studio delle dinamiche storiche di trasformazione del territorio e 
analisi delle componenti fondamentali del sistema ambientale, 
insediativo, infrastrutturale e produttivo. 
Tale analisi mira all’individuazione delle porzioni di territorio 
fisicamente definite (da elementi morfologici importanti) che per le 
caratteristiche ambientali omogenee (o all’interno delle quali si risolve 
il sistema delle relazioni ambientali, percettive, funzionali) esprimono 
particolari valori estetici e storico-culturali. 

Allo stesso tempo si sviluppa un analisi volta all’individuazione delle 
componenti caratteristiche dell’ambiente e del sistema delle 
permanenze, o morfologia del paesaggio storico (rete idrografica 
storica, aree boschive relitte, rete viaria storica, edifici storici con 
relative pertinenze, sistemazioni agricole storiche). 
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Lettura estetica 

Messa a fuoco di una «immagine del paesaggio condivisa» o dei 
diversi tipi di paesaggio così come risultano dallo studio delle 
iconografie, immagini, memoria collettiva. 

Si tratta di individuare le diverse immagini del paesaggio presenti 
nell’immaginario collettivo. 
Lettura percettiva 

Analisi del sistema di percezione del paesaggio attraverso: 

• l’individuazione delle porzioni di territorio ove prevale un tipo 
di paesaggio; 

• l’individuazione delle parti di territorio dove tale il paesaggio è 
particolarmente integro, riconoscibile e visibile (o percepibile); 

• l’individuazione degli itinerari, ovvero delle linee lungo le 
quali si sviluppa la percezione del paesaggio;  

• la selezione dei percorsi dai quali è particolarmente 
interessante la vista sul paesaggio e lungo i quali sono 
localizzati i coni visuali significativi;  

• l’individuazione delle porzioni di territorio percepibili con uno 
sguardo (cono visuale) dove il paesaggio presenta carattere di 
grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, 
identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree 
particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di 
paesaggio meritevoli di tutela e protezione. 

A partire da tali considerazioni sono stati individuati gli elementi che 
caratterizzano il contesto locale, sia per le loro caratteristiche attuali, 
di valore paesaggistico, che per la potenzialità che questi vengono a 
esprimere. 
Il sistema del paesaggio che identifica il territorio comunale di Caorle 
risulta composto da diversi elementi i quali differenziano fra loro per 
caratteristiche ambientali e per grado di antropizzazione che li ha 
originati e che li condiziona. 
I paesaggi che compongono il contesto considerato possono essere 
divisi in due grandi sistemi: il primo - nel quale è possibile trovare un 
particolare valore naturalistico - racchiude gli ambiti connessi al 
sistema idrografico di superficie;  il secondo, nel quale sono racchiusi 
tutti gli spazi che risentono in modo più sensibile del carico antropico 
che ha condizionato il disegno territoriale. 

Del primo grande sistema fanno parte, sostanzialmente, il sistema 
fluviale legato al fiume Livenza, l’area valliva e la fascia dell’arenile. 
Il secondo sistema comprende essenzialmente il tessuto agricolo, 
predominante rispetto agli altri contesti che caratterizzano il territorio 
comunale. 
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Il sistema ripariale del fiume Livenza risulta essere caratterizzato da 
un complesso di paleoalvei e tracce relitte delle divagazioni e 
dell’evoluzione del sistema fluviale, caratterizzato da un corso 
estremamente sinuoso ed articolato. Le diverse condizioni idriche e 
idrauliche hanno determinato nel corso dei secoli continue 
trasformazioni sia della componente fisica - attraverso erosione, 
sommersione e prosciugamento -  sia della componente biotica. 
Lungo il tratto che dalla confluenza con il fiume Monticano porta fino 
alla foce solo in alcuni tratti è possibile individuare il paesaggio 
ripariale composito, con presenza di strutture alberate e arbustive e 
con un sistema di sottobosco. 
Il sistema vallivo è caratterizzato da un paesaggio dal carattere unico, 
che ospita le tradizionali attività di caccia e pesca: un vero e proprio 
paesaggio culturale, frutto dell’azione di trasformazione dell’uomo e 
della natura. Il territorio porta in sé tradizioni e atteggiamenti culturali 
originali, legati allo sfruttamento particolare delle zone umide. 

Il sistema vallivo può essere suddiviso in due sottosistemi: il primo 
riguarda le due valli a nord (Valle Zignano e Valle Perera), il secondo 
con le valli a sud (Valle Nuova e Valle Grande). Per quel che riguarda 
il primo sottosistema, Valle Zignano, la più a nord, ha una superficie 
di circa 400 ha: il paesaggio vallivo è tra i più suggestivi dell’intero 
territorio di Caorle. Esso presenta una fisionomia di tipo  lacustre, con 
specchi d’acqua sparsi di isole boscate o coltivate, anche di notevole 
superficie e grandi quinte arboree di olmo, pioppo bianco e tamerice 
disposte sugli argini perimetrali. L’ambiente si caratterizza per 
l’estesa presenza di bacini acquatici a salinità molto bassa, per la 
dotazione di folte quinte e formazioni insulari di canneto e di altre 
alofite, nonché per la cospicua presenza di vegetazione arbustiva e 
arborea distribuita sulle sponde degli stessi specchi d’acqua. 
Valle Perera si estende per 151 ha complessivi (di cui 110 di superfici 
acquatiche) e comprende superfici agrarie di tipo insulare, bacini 
idrici, canali e specchi lacustri. Il paesaggio vallivo è assai 
interessante: presenta una fisionomia di tipo lacustre, con specchi 
d’acqua sparsi di formazioni di canneto e di banchi di idrofite e 
interessante è inoltre la presenza di colture di pioppo e di noce, 
nonché di boscaglia spontanea. 

Per quel che riguarda il sottosistema delle valli a sud, Valle Grande - 
l’unica localizzata a destra del canale Nicesolo - ha un’estensione di 
circa 490 ha. Il paesaggio è tra i più affascinanti del complesso vallivo 
di Caorle: esso presenta una fisionomia assai particolare e appare 
dominato da estese formazioni di canneto interrotte da un reticolo di 
canalizzazioni e di specchi d’acqua di diverse dimensioni. Interessante 
è anche la presenza di strutture di siepe spontanea, disposte sulla 
sponda dei canali e lungo gli argini e inoltre quella di piccoli biotopi 
di torbiera. L’ambiente acquatico si caratterizza per la salinità molto 
bassa. 
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Infine, Valle Nuova: essa ha un’estensione di 520 ha ed è la valle più 
estesa di tutto il sistema vallivo di Caorle. Il paesaggio caratteristico è 
di tipo aperto, con prevalenza di superfici acquatiche; esso presenta 
pertanto una fisionomia di tipo lacustre, con specchi d’acqua sparsi di 
piccole superfici di barena e separati da arginelli. Interessante è inoltre 
la presenza di strutture di siepe spontanea di pruno spinoso, collocate 
sugli argini di separazione delle peschiere. L’ambiente si caratterizza 
per la salinità di valore medio, per la dotazione di folte quinte di 
canneto e di altre alofite, nonché per la cospicua presenza di 
vegetazione arbustiva su lunghi tratti degli argini perimetrali. 

All’interno del sistema vallivo convivono aree con altissimo grado di 
naturalità, tipiche di un ambiente umido, e zone dove si nota 
l’intromissione dell’uomo; le prime sono caratterizzate da ampi 
specchi d’acqua, zone di barene e velme con una struttura vegetale 
ricca sia emersa che sommersa, capace di ospitare un buon sistema 
faunistico (tipico delle valli a sud) mentre le seconde sono costituite 
dalle valli da pesca qui ricavate (tipico delle valli a nord). 
Appare quindi di particolare interesse il rapporto che si è creato nel 
corso dei decenni fra ambiente naturale e presenza umana per cui gli 
elementi antropici sono chiaramente percettibili, ma non stridono in 
modo rilevante, integrandosi visivamente con il contesto.  È 
importante anche rappresentare il valore storico - testimoniale 
determinato da questo rapporto, documentato dalla presenza di casoni, 
localizzati all’interno delle valli. 

Il sistema litoraneo comprendente la fascia dell’arenile può essere 
anch’esso suddiviso in due sottosistemi: il litorale a ovest del canale 
Nicesolo e il litorale a est del canale Nicesolo. 
La zona occidentale risulta avere una conformazione 
fondamentalmente rettilinea fino alla foce del Livenza - Madonna 
dell’Angelo, all’altezza della quale arretra di alcune centinaia di metri 
raccordandosi così con la sponda destra del canale Nicesolo. Il 
paesaggio è caratterizzato da scogliere a pettine e murazzi. Quest’area 
è chiamata a sopportare un carico antropico considerevole, soprattutto 
durante i periodi estivi. Il grado di naturalità di questa fascia di 
territorio risulta essere, di conseguenza, basso, in quanto anche se 
sono presenti alle spalle dell’arenile ampie zone verdi di pineta e 
struttura dunosa, tali aree risultano compromesse nelle loro 
componenti fisiche e naturali. Per questo motivo, proprio questa 
porzione di territorio è stata destinata alle aree a campeggio e alle case 
coloniche.  

La zona orientale - compresa fra le Bocche di Porto di Falconera e di 
Baseleghe - della lunghezza di circa 4,5 km, è il risultato del deposito 
di sabbie avvenuto grazie alle correnti marine, fenomeno piuttosto 
recente e ancor oggi attivo. La struttura dell’area è caratterizzata da 
formazioni di dune embrionali con la presenza di specie vegetali 
pioniere; l’aspetto che ne deriva è quello di un ambiente piatto e, 
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apparentemente, monotono. Nella zona retrostante alla spiaggia è 
presente un’area boschiva di impianto artificiale. Il livello di naturalità 
risulta essere alto. 
Il paesaggio agricolo è, spazialmente, predominante. Quest’ampia 
parte di territorio ha una storia piuttosto recente: si tratta infatti di terre 
sottratte all’acqua con lo scopo di renderle coltivabili in modo 
estensivo, mediante un’azione di bonifica che, iniziata nei primi anni 
del Novecento, si è conclusa solo negli anni ’60. 

Le opere sono visibili in maniera molto evidente: scoline, argini, 
canali artificiali, idrovore, persino la successione degli edifici agricoli 
e dei filari alberati raccontano la storia di una terra nuova, in cui le 
linee rette si sono sostituite con l’andare del tempo alle linee curve 
preesistenti. 
È possibile individuare tre tipologie di paesaggio: quello a ovest, 
rappresentato dai territori delle bonifiche di Ca’ Corniani e San 
Gaetano; quello centrale, delle bonifiche di Ottava Presa;  quello a est 
del sistema vallivo, delle bonifiche della Valle Vecchia e della Brussa.  
Per quel che riguarda la prima tipologia di paesaggio agrario, i territori 
delle bonifiche di Ca’ Corniani (1.770 ettari circa) si trovano 
all’interno del territorio compreso fra il corso della Livenza Viva e 
della Livenza Morta, mentre le aree bonificate di San Gaetano (3.320 
ettari circa) si trovano nell’area a ovest del sistema vallivo. Queste 
bonifiche sono state compiute fra la fine del 1800 e i primi anni del 
1900; i territori che si trovano in quest’area sono quasi tutti 50 cm 
sotto il livello del mare. 
Il paesaggio che deriva dall’azione di bonifica dell’uomo è quello 
tipico della coltura estensiva, principalmente coltivato a frumento, 
avena, barbabietole e bozzoli, con appezzamenti di terreno 
particolarmente vasti e regolari, divisi fra loro da fossi o scoline che 
raramente presentano vegetazione arbustiva lungo il loro corso. 
Questo tipo di paesaggio, piatto e monotono, è interrotto solamente da 
alcune case coloniche e borghi rurali, tra i quali quelli più sviluppati 
sono Ca’ Corniani, localizzato lungo il corso del Livenza, e San 
Gaetano, posizionato subito a ovest di Valle Grande.  

Il territorio agricolo centrale della bonifica di Ottava Presa è una zona 
piuttosto contenuta (circa 515 ettari) tra il fiume Livenza, il canale 
delle Navi e il canale Riello: è il territorio bonificato più anticamente, 
fra il 1800 e il 1850, con una struttura e un paesaggio diversi dal 
precedente. È caratterizzato da appezzamenti regolari di terreno stretti 
e lunghi, intervallati da fossi o scoline, che in poche occasioni 
presentano vegetazione ripariale arbustiva lungo il loro corso. Inoltre 
in quest’area il paesaggio è interrotto da numerose case coloniche 
localizzate principalmente nella parte meridionale dell’area e dal 
centro urbano de La Salute, al confine nord del comune. 
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Infine, il territorio a est del sistema vallivo è quello rappresentato dalle 
bonifiche della Valle Vecchia e della Brussa: rappresenta la zona 
bonificata più di recente, dai primi anni del 1900 al 1950. Nella parte 
centrale e a nord di questa porzione di territorio, il paesaggio è 
caratterizzato dalla presenza di appezzamenti agricoli di dimensioni 
considerevole che però non sempre sono intervallati da fossi e scoline 
con struttura regolare, come nelle due tipologie di paesaggio 
precedente. Infatti, il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla 
presenza di paleoalvei derivanti dalle modifiche dei corsi fluviali in 
epoche passate, i quali nel tempo sono rimasti elemento 
caratterizzante del territorio. Anche in questo caso nella parte centrale 
dell’area il paesaggio agricolo è interrotto da una serie di case 
coloniche localizzate lungo l’asse viario principale. Nella parte sud di 
tale zona, nell’area della bonifica della Valle Vecchia (815 ettari 
circa), il paesaggio è caratterizzato, per la maggior parte, da 
appezzamenti agricoli di grande dimensione, intervallati da fossi e 
scoline che non presentazione vegetazione ripariale arbustiva. 
Nell’area più ad ovest è però presente una zona umida, di circa 20 
ettari, caratterizzata da un paesaggio naturale integro. Le coltivazioni 
presenti sul territorio sono principalmente frumento e mais. 
Se da un lato l’opera di bonifica ha portato dei vantaggi sotto il profilo 
dell’igiene e della crescita della popolazione, il prosciugamento di 
aree tanto vaste ha sollevato problemi di carattere agrario, idrico e 
geologico, a causa della trasformazione di un sistema ambientale 
caratterizzato da un equilibrio complesso e instabile, tipico di un 
ambiente di transizione, labile come quello lagunare. 

Di conseguenza, è possibile affermare che il sistema presenta 
caratteristiche ben specifiche, tipiche delle aree bonificate: capillarità 
e regolarità delle opere di canalizzazione, scarsa presenza di elementi 
arborei, appezzamenti regolari e di considerevole superficie. 

Gli elementi che identificano il paesaggio sono quindi due: fossi e 
scoline e appezzamenti a colture estensive. I primi presentano, come 
detto in precedenza, tracciati quasi esclusivamente rettilinei con 
vegetazione di tipo arboreo e sporadicamente arbustivo, dove l’acqua 
è stagnante o risente di correnti deboli, complessivamente con un 
basso indice di biodiversità. I secondi costituiscono un sistema molto 
semplice ma di grande superficie e le colture sono principalmente 
cerealicole. La mancanza di alberature è dovuta principalmente 
all’utilizzo di mezzi meccanici per la semina e la raccolta. 

3.7. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 

3.7.1. Analisi storica 
Le testimonianze archeologiche di età romana rinvenute nel territorio 
di Caorle e nello specchio di mare antistante risalgono al I secolo a.C. 
(il toponimo deriverebbe dal latino Caprulae, a segnalare la presenza 
nel luogo di capre selvatiche).  
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In età romana l’area è amministrata dalla colonia di Iulia Concordia, 
fondata nel 42 a.C. presso l’incrocio della via Annia con la via 
Postumia, a nord della quale si estende una centuriazione, di almeno 
800 centurie di 710 m. di lato, di cui permangono le tracce. Il territorio 
a sud di Concordia, paludoso, subisce una prima sistemazione 
idraulica in epoca tiberio - claudia e forse suddiviso anch’esso sulla 
base della centuriazione esistente a nord di Concordia.  
Caorle, grazie alla posizione alla foce del Lemene, funge da porto 
commerciale e militare di Concordia e accresce la sua importanza 
durante i secoli V e VI come centro di immigrazione delle popolazioni 
interne, minacciate dalle invasioni barbariche. È sede vescovile da VI 
al XIX secolo (l’importanza del suo ruolo religioso è testimoniata dal 
campanile, il monumento più rappresentativo di Caorle, di chiara 
ispirazione ravennate e dalla cattedrale, dedicata a Santo Stefano, 
entrambi dell’ XI secolo); nel XIX secolo è soppressa la diocesi e da 
allora il territorio di Caorle è annesso al patriarcato di Venezia.  

Le sorti di Caorle, connesse con quelle della Serenissima, registrano 
un alternarsi di concessioni e privazioni di privilegi sulla pesca e sul 
controllo delle acque.  
Pur esistendo diverse attività economiche quali la caccia, il 
commercio del sale, pascoli e allevamento di bestiame, attività 
terziarie – visto il punto strategico per i traffici che Caorle rappresenta 
-  la pesca è senz'altro l'attività più diffusa e redditizia.  
Con l’editto del 1439 il Doge Francesco Foscari riconosce alla 
Comunità di Caorle il possesso e la fruizione di acque, paludi, canali e 
porti siti nei confini della sua giurisdizione, tra il Livenza e il 
Tagliamento, come «diritto esclusivo di pesca e caccia».  
Le diversioni delle foci dei fiumi che un tempo sfociavano nella 
laguna di Venezia, allontanate dalla Serenissima per mantenere la 
salubrità dell’habitat veneziano, con il loro continuo apporto di detriti 
fluviali modificano la morfologia della laguna di Caorle che, 
nonostante alcuni interventi di riassetto, si riduce progressivamente. Il 
fenomeno dà l'occasione per proporre una revisione del decreto del 
1439: nel 1642, con delibera del Senato della Repubblica si stabilisce 
la confisca di tutte le lagune che, divise in due lotti di nove e undici 
prese, sono poste all'asta.  

L’attività della pesca continuerà, comunque, a impegnare la maggior 
parte della popolazione se ancora il vescovo Domenico Minio (1684-
1698) asserisce che quasi tutti gli abitanti sono pescatori e dimorano 
nella città solo durante i giorni festivi, mentre nel corso della 
settimana praticano il loro lavoro e abitano in piccole barche e in 
abitazioni di canne.  

Nei primi decenni dell’Ottocento la laguna risente maggiormente delle 
variazioni della marea che risale fino alle paludi di Zignago e 
Gramigna, e della portata dei fiumi Livenza e Lemene e dei canali 
Nicesolo e dei Lovi, alle foci dei quali si situano rispettivamente i 
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porti di Falconera e Baseleghe.  
Nel 1858 si costituisce un Consorzio fra pescatori, al quale sono 
trasferiti i diritti della Comunità caprulana. Le valli da pesca e i tratti 
erbosi che costituivano la XVI^ Presa divengono proprietà del nuovo 
Consorzio, referente per la tutela dei diritti di pesca nei canali 
lagunari. Nel 1874 il Consorzio vende una parte del terreno della 
Presa e con il ricavato acquista la zona di palude denominata Valle 
Vecchia.  
Da tale data si registra un aumento progressivo dell’attività agricola, 
nell’ottica della bonifica: le tenute della Compagnia delle 
Assicurazioni Generali di Ca' Corniani, la più recente tenuta 
Franchetti di San Gaetano, quelle dei Papadopoli in Sesta Presa, dei 
Borin e Romiati a San Giorgio di Livenza sono coltivate, grazie 
all’utilizzo delle macchine idrovore a vapore. Diminuisce la malaria, 
aumenta la popolazione, muta la tipologia edilizia, con la costruzione 
di abitazioni più ampie e confortevoli.  
Il Consorzio Peschereccio incarica l’ingegner A. G. Bullo di elaborare 
un piano per razionalizzare l’utilizzazione delle acque vallive. Il piano 
prevede la trasformazione in valle chiusa da pesca della XVI^ presa 
mentre Valle Vecchia avrebbe dovuto restare libera alla pesca del 
novellame da immettere nella costruenda valle chiusa.  
Nel 1926 si decide per la bonifica valliva per combattere la malaria, 
trasformando le paludi di acqua dolce insalubri in valli salse da pesca 
arginate, in grado anche di assicurare un reddito immediato; si 
approva, quindi, la realizzazione, da parte dell'Opera Nazionale 
Combattenti, della bonifica ittica della XVI^ presa, anticipando i fondi 
che il Consorzio avrebbe restituito in dieci anni con il reddito delle 
valli; in caso contrario le proprietà del Consorzio sarebbero passate 
definitivamente all'Opera Nazionale Combattenti.  
I lavori di approntamento delle valli grandi sono realizzati dall'Opera 
o dal Consorzio di Bonifica solo nella primavera del 1934 e la 
consegna delle stesse al Consorzio è effettuata nel settembre 
successivo. Il Consorzio si trova così nella condizione di non poter 
assolvere l’impegno assunto di rimborsare prestiti: le valli Zignago, 
Perera e Vecchia restano in proprietà all'O.N.C. e successivamente le 
prime due sono vendute, nonostante i fini istituzionali, a Gaetano 
Marzotto nel 1942, mentre Valle Vecchia passa in proprietà all'Ente 
Nazionale per le Tre Venezie.  
Al Consorzio in questo modo resta solo la proprietà dei diritti 
esclusivi di pesca riconosciuti nel decreto prefettizio 8.5.1894 e 
confermati con decreto del Ministro della Marina Mercantile 5.3.1950 
nei seguenti canali: Livenza Morta, Commessera, Orologio, Saetta 
Palangon, Riello, Lame, Nicesolo, Alberoni, Rocca, del Morto, Are, 
Cavanella, Canadare, Rottole, Baseleghe, Lovi, Lugugnana e spiaggia 
tra la foce del Tagliamento e l'idrovora di S. Croce.  
La laguna di Caorle, che si estendeva dal Livenza al Tagliamento, 
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viene ristretta lungo il canale Nicesolo che, dalla sua imboccatura, 
porto di Falconera, s'inoltra entro terra per circa 14 km, con 
andamento curvilineo e mantenendo per buona parte del suo percorso 
pressoché la stessa ampiezza. Il Nicesolo costituisce non solo il canale 
di gronda di tutti gli scoli delle bonifiche, ma riceve notevoli 
contributi di acqua dolce che ne attenuano di molto il tenore salino.  

La continua riduzione del bacino di espansione del Nicesolo, a causa 
delle bonifiche e dell'arginamento delle valli da pesca, produce un 
interramento dei fondi e uno squilibrio tra bacino di invaso e le masse 
d'acqua che entrano ed escono con le maree, essendo le correnti sono 
troppo deboli per mantenere sgombri i fondali e asportare il materiale 
che viene accumulato dai fiumi e dal mare. Infatti all'imbocco i 
fondali sono meno profondi e, all'esterno, le sabbie spinte dal moto 
ondoso formano una lunga barra affiorante che minaccia di occlusione 
lo stesso porto di Falconera. Le trasformazioni del fondale del porto di 
Falconera sono evidenziate dalla consultazione e dal confronto di 
documenti cartografici relative alle operazioni di rilievo effettuate nel 
1867-68 dall'Ufficio Idrografico; dalle quote riportate appare chiaro 
come all'epoca il movimento dell'acqua del Nicesolo assicurasse il 
mantenimento di un canale relativamente profondo rispetto ai fondali 
prospicenti la costa ai lati del porto di Falconera.  
Il centro storico di Caorle, sviluppatosi modernamente in seguito 
all’esteso e radicale intervento di bonifica del suo immediato 
retroterra, è ora caratterizzato da un’unica ampia via, il Rio terrà, e da 
un intrico serrato di calli e campielli.  
Fino alla seconda guerra mondiale resta circoscritto tra il Rio e la 
diga, sulla cui ultima propaggine, protesa sull’acqua, si erge la chiesa 
santuario della Madonna dell’Angelo, edificata nel secolo XVIII sul 
luogo di un’antica chiesa, intitolata a S. Michele Arcangelo. Il 
santuario, che custodisce l’immagine della Madonna, secondo la 
tradizione miracolosamente avvistata e raccolta in mare dai pescatori, 
è meta di pellegrinaggio.  
Dopo la seconda guerra mondiale, a causa delle nuove operazioni di 
modifica che restringono ancor più l’originario spazio delle valli da 
pesca lagunari e l’avvio del turismo balneare, si modifica 
sensibilmente il modello economico di sostentamento della comunità, 
che registra il rivolgersi, soprattutto da parte dei gruppi dei pescatori 
più giovani, all’attività della pesca al mare e un diversificarsi, sempre 
da parte della popolazione attiva più giovane, dell’occupazione in altri 
settori economici. La laguna di conseguenza, risente di un progressivo 
stato di abbandono e anche i casoni, la tipica abitazione dei pescatori 
della laguna di Caorle, perdono a poco, a poco la loro funzione, 
riducendosi a un numero limitato di esemplari.  
Valle Vecchia è l’ultimo degli ambiti fatto oggetto di interventi di 
bonifica idraulica. Fino alla metà del Novecento la valle mantiene la 
sua fisionomia ecologica e naturale, con limitati interventi di bonifica. 
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Dopo il 1960 si avvia il prosciugamento delle paludi e si dà corso al 
dissodamento dei terreni e all’organizzazione del paesaggio agrario. 
Non si tratta però ormai di una bonifica necessaria per la 
cancellazione della malaria nel Veneto Orientale: Valle Vecchia, priva 
di insediamenti rurali, diviene una specie di steppa cerealicola, di 
proprietà della Regione del Veneto, separata attraverso elementi 
dunosi da una spiaggia non antropizzata.  
Le dune, prima ancora del prosciugamento delle paludi, erano state 
oggetto di un’operazione di rimboschimento, con impianto di una 
pineta, realizzata con interventi compiuti tra le due guerre. La pineta 
muta il paesaggio del litorale e il microclima, condizionando il tipo di 
vegetazione delle dune più interne, con semplificazione della 
biodiversità. Negli anni Ottanta è introdotta una popolazione di daini 
che si riproduce eccessivamente. Nell’ultimo decennio del Novecento 
Valle Vecchia ha una spiaggia ancora intatta, un retroterra a 
monocoltura cerealicola: l’intervento di riqualificazione condotto dalla 
Regione del Veneto con la collaborazione di Veneto Agricoltura e del 
locale Consorzio di Bonifica «Pianura Veneta tra Livenza e 
Tagliamento» ha reso Valle Vecchia un ambito di notevole 
complessità ambientale, con un mosaico di situazioni diverse, dai 
biotopi agroforestali, lagunari e palustri al litorale sabbioso, che ne 
arricchiscono la biodiversità.  

3.7.2. Patrimonio archeologico 
Numerose sono le testimonianze che derivano da recuperi e 
ritrovamenti archeologici, di epoca romana e medioevale, avvenuti 
negli anni all’interno del territorio di Caorle, sia nell’entroterra che in 
mare.  
Reperti di epoca protostorica sono stati rinvenuto in un’area 
perilagunare bonificata, in località San Gaetano, quali oggetti in coro, 
un’ascia in bronzo e vasellame di varie tipologie, risalente in parte 
all’età del bronzo medio-recente e recente evoluto (XV – XII sec a.C.) 
e in parte all’età del ferro (XI – VIII sec a.C.). Sono stati rinvenuti  - 
soprattutto lungo i corsi d’acqua – anche abitati romani rappresentati 
da manufatti fittili, laterizi bollati e vari frammenti architettonici, 
risalenti pel la maggior parte al I sec. d.C., epoca in cui, con la 
fondazione di Julia Concordia, il territorio a sud della stessa si stava 
sempre più popolando. A tal proposito sono stati rinvenuti anche resti 
di necropoli e are funerarie. 
Anche gli scavi archeologici eseguiti all’interno dell’abitato più antico 
di Caorle (via Roma) hanno permesso di rinvenire tracce di mura 
fortificate da torrioni, di epoca medioevale, oltre a numerose 
ceramiche cinquecentesche. Lo stesso Duomo sorge sulle rovine di 
una preesistente basilica paleocristiana, come testimoniato dai 
numerosi reperti rinvenuti tra cui modanature floreali, capitelli, 
tronchi di colonna, altari e lapidi che richiamano gli stili bizantino – 
ravennati. 
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Anche il mare, soprattutto in periodi più recenti, è stato foriero di 
testimonianze archeologiche preziosissime: al largo del litorale di 
caorle è stato rinvenuto un relitto romano, risalente probabilmente al 
II sec. a.C.: tra i reperti recuperati all’interno, facenti parte del carico 
dell’imbarcazione stessa, alcune anfore vinarie. 
Non legati al relitto, sono stati recuperati moltissimi altri materiali di 
natura varia – due macine, vasellame da mensa, brocche, coppette, 
ceppi d’ancora – capaci di ricoprire un lungo periodo che si estende 
dal III sec. a.C. al VI sec d.C., senza contare i numerosi altri reperti di 
origine medioevale. 
Nel 1995 è segnalata alla Soprintendenza la scoperta di un altro relitto 
risalente al XIX secolo: un’imbarcazione militare, lunga 40 metri e 
larga 10, probabilmente affondata in battaglia.  

3.7.3. Elementi puntuali 
Tra le emergenze architettoniche presenti all’interno del territorio 
comunale si menzionano: 

 Villa Morosini: situato lungo la riva sinistra del Livenza, tra le 
proprietà dichiarate dai Morosini nel 1661 al fisco veneziano 
in «Villa di Musil» - oggi Ottava Presa – il complesso della 
villa è composto da un corpo dominicale e da quattro manufatti 
annessi. Del XVII secolo, il nucleo domenicale si articola su 
tre piani: piano terra, piano nobile e sottotetto, con la facciata 
principale tradizionalmente simmetrica e tripartita. Ci sono le 
tre finestre principali, che illuminano il salone del piano nobile 
e una coppia laterale divisa da una canna fumaria di camino, 
dotato, con l’ultimo restauro, di cappello circolare. Sono 
evidenti i segni dei diversi restauri: le finestre arcuate del 
piano nobile sono state uniformate a quelle del piano terra, con 
profilo architravato; l’aggiunta di una pensilina terrazzata 
chiusa da balaustre è il risultato di un intervento ottocentesco. 

 Duomo: dedicato a Santo Stefano Protomartire, è un edificio a 
pianta basilicale a tre navate, costruito intorno al 1038. La 
chiesa è orientata da ovest a est, come era tradizione nella 
costruzione degli edifici sacri. Esternamente la facciata si 
presenta semplice e austera, seguendo uno stile 
prevalentemente romanico: le navate laterali sono divise da 
quella centrale da due robusti contrafforti;  sulla navata 
centrale si aprono, sotto il timpano, due rosoni, il più grande al 
centro della parte superiore, mentre su ciascuna navata laterale 
si aprono due rosoni minori, sotto il tetto spiovente. Sotto i 
rosoni si aprono le tre porte d’ingresso, sormontate tutte da 
architravi marmoree; ai lati del portone principale, poi, si 
trovano due bassorilievi bizantini con iscrizioni in greco, 
risalenti al XII secolo. Entrambi i bassorilievi rappresentano un 
importante collegamento con la cultura orientale (come era 
proprio della Repubblica Serenissima. 
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L’interno del duomo unisce una varietà di stili architettonici, 
romanico e bizantino-ravennate. La navata centrale è separata 
dalle due centrali da due file, ciascuna costituita di 5 colonne 
alternate a 6 pilastri; le colonne presentano capitelli corinzi o 
capitelli di forma cubica a spigoli smussati. Le file di colonne e 
pilastri sostengono ciascuna dieci archi a tutto sesto. Il soffitto 
della navata centrale è a capriate lignee, sorrette da mensole in 
pietra, mentre quelli delle navate laterali sono a semi capriate. 
Le navate laterali terminano con un presbiterio e una 
absidicola interna; la navata centrale termina anch’essa con un 
presbiterio, separato da quelli laterali da balaustre in pietra (un 
tempo dividevano il presbiterio centrale dalla navata centrale) 
e da una grande abside centrale, interna ed esterna, sulla quale 
si aprono tre finestroni ad arco; il catino è separato dal tamburo 
con un fregio marmoreo di stile orientaleggiante. 
All’interno del duomo è custodita la famosa Pala d’Oro, situata 
dietro l’altare maggiore, un’opera a sbalzo in stile bizantino del 
VIII secolo, costituita da sei quadri in argento dorato che 
raffigurano rispettivamente Cristo in Trono, la Vergine, 
l’Arcangelo Gabriele, S.Stefano, S. Daniele Profeta e S. 
Giovanni Battista. 
Campanile: separato dalla Cattedrale si eleva il caratteristico 
campanile, risalente sempre al XI secolo, di forma cilindrica, 
che richiama gli influssi ravennati riconoscibili nel campanile 
di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna e nell’antico campanile 
di Tessèra). La forma cilindrica, sormontata da cuspide conica, 
lo rende unico al mondo, per struttura architettonica ed età 
storica. 
Probabilmente originato come torre di avvistamento, è alto 48 
metri e l’alternarsi armonioso di bifore, monofore e colonnine 
che lo caratterizza lo rende uno splendido esempio di stile 
romanico. La loggia campanaria, in alto, consta di 4 bifore ed è 
separata esternamente dal resto del tronco da una modanatura a 
triangoli rovesciati; la sezione sottostante è costituita da otto 
monofore. Quindi la sezione centrale, costituita da bifore e 
monofore cieche, costituisce una seconda loggia, 
architettonicamente la più importante dell’intero complesso. 
Procedendo verso il basso i registri si ripetono a specchio; 
prima altre otto monofore e, nella zona più bassa, quattro 
bifore. In corrispondenza del secondo registro si trovava un 
orologio, che anticamente scandiva il tempo per i pochi 
abitanti della cittadina veneziana; questo fu asportato nel 
durante i restauri all’inizio del XX secolo. 

 Madonna dell’Angelo: sulla costa si trova il Santuario della 
Madonna dell'Angelo, ricostruito nel XVII secolo su una 
preesistente chiesa di pianta basilicale, e ristrutturato nel 1944. 
Da sempre meta di devoti pellegrini, conserva, sotto la volta 
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affrescata, oltre alla stupenda statua lignea della Vergine col 
Bambino, l'altare maggiore barocco proveniente dal duomo, e 
un rilievo dell'Arcangelo S. Michele, opera dello scultore 
Andrea dell'Aquila. 

Si fa inoltre riferimento a una delle presenze più tipiche e peculiari 
della laguna di Caorle, quella dei casoni, le tipiche abitazioni dei 
pescatori. Sono esempi di architettura ancestrale, caratterizzata da un 
disegno di particolare semplicità, ma allo stesso tempo da una rustica 
funzionalità e soprattutto dall’impiego di materiali da costruzione 
tratti direttamente dall’ambiente fluviale e lagunare e sottoposti a 
lavorazioni elementari. 
Dalle lontane origini, presumibilmente legate al periodo Neolitico, 
agli anni che precedettero l’alluvione del 1966, i casoni sono adibiti ad 
abitazione permanente di famiglie dedite all’attività di pesca e di 
caccia. In seguito all’alluvione, che segna la conclusione di un’epoca e 
di una fase economica, i casoni divengono dimore stagionali, funzione 
che in parte hanno tuttora.  
I casoni sono solitamente costruiti in prossimità delle sponde dei 
grandi alvei lagunari, dei bacini vallivi o sugli affioramenti insulari 
più elevati e spesso si raggiungono solo con imbarcazioni. 
La pianta dell’edificio, in materiali vegetali e a un solo vano, è ellittica 
e le pareti inclinate a formare gli spioventi del tetto, che pertanto 
risulta appoggiato al suolo. L’ingresso, rientrante rispetto al profilo 
della parete, si colloca su una delle due estremità, caratterizzato da 
paretine e da una porta in tavole; sui fianchi si aprono piccole finestre 
basse. Sul pavimento in terra battuta e al centro del vano poggia un 
focolare in mattoni, quadrato e senza camino, in modo tale che il fumo 
fuoriesca direttamente filtrando dall’intersezione superiore degli 
spioventi di canna. L’intera copertura è di fascetti di canna di palude 
essiccati e sistemati a scalare in modo da ottenere uno spessore 
consistente, in grado di bloccare le infiltrazioni della pioggia, di fare 
da isolamento termico e di durare nel tempo. La struttura portante è di 
travi inclinate e appoggiate all’estremità, per sostenere gli spioventi e i 
pali trasversali su cui viene fissata la canna, i primi di olmo od ontano, 
i secondi di salice, più flessibili. L’interno è caratterizzato anche da un 
soppalco in tavolato, su cui si collocano i giacigli per il riposo 
notturno, raggiungibili con scala a pioli. 
La struttura e le dimensioni non corrispondono a dettami canonici 
perchè costruiti in proprio e quindi variabili a seconda delle esigenze 
abitative: le misure  variavano da 8 a 14 metri di lunghezza e da 4 a 7 
metri di larghezza.  

3.8. Salute umana 

3.8.1. Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di 
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modificare la struttura della materia con cui interagiscono – hanno 
sorgenti appartenenti a due categorie principali: sorgenti naturali 
legate all’origine naturale terrestre ed extraterrestre, le cui principali 
componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, alla 
radiazione terrestre e ai raggi cosmici. Le sorgenti artificiali derivano 
invece da attività umane, quali la produzione di energia nucleare o di 
radioisotopi per uso medico, industriale e di ricerca.  
La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni 
ionizzanti è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le 
cui fonti primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da 
costruzione.  
Il livello di riferimento per l’esposizione al radon in ambienti 
residenziali, adottato dalla Regione Veneto con DGRV n.79 del 
18/01/02 «Attuazione della raccomandazione europea n.143/90», è di 
200 Bq/ m3. 

Per il comune di Caorle è stato stimato che solo lo 0,1% delle 
abitazioni superi il livello di riferimento. Si suggerisce comunque 
all’Amministrazione Comunale l’opportunità di inserire nel proprio 
regolamento edilizio norme tecniche costruttive per le nuove 
edificazioni che limitino l’ingresso di tale gas nelle abitazioni. 

3.8.2. Radiazioni non ionizzanti 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta interessato da una centrale ENEL, localizzata a Cà 
Corniani, dalla quale si diparte una doppia linea elettrica: le due linee 
attraversano il territorio comunale perpendicolarmente, incontrandosi 
a nord-ovest del centro, senza interferire con elementi sensibili di 
alcuna natura. 

L’indicatore «Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli 
di CEM per tipologia di sorgente» è stato elaborato per tre diverse 
soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 (soglia 
0.2 microtesla) sono state considerate anche le soglie 3 microtesla 
(obiettivo di qualità – DPCM 8 luglio 2003) e 10 microtesla (valore di 
attenzione - DPCM 8 luglio 2003). 

 

COMUNE TENSIONE CODICE NOME LUNGHEZZA (Km) 

28.314 CAORLE – TORRE DI FINE 3,85 
Caorle 132 kV 

28.315 BIBIONE - CAORLE 11,08 
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Infine viene riportata la percentuale di superficie vincolata ai sensi 
della LR 27/93 e successive integrazioni e modifiche. L’art 4. della 
legge stabilisce che il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di 
tensione uguale o superiore a 132 kV debba essere mantenuto a una 
certa distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che 
comporti tempi di permanenza prolungati di persone. La distanza di 
rispetto minima è proporzionale al potenziale, in modo che il campo 
elettrico misurato all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale 
prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 
kV/m e il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.  

Si evidenzia inoltre la presenza di circa una trentina di stazioni radio 
base per la telefonia mobile, localizzate all’interno del territorio 
comunale, la maggior parte delle quali all’interno del centro abitato.  
Dall’analisi dell’intensità dei campi elettrici calcolata per ogni 
stazione dal Dipartimento Provinciale ARPAV emerge come in tutte 
le stazioni le punte massime del campo elettromagnetico ad alta 
frequenza vadano da <1 a 2 V/m (il DPCM 08/07/2003 fissa per le 
frequenze dei dispositivi di telefonia mobile un limite di esposizione 
pari a 20 V/m). 

Sono state inoltre effettuate diverse campagne di misura dei campi 
elettromagnetici, dal 2003 al 2007, sempre a cura del Dipartimento 
provinciale di ARPAV: la strumentazione è stata collocata in via dello 
Storione, via D. Alighieri, via Zugna e corso Pisa.  

Dai dati rilevati emerge come il campo elettromagnetico si mantenga 
in un range da 0,5 a 3 kV/m (il DPCM 08/07/2003 disciplina, a livello 
nazionale, in materia di esposizione della popolazione ai campi 
elettrici fissando i limiti per il campo elettrico in 5 kV/m).  

3.8.3. Rumore 
Si definisce inquinamento acustico l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute 
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 

Popolazione 
Comune 

Pop esposta 
livello di CEM 

- soglia 0,2 
µT (LR 27/93)

% 

Pop esposta 
livello di CEM - 

soglia 3 µT 
(DPCM 

8/7/2003) 

% 

Pop esposta 
livello di 
CEM - 

soglia 10 µT 
(DPCM 

8/7/2003) 

% 

11.342 11 0,09 5 0,04 3 0,02 

COMUNE superficie comunale 
(km2) 

superficie comunale 
vincolata LR 27/93 (km2) 

% superficie 
vincolata LR 

27/93 

Caorle 153,31 1,50 0,98 
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monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico avente origine dal 
traffico veicolare il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 442 ha dettato 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico come previsto dalla Legge Quadro 447/ 95. 

I dati sul livello di inquinamento acustico da traffico veicolare sono 
stati predisposti dalla Regione Veneto. La determinazione dei livelli 
sonori in prossimità dell’infrastruttura è stata effettuata mediante 
l’applicazione di modelli in grado di simulare la propagazione del 
campo acustico nell’ambiente esterno. Il recupero delle informazioni 
per la creazione dell’indicatore è stato effettuato attraverso la 
Direzione Infrastrutture dei Trasporti della Regione del Veneto che ha 
fornito i dati relativi ai flussi di traffico per le strade statali e 
provinciali nonché la cartografia vettoriale riportante il grafo della 
viabilità extraurbana della regione. I livelli sonori calcolati per le 
strade statali e provinciali si riferiscono ad una distanza di 30 m 
dall’asse stradale. Nel comune di Caorle il livello di inquinamento 
acustico è stato calcolato per la SP 42 Jesolana, la SP 54 San Donà di 
Piave-Caorle, la SP 59 San Stino di Livenza-Caorle (la più trafficata 
in particolare modo durante i weekend estivi). 
I risultati rivelano che le tre strade hanno livelli equivalenti diurno e 
notturni di rumore, i diurni intorno ai 65 dBA, i notturni circa 58 dBA.  

NOME NOME 
STRADA 

RANGE_LAeq,D (dBA) 
livelli diurni 

RANGE_LAeq,D (dBA) 
livelli notturni 

SP 42  Jesolana <65 <58 

SP 54  
San Donà di 

Piave - 
Caorle 

65 - 67 58 - 61 

SP 59  
San Stino di 

Livenza - 
Caorle 

65 - 67 58 - 61 

Dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
12/10/2002 e aggiornato nel 2005, si evince la suddivisione del 
territorio comunale in sei zone, che variano da particolarmente 
protette a esclusivamente industriali, con livelli di ammissione di 
rumore sempre maggiori. L’obiettivo principale è quello di 
individuare delle zone acusticamente omogenee, oltre a quello di 
programmare un risanamento graduale delle aree che risentano di 
criticità acustiche, stabilendo modalità e competenze per gli interventi 
di bonifica.  

Dal Piano emerge l’importanza che rivestono aree quali il capoluogo 
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stesso e alcune sue frazioni – in particolar modo Duna Verde e Porto 
Santa Margherita – come località balneari, con un importante flusso 
turistico durante il periodo estivo che comporta un livello di 
popolazione quasi decuplicato. In tali località si ha la concentrazione 
massima di residenze, strutture ricettive quali alberghi, campeggi e 
attività di ristorazione, con un numero comunque limitato di locali 
notturni. È invece concentrata nel capoluogo la maggior parte delle 
strutture commerciali; le attività produttive si trovano invece 
localizzate, tranne rari casi, all’interno delle diverse Z.A.I. a nord di 
Porto Santa Margherita, a nord-est e nord-ovest di Caorle e a nord del 
cimitero di San Giorgio.  

Anche dal Piano emerge come gli assi viari con un carico di traffico 
maggiore nel periodo di alta stagione turistica siano identificabili nella 
SP 59 «San Stino-Caorle», nella SP 42 «Jesolana» e nella SP 54 «San 
Donà-Caorle» (con un tratto meno intenso da Porto Santa Margherita 
alla SP 42 

Non risultano presenti altre fonti particolari di criticità acustica. 

3.8.4. Incidenti stradali 
Negli anni ’90 la mobilità di persone e di merci, seguendo una 
tendenza che dura ormai da molti anni, è aumentata in misura uguale o 
maggiore dell’incremento del prodotto interno lordo (PIL). La 
domanda aggiuntiva di trasporto si è rivolta in larga parte alla strada, 
in cui si è assistito ad un aumento del numero di automobili circolanti, 
del numero di veicoli addetti al trasporto di merci su strada e della 
percorrenza chilometrica media. L’aumento della circolazione 
suddetto ha determinato, d’altra parte, un aumento dell’inquinamento 
atmosferico e acustico oltre che un peggioramento nella circolazione 
stradale con conseguente aumento del numero di incidenti stradali. 
Poiché allo stato attuale risulta difficile ridurre la mobilità delle cose e 
delle persone senza produrre effetti negativi non indifferenti dal punto 
di vista economico e sociale, è necessario agire per contenere gli 
effetti negativi prodotti dal trasporto su gomma, in particolare gli 
incidenti stradali che comportano un costo sociale e umano 
elevatissimo. Negli ultimi anni infatti si è assistito ad una maggiore 
attenzione verso l’incidentalità stradale: lo testimoniano sia la 
formalizzazione di provvedimenti per il contenimento del numero di 
morti (norme legata all’uso del casco e delle cinture di sicurezza) sia 
l’intensificazione dei controlli sulla velocità dei veicoli e sul rispetto 
delle norme relative alla sicurezza stradale, e ancora le iniziative 
mirate al contenimento delle stragi (campagne pubblicitarie per la 
diffusione di giusti comportamenti di guida).  

Si riportano di seguito i risultati delle indagini condotte per l’anno 
2006, come riportato dal Sistema Statistico della Regione Veneto. 
Confrontando i dati ottenuti per il comune di Caorle con quelli 
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dell’intera provincia di Venezia si osserva come il tasso di mortalità7 e 
il tasso di pericolosità8 comunali siano decisamente superiori alla 
media provinciale: il primo rappresenta un indicatore di gravità dei 
sinistri, tanto maggiore quanto più esso è elevato; il secondo è un 
indicatore di pericolosità ancora più fine, che cresce al crescere del 
numero dei decessi e quindi all’esito letale degli incidenti. 

Il tasso di lesività9, che mostra la gravità media in termine di feriti, 
risulta anch’esso superiore, a rappresentare un indice di lesività 
maggiore dei sinistri. 
L’indicatore «incidenti per abitanti»10 si trova ad un livello quasi pari 
a quello provinciale, indicando un rischio simile per gli abitanti del 
comune di essere coinvolti in incidenti, rispetto all’indice dell’intera 
provincia. 

Incidenti Stradali 

 
Tasso di 
mortalità

Tasso di 
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
abitanti 

Venezia 2,76 144,03 1,88 3,7 

Caorle 4 160 2,44 4,19 

Tra le tipologie di veicoli circolanti sulle strade provinciali, quelle 
maggiormente coinvolte in incidenti stradali sono le autovetture che 
del resto rappresentano l’80% del parco veicolare. 

VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI - 
ANNO 2006

60%
10%

0%

20%

10%

Autovetture Mezzi pesanti Bus Motocicli Velocipedi
 

                                                
7 Tasso di mortalità = (Numero morti/numero incidenti) *100 
8 Tasso di pericolosità = [Numero morti/(Numero morti + numero feriti)] *100 
9 Tasso di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti) *100 
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Il numero di incidenti stradali verificatesi nel comune di Caorle nel 
2006 è stato di 50, di cui 1 mortale (per un totale di 2 morti); i feriti 
sono invece risultati 80. Il maggior numero di incidenti si è 
concentrato durante il fine settimana, anche se il livello non è basso 
nemmeno negli altri giorni della settimana. 

Giorno della settimana Tipologia

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica 

TOTALE 

Totali 6 4 2 4 13 12 9 50 

mortali 0 0 0 0 1 0 0 1 

Morti 0 0 0 0 2 0 0 2 

Feriti 12 4 3 5 23 19 14 80 

Per quanto riguarda la distribuzione degli incidenti, essi si 
concentrano nel periodo estivo: contrariamente alle aspettative, però, 
circa il 90% dei sinistri si registra in condizioni meteorologiche di 
cielo sereno su fondo stradale asciutto. Questo risultato è una 
conferma dei dati riportati dall’ISTAT nel documento Statistiche degli 
incidenti pubblicato nel 2000. Nell’anno di indagine è stato osservato 
che il 77% degli incidenti che si sono verificati in Italia erano 
imputabili a comportamenti errati di guida del conducente (guida 
distratta, eccesso di velocità, mancata osservanza della distanza di 
sicurezza). Infine si è osservato che gli incidenti nel comune di Caorle 
sono avvenuti con maggior frequenza all’interno dell’abitato e  su 
strade urbane a doppio senso. 
3.8.5. Inquinamento luminoso 
Si rileva, in base alla cartografia regionale, come il comune di Caorle 
rientri all’interno di un’area del territorio della Regione Veneto 
classificata con un aumento della luminanza totale rispetto alla 
naturale tra il 100% e il 300%. 
In base alla L.R. n. 22 del 27/06/97 «Norme per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso» e al Dgr  n. 2301 del 22/06/98 il comune 
di Caorle non rientra in una zona di protezione particolare dagli 
Osservatori e dai Siti Astronomici. 
 

                                                                                                              
10 Incidenti per abitanti = (Numero di incidenti)/(Popolazione)*1000 
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Fonte Quadro Conoscitivo Regione Veneto, 2008 

 

3.8.6. Aziende a rischio rilevante 
All’interno del territorio comunale di Caorle non si individua la 
presenza di alcuna azienda classificata dalla Regione Veneto come a 
rischio di incidente rilevante. 
 

3.9. Società 

3.9.1. L’orizzonte demografico 
L’orizzonte demografico è utile a definire il carico insediativo 
complessivo che dovrà essere assunto dal Piano di Assetto 
Territoriale. Naturalmente il numero delle abitazioni totali di un 
comune turistico è influenzato solo in misura limitata da quello delle 
abitazioni occupate dai residenti.  

Bisogna tener conto non solo della dinamica della popolazione (nati, 
morti, immigrati, emigrati, saldo naturale e sociale) ma soprattutto di 
quella delle famiglie, perché è proprio da quest’ultima fonte che 
deriva la parte più consistente della nuova domanda di alloggi per i 
residenti. 

In realtà anche con una popolazione a crescita zero, con il fabbisogno 
pregresso sostanzialmente soddisfatto (case insalubri, convivenze, 
ecc.) continua a crescere la domanda di alloggi e ciò per motivi 
diversi:  
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• il principale è legato alla dinamica delle famiglie (riduzione della 
composizione media del nucleo familiare) ed all’innalzamento 
della qualità abitativa (diminuzione del rapporto abitanti/vano); 

• il secondo è legato al fenomeno dell’erosione che interessa il 
patrimonio esistente (riconversione ad usi non residenziali) 

• il terzo alle  abitazioni non occupate, componente fisiologica del 
mercato immobiliare, 

• il quarto alla dinamica degli investimenti immobiliari finalizzati 
alla residenza turistica.  

Resta da dare poi un giudizio sulla dimensione media degli alloggi, in 
termini di stanze, mq. di superficie utile e mc. di volume, per stabilire 
l’impatto sul territorio di ogni nuova famiglia. 
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3.9.2. Andamento della popolazione  
Dopo la soglia di saturazione raggiunta alla fine degli anni 1940 
(13263 abitanti al 1951), e il brusco ridimensionamento degli anni 
1950, nei quattro decenni successivi la popolazione residente a Caorle 
ha oscillato intorno alle 11000 unità, mostrando negli ultimi anni 
segni di netta ripresa (12000 abitanti a  gennaio 2009) con un ritmo di 
crescita di oltre 100 abitanti aggiuntivi all’anno: è ipotizzabile che 
entro il 2020 la popolazione residente si attesti tra le 13500 e le 14000 
unità, con un incremento compreso tra le mille e millecinquecento 
persone, dovuto esclusivamente al saldo sociale determinato da 
un’offerta di condizioni ambientali e localizzative favorevoli, sia alla 
scala territoriale che a quella locale. Per il periodo successivo è lecito 
attendersi incrementi annuali di entità decrescente, fino al 
raggiungimento della soglia di saturazione, che tuttavia sembra (al 
momento) attestarsi sopra le 14500 unità. 
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Classi di età della popolazione al 1991
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3.9.3. Occupazione 
Su una popolazione totale residente all’interno del territorio comunale 
di Caorle di circa 11.800 abitanti, risulta che il livello di occupazione 
ammonti circa al 37%, con 4.380 individui occupati (dati regionali, 
anno 2005). 
Considerando i dati forniti dalla Regione Veneto - confrontandoli con 
lo scenario complessivo riferibile al contesto provinciale - si evidenzia 
come la popolazione occupata, rispetto al totale dei residenti, sia nella 
media (37% a Caorle contro il 41% della provincia). Per quanto 
riguarda il tasso di occupazione, Caorle risulta di qualche punto 
percentuale inferiore alla media provinciale – 44% contro 47% - 
situazione confermata dal tasso di disoccupazione, che rispecchia un 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 92

fenomeno leggermente superiore a quello della media provinciale. 
 

 Popolazione Occupati % di 
occupati 

Tasso di 
occupazione 

(%) 

Tasso di 
disoccupa 
zione (%) 

Caorle 11.801 4.380 37 43,9 9 

Provincia 
di Venezia 809.586 335.611 41 47 5 

Regione Veneto, anno 2005 

3.9.4. Stranieri 
Al 2008 il numero di stranieri presenti nel territorio comunale di 
Caorle è di 818 unità (al primo gennaio). La provenienza è mista, 
concentrata in particolar modo sugli stati dell’Europa orientale 
(soprattutto Albania, Romania, Macedonia e Bosnia Erzegovina) con 
il 66%; a seguire Africa (Marocco, Senegal, Guinea) con il 7%, Asia 
(Cina e Filippine) con il 6,2% e America (Brasile, Colombia in 
particolare) con il 5%. 

PROVENIENZA STRANIERI
 (Anno 2006)

7% 5%
6%

66%

16%

AFRICA AMERICA ASIA EUROPA ORIENTALE EUROPA OCCIDENTALE
 

Confrontando il dato con quelli al 2002 e al 2005 si osserva un 
sistema caratterizzato da una costante dinamica di crescita nel corso 
degli anni. 

 Popolazione 
residente 

Stranieri % stranieri 

2002 11.355 306 2,7 
2005 11.801 624 5,3 
2008 11.931 818 6,85 

Essendo il fenomeno dell’immigrazione una realtà presente su scala 
regionale la Regione Veneto ha predisposto il Piano Triennale 2007 – 
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2009 di iniziative e di interventi nel settore dell’immigrazione che si 
pone come obiettivo centrale il rafforzamento dei livelli di 
integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornati 
nel Veneto. 

Uno dei principi fondamentali del paino è inoltre quello del 
rafforzamento della cooperazione territoriale e infraregionale: il 
Tavolo unico e la Consulta Immigrazione risultano gli strumenti 
partecipativi più efficaci del territorio che partecipa alle politiche 
regionali e di raccordo tra Enti Locali e organizzazioni del mondo 
immigrato, associazioni di solidarietà, settori produttivi e del lavoro, 
per favorire la convivenza tra la popolazione autoctona e quella 
immigrata. 
La presenza all’interno del comune di persone provenienti da altre 
realtà territoriali comporta inevitabilmente l’insorgere di una serie di 
questioni quali: 

• l’inserimento sociale degli immigrati nel territorio mediante la 
realizzazione di un’ampia gamma di attività formative di base, il 
sostegno alla formazione permanente e la strutturazione del 
sistema della mediazione culturale;  

• la promozione di un modello di inserimento abitativo degli 
immigrati coerente con il sistema esistente (fenomeni come il 
degrado abitativo, il sovraffollamento e la segregazione urbana 
dovranno essere evitati); 

• il sostenimento di programmi di integrazione scolastica degli 
immigrati: l’impatto delle etnie coinvolge il mondo scolastico che 
è chiamato a garantire pari opportunità di apprendimento per 
l’insieme della popolazione scolastica; 

• la promozione di sistemi in grado di garantire un’integrazione 
degli stranieri nel luogo di lavoro ad esempio mediante l’avvio di 
azioni informative che favoriscano la diffusione di comportamenti 
corretti. Va ricordato che in una parte della società è ancora 
radicato il pensiero che l’immigrazione sia da scoraggiare in 
quanto sottrae lavoro ai connazionali disoccupati. 

3.9.5. Famiglie 
Notevole interesse rivestono i dati riguardanti l’evoluzione del numero 
delle famiglie e la composizione stessa del nucleo familiare. Questi, 
confermando una tendenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
dimostrano come il numero delle famiglie sia cresciuto in maniera 
sensibile rispetto all’andamento demografico (si passa dalle 1.781 
famiglie del 1951, alle 3.872 del 1991, fino alle 5.100 del 2008); di 
contro il nucleo familiare ha subito una progressiva diminuzione dei 
suoi componenti, seguendo quelle che sono le dinamiche sociali 
diffuse sul territorio nazionale, passando da una media di 7,45 
componenti nel 1951, a 2,88 del 1991, ed a 2,35 del 2008. 
Questo significa che nel futuro, pur con popolazione in lenta crescita, 
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aumenterà significativamente il numero delle famiglie residenti a 
Caorle, stabilizzandosi sopra le 6.000 unità, e con esse la domanda di 
abitazioni. Nei tempi lunghi si può prevedere pertanto un incremento 
di poco superiore alle 1.500 famiglie. Nel prossimo decennio si può 
stimare un incremento di circa 700 nuove famiglie, sulla base di una 
composizione media del nucleo familiare attestata intorno a 2,20. 
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3.9.6. Abitazioni 
L’analisi del patrimonio edilizio risulta come l’andamento del settore 
possa essere suddiviso in due momenti, un primo che arriva fino ai 
primi anni ’80, che ha conosciuto un forte incremento, ed uno 
successivo che presenta una situazione di lenta crescita. Analizzando i 
dati si osserva infatti come si sia passati dalle 1.400 abitazione del 
1951 alle quasi 13.000 del 1981, mentre negli ultimi 20 anni si sia 
passato dalle 13.000 alle 16.000 unità. 
Al di là dell’attuale contingenza economica, che vede in forte 
difficoltà il settore dell’edilizia residenziale, l’orizzonte futuro 
potrebbe essere caratterizzato da un numero di abitazioni occupate di 
poco inferiore a quello delle famiglie, con un incremento rispetto alle 
abitazioni attuali tra le 500 e 700 unità abitative nel prossimo 
decennio. 
In sintesi, entro il 2020 anni si può immaginare una popolazione in 
crescita, che tende a raggiungere le 14.000 unità, con un incremento di 
circa 700 famiglie nei prossimi dieci anni e di circa altrettante 
abitazioni occupate. 
Va considerato come una percentuale cospicua delle abitazioni 
costruite negli ultimi decenni non sia destinata a dare risposta al 
fabbisogno abitativo di Carole, ma sia destinato allo sviluppo del 
settore turistico. In tal senso appare interessate osservare la 
progressiva divergenza tra abitazioni occupate e non occupate, 
destinate ad uso turistico o come seconda casa. 
Naturalmente la curva delle abitazioni turistiche non dipende da una 
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dinamica sociale locale, ma dalla propensione all’investimento 
immobiliare ed alla dinamica del settore turistico (sia in termini di 
seconde case che di  villaggi residenziali gestiti da operatori 
specializzati). 

Tuttavia, va segnalato un effetto diretto che il mercato immobiliare 
turistico sta determinando rispetto alla tipologia della residenza stabile 
(comune a tutta la città costiera): negli anni 1990 la dimensione media 
degli alloggi costruiti (comprensiva degli ampliamenti dell’esistente) è 
diminuita di tre volte rispetto agli anni 1980: da 210 a 81 mc/abitante 
(da 604 a 214 mc per alloggio medio; da 161 a 57 mq). L’incremento 
di valore degli alloggi destinati alla ricettività turistica sta 
determinando contraccolpi significativi sulle dimensioni e la 
localizzazione di quelli destinati alla popolazione residente, indicando 
la necessità di una politica residenziale specifica per i residenti. 
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3.9.7. Istruzione 
I dati forniti dall’Istat per l’anno 2001 sul livello di istruzione della 
popolazione residente nel comune di Caorle rilevano che il 36% circa 
della popolazione è in possesso del diploma di scuola media inferiore 
o di avviamento professionale. La percentuale di individui in possesso 
della licenza di scuola elementare risulta intorno al 27%, quella del 
diploma di scuola secondaria superiore è leggermente inferiore e 
raggiunge il 21%. Solo il 3,5% della popolazione detiene il diploma di 
laurea mentre a uno scarso 2% corrisponde il grado di analfabetismo. 
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TITOLO DI STUDIO 
(Anno 2001)
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analfabeti

 
Istat, 2001 

3.9.8. Il sistema insediativo 
Il tessuto insediativo che si sviluppa all’interno del territorio comunale 
di Caorle si struttura a ridosso della linea di costa. Lo sviluppo 
insediativo è avvenuto consolidando tale nucleo, sviluppandosi in 
continuità con esso lungo la direttrice est-ovest, mantenendosi tra la 
linea dell’arenile e l’asse di via Altanea-via Fausta. Qui si sono venuti 
a localizzare anche ambiti di servizi di dimensioni consistenti, 
considerando sai le necessità abitative che turistiche. 
All’interno del contesto acquista valore il centro storico di Caorle, sia 
per la centralità fisica che la riconoscibilità e valenza culturale e 
funzionale. 
All’interno del territorio comunale sono presenti frazioni di 
dimensioni piuttosto contenute. Si tratta di nuclei urbani relazionati 
agli assi viari principali. Il tessuto complessivo che ne risulta è 
caratterizzato da un basso livello di  dispersione abitativa, rendendo 
ben visibile la separazione tra tessuto insediativo e aree agricole. 
Il sistema agricolo è caratterizzata da una bassa presenza di episodi 
abitativi, legati in larga parte all’uso produttivo primario. 
Rilevanti appaiono le strutture e gli ambiti, esistenti e previsti, di 
carattere turistico-ricettivo, situati in prossimità, e spesso integrati, 
con il tessuto residenziale. Si tratta di ambiti ben definiti, quanto di 
edifici localizzati all’interno del tessuto residenziale. Questo evidenzia 
un certo grado di commistione, fisica e funzionale, tra residenza e 
turismo. 
Si riscontra la presenza di ambiti, di dimensioni non eccessivamente 
consistenti, di tessuti urbani degradati, per la tipologia dei manufatti o 
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per le potenzialità funzionali, da considerare necessari di interventi di 
riconversione e riqualificazione. 

3.9.9. Viabilità 
Il territorio del Veneto Orientale, di cui fa parte il comune di Caorle, è 
strutturato sulla base di un sistema relazionale semplice: un grande 
asse di relazione est-ovest i cui vettori sono l’autostrada A4, la S.S. 14 
e la ferrovia Venezia – Trieste, contrapposto da un segmento minore, 
posto a valle, costituito dalla S.P. 42 Jesolana, e dai vettori di 
relazione con la costa, posti in corrispondenza dei centri di San 
Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria e Santo Stino di 
Livenza. Queste tre strade provinciali attraversano i settori 
naturalmente divisi dal Livenza, dal canale Nicesolo, dal canale dei 
Lovi e dal Tagliamento. I primi due canali lagunari non sono 
attraversati da alcuna struttura e la prima utile connessione in 
direzione est-ovest tra le tre strade provinciali che raggiungono la 
costa è proprio la strada provinciale Jesolo – San Michele al 
Tagliamento.  
Nel dettaglio, l’accessibilità alla città balneare avviene da tre caselli 
autostradali: 
1. San Donà – Noventa;  

2. San Stino di Livenza; 
3. Portogruaro – Gruaro, dove il sistema viario intorno alla 
conurbazione di Portogruaro – Concordia Sagittaria è ancora 
fortemente carente e dove, a tutt’oggi, non è ancora stato individuato 
un corridoio soddisfacente di relazione con Caorle.  
Le relazioni interne fra i quattro nuclei urbani della città litoranea 
sono assicurate mediante una viabilità parallela alla costa, ora in corso 
di potenziamento. 

Relativamente al centro di Caorle, il sistema poggia ancora 
sull’attraversamento del centro storico, determinando forti elementi di 
congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale, 
mettendo in evidenza la necessità di individuare nuove soluzioni per 
rendere accessibile sia il quadrante est che quello ad ovest dell’abitato 
di Caorle. 
Il limitato sistema produttivo industriale e commerciale (localizzato 
solamente nella parte più esterna dell’abitato di Carole e de La Salute) 
si appoggia alla rete infrastrutturale primaria, costituita da un asse che 
corre a monte dell’abitato di Caorle, definendo un margine tra tessuto 
residenziale e area agricola. 
Infine, le relazioni fra le diverse località balneari risultano ancora 
troppo deboli e poco strutturate: è possibile attraversare il fiume 
Livenza solo con la S.P. 42 Jesolana (ponte a La Salute) e con la 
strada comunale per Eraclea (ponte a Porto Santa Margherita). 
È del tutto evidente che il completamento delle relazioni territoriali, e 
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di quelle interne alla città balneare, è di fondamentale importanza per 
consentire una maturazione del ruolo di Caorle all’interno del sistema 
costiero. 
Lo sviluppo del polo di Caorle, sia dal punto di vista turistico che 
abitativo, dovrà prevedere un potenziamento e razionalizzazione degli 
accessi alla costa. 

3.9.10. Salute e sanità 
All’interno del territorio comunale non vi è la presenza di presidi 
ospedalieri: il comune afferisce all’Azienda ULSS 10 – Veneto 
Orientale i cui presidi ospedalieri di riferimento per la popolazione 
sono l’ospedale di San Donà di Piave (circa 28 Km da Caorle), 
l’ospedale di Portogruaro (27 Km di distanza) e quello di Jesolo (26 
Km).  
Si precisa come, all’interno del comune, non siano presenti attività o 
ambiti che possano creare danni alla salute, quali attività produttive o 
siti a rischio di incidente rilevante. 

3.10. Economia 

3.10.1. Attività insediate 
L’analisi delle attività produttive è stata condotta sulla base della 
classificazione ATECO (2002), definendo così le diverse tipologie: 

A. agricoltura, caccia, e silvicoltura; 
B. pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C. estrazione di minerali; 
D. attività manifatturiere; 
E. produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; 
F. costruzioni; 
G. commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
H. alberghi e ristoranti; 
I. trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni; 
J. attività finanziarie; 
K. immobiliari, noleggio, informatica, servizi alle imprese; 
L. amministrazione pubblica; 
M. istruzione; 
N. sanità e assistenza sociale; 
O. altri servizi pubblici, sociali e personali; 
P. attività svolte da famiglie e convivenze; 
Q. organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

La struttura economica di Caorle risulta fortemente terziarizzata e 
peso particolarmente rilevante assumono i settori connessi, in modo 
più o meno diretto, alla funzione turistica: all’interno del territorio 
comunale risultano insediate, al 2001, 1.423 aziende, operanti in 
prevalenza all’interno dell’ambito commerciale (25%) (attività 
puramente commerciali che si occupano della distribuzione, 
all’ingrosso e al dettaglio, di ben di consumo) e alberghiero (24%) 
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(alberghi, residenze turistiche, campeggi e villaggi turistici, 
affittacamere). Numerose anche le aziende presenti nei settori 
immobiliare e delle costruzioni, rispettivamente con il 15% e il 14% 
circa. 

Classi di addetti Codice 
Ateco 0 1  2  3-5  6-9  10-15 16-19 20-49 50-99  100-249  > 249 Totale 

A 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9

B 0 2 2 9 5 1 0 3 1 0 0 23

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 21 15 20 6 3 0 0 0 0 0 65

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F 0 117 27 26 17 6 1 1 0 0 0 195

G 0 201 102 52 9 3 0 2 0 0 0 369

H 0 110 126 92 11 8 1 1 0 0 0 349

I 0 15 5 5 1 0 1 0 0 0 0 27

J 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12

K 0 131 52 24 8 4 0 1 0 0 0 220

L 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

M 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4

N 2 15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 24

O 42 42 24 13 1 1 0 1 0 0 0 124

Totale 45 670 361 247 59 26 3 10 1 1 0 1423

Imprese per classi di addetti e gruppi di attività economiche 
Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistar su dati Istat - 2001 

Imprese per tipo di attività economica

1% 5% 0%
14%

25%

24%

15%

2%
9%

2%

1%

2%
0%

A B C D E F G H I J K L M N O
 

Analizzando gli addetti nella loro distribuzione all’interno delle 
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diverse tipologie di attività si osserva come quasi il 26% sia impiegato 
nel settore alberghiero, come ovvio data la natura fortemente turistica 
del comune.  

Dall’analisi risulta che le attività relative ai settori maggiormente 
sviluppati - quali quello turistico e commerciale - sono mediamente di 
dimensioni piccole, composte da 3-5 addetti. Le attività di più ampie 
dimensioni sono rilevabili maggiormente all’interno del settore della 
pesca e dell’amministrazione pubblica. 

 
Classi di addetti  

Codice 
Ateco 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-249 > 249 Totale 

A 5 6 0 9 0 0 0 0 0 0 20

B 2 4 37 35 11 0 80 62 0 0 231

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 21 30 73 45 35 0 0 0 0 0 204

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F 117 54 95 120 76 18 25 0 0 0 505

G 201 204 184 62 39 0 64 0 0 0 754

H 110 252 333 81 95 16 20 0 0 0 907

I 15 10 15 6 0 19 0 0 0 0 65

J 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12

K 131 104 83 53 46 0 25 0 0 0 442

L 0 0 0 0 0 0 26 0 136 0 162

M 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 10

N 15 6 16 0 0 0 0 0 0 0 37

O 42 48 40 8 13 0 26 0 0 0 177

Totale 670 722 883 419 315 53 266 62 136 0 3526

Addetti nelle imprese per classi di addetti e gruppi di attività economiche 
Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistar su dati Istat - 2001 
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Addetti per tipo di attività economica
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Studi recenti della Camera di Commercio, basati su dati Istat, 
dimostrano come il numero delle sedi e delle unità locali attive di 
Caorle iscritte presso il registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Venezia sia aumentato, dal 2003 al 2007, dello 0,78%. 
Il risultato denota aumenti, anche di una certa consistenza, nei settori 
della pesca (2003-2007: +53,85%), dei servizi alle imprese 
(+19,23%), del credito (+12%) e, in misura decisamente minore, del 
turismo (+0,46%).In diminuzione, invece, i settori dell’agricoltura (-
5,32%), dei trasporti (-9,52%), delle costruzioni (-2,94%). 

3.10.2. Settore primario 
All’interno del territorio comunale di Caorle la Superficie Agricola 
Utilizzata risulta essere di 7.994,7 ha (Censimento Agricoltura, anno 
2000), pari a circa il 53% della superficie totale.  
L’attuale quadro è il risultato di una diminuzione costante della SAU 
negli anni tra i Settanta e il 2000, con un passaggio di SAU da una 
superficie che occupa circa il 59% di quella totale nel 1970 ai  7.995 
ettari di SAU del 2000 (52,8%). Le aziende insediate sono parimenti 
diminuite, passando dalle 251 del 1982 alle 206 risultate dall’ultimo 
censimento. 
Sulla base dei dati del Censimento generale dell’industria e dei servizi 
(ISTAT 2001) il settore primario risponde con 33 UL, corrispondenti 
a circa il 2%delle Unità Locali Totali. Il risultato tiene conto soltanto 
delle categorie di attività economiche incluse nel campo di 
osservazione del censimento, ovvero le categorie 01.13.1 (colture 
viticole e aziende vitivinicole: trasformazione di uva per la produzione 
di vino), 01.25.5 (allevamenti extra – agricoli), 01.4 (servizi 
all’agricoltura/zootecnia), 01.5 (caccia/cattura di animali per 
allevamento/ripopolamento selvaggina) e 02 (silvicoltura, 
utilizzazione aree forestali e servizi connessi). 
Le caratteristiche delle aziende agricole risultano essere composite: i 
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dati ottenuti dal Censimento dell’Agricoltura rilevano che la 
conduzione delle stesse è per la maggior parte con solo manodopera 
familiare (71% circa), il 22% è invece a conduzione con salariati. 
 

Tipo di conduzione 

Aziende Superficie SAU
conduzione 

familiare 

conduzione 
prev. 

familiare 

conduzione 
prev. 

extrafam. 
conduzione 
con salarati 

206 9.833 7995 146 6 9 45 

 

I conduttori dell’azienda sono per l’84% maschi e hanno un’età media 
di 56 anni. I titolari delle aziende sono, solitamente, coadiuvati dai 
coniugi o dai parenti. Per quanto riguarda il livello di istruzione dei 
capi delle aziende, il 48% possiede il diploma di scuola media 
elementare, il 22% circa il diploma di scuola media, il 18,5% il 
diploma di scuola media superiore e il 9% la laurea; solo il 2,5% non 
possiede titolo di studio. 

In quanto alla dimensione delle aziende, dai dati dell’ultimo 
Censimento dell’Agricoltura emerge come le stesse siano distribuite in 
modo piuttosto uniforme all’interno delle varie classi di SAU, con la 
concentrazione massima (25%) ricadente all’interno della classe 
compresa fra i 2 e 5 ha. 

DIMENSIONE DELLE AZIENDE
(Ettari di SAU - Censimento Agricoltura 2000)

8%
15%

25%
14%

10%

8%
5%

5% 10%

0 - 0.99 1 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 19.99
20 - 29.99 30 - 49.99 50 - 99.99 100 - hi

 
ISTAT, 2000. 

Dall’analisi delle serie storiche riferentisi ai censimenti 
dell’agricoltura degli anni1970, 1982, 1990 e 2000 si evince come vi 
sia stata una netta contrazione del numero di aziende in particolar 
modo negli anni Settanta, riguardante nello specifico le aziende di 
dimensioni tra i 10 e i 50 ha. Al contempo si registra un’altalenante 
distribuzione delle aziende di piccole dimensione: le aziende aventi 
una SAU compresa fra 2 e 5 ha mostrano un incremento costante, 
mentre quelle appartenenti alla classe inferiore e a quella superiore i 
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dati dell’ultimo censimento si mantengono su livelli molto vicini a 
quelli del 1970. 

In quanto alle aziende aventi un’estensione utilizzabile superiore ai 50 
ha, invece, l’ aumento tra anni ’70 e ’80 ha ceduto il passo ad un 
costante calo, che caratterizza anche l’ultimo rilevamento. 
La riduzione delle aziende di medie dimensioni è attribuibile 
soprattutto alla scadenza legale di numerosi contratti d’affitto di fondi 
rustici e alla riconsegna dei terreni alla legittima proprietà. Tale 
fenomeno da un lato sta consolidando ulteriormente le aziende di 
grandi dimensioni, le quali trovano conveniente la conduzione diretta 
dei terreni di loro proprietà; dall’altro invece conduce alla formazione 
di piccole entità poderali comprendenti spesso l’abitazione che gli ex 
affittuari continuano a possedere in locazione o in proprietà. 
  Aziende   

Dimensione (ha) 0 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 19.99 20 - 49.99 oltre 50  TOTALE
 Censimento 
1970 49 29 27 73 81 25 284 
 Censimento 
1982 66 37 30 38 45 34 250 
 Censimento 
1990 51 41 33 33 41 39 238 
 Censimento 
2000 47 52 29 21 27 30 206 

Numero di aziende per classi di SAU (Censimento Agricoltura 2000) 

Anche prendendo in considerazione la superficie utilizzata dalle 
aziende – sempre suddivisa per classi di SAU – si registra più o meno 
il medesimo andamento descritto in precedenza.  

  Superficie aziendale   

Dimensione (ha) 0 - 1.99 2 - 4.99 5 - 9.99 10 - 19.99 20 - 49.99 oltre 50  TOTALE
 Censimento 
1970 47,9 90,6 207,3 1172 2285,3 6581,1 10384,2
 Censimento 
1982 57,55 111,36 211 606,49 1320,97 7281,98 9589,35
 Censimento 
1990 51,66 124,57 237,69 466,35 1188,71 7853,89 9922,87
 Censimento 
2000 52,41 168,98 211,14 296,07 795,06 6471,04 7994,7

Considerando anche le serie storiche dei censimenti dell’agricoltura 
dagli anni ’60 sino al 2000 si nota che il comune di Caorle manifesta 
un trend comune a quello della maggior parte dei comuni presenti 
nell’Italia Settentrionale: il numero di aziende del settore agricolo è 
più che dimezzato negli ultimi quarant’anni.  

Situazione opposta si registra osservando la superficie media per 
azienda, la quale risulta cresciuta più del doppio: tale risultato si 
spiega principalmente con l’abbandono dell’attività da parte delle 
medie aziende e un accorpamento delle loro superfici con quelle di 
grandi estensioni. Sebbene la tendenza suddetta abbia avuto 
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andamento uniforme, la flessione più importante si registra durante gli 
anni Sessanta. 

Nel 2000 le aziende agricole dotate di superficie nel comune di Caorle 
sono quantificate in 205, per una SAU totale di 7994,7 ha. 
La coltura più diffusa è quella della cerealicoltura (168 aziende con 
3.249 ha totali), realtà seguita dalle «piante industriali» (93 aziende 
con 1984 ha) e dalla coltivazione della barbabietola da zucchero (84 
aziende con 1656 ha). 
I seminativi coprono, sempre al 2000, il 95% della SAU mentre solo il 
5% della stessa è occupato da colture legnose (principalmente vite e 
frutteto) che, nel comune, hanno un’importanza produttiva 
decisamente scarsa. Nonostante ciò, Caorle rientra all’interno 
dell’area produttiva delle pere del veneziano - ambito agricolo di 
primaria importanza anche perché rappresentativo di un paesaggio 
della monocoltura intensiva e degli orti litoranei – oltre che nell’area 
di produzione dei Vini DOC «Lison - Pramaggiore». 
Si sottolinea inoltre come siano presenti all’interno del territorio 
comunale alcune realtà aziendali che attuano una produzione di 
qualità (10 aziende 245 ha), di cui tre con produzione vegetale 
integrata (42 ha), una con produzione vegetale biologica (7 ha) e due 
con produzione vegetale disciplinata (99 ha). 

Rispetto agli allevamenti zootecnici, il censimento del 2000 rileva la 
presenza di 155 aziende: nello specifico, nella zootecnia primeggiano 
le aziende avicole, con 65 sedi e un totale di 3.473 capi; a seguire 37 
aziende per i suini, con 2.308 capi; 17 aziende per i conigli (6.404 
capi); 15 per i bovini, con 1.032 capi. Decisamente marginale è il peso 
rappresentato dagli allevamenti di caprini (3 aziende per un totale di 
13 capi) e di equini (una sola azienda avente 8 cavalli). 

 Aziende Capi 

Bovini 15 1032 
Caprini 3 13 
Equini 1 8 
Suini 37 2.308 
Avicoli 65 3473 
Conigli 17 6.404 
Alveari 3 235 
Selvaggina 1 - 
Allevamenti ittici 4 - 

Dalle analisi effettuate sulle realtà zootecniche che caratterizzano il 
territorio di Caorle – come da Relazione Agronomica per il PAT – 
risulta che siano due gli allevamenti definibili come intensivi, in 
applicazione delle normative del settore (Legge Urbanistica Regionale 
n. 11/2004 (art. 50 lettera d) – Edificabilità in zone agricole – punto 
3), Tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra 
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allevamento e azienda agricola, allegata al DGR 168 del 31 maggio 
2007).  

 
Localizzazione territoriale degli allevamenti intensivi (verde chiaro) 

In quanto alle attività legate alla pesca, la città di Caorle presenta una 
delle più agguerrite flottiglie pescherecce dell’alto Adriatico, su cui 
poggia una parte importante dell’economia locale. Dei proventi 
dell’arte della pesca vive una parte significativa della popolazione. 
D’altronde, la secolare esperienza marinara fa di Caorle uno fra i 
mercati migliori dell’Altoadriatico. Inoltre, ragioni di produzione e 
mercato hanno determinato storicamente la creazione di un’economia 
complementare al prelievo diretto delle risorse ittiche, determinando 
la realizzazione degli allevamenti ittici. 
Attualmente lo sfruttamento delle lagune avviene mediante la 
stabulazione e l’allevamento di varie specie di pesce; nelle forme 
meglio organizzate non ci si limita all’incameramento del novellame 
che ha risalito le principali aste dei canali lagunari ma questo, una 
volta catturato, viene immesso nelle valli da pesca per essere allevato 
insieme ad altre immissioni di novellame appositamente allevato. Va 
tuttavia rilevato che anche l’allevamento ittico, pur specialistico, sta 
soffrendo una crisi dovuta agli allevamenti concorrenti ed alla scarsa 
appetibilità del prodotto. 

Guardando agli aspetti legati alla caccia, una parte non insignificante 
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del territorio è invece destinata a riserva di caccia, particolarmente 
popolosa grazie all’ambiente umido naturale. L’attività della caccia è 
tradizionale in questa zona, con illustri frequentatori (Hemingway) 
che ne hanno alimentato l’atmosfera e la cultura. La caccia è qui, 
infatti, un’attività che richiede appostamenti e viene praticata in un 
arco temporale di alcuni giorni, con il corredo di vitto e alloggio 
adeguati. Si può ben parlare dell’esistenza di una cultura della caccia, 
che ha influenzato in maniera evidente il paesaggio. Esiste poi un tipo 
di turismo con la barca, che sfrutta i canali, i casoni, gli spazi acquei e 
le attrezzature di ristorazione poste lungo gli argini. 

3.10.3.  Turismo 
Il turismo balneare ha segnato la storia economica di Caorle, come di 
tutta la costa alto adriatica dal secondo dopoguerra a oggi: il trend di 
sviluppo del movimento turistico,  che ha conosciuto saggi di 
incremento fortemente attivi dagli anni Sessanta fino all’inizio degli 
anni Novanta, è ora in fase di stabilizzazione. 
Dal punto di vista quantitativo nel corso degli anni Novanta in 
provincia di Venezia i flussi turistici sono cresciuti in modo costante: 
nel 2001 si sono superati complessivamente i 6 milioni di arrivi e i 30 
milioni di presenze. La congiuntura negativa del 2002 ha segnato una 
battuta d’arresto sia per il turismo balneare sia per le città d’arte. 
Successivamente la situazione si è stabilizzata, con risultati 
contradditori tra una ripresa degli arrivi e una flessione delle presenze.  

La capacità ospitale di Caorle risulta affidata per il 54% al settore 
degli alloggi privati, distribuendosi la parte residua tra le strutture 
ricettive all’aperto (24%) e i posti letto alberghieri (22%). All’interno 
di questa cornice, secondo le APT di Caorle, gli arrivi nel comune si 
attestano intorno alle 490 mila unità, mentre le presenze oscillano 
intorno ai 3,6 milioni di unità. 
Ciò avviene in un contesto globale in cui la vacanza balneare è ancora 
una delle modalità più robuste di praticare il turismo, ma si 
moltiplicano le destinazioni e quelle «storiche» tendono a una 
fisiologica maturità: i flussi raggiungono quantità stabili mentre si 
modificano segmenti di clientela, abitudini di soggiorno e richieste di 
qualità. 
L’offerta turistica è stata dapprima impostata sulla ricettività 
alberghiera e ha successivamente registrato una sempre maggiore 
incidenza degli alloggi privati. Entrambe queste tipologie d’offerta, 
nonostante costanti adeguamenti all’evoluzione del mercato, hanno 
raggiunto una «maturità immobiliare» che, in taluni casi, richiede 
interventi fisico-funzionali, in altri rinnovamenti gestionali. 
Il quadro è stato contemporaneamente integrato dalla realizzazione di 
uno tra i più grandi e attrezzati porticcioli turistici del Veneto, 
organizzato con la presenza di «terramare» che in parte circondano la 
nuova darsena di Santa Margherita, che si apre sulla destra del 
Livenza. 
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D’altra parte, le possibilità offerte da forme di turismo non balneare –  
ecologico e ambientale, culturale, termale, enogastronomico, fluviale, 
sportivo, rurale connesso con i territori dell’entroterra di Portogruaro, 
Gruaro, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Concordia 
Sagittaria e San Stino di Livenza, ricchi di attrattive storiche, 
monumentali e ambientali - sono state oggetto di numerose indagini, 
ipotesi di sviluppo e tentativi sperimentali ma non ancora debitamente 
organizzate e sostenute a livello economico, imprenditoriale, 
gestionale, promozionale. Tuttavia il trend di sviluppo di queste nuove 
forme di fruizione ricreativa del territorio, a scala globale, offre sicuri 
stimoli progettuali e occasioni di sviluppo, anche per destinazioni 
costiere che hanno raggiunto una soddisfacente saturazione della 
propria capacità attrattiva, in estate e «sulla spiaggia». 
3.10.4. Pendolarismo 
Sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto è stato possibile 
delineare un quadro abbastanza dettagliato sul sistema dei pendolari 
nel comune di Caorle. Per motivi di maggior chiarezza sono stati 
distinti gli spostamenti dei lavoratori da quelli degli studenti e l’analisi 
è stata condotta su tre livelli distinti: 

1. uscite dal comune di Caorle per motivi di lavoro e di studio; 
2. entrate nel comune di Caorle per motivi di lavoro e di studio; 
3. spostamenti all’interno del comune di Caorle per motivi di 

lavoro e di studio (auto – contenimento). 
Pendolarismo per motivi di lavoro 
Il numero di lavoratori che hanno un’occupazione in un comune 
diverso da quello di Cona – loro comune di residenza – equivale a 
meno della metà del numero di persone che lavorano invece nel 
comune di residenza stesso (1.045 rispetto a 2.433); discreto è il 
numero di individui provenienti dai comuni limitrofi a Caorle per 
motivi di lavoro (circa 670 persone). 

 NUMERO LAVORATORI % SUL TOTALE 

ENTRATE 669 16 

USCITE 1.045 25 

AUTO - CONTENIMENTO 2.433 59 

TOTALE SPOSTAMENTI 4.147 100 

I residenti nel comune che lavorano nel territorio comunale si 
spostano in automobile, come conducenti, o in bicicletta e a piedi più 
o meno nella stessa percentuale (40% nel primo caso, 37% nel 
secondo).  
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MEZZI PER SPOSTAMENTI DI LAVORO 
(Autocontenimento, 2001)

11% 0%0%0%

40%

4%7%

37%
1%

0 - nessuna indicazione 1 - treno
2 - tram 3 - metropolitana
4 - autobus urbano 5 - autobus exrtraurbano
6 - autobus aziendale/scolastico 7 - auto privata (come conducente)
8 - auto privata (come passeggero) 9 - motocicletta, scooter
10 - bicicletta, piedi, altro mezzo

 

La maggior parte di coloro che lasciano il comune per motivi di lavoro 
trova un posto di lavoro nei comuni limitrofi. 

provincia numero 
vr 2
vi 1
tv 148
ve 780
pd 9
ud 27
go 4
ts 4
bo 1
pd 66
tot 1.042

Chiaramente la provincia di Venezia assorbe la maggior parte dei 
lavoratori in uscita dal comune di Caorle (75% circa), e nello specifico 
i comuni di Santo Stino di Livenza, San Donà di Piave, Portogruaro, 
Eraclea, Venezia e Jesolo. Alta anche la percentuale di lavoratori che 
si reca nei comuni più vicini della provincia di Treviso (14 %), 
soprattutto a Motta di Livenza, Gorgo al Monticano e Cessalto. 
Il 82% dei lavoratori fuori comune si reca al lavoro utilizzando l’auto 
privata (74% come conducente e 8% come passeggero); la rimanente 
percentuale si suddivide in particolar modo tra autobus aziendale o 
piedi e bicicletta. 
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MEZZI PER SPOSTAMENTI DI LAVORO 
(Uscite, anno 2001)
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6 - autobus aziendale/scolastico 7 - auto privata (come conducente)
8 - auto privata (come passeggero) 9 - motocicletta, scooter
10 - bicicletta, piedi, altro mezzo

 

Per quanto riguarda i lavoratori in entrata, i dati a disposizione 
rivelano che le attività commerciali e industriali presenti all’interno 
del territorio comunale danno lavoro per la maggior parte a residenti 
dei comuni limitrofi e, nello specifico, soprattutto dei comuni di San 
Donà di Piave (176), Santo Stino di Livenza (114), Eraclea (93), 
Portogruaro e Torre di Mosto (38 entrambi), Jesolo (24). 
L’analisi condotta sulla tipologia di mezzo impiegato dimostra che lo 
scenario corrisponde più o meno a quello visto per le uscite dal 
comune se non che si evidenzia una forte percentuale, l’85% circa, 
corrispondente all’utilizzo di autovetture private (come conducenti), a 
discapito di tutti gli altri mezzi. 
Comunque sia, quasi nullo è l’impiego dei mezzi pubblici: opportuno 
è verificare se lo scarso impiego degli stessi sia dovuto a una 
preferenza del lavoratore per il mezzo di trasporto privato o alla 
scarsità e/o inefficienza del servizio di trasporto pubblico. Nel 
secondo caso sarebbe utile pensare a un potenziamento del servizio 
pubblico al fine di disincentivare l’utilizzo dell’automobile, con 
ripercussioni positive sulla qualità dell’aria e sulla percorribilità e 
sicurezza delle strade. 
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prima delle 7,15 tra le 7,15 e le 
8,15 

tra le 8,15 e le 
9,15 dopo le 9,15 

 
valore 

assoluto % valore 
assoluto % valore 

assoluto % valore 
assoluto % 

TOTALE

 

LAVORATORI 
IN USCITA 371 35,6 426 40,8 185 17,8 10 0,95 1.042 

LAVORATORI 
IN ENTRATA 233 34,8 252 37,6 108 16,3 8 1,2 668 

LAVORATORI 
A CAORLE 882 36,2 893 36,6 362 14,8 36 1,5 2.437 

TOTALE 1.486 35,8 1.572 37,9 656 15,8 54 1,3 4.147 

 

Per quanto riguarda l’ora di partenza, si nota come la stragrande 
maggioranza dei lavoratori lasci la propria abitazione per recarsi al 
posto di lavoro tra le 7,15 e le 8,15: è proprio questa l’ora in cui si 
registra il picco più alto di traffico. Il tempo impiegato in media per 
recarsi sul luogo di lavoro dipende da numerosi fattori (distanza da 
casa, traffico ecc.): in quanto a chi si muove all’interno del territorio 
comunale il tempo medio impiegato per recarsi al lavoro è di circa un 
quarto d’ora. Per chi si muove verso comuni limitrofi o per coloro che 
dai comuni limitrofi entrano in Caorle per lavorare il tempo medio 
impiegato per recarsi sul posto di lavoro è di mezzora. 
Pendolarismo per motivi di studio 
Osservando le cifre degli spostamenti per motivi di studio si osserva 
che circa il 58% dei flussi rimane all’interno del comune di Caorle 
(885 studenti su 1515).  
Il risultato dell’analisi è facilmente spiegabile se si assume che i 
bambini in un’età scolare compresa tra i 6 ed i 13 anni frequentano le 
scuole primarie e secondarie inferiori del comune di residenza. 
Il 39% degli studenti residenti all’interno del territorio caorlotto che 
frequenta le scuole del comune si sposta in bicicletta o a piedi; elevata 
è anche la percentuale di studenti che viene accompagnata a scuola in 
automobile (34%) 
Il 33% degli studenti che frequenta le scuole del comune, provenendo 
da quelli limitrofi,  si sposta con l’auto privata, come passeggero; è 
comunque alta la percentuale di studenti che si recano a scuola con 
l’autobus scolastico (20% circa).  
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MEZZI DEGLI STUDENTI PER ANDARE A SCUOLA 
(Autocontenimento, anno 2001)
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6 - autobus aziendale/scolastico 7 - auto privata (come conducente)
8 - auto privata (come passeggero) 9 - motocicletta, scooter
10 - bicicletta, piedi, altro mezzo

 

Per quanto riguarda le uscite, si osserva come sia il comune di 
Portogruaro ad accogliere la maggior parte degli studenti che studiano 
fuori Caorle (circa il 50%); alta anche la percentuale di studenti che si 
reca negli istituti scolastici del comune di San Donà di Piave (25% 
circa). Entrambi i comuni offrono un’ampia gamma di istituti 
superiori.  
Il mezzo maggiormente impiegato per raggiungere le sedi scolastiche 
è l’autobus extraurbano (48%). Una buona percentuale di studenti si 
serve dell’autobus scolastico (9%) mentre i rimanenti si distribuiscono 
in percentuali più o meno simili tra auto privata – come conducente e 
come passeggero – e il treno. 

MEZZI DEGLI STUDENTI PER ANDARE A SCUOLA
 (Uscita, anno 2001)

2% 5% 0%0% 9%
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2 - tram 3 - metropolitana
4 - autobus urbano 5 - autobus exrtraurbano
6 - autobus aziendale/scolastico 7 - auto privata (come conducente)
8 - auto privata (come passeggero) 9 - motocicletta, scooter
10 - bicicletta, piedi, altro mezzo

 

Come prevedibile, la maggior parte degli studenti parte da casa per 
recarsi a scuola tra le 7:15 e le 8:15; il tempo impiegato per 
raggiungere l’edificio scolastico varia a seconda della distanza casa – 
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scuola e del traffico ma in genere è sempre inferiore ai 60 min. 

3.10.5. Mobilità 
Per il sistema della mobilità si faccia riferimento a quello della 
viabilità sopra descritto. 
Per quanto riguarda il tipo di veicoli circolanti nel comune di Caorle si 
osserva che, al 2005, il 78% del traffico è imputabile alle autovetture.  
La rimanente frazione è suddivisa tra motocicli (9%), autocarri per il 
trasporto merci (8%) e rimorchi e semirimorchi specifici (2%). 

VEICOLI IMPIEGATI 
(Anno 2005)

8% 2%

78%

1% 9%
1% 1%

AUTOBUS
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI
AUTOVETTURE
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI
MOTOCICLI
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI
TRATTORI STRADALI O MOTRICI

 
Istat, 2005 

3.10.6. Rifiuti 
Il problema della gestione dei rifiuti sta diventando una questione 
sempre più rilevante nello scenario nazionale. Anche se i dati più 
recenti evidenziano una situazione di sostanziale stabilità, in generale 
si sta assistendo ad un diffuso incremento nella produzione di rifiuti 
urbani dovuto anche allo sviluppo economico sempre crescente che 
caratterizza la nostra società. Per contrastare questo aumento della 
produzione e garantire lo sviluppo sostenibile e l’uso razionale delle 
risorse diventa di fondamentale importanza una pianificazione 
efficace della gestione dei rifiuti ed in particolar modo un impegno 
sostanzioso nei confronti dei sistemi di raccolta differenziata. 
Quello di Caorle è un caso particolare, di un comune il cui apporto di 
rifiuti è alto, in proporzione alla media provinciale, a causa del forte 
contributo turistico alla produzione di rifiuti (indice di pressione 
turistica superiore al 30%). Prendendo in considerazione la 
produzione di rifiuti solidi urbani si apprende che, al 2008, la 
produzione pro capite degli abitanti risulta ammontare a 1.509 
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kg/Ab*anno, con un aumento di 154 kg di rifiuti pro capite rispetto al 
2007. La quantità risulta decisamente superiore (più del doppio) a 
quella della media dell’intera provincia di Venezia, che ammonta a 
653 kg/Ab*anno. 

Prendendo in esame i dati caratterizzanti la raccolta differenziata si 
evince come il comune di Caorle si attesti su un valore percentuale 
piuttosto basso rispetto alla media: al 2008 è stato raggiunto un livello 
di RD intorno al 42%. Si precisa che, secondo i dati della Provincia di 
Venezia, la RD del comune risulterebbe pari al 32,2% del rifiuto 
totale: è importante però puntualizzare come nel computo provinciale 
non rientrino i valori del compost familiare (sempre più diffuso 
all’interno del comune) né del rifiuto spiaggiato, quota che grava sul 
comune stesso pur provenendo, attraverso i corsi d’acqua, dai comuni 
dell’entroterra. 

 Popolazione 
al 2008 

Raccolta 
Differenziata 

(Kg) 

Rifiuto 
Totale (Kg) 

% RD 
Regione 

% RD 
Provincia 

Caorle 11.987  6.456.235 18.178.785 41,54 32,2 

Provincia 
VE 835.520 193.192.847 548.197.790 35,2 

Fonte Regione Veneto, anno 2008 

In base al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 «Norme in materia 
ambientale» sono stati fissati obiettivi minimi di raccolta differenziata 
individuabili in: 

• almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha 
introdotto una serie di ulteriori obiettivi di raccolta differenziata quali: 

• almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011. 

Dalle analisi effettuate in precedenza emerge come il comune di 
Caorle si posizioni in modo discreto rispetto agli obiettivi determinati 
dalla recente legislazione in materia di rifiuti e raccolta differenziata, 
raggiungendo, al 2008, una quota percentuale di RD (42% circa) che 
risulta di poco inferiore all’obiettivo del dicembre 2008. 
Prendendo in considerazione le diverse tipologie di rifiuto prodotto 
emerge come le voci che maggiormente lo compongo siano il rifiuto 
residuo (49,8%), lo spiaggiato (12,7%), il forsu (frazione organica dei 
rifiuti solidi urbani) con il 9,6% e il verde (6,3%). In quanto al 
materiale riciclabile, apprezzabile è anche la percentuale di carta e 
vetro recuperati, rispettivamente con 4,5% e 4,3%. 
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PRODUZIONE RIFIUTI 
(Anno 2008)
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4. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

4.1. Sistema fisico 

4.1.1. Aria 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 si 
determina una nuova classificazione del territorio regionale, basata 
sulla densità emissiva di ciascun comune: in base ai rilevamenti 
ARPAV il territorio di Caorle rientra, per la nuova zonizzazione, nella 
fascia «A2 Provincia», caratterizzata da una densità emissiva inferiore 
a 7 t/a km. I comuni che rientrano in tale fascia non rappresentano una 
fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad 
essi comunque si applicano misure finalizzate al risanamento della 
qualità dell’aria. 

Si osserva come all’interno del comune di Caorle le principali attività 
responsabili dell’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera siano 
individuabili nelle attività legate alla combustione non industriale 
(33%) e nei trasporti stradali (28%); a seguire poi le attività legate alla 
combustione non industriale. Decisamente inferiori invece gli apporti 
degli altri macrosettori. 

4.1.2. Acqua 
In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati 
presenti all’interno del Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi 
effettuati dall’ARPAV: analizzando l’andamento qualitativo dei 
monitoraggi dall’anno 2000 al 2007 emerge come, per il canale Brian 
il Taglio (dalla diramazione tra canale Revedoli e Commessera al 
canale Grassaga in comune di San Donà di Piave), la situazione 
qualitativa del corso d’acqua risulti rientrare in un livello mediocre.  
Nello specifico del Brian l’indice LIM si posiziona in classe 3, 
risultando quindi mediocre; l’IBE si colloca in classe III, 
rappresentativa dunque di un ambiente inquinato o comunque alterato. 
Ecco che i due indici determinano che il tratto indicato del corso 
d’acqua rientri all’interno della classe di Stato Ecologico 3. L’indice 
SACA, che rappresenta l’impatto complessivo che agisce sul corso 
d’acqua, è definibile infine come sufficiente. 
Per il fiume Livenza (dalla foce del fiume alla stazione Arpav n .61) 
l’indice LIM, stazionario in questi ultimi anni, si colloca in classe II, 
quindi ad un livello buono; di contro, l’indice IBE risulta in classe IV 
– ambiente molto inquinato o fortemente alterato – indice per il quale 
si assiste ad un peggioramento nell’anno 2006-2007. Nel complesso, il 
SECE risulta in classe 4 e il SACA ad un livello sufficiente-scadente. 
Per il canale Maranghetto (dal fiume Lemene alla confluenza del 
canale Sindacale) l’unico indice disponibile è il LIM, che si colloca in 
classe II, quindi buona, dimostrando un miglioramento continuo della 
qualità delle acque già dal 2000. 
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4.1.3. Suolo e sottosuolo 
Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si inquadra il contesto delle criticità legate al 
rischio idraulico. 
Le aree esondabili o a deflusso difficoltoso si riferiscono a molteplici 
fattori tra cui permeabilità scarsa per le caratteristiche litologiche dei 
sedimenti più superficiali, soggiacenza della falda, assetto 
morfologico depresso, presenza di rilevati antropici che impediscono 
il deflusso naturale. Oltre a ciò, la pericolosità idraulica è data anche 
dalla presenza di importanti corsi d’acqua quali Livenza e Lemene.  A 
ciò si aggiungano le difficoltà degli impianti idrovori a smaltire 
portate elevate in caso di eventi piovosi intensi.  
I consorzi di bonifica rilevano come la maggior parte del territorio 
caorlotto risulti rientrare in una classe di pericolosità moderata – P1 
(allagamenti per eventi con tempi di ritorno pari a 100 anni). Solo due 
aree, ben definite, a oriente del corso del Lemene, risultano ricadere in 
classe di pericolosità elevata - P3 (lama d’acqua superiore al metro per 
eventi con tempi di ritorno pari a 50 anni). 

Risulta inoltre marcato il fenomeno della subsidenza (velocità di 5÷7 
mm/anno) nella gran parte del territorio comunale.  
 

4.2. Sistema ambientale 

4.2.1. Pressione antropica 
Nelle pressioni di origine antropica rientrano il carico potenziale 
organico e trofico da azoto e fosforo: emerge come, per il territorio di 
Caorle, nel caso del carico biodegradabile risulti maggiore il peso del 
carico industriale rispetto a quello civile (dati al 2001). 
In quanto al carico trofico di azoto e fosforo il peso maggiore in 
assoluto è detenuto dal settore agro-zootecnico: le attività agricole e 
zootecniche – che a Caorle hanno una presenza costituita da 78 
aziende con allevamenti e circa 13.500 capi tra bovini, suini,  avicoli e 
conigli - utilizzano infatti azoto e fosforo come fertilizzanti in quanto 
elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle 
piante. 

4.2.2. Biodiversità 
Il territorio del comune di Caorle, caratterizzato da un mosaico di 
habitat diversi, si rivela un prezioso serbatoio di biodiversità animale e 
vegetale,  con funzioni ecologiche lagunari fondamentali quali essere 
importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli 
acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino 
naturale di depurazione delle acque di drenaggio della pianura del 
veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie vegetali rare e 
minacciate di estinzione. 
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Le porzioni di territorio che hanno il minor grado di biodiversità 
risultano le aree agricole, che presentano una struttura particolarmente 
semplice in quanto la mancanza di sistemi di filari e siepi o macchie 
vegetali rende evidente la povertà dell’aspetto della biodiversità di tale 
territorio. A ciò si aggiunga la limitata possibilità di naturalizzazione 
dei margini derivante dall’utilizzo dei mezzi meccanici. 

4.3. Sistema territoriale 

4.3.1. Radiazioni non ionizzanti 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta interessato da una centrale ENEL, localizzata a Cà 
Corniani, dalla quale si diparte una doppia linea elettrica: le due linee 
attraversano il territorio comunale perpendicolarmente, incontrandosi 
a nord-ovest del centro, senza interferire con elementi sensibili di 
alcuna natura. 

Si evidenzia inoltre la presenza di circa una trentina di stazioni radio 
base per la telefonia mobile, localizzate all’interno del territorio 
comunale, la maggior parte delle quali all’interno del centro abitato.  
Dall’analisi dell’intensità dei campi elettrici calcolata per ogni 
stazione dal Dipartimento Provinciale ARPAV emerge come in tutte 
le stazioni le punte massime del campo elettromagnetico ad alta 
frequenza vadano da <1 a 2 V/m (il DPCM 08/07/2003 fissa per le 
frequenze dei dispositivi di telefonia mobile un limite di esposizione 
pari a 20 V/m). 
4.3.2. Rumore 
Gli elementi che maggiormente risultano generatori di inquinamento 
acustico all’interno del teritorio comunale sono individuabili nel 
sistema delle infrastrutture. Il livello di inquinamento acustico è stato 
calcolato per la SP 42 Jesolana, la SP 54 San Donà di Piave-Caorle, la 
SP 59 San Stino di Livenza-Caorle (la più trafficata in particolare 
modo durante i weekend estivi). 
I risultati rivelano che le tre strade hanno livelli equivalenti diurno e 
notturni di rumore, i diurni intorno ai 65 dBA, i notturni circa 58 dBA. 
Anche dal Piano di classificazione acustica emerge come gli assi viari 
con un carico di traffico maggiore nel periodo di alta stagione turistica 
siano identificabili nella SP 59 «San Stino-Caorle», nella SP 42 
«Jesolana» e nella SP 54 «San Donà-Caorle» (con un tratto meno 
intenso da Porto Santa Margherita alla SP 42 

4.3.3. Abitazioni 
La crescita insediativa sviluppatasi in tempi e modi differenti fa 
emergere, all’interno del sistema insediativo turistico che caratterizza 
la Costa di Ponente, una forte articolazione del tessuto urbanizzato, 
con morfologie insediative, tipologie edilizie, strutture ricettive 
(alberghiere, all’aperto, residenze turistiche) e livello di obsolescenza 
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degli impianti, molto differenziati. Il tessuto consolidato si alterna con 
spazi che necessitano di una profonda riqualificazione e 
ricomposizione, quali l’area delle colonie e spazi di elevata naturalità 
(i cordoni dunali e la corrispondente vegetazione boschiva).  
La Costa di Levante, che comprende il sistema turistico a ovest del 
Livenza lungo la linea di Costa, risente in parte anch’essa di processi 
di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e 
funzionale riguardanti le strutture ricettive. Oltre a ciò, importante 
diviene l’inserimento di servizi pubblici o di interesse pubblico di 
scala territoriale quali attività termali, servizi per il tempo libero e il 
fitness,  attività congressuali. 
Si rilevano necessità di riqualificazione anche per il borgo rurale di 
San Gaetano, caratterizzato da grandi qualità paesaggistiche, 
ambientali e storico-testimoniali ma anche dalla presenza di strutture 
edilizie obsolete a causa dell’evoluzione del modello di produzione 
agricola e degli standard di vita sociale. 

4.3.4. Attività produttive in zona impropria 
La lontananza dal cuore del sistema produttivo del nord-est non ha 
incoraggiato la diffusione di attività produttive in zona impropria. In 
ogni caso, nei confronti di quest’ultime andrà puntualmente verificata 
la loro compatibilità con il contesto urbanizzato o rurale, l’opportunità 
di un consolidamento a fronte del quale si prevederanno i necessari 
servizi integrativi, oppure se si renderà necessaria un’azione di 
trasferimento. É evidente che, alla luce delle recenti tendenze 
pianificatorie, si tratta di un capitolo importante, che andrà 
approfondito anche in relazione agli aspetti socio-economici che 
comporta, valutando tutte le possibilità per un’azione di 
riqualificazione integrata del settore: dall’utilizzo del credito edilizio 
per le rilocalizzazioni, all’individuazione dei Programmi Integrati di 
Recupero Edilizio ed Ambientale come strumenti di trasformazione di 
brani di tessuto antropizzato, caratterizzati dalla presenza di attività 
non più compatibili. 
4.3.5. Mobilità 
Nel dettaglio, l’accessibilità alla città balneare avviene da tre caselli 
autostradali: 
1. San Donà – Noventa;  
2. San Stino di Livenza; 
3. Portogruaro – Gruaro, dove il sistema viario intorno alla 
conurbazione di Portogruaro – Concordia Sagittaria è ancora 
fortemente carente e dove, a tutt’oggi, non è ancora stato individuato 
un corridoio soddisfacente di relazione con Caorle.  
Le relazioni interne fra i quattro nuclei urbani della città litoranea 
sono assicurate mediante una viabilità parallela alla costa, ora in corso 
di potenziamento. 
In quanto al centro di Caorle, il sistema poggia ancora 
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sull’attraversamento del centro storico, determinando forti elementi di 
congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale, 
mettendo in evidenza la necessità di individuare nuove soluzioni per 
rendere accessibile sia il quadrante est che quello ad ovest dell’abitato 
di Caorle. 
Anche le relazioni fra le diverse località balneari risultano ancora 
troppo deboli e poco strutturate: è possibile attraversare il fiume 
Livenza solo con la S.P. 42 Jesolana (ponte a La Salute) e con la 
strada comunale per Eraclea (ponte a Porto Santa Margherita). 
È del tutto evidente che il completamento delle relazioni territoriali, e 
di quelle interne alla città balneare, è di fondamentale importanza per 
consentire una maturazione del ruolo di Caorle all’interno del sistema 
costiero. Lo sviluppo del polo di Caorle, sia dal punto di vista turistico 
che abitativo, dovrà prevedere un potenziamento e razionalizzazione 
degli accessi alla costa. 
4.3.6. Agricoltura 
Dalle analisi effettuate sulle realtà zootecniche che caratterizzano il 
territorio di Caorle – come da Relazione Agronomica per il PAT – 
risulta che siano due gli allevamenti definibili come intensivi, in 
applicazione delle normative del settore (Legge Urbanistica Regionale 
n. 11/2004 (art. 50 lettera d) – Edificabilità in zone agricole – punto 
3), Tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra 
allevamento e azienda agricola, allegata al DGR 168 del 31 maggio 
2007). Entrambi sono localizzati in area agricola, lontani da nuclei 
urbani. 
Si fa comunque presente come la maglia dei canali minori rappresenti 
elemento sensibile: gli allevamenti infatti, per le caratteristiche fisico-
chimiche degli scarti, possono costituire potenziali elementi di 
alterazione dello stato qualitativo e degli equilibri del sistema 
ambientale, sia localmente che su scala più ampia.  

4.3.7. Rifiuti 
Quello di Caorle è un caso particolare, di un comune il cui apporto di 
rifiuti è alto, in proporzione alla media provinciale, a causa del forte 
contributo turistico alla produzione di rifiuti (indice di pressione 
turistica superiore al 30%).  
Dalle analisi effettuate in precedenza emerge come il comune si 
posizioni in modo discreto rispetto agli obiettivi determinati dalla 
recente legislazione in materia di rifiuti e raccolta differenziata, 
raggiungendo, al 2008, una quota percentuale di RD (42% circa) che 
risulta di poco inferiore all’obiettivo del dicembre 2008 (45%). 
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5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
ESISTENTI 

Vengono di seguito elencate per settori ambientali le normative 
internazionali e nazionali principali emanate a tutela e valorizzazione 
dell’ambiente a cui fare riferimento.  

5.1. Aria 
Legislazione comunitaria: la direttiva quadro 96/62 CE stabilisce i 
principi di base di una strategia comune volta a definire e fissare obiettivi 
concernenti la qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre 
gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, valutare la qualità 
dell'aria ambiente negli Stati membri e migliorare la qualità dell'aria 
quando essa non è soddisfacente. Dalla direttiva quadro seguono tre 
altre direttive derivate: le direttive 1999/30/CE (stabilisce i valori 
limite di qualità dell’aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, 
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE (definisce i 
valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria 
ambiente) e 2002/3/CE (stabilisce i valori di soglia per l’ozono). 

Relativamente alle emissioni di inquinanti il protocollo di Kyoto sui 
cambiamenti climatici sancisce una limitazione delle emissioni 
ritenute responsabili dell’effetto serra, degli stravolgimenti climatici e 
del surriscaldamento globale.  

Infine la direttiva 2003/30 CE e la seguente comunicazione n. 
142/2006 promuovono l’uso di biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti al fine di contribuire al raggiungimento di 
obiettivi quali rispettare gli impegni in materia  di cambiamenti 
climatici. 
Legislazione nazionale: il D.M. 60/2002 recepisce le direttive 
1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e 200/69/CE relativa ai valori 
limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di 
carbonio mentre il D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 183 attua la direttiva 
2002/3/CE. 

Con la legge 1° giugno 2002 n. 120 viene ratificato e posto in 
esecuzione il protocollo di Kyoto. 

Infine il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V (T.U. sull’ambiente) 
disciplina la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera.  

5.2.  Acqua 
Legislazione comunitaria: per quanto riguarda la componente 
ambientale acqua l’Unione Europea ha definito un quadro comunitario 
per la protezione e la gestione delle acque. La direttiva quadro 
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2000/60/CE prevede in particolare l’individuazione delle acque e delle 
loro caratteristiche per bacino e per distretto idrografico di 
appartenenza, nonché l’adozione di piani di gestione e di programmi 
di misure adeguate per ciascun corpo idrico. Con questa direttiva 
l’Unione Europea organizza la gestione delle acque superficiali 
interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee 
per prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo 
sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli 
ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della 
siccità. Il principio base che permea la direttiva è la protezione delle 
acque finalizzata allo sviluppo sostenibile. I punti chiave sono: 
obbligo di stabilire obiettivi di qualità, aggiornamento degli strumenti 
di pianificazione e programmazione per la protezione delle acque, 
integrazione delle misure qualitative e quantitative per le risorse 
idriche. 
Legislazione nazionale: in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche si applicano le 
disposizioni previste nella parte III del D.Lgs. 2006/152 che 
definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, 
marine e sotterranee. In questa normativa vengono indicati gli 
obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi di qualità per specifica 
destinazione, sono individuate le aree richiedenti specifiche misure di 
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, vengono disciplinati 
gli scarichi e previsti degli strumenti di tutela (piani di gestione e piani 
di tutela delle acque). 

5.3. Suolo 
Legislazione comunitaria: uno degli obiettivi del Sesto programma 
d’azione per l’ambiente è la protezione del suolo contro l’erosione e 
l’inquinamento. Per rispondere a questo obiettivo la Commissione ha 
pubblicato la comunicazione del 16 aprile 2002 n. 179 dal titolo 
«Verso una strategia tematica per la protezione del suolo» in cui sono 
trattate le problematiche inerenti la desertificazione, l’erosione, la 
diminuzione della materia organica, la contaminazione locale e 
diffusa, l’impermeabilizzazione, la compattazione, la diminuzione 
della biodiversità e la salinizzazione. 
Legislazione nazionale: anche per la componente ambientale «suolo» 
si applicano le disposizioni previste nella parte III del D.Lgs. 
152/2006 (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione). Le disposizioni di cui alla presente sezione sono 
volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, 
il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei 
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e 
la lotta alla desertificazione. Per il conseguimento delle finalità 
suddette la pubblica amministrazione svolge tutte le opportune attività 
di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli 
interventi. 
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5.4. Natura e Biodiversità 

Legislazione comunitaria: il continuo degrado degli habitat naturali e 
le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali 
aspetti oggetto della politica ambientale dell'Unione europea (UE). La 
direttiva 92/43 CE, denominata direttiva Habitat, mira a contribuire 
alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un 
quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali 
selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La direttiva stabilisce 
una rete ecologica europea denominata «Natura 2000». Tale rete è 
costituita da «zone speciali di conservazione» designate dagli Stati 
membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di 
protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici.  

Con la comunicazione n. 116/2006 è stato previsto un piano d'azione 
che include gli obiettivi intesi ad arginare il declino della biodiversità 
e le misure finalizzate al raggiungimento dei suddetti obiettivi entro il 
2010. Il piano d'azione si basa su una valutazione della perdita di 
biodiversità in Europa e nel mondo, nonché sulle misure già adottate 
finora dall'Unione europea per fronteggiare il problema. Il piano 
d'azione prevede la salvaguardia degli habitat e delle specie più 
importanti dell'Unione europea. La realizzazione di tale obiettivo 
passa attraverso un'attuazione rafforzata di Natura 2000 (designazione 
e gestione dei siti protetti, coerenza e connettività della rete), 
attraverso il recupero delle specie più minacciate e, infine, attraverso 
misure di protezione nelle regioni ultraperiferiche.  

Legislazione nazionale: con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stata 
recepita la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche.  

5.5. Rumore 

Legislazione comunitaria: nell'ambito della lotta all'inquinamento 
acustico, l'Unione europea ha definito un approccio comune per 
evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti 
nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. L'approccio si fonda 
sulla determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante 
la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni, 
sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a 
livello locale. La direttiva 2002/49 CE mira a combattere il rumore cui 
sono esposte le persone nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in 
altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta 
campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e di 
zone particolarmente sensibili al rumore.  
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Legislazione nazionale: la legge quadro sull’inquinamento acustico 
(L. 447/95) stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico. I limiti di emissione per le infrastrutture stradali sono 
contenuti nel D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 mentre il decreto del 
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 fissa tali 
limiti per le infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione 
con velocità di progetto non superiore a 200km/h. Infine il D.Lgs. 19 
agosto 2005 n. 194 recepisce la direttiva 2002/49 CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.  

5.6. Rifiuti 

Legislazione comunitaria: in materia di rifiuti la direttiva 2006/12 CE 
fornisce un quadro di gestione coordinata dei rifiuti negli stati membri 
volto a limitarne la produzione e a gestire nel modo più appropriato 
possibile lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti. Le misure previste 
si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi 
o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli 
Stati membri. Esse non si applicano agli effluenti gassosi e neppure ai 
rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti 
agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove 
questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche 
regolamentazioni comunitarie. La direttiva prevede una cooperazione 
tra Stati membri al fine di creare una rete integrata e adeguata di 
impianti di smaltimento (tenendo conto delle tecnologie più 
perfezionate) che consenta alla Comunità di raggiungere 
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato 
membro di tendere verso questo obiettivo. Questa rete deve permettere 
lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei a 
garantire un alto grado di protezione dell'ambiente.  

Legislazione nazionale: a livello nazionale si fa riferimento alla parte 
IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia di gestione dei 
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). Obiettivi della normativa sono la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti 
mediante lo sviluppo di tecnologie pulite ed il recupero dei rifiuti.  

5.7. Elettromagnetismo 

Legislazione comunitaria: la produzione normativa comunitaria risulta 
inadeguata e frammentaria in quanto le prime esigenze di 
regolamentazione sulla materia trascuravano completamente gli 
aspetti di tutela della salute. Il 25 maggio 2004 è stata pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva 2004/40/CE sulle norme 
minime per la salute e la sicurezza in relazione all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, quale 
diciottesima direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (391/89/EEC). Documento significativo 
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in materia è anche la Raccomandazione del Consiglio 519/1999/CE 
recante «Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz». 

Legislazione nazionale: il D. Lgs. 22 febbraio 2001 n. 36 recante 
«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici» è basata sul principio di precauzione 
ed introduce le definizioni di limite di esposizione per la tutela della 
salute da effetti acuti, di valore di attenzione quale misura di cautela ai 
fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e di obiettivi 
di qualità quali valori per la progressiva minimizzazione 
dell’esposizione. I parametri definiti sono poi ripresi nel D.P.C.M. 8 
luglio 2003 dove vengono fissati i valori da rispettare. 

5.8. Radon 
Legislazione comunitaria: la Raccomandazione Euratom 143/90 
affronta il tema dell’esposizione della popolazione al radon in 
ambienti chiusi e raccomanda che sia istituito un sistema adeguato per 
ridurre qualsiasi esposizione a determinate concentrazioni e che sia 
stabilito un livello di riferimento per l'adozione dei provvedimenti 
correttivi. 

Legislazione nazionale: il decreto legislativo 241/2000, oltre a 
recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella 
direttiva 96/26/Euratom in materia di protezione sanitaria delle 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti,ha introdotto per la prima volta il concetto di radioattività 
naturale prevedendo però valori soglia solo per gli ambienti di lavoro 
e gli uffici pubblici e tralasciando gli ambienti residenziali. Da 
evidenziare come la Regione Veneto abbia colmato le lacune del 
decreto legislativo adottando il DGRV n. 79 del 18/01/02 «Attuazione 
della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione 
dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita» con il quale ha 
stabilito il livello raccomandato di radon per le abitazioni (sia per le 
nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di 
intraprendere azioni di bonifica. 

5.9. Rischio sismico 
Legislazione comunitaria: A livello europeo la normativa tecnica 
antisismica è disposta dell’Eurocodice 8 «Indicazioni progettuali per 
la resistenza sismica delle strutture». 

Legislazione nazionale: nel 1974 fu promulgata la normativa sismica 
nazionale (L. 64/1974) contenente i criteri di costruzione antisismica e 
la classificazione sismica, ovvero la lista dei comuni in cui devono 
essere applicate le norme costruttive (la lista è stabilita con decreto 
legislativo e pertanto può essere aggiornata qualora le nuove 
conoscenze in materia lo suggeriscano).L’ordinanza del Presidente del 
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Consiglio dei Ministri 3274/2003 modificata dalla 3431/2005 ha poi 
dettato norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento 
sismico degli edifici, dei ponti e di opere di fondazione e di sostegno 
dei terreni.  
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(radon)

Salute della 
popolazione 
negli ambienti 
chiusi 

Ridurre qualsiasi esposizione a concentrazioni di 
radon in ambienti chiusi attraverso l’individuazione di 
un livello di riferimento per l’adozione di provvedimenti 
correttivi e l’adozione dei provvedimenti stessi 

Raccomandazi
one Euratom n. 
143/90 

 

 

Campi 
elettroma
gnetici 

Salute umana e 
sicurezza dei 
lavoratori 

Prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro 
i rischi per la loro salute e la sicurezza che derivano o 
possono derivare dall’esposizione a campi 
elettromagnetici durante il lavoro 

Direttiva 
2004/40/CE 

 

 

Sicurezza 
stradale 

Salute umana Riduzione del numero di morti e feriti a causa di 
incidenti stradali 

Comunicazione 
n. 542/2003 

Programma 
d'azione europeo 
per la sicurezza 
stradale (2003-
2010) 

Direttiva 
2002/49/CE 

Determinazione 
e gestione del 
rumore 
ambientale 

Rumore Salute 
umana 

Ridurre il livello di emissione 

Direttiva 
2006/12/CE 

 

Rifiuti Salute umana e 
ambiente 

Prevenzione e riduzione della produzione e della 
nocività  di rifiuti; recupero dei rifiuti mediante 
riciclo,reimpiego o riutilizzo. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

COMPONENTI

INTERESSATE

ELEMENTI

COINVOLTI

OBIETTIVI /STRATEGIE

 

 

 

D.M. 60/2002 

 
 (recepimento 
delle direttive 
comunitarie 

1999/30 CE e 
2000/69 CE) 

 

 

 

 

 

Aria 

SO2

NO2

NOx

Pb

Polveri

 

 

 

Stabilire i valori limite  

e le soglie  

di allarme per ridurre i 

disturbi sulla salute 

 umana e 

sull’ambiente 

Benzene

CO

D. Lgs. 21 
maggio 2004 
n. 183  

(recepimento 
della direttiva 
comunitaria 
2002/3/CE) 

 

 

Aria O3

 

 

Prevenire o ridurre gli 
effetti nocivi sulla salute 
umana e sull’ambiente 

 

L. 120/2002 
(ratifica ed 
esecuzione del 
Protocollo di 
Kyoto) 

Aria

Clima

Qualità  
dell’aria 

Alterazioni 
climatiche 

Ridurre le concentrazioni 
di gas inquinanti 

Ridurre la produzione di 
gas ad effetto serra 

 

D. Lgs. 
152/2006 

 (parte V – 
norme in materia 
di tutela dell’aria 
e di riduzione 
delle emissioni in 
atmosfera) 

Aria Qualità  
dell’aria 

Prevenzione e limitazione 
dell’inquinamento 
atmosferico. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

COMPONENTI

INTERESSATE

ELEMENTI

COINVOLTI

OBIETTIVI /STRATEGIE

 

 

D.Lgs. 
152/2006 

 

 (parte III - 
norme in 

materia di tutela 
delle acque 

dall’inquinament
o e di gestione 
delle risorse 

idriche) 

 

 

 

 

 

Acqua 

Qualità delle 
acque 

Aree sensibili

Quantità 
della risorsa 

idrica 

Individuazione e 
perseguimento degli 

obiettivi di qualità 
ambientale. 

Scarichi

Individuazione e tutela delle 
aree sensibili

Pianificazione delle 
utilizzazioni delle acque per 

il risparmio idrico 

Disciplina degli scarichi per 
tutelare la qualità 

dell’acqua. 

 

 

D.Lgs. 
152/2006 

 

(parte III – 
norme in 
materia di 

difesa del suolo 
e lotta alla 

desertificazione
) 

 

 

 

 

 

Suolo 

Risanamento 
suolo e 

sottosuolo

Risanamento 
idrogeologico

Messa in 
sicurezza 

delle 
situazioni a 

rischio 

Lotta alla 
desertificazio

ne 

 

 

 

Predisposizione da parte 
della Pubblica 
Amministrazione di ogni 
opportuna azione di 
carattere conoscitivo, di 
programmazione e 
pianificazione degli 
interventi e loro esecuzione 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

COMPONENTI

INTERESSATE

ELEMENTI

COINVOLTI

OBIETTIVI /STRATEGIE

D.P.R. 
357/1997 
 

(recepimento 
della direttiva 
92/43/CE) 

Biodiversità Habitat 
naturali e 

seminaturali 

Flora Specie 
sensibili 

Fauna Specie 
sensibili 

Conservazione degli habitat

Tutela delle specie vegetali

Tutela delle specie 
faunistiche 

 

L. 447/95 
 

(legge quadro 
sull’inquinament
o acustico) 

 

 

Rumore 
nell’ambiente 

abitativo 

Rumore 
nell’ambiente 

esterno 

Pericolo per 
la salute 
umana, 

fastidio o 
disturbo al 

riposo ed alle 
attività 
umane, 

deterioramen
to degli 

ecosistemi, 
dei beni 

materiali, dei 
monumenti, 

dell’ambiente 
abitativo o 

dell’ambiente 
esterno  

 

Predisposizione da parte 
dei comuni della divisione 

per zone del territorio 
(zonizzazione); necessità di 

valutazione di impatto 
acustico preventiva in 

relazione alla realizzazione, 
modifica o potenziamento di 
alcune opere; redazione di 

piani di risanamento 
acustico qualora vengano 

superati i valori limite 
stabiliti per legge 

D.P.R. 
459/1998 

 
(regolamento 
recante norme di 
esecuzione 
dell’art. 11 della 
L.447/95, in 
materia di 
inquinamento 
acustico 
derivante da 
traffico 

Inquinamento 
acustico 

derivante da 
traffico ferroviario

Ricettori 
(edifici adibiti 
ad ambiente 
abitativo o ad 
attività 
lavorativa o 
ricreativa, 
aree 
naturalistiche 
vincolate 
ecc.) in 
prossimità 
delle ferrovie)

 

 

 

Rispetto dei limiti assoluti di 
immissione previsti dalla 
normativa e adozione di 
opportune misure di 
mitigazione  
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

COMPONENTI

INTERESSATE

ELEMENTI

COINVOLTI

OBIETTIVI /STRATEGIE

D.P.R. 
142/2004 
 

(disposizioni per 
il contenimento e 
la prevenzione 
dell’inquinament
o acustico 
derivante da 
traffico veicolare 
a norma dell’ art. 
11 della L. 
447/95) 

Inquinamento 
acustico 
derivante da 
traffico veicolare 

Ricettori 
(edifici adibiti 
ad ambiente 
abitativo o ad 
attività 
lavorativa o 
ricreativa, 
aree 
naturalistiche 
vincolate 
ecc.) in 
prossimità 
delle 
infrastrutture 
stradali 

 

 

 

Rispetto dei limiti assoluti di 
immissione previsti dalla 
normativa e adozione di 
opportune misure di 
mitigazione  

 

D. Lgs. 
194/2005 

(attuazione della 
direttiva 
2002/49/CE 
relativa alla 
determinazione e 
alla gestione del 
rumore 
ambientale) 

 

Rumore 
ambientale 

Salute 
umana 

 

 

Elaborazione della 
mappatura acustica e delle 
mappe acustiche 
strategiche; elaborazione 
ed adozione dei piani 
d’azione. 

 

D. Lgs. 
152/2006 

 

(parte IV – 
norme in materia 
di gestione dei 
rifiuti e di 
bonifica dei siti 
inquinati) 

Rifiuti

Siti inquinati

Salute 
umana e 
ambiente 
(rischi per 
l’aria, 
l’acqua, il 
suolo, la 
fauna, la 
flora, 
inconvenienti 
da rumore e 
odori, 
danneggiame
nto del 
paesaggio) 

 

Adozione di una politica che 
tenda a ridurre la 
produzione dei rifiuti 
mediante il potenziamento 
di attività di riutilizzo, di 
riciclaggio e di recupero dei 
rifiuti.  

Predisposizione di interventi 
di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati 
e definizione delle 
procedure e delle modalità 
per lo svolgimento delle 
operazioni necessarie per 
l’eliminazione delle sorgenti 
dell’inquinamento e per la 
riduzione delle 
concentrazioni di sostanze 
inquinanti. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

COMPONENTI

INTERESSATE

ELEMENTI

COINVOLTI

OBIETTIVI /STRATEGIE

D. Lgs. 
36/2001 

 

(legge quadro 
sulla protezione 
dalle esposizioni 
a campi elettrici, 
magnetici e 
elettromagnetici) 

Campi elettrici, 
magnetici e 
elettromagnetici 

Salute dei 
lavoratori e 
della 
popolazione 

 

 

Assicurare e tutelare la 
salute dei lavoratori e della 
popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a 
determinati livelli di campi 
elettromagnetici mediante 
la determinazione dei limiti 
di esposizione; promozione 
di attività di 
sperimentazione tecnico –
scientifica e adozione di 
piani di risanamento. 

D. Lgs. 
141/2001 

 

 

 

Radiazioni 
ionizzanti (radon)

Salute dei 
lavoratori e 
della 
popolazione

Individuazione di aree 
(ambienti di lavoro e uffici) 
ad elevata probabilità di 
esposizione a sorgenti 
naturali di radiazioni e 
predisposizione di misure di 
adeguamento. 

Regio Decreto 
1443 del 29 
giugno 1927 
 

(Norme di 
carattere 
legislativo per 
disciplinare la 
ricerca e la 
coltivazione delle 
Miniere del 
Regno) 

Cave e miniere 
Utilizzo delle 
risorse 
naturali 

Disciplinare l’attività 
estrattiva in modo da 
consentire il corretto utilizzo 
delle risorse naturali così da 
non compromettere 
irreversibilmente il rapporto 
con l’ambiente circostante. 

Ordinanza del 
Presidente 
del Consiglio 
dei Ministri 
3431/2005 

 

Terremoti Salute della 
popolazione  

Identificazione dei comuni 
ad alto rischio sismico e 
definizione delle norme 
tecniche costruttive. 

  

 Ambiente 
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6. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 
E ALTERNATIVE 

6.1. Probabile evoluzione del territorio in assenza di piano 
(opzione zero) 

Si consideri innanzi tutto il possibile assetto che il territorio potrebbe 
conseguire in seguito alla decisione di non adottare alcuna azione, 
assecondando una dinamica di continuità con la vigente 
strumentazione urbanistica e le tendenze socio-economiche che 
interessano l’area, in assenza di un nuovo strumento pianificatorio. 
Il PRG vigente, in quanto al sistema insediativo, prevede: 

1. lo sviluppo concentrato lungo la costa, a saturare 
prevalentemente gli spazi residui dell’ambito occidentale, 
puntando quasi esclusivamente sulla residenza turistica, 
slegata da condizioni di perequazione urbanistica e di qualità 
ambientale.  

2. Riconversione delle aree delle ex colonie marine unicamente 
nella direzione delle attività alberghiere, senza ulteriori 
incentivi per gli investimenti necessari. 

3. Vincolo generalizzato di tutti gli alberghi esistenti, senza tener 
conto della modificazione delle condizioni di mercato (numero 
minimo di posti letto, qualità dei servizi, ecc.), posizione nel 
tessuto urbanizzato e senza incentivi per gli investimenti 
necessari, sia relativi alla singola struttura sia relativi al 
contesto (parcheggi, spazi attrezzati, ecc.). 

4. Trasformazioni non compatibili con il contesto (darsena a San 
Gaetano, viabilità e parcheggi nell’ambito dei casoni di 
Falconera) o con la domanda del settore produttivo (area 
agroindustriale a San Giorgio). 

5. Possibilità di nuova edilizia residenziale esclusivamente in 
alcuni centri abitati dell’entroterra. 

La semplice conferma dell’attuale assetto territoriale, in mancanza di 
un adeguato quadro infrastrutturale che risolva i due problemi 
fondamentali della circolazione lungo il litorale (accesso e 
circolazione nella città storica di Caorle, creando una o più alternative 
per le parti di Falconera e Santa Margherita, accesso e circolazione tra 
destra e sinistra Livenza, separando i flussi di transito da quelli di 
distribuzione locale), comporterebbe il mero appesantimento 
dell’attuale sistema turistico e territoriale costiero, senza generare 
ricadute positive all’interno del rimanente territorio. Inoltre, i temi 
della riqualificazione ambientale (affidata perlopiù ad azioni derivanti 
dalla pianificazione sovraordinata) continuerebbero a restare separati 
da quelli della trasformazione urbanistica.  
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6.2. Scenario 1 - Potenziamento litoraneo 
Si tratta di uno scenario che propone una risposta di sistema alla 
necessità basilare di riorganizzare l’accessibilità al territorio, rendendo 
fluida la circolazione all’interno delle diverse parti del sistema 
turistico litoraneo, che sia motore e condizione di azioni legate allo 
sviluppo insediativo, residenziale e turistico. A tal proposito si 
individua un’asse infrastrutturale su cui vengono articolate le 
trasformazioni territoriali: l’infrastruttura viene localizzata a monte 
dell’abitato, in territorio attualmente agricolo, collegando il margine 
più orientale dell’abitato con l’asse della SP 54. L’infrastruttura 
presenta due elementi di connessione intermedi, il primo sulla SP 59, 
il secondo attraverso una nuova bretella che si innesta su via Altanea, 
all’altezza di Santa Margherita. Questo fa si che, a partire 
dall’esistente, lo sviluppo insediativo possa concentrarsi in primo 
luogo nell’area compresa tra il nuovo asse ed il Fiume Livenza. 
L’attrazione risulterà maggiore per il settore turistico, in ragione del 
buon livello di accessibilità e della possibilità di creare un polo 
turistico-portuale in relazione ai corsi d’acqua principali. Di riflesso lo 
sviluppo residenziale e dei servizi si localizzerà in continuità con lo 
stesso. Lo schema così definito viene a creare due porte, una 
all’estremità orientale dell’abitato, attraverso un intervento di recupero 
dell’esistente, l’altra in corrispondenza dell’intersezione tra il nuovo 
asse e la bretella di collegamento. 
Per quanto riguarda gli aspetti trasportistici, l’asse acquista la funzione 
di bypass rispetto all’attuale sistema: i flussi di traffico provenienti sia 
dalla SP 54 che dalla SP 59 vengono intercettati e redistribuiti 
all’esterno dell’abitato, scaricando di fatto l’asse di via Altanea e la 
viabilità locale.  
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Scenario 1 – Potenziamento litoraneo 

 

6.3. Scenario 2 – Potenziamento dell’entroterra 
Lo scenario prospetta la realizzazione di un sistema infrastrutturale di 
accessibilità al territorio che interessa l’intero territorio comunale, sia 
direttamente che attraverso infrastrutture complementari. Questo si 
traduce nell’individuazione di un’asse di connessione tra la SP 54 e 
l’SP 59 subito a sud di Ottava Presa. Per aumentare però la 
funzionalità della SP 59 si prospettano due bypass locali, il primo 
acquista un ruolo di circonvallazione del nucleo urbano, ad est dello 
stesso; il secondo, staccandosi poco più a sud del centro abitato di 
Ottava Presa crea un nuovo accesso all’estremità orientale di Caorle. 
Il sistema permette di differenziare i flussi di accesso attraverso tre 
assi: il primo rappresentato dalla SP 54, che si relaziona a Via Altanea 
e al tessuto più occidentale del comune; il secondo, quello della SP 59, 
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connesso direttamente al centro storico e il terzo, individuabile 
nell’asse di nuova realizzazione, che garantisce l’accesso all’ambito 
orientale. 
Tale quadro di accessibilità e mobilità allargato comporta molteplici 
ricadute all’interno del sistema insediativo che interessa l’intero 
territorio comunale, a partire dalla ridefinizione delle porte di accesso 
e la possibilità di realizzare in prossimità delle nuove soglie urbane 
importanti interventi di riqualificazione (nuova polarità destinata alle 
attività termali, ai servizi per il tempo libero ed il fitness, alle attività 
congressuali) senza appesantire le attuali strutture viarie. Lo sviluppo 
insediativo, soprattutto a carattere turistico, non è più legato alla sola 
linea del litorale ma coinvolge anche l’entroterra. 
Contemporaneamente l’accesso al centro storico viene riqualificato in 
termini di funzioni e servizi. 

Inoltre viene stabilita una relazione diretta tra la trasformazione delle 
nuove aree destinate al sistema insediativo turistico e residenziale 
dell’entroterra e la rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo 
impianto (colonie dismesse, alberghi, aree artigianali), e la 
rinaturalizzazione di aree di più recente bonifica di limitato valore 
agricolo al fine di incrementare e mettere a sistema la già importante 
dotazione aree di valore naturalistico presenti nel territorio. La 
sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi di 
trasformazione infatti è assicurata dai nuovi strumenti del credito 
edilizio e della perequazione urbanistica, che consentiranno con il 
successivo piano degli interventi di assicurare la contestualità delle 
azioni di trasformazione e riqualificazione. 

Tali interventi si legano ad azioni di riordino e valorizzazione 
ambientale che in questo modo coinvolgono l’intero fronte interno, 
articolandosi dal Brian al Livenza, fino all’ambito delle valli e della 
Laguna, consentendo di consolidare il sistema insediativo 
dell’entroterra rinforzando anche la presenza dei residenti nel litorale 
attraverso interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
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Scenario 2 – Potenziamento dell’entroterra 

 

6.4. Scenari intermedi 
Scenari alternativi si costruiscono intorno ai due precedentemente 
sviluppati, considerando gli stessi come gli elementi margine 
all’intero dei quali articolare le soluzioni specifiche. Questo significa 
individuare assi infrastrutturali e trasformazioni territoriali, legate 
all’aspetto insediativo e ambientale, conseguenti ai singoli tracciati. 
Naturalmente tutti gli scenari di trasformazione escludono la 
possibilità di intervenire con pesanti trasformazioni territoriali ad est 
le corso del fiume Lemene, nelle aree oggetto di specifica tutela dalla 
pianificazione vigente (Ambiti della Laguna di Caorle e di Valle 
Vecchia) o definite come invarianti di Piano (Ambito di Brussa).  
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6.5. Definizione delle linee d’azione 
Al fine di analizzare e valutare gli scenari sulla base dei quali 
sviluppare il piano, sono state individuate le diverse linee d’azione, in 
riferimento agli obiettivi generali di piano, e agli obiettivi specifici 
definiti in funzione della creazione delle strategie specifiche che 
hanno strutturato il PAT. Questo permette di analizzare in modo più 
specifico le diverse opzioni, equiparandole tra loro. 
Sono state in questo modo considerate le diverse linee d’azioni utili a 
perseguire gli obiettivi di piano, cogliendo le diverse opzioni, in 
rapporto agli scenari delineati, frutto di un’integrazione tra soluzioni 
tecniche e visioni derivanti dalla sensibilità politica e 
dall’elaborazione dei desiderata espressi dai diversi soggetti 
territoriali. 
Le diverse linee sono state riferite, tanto agli obiettivi, che agli scenari 
di riferimento, permettendo così di valutare già in un primo momento 
il campo d’azione delle diverse opzioni dipano, evidenziando le aree 
tematiche all’interno delle quali gli scenari vengono ad agire. In tal 
modo è possibile analizzare le diverse direttrici di sviluppo del 
territorio, cogliendo il disegno che può venire a svilupparsi in ragione 
della scelta di uno scenario piuttosto che di un altro. 
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Obiettivo generale Obiettivo specifico Linea d'azione scenario0 scenario1 scenario2 
1.1.1.2 interventi di ripristino della continuità dei corridoi ecologici esistenti     X 

1.1.2.2 creazione di corridoi ecologici   X X 

1.1 riduzione della 
frammentazione del sistema 
delle naturalità 

1.1.3.2  interventi per limitare gli impatti sulla connettività di nuove opere 
infrastrutturali/sviluppi urbanistici  previsti   X X 

1.2 conservazione habitat di 
pregio 

1.2.1 conservazione habitat esistenti 
X X X 

1.3.1.2 Interventi di naturalizzazione (es. Veneto Agricoltura)     X 

1. Sistema ambientale: 
Conservazione e 
miglioramento dei biotopi e 
delle aree naturalistiche 

1.3 rinaturalizzazione 
/forestazione zone agricole 1.3.2.2 Interventi di forestazione     X 

2.1.1 formazione bacini di laminazione   X X 2. Riduzione rischio idraulico 
ed idro-geologico 

2.1 rispetto dell'invarianza 
idraulica 2.1.2 recupero situazioni critiche pregresse     X 

3. Riduzione dell'erosione e 
gestione dinamica costiera  

3.1 stabilizzazione dell'arenile 3.1.1 costruzione sistemi di difese e ripascimento 
    X 

4.1.1.0  viabilità locale: previsioni del PRG-conferma assetto attuale X     
4.1.1.1  viabilità locale: variante 1 (più vicina alla costa)   X   

4. Sistema infrastrutturale: 
Miglioramento della viabilità 

4.1 realizzazione di viabilità 
d'interesse locale 

4.1.2.2  viabilità locale: variante 2 (più nell'entroterra)     X 
5.1.1.0  sviluppo aree residenziali: previsioni del PRG - conferma assetto 

attuale X     

5.1.1.1  sviluppo aree residenziali: variante 1 (più vicina alla costa)   X   
5. Sistema insediativo: 
Sviluppo urbanistico 

5.1. sviluppo nuove aree 
residenziali 

5.1.2.2  sviluppo aree residenziali: variante 2 (più nell'entroterra)     X 
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Obiettivo generale Obiettivo specifico Linea d'azione scenario0 scenario1 scenario2 
6.1.1 riqualificazione alberghi esistenti     X 
6.1.2 creazione di nuove strutture alberghiere     X 

6.1 Riqualificazione dell'offerta 
alberghiera 

6.1.3 rigenerazione delle aree degradate   X X 
6.2.1 formazione di una polarità diportistica     X 6.2 Ampliamento dell'offerta 

turistica 6.2.2 nuovi modelli insediativi (aree turistiche nell'entroterra - parco dei 
casoni - ecc)     X 

6.3.1 realizzazione attività termali     X 

6. Riqualificazione e gestione 
offerta ricettiva 

6.3 Allungamento della 
stagionalità 6.3.2 creazione di infrastrutture per il tempo libero   X X 

7.1.1 individuazione degli ambiti di recupero e riqualificazione urbana   X X 7.1 Recupero degli elementi di 
degrado 

7.1.2 rilocalizzazione delle attività in sede impropria X X X 

7.2.1 dimensionamento e localizzazione dei servizi in relazione ai carichi 
insediativi X X X 

7. Miglioramento della qualità 
urbana 7.2 Aumento della qualità urbana 

7.2.2 realizzazione di interventi ad elevate sostenibilità ambientale     X 

8. Valorizzazione agricola 
8.1 Tutela della produttività 8.1.1 imitare le trasformazioni territoriali 

  X X 
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La lettura delle azioni così sviluppata permette di definire uno schema dove 
si definiscono in modo sintetico le azioni preposte in funzione degli scenari 
di piano, nello specifico: scenario 0 – assetto del PRG, scenario 1 – 
potenziamento litoraneo, scenario 2 – potenziamento dell’entroterra. 

Analizzando le linee d’azione che sono state individuate si evidenzia il 
diverso livello di approfondimento delle tematiche e delle direttrici di 
intervento. 
Considerando l’opzione zero si evidenzia come le azioni considerate siano 
limitate, dal momento che il PRG si sviluppava in considerazione di alcuni 
aspetti. Aspetti legati principalmente al sistema insediativo, quindi alla 
localizzazione e dimensionamento degli ambiti di espansione residenziale e 
al recupero degli elementi di degrado del territorio agricolo. Il PRG, 
sviluppandosi all’interno di un contesto dove la priorità riguardava la 
gestione del costruito, non andava a considerare in modo specifico l’assetto 
infrastrutturale, ne gli elementi di valenza naturalistica. Questo, in 
particolare, in considerazione di come gli ambiti che canonicamente 
venivano ritenuti di particolare interesse, il sistema delle valli e lagune, 
fossero competenza di enti sovraordinati. 
Emerge in tal senso una carenza nell’affrontare una serie di tematiche che 
definiscono l’assetto territoriale nella sua lettura sistemica. 
Affrontando lo scenario 1, definito come espresso in precedenza, da 
interventi più concentrati lungo la linea litoranea, per quanto riguarda la 
dotazione di servizi, ambiti di espansione e recupero insediativo ed 
economico, si rilevano una serie di azioni che affrontano una gamma di 
tematiche più varia rispetto allo scenario 0. 

A lato degli interventi direttamente connessi al tessuto insediativo, si 
individuano azioni legate al potenziamento delle opere legate al settore 
turistico, quanto alla valorizzazione della componete ambientale. 
Il PAT considera il grado di fattibilità delle opere di valorizzazione 
naturalistica e ambientale, valutando come tali interventi possano essere 
effettuati solo legando sviluppo insediativo ed ambientale. Questo si traduce 
con l’individuazione di interventi che si concentrano lungo il margine di 
costa, con effetti quindi meno incisivi al’interno del contesto territoriale. 
Questo affrontando comunque le necessità di sistemazione e salvaguardia 
dell’assetto idraulico. 

Analizzando lo scenario 2, si evidenzia come il potenziamento del sistema 
del’entroterra viene a coinvolgere un maggiore numero di linee d’azione, 
mettendo in campo una serie di interventi sviluppando una maggiore 
complessità, coinvolgendo più elementi del territorio e della società. 

Tale scenario viene infatti a considerare azioni che interessano il territorio 
nella sua componente fisica, ma anche naturalistica e sociale, proponendo 
una trasformazione che integra le diverse componenti. L’approccio è il 
medesimo dello scenario 1, non esiste sviluppo insediativo se non legato ad 
azioni di recupero e valorizzazione dell’assetto naturalistico. 
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Mettendo in campo più azioni, ed una quantità maggiore di potenzialità di 
trasformazione, è possibile considerare un aumento più consistente degli 
ambiti capaci di definire una nuova attrattività turistica, capace di 
coinvolgere non più la sola realtà costiera, ma anche del sistema territoriale 
dell’entroterra. Tale sviluppo andrà comunque legato ad interventi legati 
alla valorizzazione del contesto paesaggistico e naturalistico. 
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Scenario 0:   assetto del PRG (in assenza di Piano)  
Linea d'azione 
4.1.1.0  Viabilità locale: previsioni del PRG-conferma assetto attuale 
5.1.1.0  Sviluppo aree residenziali: previsioni del PRG - conferma assetto attuale 
7.1.2  Rilocalizzazione delle attività in sede impropria 
7.2.1  Dimensionamento e localizzazione dei servizi in relazione ai carichi insediativi 

Scenario 1: potenziamento litoraneo 
Linea d'azione 
1.1.2.2. Creazione di corridoi ecologici 
1.1.3.2  Interventi per limitare gli impatti sulla connettività di nuove opere 

infrastrutturali/sviluppi urbanistici  previsti 
2.1.1 Formazione bacini di laminazione 
4.1.1.1 Viabilità locale: variante 1 (più vicina alla costa) 
5.1.1.1  Sviluppo aree residenziali: variante 1 (più vicina alla costa) 
6.3.2 Creazione di infrastrutture per il tempo libero 
7.1.1 Individuazione degli ambiti di recupero e riqualificazione urbana 
7.1.2 Rilocalizzazione delle attività in sede impropria 
7.2.1 Dimensionamento e localizzazione dei servizi in relazione ai carichi insediativi 
8.1.1 Limitare le trasformazioni territoriali 

Scenario 2: potenziamento dell’entroterra 
Linea d'azione 
1.1.1.2: interventi di ripristino della continuità dei corridoi ecologici esistenti 
1.1.2.2: creazione di corridoi ecologici 
1.1.3.2: interventi per limitare gli impatti sulla connettività di nuove opere 

infrastrutturali/sviluppi urbanistici  previsti 
1.3.1.2 Interventi di naturalizzazione (es. Veneto Agricoltura) 
1.3.2.2 Interventi di forestazione 
2.1.1 Formazione bacini di laminazione 
2.1.2 recupero situazioni critiche pregresse 
3.1.1 costruzione sistemi di difese e ripascimento 
4.1.2.2  viabilità locale: variante 2 (più nell'entroterra) 
5.1.2.2  sviluppo aree residenziali: variante 2 (più nell'entroterra) 
6.1.1 Riqualificazione alberghi esistenti 
6.1.2 Creazione di nuove strutture alberghiere 
6.1.3 Rigenerazione delle aree degradate 
6.2.1 Formazione di una polarità diportistica 
6.2.2 Nuovi modelli insediativi (aree turistiche nell'entroterra - parco dei casoni - ecc) 
6.3.1 Realizzazione attività termali 
6.3.2 Creazione di infrastrutture per il tempo libero 
7.1.1 Individuazione degli ambiti di recupero e riqualificazione urbana 
7.1.2 Rilocalizzazione delle attività in sede impropria 
7.2.1 Dimensionamento e localizzazione dei servizi in relazione ai carichi insediativi 
7.2.1 Realizzazione di interventi ad elevate sostenibilità ambientale 
8.1.1 Limitare le trasformazioni territoriali 
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6.6. Comparazione della alternative di piano 
Al fine di confrontare in modo più diretto e immediato le tendenze connesse 
ai diversi scenari elaborati, è stata definita una griglia di confronto. Tale 
matrice permette di studiare non solo la direttrice assunta dallo scenario 
analizzato, ma di confrontare anche i diversi scenari tra loro in relazione ai 
singoli tematismi affrontati. 
Sulla base delle definizioni delle diverse linee d’azione è stato possibile 
costruire un modello che esprimesse, per i diversi elementi costituenti lo 
stato dell’ambiente, i possibili impatti, al fine di raffrontare gli effetti che lo 
sviluppo dei 3 scenari considerati possono venire a produrre. 

La matrice base di definizione degli impatti è stata sviluppata in riferimento 
alle componenti ambientali considerate significative, per ogni componente è 
stato quindi individuato uno o più fattori di riferimento su cui misurare gli 
effetti prodotti dalla realizzazione delle diverse azioni di piano. 

La valutazione è stata quindi sviluppata in funzione di 4 parametri: 

• Direzione: esprime la tipologia dell’effetto, se positivo (+) o 
negativo (-); 

• Magnitudine: definisce la capacità di alterazione dello stato attuale a 
seguito dell’attuazione dell’azione 

• Estensione spaziale: esprime l’entità spaziale all’interno della quale 
viene attuato l’intervento e se ne percepiscono gli effetti 

• Durata: misura la dimensione temporale entro cui l’effetto viene a 
evidenziare la sua forza, in relazione alla durata temporale delle 
previsioni di PAT 

La valutazione dei singoli parametri è stata definita all’interno di un range 
che va da 0 a 9, dove 0 esprime l’assenza di effetto e 9 la massima. La scala 
così costruita è utile ad una definizione articolata delle azioni di piano e 
delle ricadute, permettendo di cogliere una maggiore varietà degli effetti. 
L’utilizzo di un range così ampio tiene conto in particolare della dimensione 
spaziale di Caorle, e la compresenza di più ambiti territoriali (costa, zone 
umide, urbano, agricolo, ecc.). Va rilevato come tale approccio pur 
esprimendosi in attraverso valori numerici, si sviluppa sulla base di un 
criterio qualitativo, di massimo e minimo effetto. 
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  Componenti dell'indice d'effetto 

Componente   Fattore 

D
IR

E
ZI

O
N

E
 

M
A

G
N

IT
U

D
IN

E
 

E
S

TE
N

S
IO

N
E

 
S

P
A

ZI
A

LE
 

D
U

R
A

TA
 

Acqua 
Connessione rete fognaria 
(Conformità degli agglomerati ai 
requisiti di collegamento)      

Artificializzazione      Suolo e Sottosuolo 
Rischio idraulico      

Zone protette      Biodiversità e paesaggio 
naturale 

Naturalità di progetto      

Rumore  Rumorosità      
Territorio  Rifiuti      

Estensione insediamenti      

Edificazione      

Qualità insediamenti      

Ambiti di recupero      

Miglioramento qualità territoriale      

Riqualificazione e conversione      

Antropico 

Riqualificazione a preminente 
ricomposizione (ambientale)      

Popolazione totale      Popolazione 
Invecchiamento della popolazione      

Settore primario   Peso del settore primario      

Settore turistico  Peso del settore turistico      
 

La matrice qui riportata è stata sviluppata in relazione alle singole linee 
d’azione, permettendo in tal modo di sviluppare un sistema capace di 
esprimere gli effetti dei tre scenari considerati11. 
Tale elaborazione ha permesso di comparare le opzioni di piano sulla base 
della capacità di trasformazione del territorio, in coerenza con gli obiettivi 
di piano, valutandone gli effetti positivi e negativi. La valutazione così 
sviluppata infatti permette di esprimere un giudizio in funzione delle diverse 
componenti ambientali così come in modo sintetico degli scenari sviluppati. 

                                                
11 All’interno dell’Allegato “Metodologia e calcolo degli impatti” vengono riportate in 
modo completo le metodologie di sviluppo del modello e le elaborazioni dei dati  
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La costruzione della valutazione di sintesi passa attraverso la costruzione di 
mappe di influenza, necessarie per esprimere ATO per ATO gli effetti 
definiti dalle azioni di previste. Tali elaborazioni vanno in primo luogo a 
definire le ATO interessate dalle azioni di piano previste dagli scenari 
considerati, e quindi a esprimere un giudizio di effetto all’interno di una 
scala qualitativa. 

Lo scenario che si viene a sviluppare sulla base delle azioni che strutturano 
lo scenario 1 riducono alcune situazioni critiche o di scarsa valenza, in 
particolare per quanto riguarda la valorizzazione del contesto urbano e del 
sistema ecorelazionale, con effetti che si ripercuotono in modo più rilevante 
nell’area occidentale del territorio. 

Si stima infatti un miglioramento del territorio agricolo che si trova 
all’interno dell’area occidentale di Carole, attualmente interessata da episodi 
capaci di limitare le valenze locali (frammentazione del sistema 
ecorelazionale, attività in sede impropria, ecc.). Significativi appaiono anche 
gli interventi connessi al recupero del tessuto urbano e produttivo-turistico 
del sistema litoraneo, grazie alle azioni di sviluppo insediativi e 
rigenerazione dei tessuti degradati. 
L’analisi così sviluppata ha permesso di evidenziare come lo scenario 2 – 
Potenziamento dell’entroterra possa venire ad esprimere un miglioramento 
più complessivo del sistema territoriale considerando la compresenza di più 
azioni e più fattori. In particolare si evidenziano i miglioramenti dello stato 
dell’ambiente in modo generalizzato all’interno di tutto il territorio 
comunale, con una situazione più favorevole sia per quanto riguarda le ATO 
di importanza ambientale che naturalistica. 

La linea di sviluppo dello scenario, mirata ad una minor concentrazione 
delle attività turistiche, comporta un maggior grado di recupero delle realtà 
compromesse della linea di costa, con un effetto che può essere considerato 
migliorativo in modo più efficace. Considerare interventi più diluiti 
all’interno di uno spazio maggiore, che coinvolge quindi più ATO, 
comporta effetti migliorati più estesi. 

Si rilevano riduzioni della qualità di alcune ATO, sia per quanto riguarda lo 
scenario 1 che 2. Questo significa che le azioni messe in campo vengono a 
introdurre elementi di disturbo della qualità attuale che non vengono 
compensati in modo diretto dalle azioni di piano. In particolare si nota una 
riduzione della qualità ambientale all’interno delle ATO 17 
Per quanto riguarda gli scenari intermedi, essi provocano effetti che si 
muovono comunque al di sotto della capacità valutata per lo scenario di 
piano. 
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Scenario 0 – scenario da PRG 

 
Scenario 1 – potenziamento litoraneo 
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Scenario 2 – potenziamento dell’entroterra 

 
L’analisi così sviluppata ha permesso di considerare lo scenario, che pur 
perseguendo le azioni di necessario sviluppo socio-economico, limiti le 
ricadute negative, e possa valorizzare le diverse componenti che 
caratterizzano il territorio. 
In tale senso, sulla base dell’analisi sviluppata in sede di valutazione degli 
scenari, si rileva come complessivamente migliorativo appare lo scenario 2, 
che considera azioni più generalizzate all’interno di tutto il territorio 
comunale, legando diversi aspetti dello sviluppo del territorio. Questa 
situazione migliorativa nasce dalla definizione di azioni di intervento che 
coinvolgono, e guidano, più settori. Sviluppo insediativo e ambientale 
vengono infatti legati in modo più stretto.  

Le linee di sviluppo insediativo, in particolare turistico, vengono considerate 
valutando gli aspetti positivi quanto negativi.. particolare peso acquista 
questa valutazione all’interno del contesto di Caorle considerando come lo 
sviluppo turistico, fino ad oggi, si sia concentrato in corrispondenza della 
fascia costiera più occidentale, in continuità con il sistema Jesolo-
Eraclea.Questo, se da un lato a portato all’identificazione di un polo di forte 
richiamo, dall’altro ha evidenziato, e accentuato, elementi di criticità, a 
causa della pressione antropica che si viene a concentrare, con effetti ceh si 
riperquitono anche all’interno delle aree limitrofe, come ad esempio le 
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situazioni di congestione della rete viaria. Le strategie di accentramento 
degli interventi hanno comportato anche un utilizzo delle risorse e interesse 
negli investimenti che hanno coinvolto una limitata porzione del territorio, 
con la mancanza di una redistribuzione degli effetti positivi che venissero a 
colmare le negatività che si evidenziavano nel territorio. 
Lo sviluppo di uno scenario che riconsidera gli equilibri territoriali 
evidenzia una redistribuzione complessiva degli effetti positivi, permettendo 
anche una maggiore trasformazione del territorio, guidata da principi di 
riequilibrio delle alterazioni del contesto e stretta relazione tra le diverse 
componenti che caratterizzano il territorio 
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6.7. Struttura del PAT 
A partire dalle considerazioni sopra sviluppate, si è definito come assetto 
del PAT quello derivante dallo scenario 2 – potenziamento dell’entroterra. 
Aulla base del disegno così considerato il piano ha preso forma andando a 
definire in modo concreto il suo sviluppo dimensionale e localizzativo più 
specifico, individuando e gestendo gli elementi di valore ed interesse 
naturalistico, paesaggistico e sociale. 
Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - in 
considerazione degli elementi costitutivi del territorio, sulla base degli 
elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla viabilità – 
definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione strutturale del 
territorio di Caorle, definendo le varie porzioni che lo costituiscono in 
diverse tipologie di ambiti (ATO – Ambito Territoriale Omogeneo). 

 
ATO comune di Caorle 

Sulla base delle consistenze abitative attuali, e delle dinamiche di sviluppo 
insediativi e demografico che coinvolgono il sistema territoriale e il contesto 
di Caorle, il PAT ha definito la sua dimensione insediativi, considerando le 
necessità di espansione residenziale, quanto di recupero dell’esistente, 
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affrontando anche le tematiche dello sviluppo del sistema turistico. 
In sintesi le diverse ATO possono così essere definite e descritte: 

 
ATO n. 1 Valle Tagli 

Vasto ambito di tipo agricolo, delimitato a nord dal corso del Fiume 
Livenza, ad est dal Canale Livenza Morta, a sud dal Canale Termine, a 
ovest dal confine comunale. La morfologia dell’ambito riflette in modo 
diretto ed evidente le dinamiche idrogeologiche precedenti e successive alla 
bonifica meccanica. L’ambito, che presenta una bassa presenza insediativa, 
legata quasi esclusivamente all’attività produttiva primaria, è attraversato a 
nord dalla SP 42 - Strada Triangolo e trasversalmente dalla SP 54, che 
raccorda Caorle con il Casello autostradale di San Donà di Piave - Noventa 
di Piave. Lungo alcune strade interpoderali e a margine dei principali canali 
e corsi d’acqua si registra una discontinua presenza di siepi, filari e macchie 
boscate che conferiscono al territorio un relativo valore ambientale. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 206            -                 -              206          
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 206            -                 -              206          
Volume aggiuntivo mc - -                 -              -              
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 661            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari -             -             -          -              
mq/abitante di standard secondari -                 17,29         2,71         20,00       
mq/abitante di standard totali -                 17,29         2,71         20,00       
standard primari totali mq -                 -                 -              -              
standard secondari totali mq -                 3.562         558          4.120       
standard totali mq -                 3.562         558          4.120        

 
ATO n. 2 Ca’ Cottoni 

L’ambito comprende il centro di Ca’ Cottoni e l’esteso territorio agricolo 
che si distende più a sud, lungo la SP 62, tra il corso del Canale Livenza 
Morta ed il Fiume Livenza, fino al limite del centro aziendale - borgo rurale 
di Ca’ Corniani. Pur derivando la sua morfologia dalla bonifica meccanica, 
la considerevole presenza dei due corsi d’acqua sui margini, ed una 
sufficiente dotazione di siepi, filari e macchie boscate, lo rendono adatto a 
rappresentare un tratto significativo del corridoio ecologico del Fiume 
Livenza.  
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 108          133          -            241          
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 108            133            -              241          
Volume aggiuntivo mc - 20.000       -              20.000     
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 605            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari -             58,44         3,44-         55,00       
mq/abitante di standard secondari 33,71         40,39         0,39-         40,00       
mq/abitante di standard totali 33,71         98,83         3,83-         95,00       
standard primari totali mq -               14.104     830-         13.273     
standard secondari totali mq 3.641         6.106         3.547       9.653       
standard totali mq 3.641         20.210       2.717       22.927      

 

ATO n. 3 Bonifica di Ottava Presa 
Comprende le aree esterne al centro abitato di Ottava Presa, tra la SP 59 ed 
il Fiume Lemene ad est, il confine comunale a nord ed i Canali Saetta e 
Riello a sud. Pur essendo un ambito di tipo rurale, la Strada Ottava Presa 
che lo relaziona con l’omonimo centro abitato è caratterizzata dalla presenza 
di un sistema insediativo di tipo lineare, mentre gli spazi agricoli attraversati 
dalla Strada Franchetti che più a nord converge verso il centro di San 
Gaetano, conservano una buona quantità di elementi di valore ecologico 
(siepi, filari e macchie boscate) che conferiscono al territorio un relativo 
valore ambientale.  

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 113          133          133-         113          
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 113            133            133-          113          
Volume aggiuntivo mc - 20.000       20.000-     -              
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 385            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari -             15,67         0,67-         15,00       
mq/abitante di standard secondari 16,91         7,76           2,24         10,00       
mq/abitante di standard totali 16,91       23,43       1,57       25,00       
standard primari totali mq -               3.859       2.164-      1.695       
standard secondari totali mq 1.911         -                 1.130       1.130       
standard totali mq 1.911         3.859         1.034-       2.825        

 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 154

 
ATO n. 4 Marango 

Vasto ambito compreso tra il corso del Fiume Lemene ed  il sistema delle 
Valli e della Laguna di Caorle, lambito a nord dalla SP 42 – Jesolana e dalla 
Strada Durisi che la collega con il centro di Ottava Presa e la SP 59, a cui è 
appoggiato il nucleo abitato di Marango in prossimità del ponte girevole 
Casere. Si tratta di un ambito agricolo di bonifica di grande valore 
ambientale, che lo rendono adatto a rappresentare un significativo tratto del 
corridoio ecologico di connessione con le aree nucleo delle Valli e della 
Laguna di Caorle. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 68            33            -            101          
Turisti teorici insediati -                 313            313-          -              
Totale abitanti teorici insediabili 68              346            313-          101          
Volume aggiuntivo mc - 30.000       25.000-     5.000       
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 450            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari -             74,11         25,89       100,00     
mq/abitante di standard secondari 101,53       96,86         3,14         100,00     
mq/abitante di standard totali 101,53       170,98       29,02       200,00     
standard primari totali mq -                 30.671       20.538-     10.133     
standard secondari totali mq 6.904         33.182       23.048-     10.133     
standard totali mq 6.904         63.853       43.586-     20.267      

 

ATO n. 5 Brussa 

Grande ambito di valore paesaggistico posto tra il sistema delle Valli e della 
Laguna di Caorle ed il canale dei Lovi ad ovest, il confine comunale a nord 
e la Litoranea Veneta a sud. Lambito a nord da Via Villaviera è attraversato 
centralmente dalla SP 70 che dalla Jesolana conduce a Valle Vecchia. 
Lungo tale asse infrastrutturale si trova a nord, dopo l’ambito insediativo di 
Castello di Brussa, una sequenza di edifici rurali disposti ortogonalmente, 
nonché il centro di Brussa e il centro dell’azienda agricola Lovati. Il lato 
ovest della S.P. n. 70 una lunga quinta arborea formata da siepi e filari 
alberati delimita la vista panoramica della campagna circostante. 

La morfologia dell’ambito riflette in modo diretto ed evidente le dinamiche 
idrogeologiche precedenti e successive alla bonifica meccanica. La nutrita 
presenza di paleoalvei nonché di ghebi e corsi d’acqua che conservano 
l’andamento meandriforme precedente la bonifica meccanica, nonché la 
posizione strategica di porta territoriale di accesso alle aree nucleo di Valle 
Vecchia e Valli e della Laguna di Caorle attribuiscono all’ambito un 
rilevante valore ambientale e paesaggistico, rendendolo adatto ad ospitare 
un turismo di qualità., declinato sui tempi lenti della visitazione fluviale, 
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nonché ad accogliere le attività di servizio alla fruizione naturalistica della 
Valle Vecchia.   

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 58            167          -            225          
Turisti teorici insediati 56              -                 6.750       6.806       
Totale abitanti teorici insediabili 114            167            6.750       7.031       
Volume aggiuntivo mc - 25.000       40.000     65.000     
Superficie insediamenti all'aperto mq -                 -                 500.000   500.000   
mc/abitante teorico 610            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              80            80            
mq/abitante di standard primari -             15,22         4,78         20,00       
mq/abitante di standard secondari 130,76       66,61         36,61-       30,00       
mq/abitante di standard totali 130,76     81,83       31,83-      50,00       
standard primari totali mq -                 4.275         68.281     72.555     
standard secondari totali mq 7.584         11.123       199.803   210.925   
standard totali mq 7.584         15.397       268.083   283.480    

 

ATO n. 6 Laguna di Carole 
L’ambito lagunare è composto da una serie di valli da pesca e da fiumi di 
grande valore ambientale ed ecologico. L’apparato vallivo è formato da 
un’alternanza di specchi d’acqua e da argini che ne disegnano la forma. Le 
valli sono così denominate: Valle Zignago, Valle Perera, Valle Grande, 
Valle Nova. I canali lagunari invece che si intrecciano con il sistema vallivo 
sono il Canale Nicesolo, il canale Cavanella e il canale dei Lovi. In tale 
contesto gli unici elementi di carattere insediativo puntiforme sono i casoni, 
dislocati lungo tutti i corsi d’acqua, trovando una maggior concentrazione 
nell’area denominata Falconera, e gli edifici storico testimoniali presidio 
delle valli da pesca.  
Nell’ambito della laguna e delle valli da pesca si percepiscono due paesaggi 
diversi a seconda degli itinerari: uno legato alle via d’acqua ed il secondo 
legato a quello terrestre. 

Via acqua: percorrendo i canali navigabili è possibile scorgere un sistema 
naturale ancora integro, dalla vegetazione arginale alle barene lungo le rive 
dei canali. I casoni e le cavane disseminate lungo i corsi d’acqua sono i 
manufatti di maggior pregio e tutela. 

Via terra: percorrendo gli argini dei canali e delle valli è possibile scorgere 
gli specchi d’acqua caratterizzanti il sistema vallivo arginato e quindi diviso 
dalle acque fluviali. 
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 79            67            -            146          
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 79              67              -              146          
Volume aggiuntivo mc - 10.000       -              10.000     
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 560            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari -             71,96         71,96-       -              
mq/abitante di standard secondari -                 95,87         95,87-       -              
mq/abitante di standard totali -               167,84     167,84-    -              
standard primari totali mq -                 10.483       10.483-     -              
standard secondari totali mq -                 13.966       13.966-     -              
standard totali mq -                 24.448       24.448-     -               

 

ATO n. 7 Valle Vecchia 
L’ambito appartiene all’unità fisiografica dei cordoni dunali e retrodunali ed 
è completamente arginato. L’area segnata dai canali consortili ortogonali 
mostra come il territorio in oggetto sia opera della bonifica recente degli 
anni settanta. L’area prossima al mare è quella più antica, dove cordoni 
dunali sabbiosi ospitano una pineta di recente formazione. Per il ruolo di 
area nucleo del sistema complesso delle rete ecologica Veneta si prevede la 
progressiva e completa rinaturalizzazione dell’intero ambito, proseguendo la 
recente opera di riallagamento di una piccola porzione di Valle Vecchia, che 
sta diventando un’oasi ecologica e faunistica di notevole interesse. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 10            -               -            10            
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 10              -                 -              10            
Volume aggiuntivo mc - -                 -              -              
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 477            -                 -              -              
mc/turista teorico insediato -                 -                 -              -              
mq/turista teorico insediato -                 -                 -              -              
mq/abitante di standard primari -                 -                 -              -              
mq/abitante di standard secondari -                 -                 -              -              
mq/abitante di standard totali -                 -                 -              -              
standard primari totali mq -               -               -            -              
standard secondari totali mq -                 -                 -              -              
standard totali mq -                 -                 -              -               
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ATO n. 8 Terre d’acqua del Livenza 
Si tratta dell’ambito territoriale di tipo agropolitano posto alle spalle del 
fronte litoraneo di Caorle, compreso tra il corso del Fiume Livenza ed il 
corso del canale Livenza Morta. È delimitato dalla SP 54 ad ovest  sud, 
dalla SP 59 ad est. L’unità fisiografica della bonifica e quella della piana di 
transizione e dei dossi fluviali caratterizzano tale contesto geografico, ricco 
quindi di materiali eterogenei come argille e sabbie a seguito degli eventi 
alluvionali antecedenti la bonifica. Nell’ambito sono presenti numerosi 
edifici storico testimoniali legati all’attività agricola e al sistema della 
bonifica recente nonché il centro aziendale ed il borgo rurale di Ca’ 
Corniani. In questo ambito è prevista la realizzazione di nuovi ambienti 
umidi e di spazi acquei e lagunari interni funzionali al riequilibrio 
ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché  alle 
attività ricreative e turistiche ed alla nautica, appoggiati alla struttura 
insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti, alla 
litoranea veneta, ed alle tracce del preesistente sistema idrografico. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal PAT TOTALI

Abitanti teorici 312          -                -                  312              
Turisti teorici insediati 18              5.750          2.500             8.268            
Totale abitanti teorici insediabili 330            5.750          2.500             8.580            
Volume aggiuntivo mc - 460.000      200.000         660.000        
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                  -                    -                    
mc/abitante teorico 402            150             150                150               
mc/turista teorico insediato 80              80               80                  80                 
mq/turista teorico insediato 40              40               40                  40                 
mq/abitante di standard primari -             37,28          2,72               40,00            
mq/abitante di standard secondari 337,64       294,17        115,83           410,00          
mq/abitante di standard totali 337,64     331,46      118,54         450,00         
standard primari totali mq -                 226.683      131.524-         95.159          
standard secondari totali mq 105.344     1.683.180   1.834.562      3.517.742     
standard totali mq 105.344     1.909.863   1.703.038      3.612.901      

 

Tabella relativa al dimensionamento delle attività produttive (rimessaggio, 
cantieristica), commerciali, direzionali e logistiche 

PRG vigente 
non attuato

definiti dal 
PAT

TOTALI

Superficie territoriale mq -               120.000 120.000   
Superficie a verde e servizi pubblici mq -                 12.000     12.000     
superficie a parcheggio mq -               12.000   12.000      
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ATO n. 9 Costa di ponente 
Si tratta del sistema insediativo turistico posto in destra Livenza, tra la linea 
di costa e la SP 54, che comprende tutti i centri balneari disposti tra Porto 
Santa Margherita ed il confine comunale, serviti a monte dalla viabilità 
dorsale (Viale Altanea). I tempi e le modalità diverse di realizzazione degli 
insediamenti hanno comportato una forte articolazione del tessuto 
urbanizzato, con morfologie insediative, tipologie edilizie, strutture ricettive 
(alberghiere, all’aperto, residenze turistiche) ed obsolescenza degli impianti, 
molto differenziati. Ad ampi brani di tessuto consolidato si alternano spazi 
che necessitano di una profonda riqualificazione e ricomposizione (area 
delle colonie), e spazi di elevata naturalità (i cordoni dunali e la 
corrispondente vegetazione boschiva). L’arenile manifesta evidenti segni di 
erosione.  Alla foce del Fiume Livenza si trova l’importante darsena di 
Porto Santa Margherita il cui fronte verso la SP 54 necessita di adeguata 
riqualificazione 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal PAT TOTALI

Abitanti teorici 992             -               -                  992             
Turisti teorici insediati 46.564          5.741         175                52.480        
Totale abitanti teorici insediabili 47.556          5.741         175                53.472        
Volume aggiuntivo mc - 550.000     14.000           564.000      
Superficie insediamenti all'aperto mq -                    100.000     -                    100.000      
mc/abitante teorico 244               150            150                150             
mc/turista teorico insediato 80                 80              80                  80               
mq/turista teorico insediato 40                 40              40                  40               
mq/abitante di standard primari 159,53          4,40           50,60             55,00          
mq/abitante di standard secondari 1.395,06       27,86         2,14               30,00          
mq/abitante di standard totali 1.554,60       32,26         52,74             85,00          
standard primari totali mq 158.257        76.510       240.450         316.959      
standard secondari totali mq 1.383.904     100.893     1.503.263      1.604.157   
standard totali mq 1.542.161     177.403     1.743.713      1.921.116    

 

ATO n. 10 Sansonessa 
Si tratta di un ambito appartenente al sistema insediativo turistico posto alle 
spalle della prima linea costiera, tra il Canale dell’Orologio, appartenente al 
sistema delle vie d’acqua della Litoranea Veneta, e l’ampia insenatura del 
Fiume Livenza, attraversato centralmente dalla SP 54. L’urbanizzazione a 
preso avvio dal nucleo originario di Sansonessa, con funzioni di porta 
urbana della città turistica, appoggiata alla SP 62 ed SP 59 che convergono 
da nord verso il centro di Caorle. Successivamente l’urbanizzazione ha 
interessato il fronte sul Canale dell’Orologio dove sono state localizzate 
importanti attività legate alla nautica ed alle attività portuali (rimessaggio, 
cantieristica). La prospettiva dell’estensione del fronte turistico in 
profondità comporta una ridefinizione morfologica e funzionale di questo 
ambito che da retrovia del sistema turistico costiero assume il ruolo di 
cerniera tra i centri posti lungo la costa di Levante e quelli disposti a 
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Ponente, tra il litorale e gli spazi agropolitani del mare di terra. 
Stato di fatto PRG vigente definiti dal 

PAT
TOTALI

Abitanti teorici 1.040       67            33          1.140       
Turisti teorici insediati -                 -                 188          188          
Totale abitanti teorici insediabili 1.040         67              221          1.328       
Volume aggiuntivo mc - 10.000       20.000     30.000     
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 270            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari 21,22         31,53         1,53-         30,00       
mq/abitante di standard secondari 50,53         47,49         17,49-       30,00       
mq/abitante di standard totali 71,76       79,02       19,02-      60,00       
standard primari totali mq 22.071       12.822       24.191     37.013     
standard secondari totali mq 52.556       -                 39.825     39.825     
standard totali mq 74.627       12.822       64.016     76.838      

 

ATO n. 11 Santa Margherita 
L’ambito è posto in sinistra Livenza, tra il Canale dell’Orologio, il Centro 
Storico e l’arenile. Il fonte mare è caratterizzato dalla presenza continua di 
strutture ricettive alberghiere che diventano progressivamente più rade negli 
isolati più lontani dall’arenile, dove prevale la residenza turistica, fino al più 
recente insediamento della darsena dell’Orologio. La mobilità di accesso ed 
interna all’ambito, che ospita un importante centro di servizi scolastici è 
fortemente condizionata dall’attuale unica via di accesso, adiacente al 
Centro Storico, che determina acuti problemi di congestione durante la 
stagione balneare.   

All’interno di tale sistema urbano consolidato emergono con maggior 
chiarezza le due aree verdi con residui di dune litoranee. Le pinete presenti 
ospitano tuttavia le strutture ricettive all’aperto nel centro di Caorle. L’area 
prettamente legata alla spiaggia, tra il fronte mare e la cortina di alberghi, è 
di ampie dimensioni e durante il periodo estivo ospita tutte le strutture 
legate alla balneazione 
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 4.132       67             33             4.232         
Turisti teorici insediati 14.975       -                  1.501-          13.475        
Totale abitanti teorici insediabili 19.107       67               1.467-          17.707        
Volume aggiuntivo mc - 10.000        81.000        91.000        
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                  -                  -                  
mc/abitante teorico 238            150             150             150             
mc/turista teorico insediato 80              80               80               80               
mq/turista teorico insediato 40              40               40               40               
mq/abitante di standard primari 19,82         4,27            7,73            12,00          
mq/abitante di standard secondari 26,91         6,09            1,91            8,00            
mq/abitante di standard totali 46,73         10,36          9,64            20,00          
standard primari totali mq 81.877       -                  91.208        91.208        
standard secondari totali mq 111.208     5.585          136.067      141.652      
standard totali mq 193.085     5.585          227.275      232.860       

 

ATO n. 12 Costa di Levante 
Comprende la parte del sistema insediativo turistico delimitato dai canali 
Saetta, dell’Orologio e Nicesolo e dalla linea di costa.  Si tratta di un ambito 
territoriale complesso con le strutture ricettive disposte sul fronte mare, sono 
in parte interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione 
dell’assetto fisico e funzionale, e dove rilevante è la presenza delle 
attrezzature turistiche alberghiere classificate come invarianti di natura 
architettonica e ambientale. La nuova accessibilità all’area determinata dalla 
presenza della nuova dorsale disposta ad est del depuratore, consentirà un 
miglioramento complessivo della mobilità sia locale sia dell’intero ambito 
di Caorle, accelerando i processi di riqualificazione del tessuto edilizio ora 
destinato alle attività produttive di Via Traghete. Su questa base è prevista, 
all’interno delle aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale, la 
localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico di scala territoriale, 
quali le attività termali, i servizi per il tempo libero ed il fitness, le attività 
congressuali. Viene confermato il ruolo strategico delle aree destinate a 
servizi ed attrezzature di maggiore rilevanza localizzate tra Via Traghete ed 
il Canale Saetta. 
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 2.013       133          333         2.480         
Turisti teorici insediati 10.838       2.417         6.012        19.267        
Totale abitanti teorici insediabili 12.851       2.550         6.345        21.746        
Volume aggiuntivo mc - 235.000     280.000    515.000      
Superficie insediamenti all'aperto mq -                 180.000     140.000    320.000      
mc/abitante teorico 263            150            150           150             
mc/turista teorico insediato 80              80              80             80               
mq/turista teorico insediato 40              40              40             40               
mq/abitante di standard primari 49,64         19,41         10,59        30,00          
mq/abitante di standard secondari 196,83       49,42         9,42-          40,00          
mq/abitante di standard totali 246,47       68,83         1,17          70,00          
standard primari totali mq 99.926       199.062     67.995      267.057      
standard secondari totali mq 396.225     364.900     504.954    869.854      
standard totali mq 496.151     563.962     572.949    1.136.911    

 

ATO n. 13 Centro Storico 
Corrisponde all’antico borgo di Caorle, un’isola urbana, un tempo percorsa 
da canali attraversati da numerosi ponti. A monte la Fondamenta Pescheria, 
affacciata sulla piazza d’acqua del Rio Interno, parzialmente tombato.  A 
valle il Rio di Palazzo, ora Via Roma, che separa il nucleo storico dalle 
opere di difesa a mare. All’interno il Rio Terrà delle Botteghe e la Calle 
Lunga, già asse principale della città. Il primo, strutturato secondo un 
percorso pulsante, articola una successione di campi e campielli ottenuti dal 
tombamento del Rio di Mezzo; la seconda punta sul campo del Duomo con 
uno stretto rettifilo. Tra queste due coppie convergenti di strade, la trama 
delle calli e campielli minori, disposte ortogonalmente, su cui prospetta 
l’edilizia storica della città. Prezioso il nucleo monumentale costituito dalla 
Cattedrale di Santo Stefano Protomartire e dall’adiacente campanile 
romanico, nonché quello costituito dalla chiesa della Madonna dell’Angelo 
e dal suo campanile quadrangolare cuspidato, di grande effetto 
paesaggistico 
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal PAT TOTALI

Abitanti teorici 378          -               -                  378           
Turisti teorici insediati 1.183         -                 -                    1.183        
Totale abitanti teorici insediabili 1.561         -                 -                    1.561        
Volume aggiuntivo mc - -                 -                    -               
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -                    -               
mc/abitante teorico 233            150            150                150           
mc/turista teorico insediato 80              80              80                  80             
mq/turista teorico insediato 40              40              40                  40             
mq/abitante di standard primari 20,79         6,33           5,67               12,00        
mq/abitante di standard secondari 68,21         18,61         1,39               20,00        
mq/abitante di standard totali 89,00         24,94         7,06               32,00        
standard primari totali mq 7.859       2.017       8.431           10.449      
standard secondari totali mq 25.783       3.264         27.947           31.211      
standard totali mq 33.642       5.281         36.378           41.660       

 
ATO n. 14 San Giorgio di Livenza 

Il principale centro abitato del territorio agricolo di Caorle è parzialmente 
attraversato dalla SP 42 e disposto in continuità con il tessuto edilizio di La 
Salute di Livenza, appartenente al vicino comune di San Stino di Livenza. 
La particolare geomorfologia del confine comunale, che segue l’antico 
corso del Fiume Livenza, ha comportato la localizzazione in discontinuità di 
un secondo nucleo residenziale e di servizi dislocato tra il Canale Livenza 
Morta e la Strada Valle Tagli. Il PAT prevede il potenziamento di entrambi i 
nuclei insediativi, nonché la riqualificazione dell’area produttiva disposta 
lungo la SP 42. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal PAT TOTALI

Abitanti teorici 1.293        500          533              2.326         
Turisti teorici insediati -                  -                 -                    -                  
Totale abitanti teorici insediabili 1.293          500            533                2.326          
Volume aggiuntivo mc - 75.000       80.000           155.000      
Superficie insediamenti all'aperto -                  -                 -                    -                  
mc/abitante teorico 262             150            150                150             
mc/turista teorico insediato 80               80              80                  80               
mq/turista teorico insediato 40               40              40                  40               
mq/abitante di standard primari 18,43          18,66         6,34               25,00          
mq/abitante di standard secondari 34,83          42,82         2,82-               40,00          
mq/abitante di standard totali 53,26          61,48         3,52               65,00          
standard primari totali mq 23.835      9.622       48.536         58.158       
standard secondari totali mq 45.036        31.736       61.318           93.053        
standard totali mq 68.871        41.358       109.854         151.212       
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Tabella relativa al dimensionamento delle attività produttive commerciali, 
direzionali e logistiche 

PRG 
vigente non 

attuato

definiti dal 
PAT

TOTALI

Superficie territoriale mq 70.000 -            70.000     
Superficie a verde e servizi pubblici mq 7.000     -              7.000       
superficie a parcheggio mq 7.000     -              7.000        

 

ATO n. 15 Ottava Presa 
Anche il centro abitato di Ottava Presa, si sviluppa in continuità con 
l’adiacente nucleo residenziale dislocato in Comune di San Stino di 
Livenza. Delimitato ad ovest dal corso del Fiume Livenza, è attraversato 
dalla SP 50, che relaziona Caorle con il casello autostradale, attribuendo al 
centro abitato un importante funzione di presidio territoriale e porta 
d’ingresso alla città costiera. Il PAT prevede la realizzazione di una viabilità 
territoriale esterna al centro abitato, raccordata con la grande viabilità 
strategica che attraversa il Fiume Livenza più a valle, consentendo un 
rafforzamento del nucleo insediativo residenziale, appoggiato ad una nuova 
viabilità periurbana interna, e nuove opportunità localizzative e funzionali 
per l’area artigianale in corso di realizzazione. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 624          133          600           1.357         
Turisti teorici insediati 114            -                 -                  114             
Totale abitanti teorici insediabili 738            133            600             1.471          
Volume aggiuntivo mc - 20.000       90.000        110.000      
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -                  -                  
mc/abitante teorico 295            150            150             150             
mc/turista teorico insediato 80              80              80               80               
mq/turista teorico insediato 40              40              40               40               
mq/abitante di standard primari 22,94         35,91         5,91-            30,00          
mq/abitante di standard secondari 14,74         21,50         8,50            30,00          
mq/abitante di standard totali 37,68         57,41         2,59            60,00          
standard primari totali mq 14.316     16.959     24.896      41.855       
standard secondari totali mq 9.198         9.524         34.602        44.126        
standard totali mq 23.514       26.484       59.498        85.982         
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Tabella relativa al dimensionamento delle attività produttive commerciali, 
direzionali e logistiche 

PRG 
vigente non 

attuato

definiti dal 
PAT

TOTALI

Superficie territoriale mq 40.000 -          40.000   
Superficie a verde e servizi pubblici mq 4.000     -            4.000     
superficie a parcheggio mq 4.000     -            4.000      

 

ATO n. 16 San Gaetano 
Il borgo rurale di San Gaetano, cresciuto intorno al centro aziendale di Villa 
Franchetti, ed attraversato dal corso del Fiume Lemene, manifesta grandi 
qualità paesaggistiche, ambientali nonché storico testimoniali, che ne 
sollecitano la riqualificazione, mediante il recupero delle strutture edilizie 
divenute obsolete per  l’evoluzione delle modalità di produzione del 
settore agricolo e modificazione degli standard di vita sociale. 

Stato di fatto PRG vigente definiti dal PAT TOTALI

Abitanti teorici 74            -               -                   74            
Turisti teorici insediati -                 -                 -                     -              
Totale abitanti teorici insediabili 74              -                 -                     74            
Volume aggiuntivo mc - -                 -                     -              
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -                     -              
mc/abitante teorico 463            150            150                150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80                  80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40                  40            
mq/abitante di standard primari 72,22         90,12         4,88               95,00       
mq/abitante di standard secondari 134,75       134,75       0,25               135,00     
mq/abitante di standard totali 206,97     224,87     5,13             230,00     
standard primari totali mq 5.344         1.325         5.705             7.030       
standard secondari totali mq 9.972         -                 9.990             9.990       
standard totali mq 15.316       1.325         15.695           17.020      

 
ATO n. 17 Castello di Brussa 

Disposto lungo la SP 70 che conduce a Valle Vecchia, il centro di Castello 
di Brussa costituisce un importante presidio territoriale e nucleo di servizi 
per la valorizzazione ambientale, paesaggistica e fruizione turistica del più 
vasto ambito territoriale di Brussa, di cui costituisce la soglia d’ingresso. 
Con queste finalità il PAT ne prevede il consolidamento residenziale ed 
insediativo. 
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Stato di fatto PRG vigente definiti dal 
PAT

TOTALI

Abitanti teorici 412          100          267        779          
Turisti teorici insediati -                 -                 -              -              
Totale abitanti teorici insediabili 412            100            267          779          
Volume aggiuntivo mc - 15.000       40.000     55.000     
Superficie insediamenti all'aperto -                 -                 -              -              
mc/abitante teorico 246            150            150          150          
mc/turista teorico insediato 80              80              80            80            
mq/turista teorico insediato 40              40              40            40            
mq/abitante di standard primari 6,50           6,89           8,11         15,00       
mq/abitante di standard secondari 19,36         15,58         9,42         25,00       
mq/abitante di standard totali 25,86       22,46       17,54     40,00       
standard primari totali mq 2.679         848            10.832     11.680     
standard secondari totali mq 7.975         -                 19.467     19.467     
standard totali mq 10.654       848            30.299     31.147      

 

Tabella relativa al dimensionamento delle attività produttive commerciali, 
direzionali e logistiche 

PRG 
vigente non 

attuato

definiti dal 
PAT

TOTALI

Superficie territoriale mq -          20.000 20.000   
Superficie a verde e servizi pubblici mq -            2.000     2.000     
superficie a parcheggio mq -          2.000   2.000      
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6.8. Valutazione degli effetti determinati dalle azioni di piano 
La valutazione degli effetti del piano è stata sviluppata in ragione della 
definizione degli impatti utili alla scelta della migliore opzione di piano. A 
partire da quest’analisi possono essere evidenziate, in funzione delle diverse 
componenti ambientali, gli elementi di valorizzazione del territorio, quanto 
di disturbo. 

È stata inoltre sviluppata una valutazione degli effetti specifica per misurare 
il grado di valorizzazione ambientale dal punto di vista naturalistico ed 
ecologico, in considerazione delle valenze e pressioni attuali e delle 
proiezioni delle stesse in relazione all’attuazione delle scelte del PAT. 
L’analisi così sviluppata ha permesso di costruire una classificazione basata 
sull’identificazione della tipologia di ambiente, suddiviso a sua volta in 
funzione delle caratteristiche di stato. Per ogni tipologia di stato è stato 
assegnato un valore che ne definisce l’indice di qualità ambientale. 
In tal senso è stata costruita una classificazione teorica che legasse i diversi 
usi del suolo alla valenza ambientale, come riportato a seguito: 
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Ambiente Stato 

Uso del suolo  

Atti indirizzo e Corine 
landcover  Tipo 

Habitat Habitat ottimo   1 

Habitat Habitat buono   2 

Habitat Habitat sufficiente   3 

Habitat Habitat insufficiente   4 

Habitat Habitat pessimo   5 

Aree rurali Colture legnose e prati stabili 

21220 -22420 -23100 -
24200 -24100 - 22100 - 

22200 - 22410 6 

Aree rurali 
Seminativi - piccole proprietà e colture orticole in pieno 
campo 21210 -21141 7 

Aree rurali Monocolture - latifondi e terreni artefatti - tare e incolti 21210 - 13000 - 21132 8 

Zone urbane e aree 
areoportuali Cortili e verde areoportuale 14000 - 12400 17 

Zone  urbane Giardini alberati 14000 16 

Zone  urbane Giardini complessi 14000 15 

Elementi naturali 
maggiori Territori boscati e ambienti seminaturali più evoluti 

31000 - 32200 - 32300 - 
33100 - 33300 - 24300 - da 
33101 a 33114 -da 33201a 

33203 -41001 - 41002  9 

Elementi naturali 
maggiori Territori boscati e ambienti seminaturali meno evoluti 

31000 - 32200 - 32300 - 
33100 - 33300 - 24300 - da 
33101 a 33114 -da 33201a 

33203 -41001 - 41002  10 

Elementi naturali 
minori 

Siepi, filari, piccole sup. boscate vicini a corso d'acqua o 
ad area verde 61100 - 61200 - 61300 11 

Elementi naturali 
minori Siepi, filari, piccole sup. boscate vicini a seminativo 61101 - 61200 - 61300 12 

Elementi naturali 
minori Siepi, filari, piccole sup. boscate vicini a strada 61102 - 61200 - 61300 13 

Elementi naturali 
minori Siepi, filari, piccole sup. boscate vicini a centro urbano 61103 - 61200 - 61300 14 

Laguna Laguna pessima 52100 14 

Laguna Fortemente alterata dall'uomo 52100 5 

Laguna Canali lagunari principali 52100 4 

Laguna Acque di transizione rimanenti 52100 3 

Zone umide Barene naturali e velme 42300 2 

Zone umide 
Barene artificiali, Peschiere, Valli da pesca e zone 
umide interne 42300 - 51200 3 

Zone umide Casse di colmata 13000 5 
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Tale identificazione è stata in seguito applicata al contesto di Caorle, al fine 
di definire le valenze naturalistiche. 

L’individuazione delle aree così classificate è stata condotta sia per quanto 
riguarda lo stato di fatto, sia per il disegno che viene previsto dal P.A.T., 
restituendo in modo diretto un immagine degli effetti voluti. Tale analisi è 
risultata inoltre funzionale alla costruzione degli indicatori del sistema 
ambientale. 
 

 
Carta della naturalità al 2010 
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Carta della naturalità al 2030 

 
Confrontando lo stato di fatto con quello previsto dal piano si nota come la 
limitata espansione urbana non pregiudichi la qualità naturalistica, dal 
momento che le perdite delle superfici a valore naturalistico-ambientale 
risultano estremamente ridotte, marginali e legate agli ambiti interessati 
dallo sviluppo insediativo. 

Le azioni di piano, sviluppate in considerazione della salvaguardia e 
potenziamento della rete degli elementi vegetali che si sviluppano 
all’interno del territorio agricolo, comportano un potenziale miglioramento 
dell’assetto del territorio agricolo che ricopre la maggior parte del territorio 
comunale. 
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Acquista inoltre maggior valore il sistema delle aree umide, sia per quanto 
riguarda gli ambiti vallivi che le aree limitrofe che si relazionano a queste, 
cogliendo l’effetto di propagazione dell’aumento di naturalità delle zone 
sottoposte a specifica salvaguardia, quanto del tessuto territoriale che a 
queste fa riferimento. 
Gli interventi di forestazione e recupero del patrimonio vegetale comporta 
un aumento evidente all’interno dell’area più orientale del territorio 
comunale. Per quanto riguarda il settore occidentale, l’aumento non appare 
così marcato, pur essendoci, in considerazione dell’introduzione di elementi 
che possono venire a definire pressioni di natura antropica, in particolare gli 
insediamenti turistici e il nuovo sistema infrastrutturale. 

Oltre a questa prima valutazione, di carattere strettamente naturalistico, è 
stata approfondita una valutazione dei diversi impatti, sulla base del modello 
sviluppato in fase di analisi degli scenari. 
L’analisi del PAT è stata sviluppata quindi considerando gli elementi che 
definiscono il territorio comunale di Caorle in tutti i suoi aspetti, ribadendo 
come uno strumento di pianificazione del territorio debba necessariamente 
esaminare le trasformazioni previste, e indotte, all’interno della componente 
fisica come quella naturalistica-paesaggistica e, in modo specifico, 
all’interno degli elementi che definiscono la contestualizzazione sociale ed 
economica. La verifica della sostenibilità del piano passa necessariamente 
attraverso una valutazione di tutti gli elementi materiali e immateriali che 
concorrono ad articolare il tessuto locale. 

Per quanto riguarda la definizione degli effetti sono state individuate, ed 
analizzate, le ricadute a livello generale e più dirette, indicando effetti che 
definiscono un nuovo stato dell’ambiente, all’interno del quale si vengono a 
generare trasformazioni a cascata. Considerando il livello dell’oggetto 
sottoposto a valutazione, va precisato che si renderà necessaria una 
valutazione più approfondita in coerenza con una maggior definizione delle 
trasformazioni e degli impatti dovrà essere definita sulla base di appositi 
studi puntuali e specifici in relazione agli interventi diretti sul territorio, 
sulla base della vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 

La valutazione del piano è stata sviluppata considerando più aspetti, in 
ragione degli obiettivi stessi della VAS. È stata quindi analizzata la 
coerenza delle scelte dio piano con i principi definiti a livello nazionale ed 
internazionale in relazione allo sviluppo sostenibile. Quindi è stata 
approfondita la corrispondenza tra scelte di piano e quadro di riferimento 
della pianificazione territoriale. Considerati tali aspetti si è proceduto a 
valutare in modo più specifico gli effetti del piano all’interno del territorio e 
delle sue componenti, attraverso l’individuazione di appositi indicatori. 
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6.9. Coerenza con i principi di sostenibilità 
Le azioni previste dal PAT sono state quindi analizzate in considerazione 
della sostenibilità del piano in relazione alle componenti ambientali e ai 
principali obiettivi di sostenibilità. Si rileva come il PAT abbia attinenza 
con diretta solo con alcune componenti, mentre con altre produca effetti 
secondari, che non sono cioè di diretta competenza del PAT, ma che tuttavia 
risentono delle azioni sviluppate in fase di attuazione del piano. 
Per quanto riguarda infatti il sistema delle acque di superficie e la 
componente natura e biodiversità, il PAT individua obiettivi e strategie che 
interessano direttamente gli elementi che costituiscono il sistema. In 
particolare per il primo, vengono indicati espressamente indirizzi di 
salvaguardia della funzionalità della rete idrica (art.13 delle NTA). 
La definizione delle invarianti ambientali sviluppa e tematizza le questioni 
naturalistiche, andando a gestire gli elementi che definiscono le valenze 
ambientali, tutelando le specificità locali e valorizzando le possibili 
connessioni ambientali (art. 9 delle NTA). 
Il piano interviene anche in relazione ad altre tematiche ambientali in modo 
indiretto. Andando ad individuare azioni di incentivo per gli interventi ad 
elevata sostenibilità ambientale (art. 13 delle NTA). Questo si traduce 
quindi con effetti indiretti all’interno di diverse componenti, significa 
incentivare azioni che limitano la produzione di sostanze inquinanti per 
l’atmosfera, una riduzione dei consumi di materie prime. 
A seguito si riporta in modo sintetico la relazione tra la principali questioni 
ambientali, obiettivi di sostenibilità e azioni di piano. 
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Questioni ambientali rilevanti e connessi obiettivi di sostenibilità ambientale 

  QUESTIONI AMBIENTALI 
RILEVANTI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE COERERNZA CON GLI OBIETTIVI DEL PAT 

Cambiamenti climatici 

•   Aumento della desertificazione 
•   Riduzione del volume dei 
ghiacciai 
•   Modificazione del carattere e 
regime delle precipitazioni 
  

•     Limitare l’uso di combustibili fossili 
•     Aumentare l’efficienza energetica 
•     Ridurre le emissioni di gas serra 
•     Incrementare la quota di energia 
prodotta da fonte rinnovabile 

• Le azioni del PAT non hanno diretta 
attinenza con l'argomento 

• Il PAT incentiva il recupero di edifici secondo 
principi di basso consumo energetico e 
ridotte emissioni 

• Il PAT incentiva la realizzazione di edifici a 
basso uso energetico con possibilità di 
ricorre a fonti alternative 

Atmosfera 
•   Inquinamento in ambito urbano 
•   Inquinamento da industria 
•   Inquinamento indoor 

•     Ridurre le emissioni di sostanze 
nocive (in particolare CO, NOX, PM10) 
•     Prevedere aree da destinarsi alla 
riforestazione per garantire un più 
ampio equilibrio ecologico (aumentare 
la capacità di assorbimento della CO2) 
•     Verificare e migliorare la qualità 
dell’aria indoor 

• Le azioni del PAT non hanno diretta 
attinenza con l'argomento 

• Il PAT incentiva la realizzazione di edifici a 
basso uso energetico con possibilità di 
ricorre a fonti alternative 

• Sono previste azioni di rimboschimento e 
aumento delle superfici vegetali 
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Risorse idriche 

•   Pressione sullo stato 
quantitativo delle acque 
•   Criticità di bilancio idrico 
•   Impoverimento della disponibilità 
di risorse idriche 
•   Inquinamento delle acque 
sotterranee 

•     Preservare la disponibilità della 
risorsa idrica 
•     Creare bacini idrici da utilizzare 
come riserva idrica per i periodi di crisi 
e come bacini di laminazione delle 
piene nei momenti di piogge intense e 
fenomeni alluvionali 
•     Tutelare le acque da fenomeni di 
inquinamento da scarichi industriali, 
civili e agrozootecnici. 

• Gli interventi di sviluppo insediativo 
sottostanno ad azioni di adeguamento della 
rete idrica 

• il piano verifica il bilancio idrico e individua 
indirizzi di gestione del assetto idraulico 
all'interno dello studio di compatibilità 
idraulica 

• A seguito del piano vengono definiti i 
parametri da monitorare in relazione alle 
acque superficiali 

Suolo e sottosuolo •   Impermeabilizzazione dei suoli 
•   Rischio idrogeologico 

•     Limitare l’impermeabilizzazione dei 
suoli e il deflusso delle acque 
•     Porre attenzione alle aree 
sottoposte a rischio idrogeologico, a 
rischio valanghe, a rischio sismico 

• Gli interventi di sviluppo insediativo 
sottostanno ad azioni di adeguamento della 
rete idrica 

• La definizione della aree di espansione 
avviene in coerenza con le aree definite a 
rischio, egli interventi sottostanno ad azioni 
di adeguamento della rete idrica 

• Il piano sviluppa gli ambiti di espansione 
insediativa e gli interventi di trasformazione 
esternamente alle aree di pericolosità più 
rilevante 
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Natura e biodiversità 

•   Frammentazione degli 
ecosistemi 
•   Peggioramento dello stato di 
conservazione degli habitat e delle 
specie protette 
•   Perdita di biodiversità 

•     Creare corridoi ecologici  
•     Migliorare lo stato di 
conservazione degli habitat 
•     Tutelare le specie protette 

• Il piano salvaguardia i sistemi esistenti, 
integrandoli, creando anche nuove 
connessioni ad aree di valore ambientale 

• Il PAT tutela e valorizza gli ambiti 
caratterizzati da una valenza naturalistica 
attuale e potenziale 

• Le azioni di valorizzazione ambientali si 
muovono in modo da fornire uno strumento 
utile allo sviluppo di azioni che dovranno 
essere specificate in funzione dell’aumento 
del valore naturalistico 

Rifiuti 
•   Produzione  di rifiuti speciali 
•   Incremento della produzione di 
rifiuti urbani 

•     Ridurre la produzione di rifiuti 
speciali (pericolosi e non) 
•     Ridurre la produzione di rifiuti 
urbani 

• Le azioni del PAT non hanno diretta 
attinenza con l'argomento 

Agenti fisici  
•   Inquinamento acustico 
•   Inquinamento luminoso 
•   Radioattività e radon 

•     Ridurre il livello di inquinamento 
acustico 
•     Frenare il costante aumento della 
brillanza del cielo (inquinamento 
luminoso) 
•     Ridurre il livello di radiazioni, 
ionizzanti e non 

• Il PAT incentiva la realizzazione di edifici che 
utilizzino materiali e tecnologie 
ecocompatibili 

Rischio industriale •   Presenza di impianti industriali a 
rischio di incidenti rilevanti 

•     Prevenire gli incidenti rilevanti negli 
impianti industriali 
•     Adottare opportune misure per la 
gestione del rischio industriale 

• All'interno del territorio comunale, quanto in 
prossimità ad esso, non sono presenti attività 
a rischio rilevante 
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Si esamina quindi la relazione tra le scelte di piano e gli obiettivi di 
sostenibilità definiti a livello comunitario sulla base di quanto definito dalla 
Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile (SSS), 
varata dalla Commissione Europea il 9 maggio 2006. Questa si articola, 
sinteticamente, definendo uno sviluppo sostenibile utile a soddisfare i 
bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i loro. La strategia così enunciata costituisce 
un quadro di riferimento per tutte le politiche comunitarie, tra cui le Agende 
di Lisbona e di Göteborg.  
 
 

Coerenza del PAT con gli obiettivi della Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS) 

Tema Obiettivo generale Principali obiettivi 
operativi/target 

Modalità con cui gli 
obiettivi sono stati 

considerati all'interno del 
PAT 

 

•  Rispettare gli impegni stabiliti 
nell’ambito del protocollo di Kyoto 
(in particolare, entro 2008-12, 
riduzione del’8% delle emissioni 
rispetto ai livelli del 1990 
nell’UE15); 

•  Condurre una politica 
energetica coerente con gli 
obiettivi di sicurezza 
dell’approvvigionamento, 
competitività e sostenibilità 
ambientale; 

•  Aumento dell'utilizzo di fonti 
rinnovabili, diminuzione del 
consumo di energia; 

Cambiamenti 
climatici ed 

energia pulita 

Limitare i cambiamenti 
climatici, i loro costi e 
le ripercussioni 
negative per la società 
e l’ambiente 

•  Aumentare l’utilizzo di 
biocarburanti come combustibile 
per i trasporti. 

 

Il piano non prevede obiettivi 
o azioni  specifici in relazione 
al miglioramento atmosferico, 
tuttavia si incentiva la 
realizzazione di interventi 
sviluppati applicando 
tecniche e materiali capaci di 
ridurre l’impatto 
sull’ambiente, questo può 
aiutare il contenimento della 
produzione di inquinanti 
causa dell'alterazione 
climatica. 

Vanno, inoltre, considerate 
positivamente le azioni legate 
all’aumento delle superfici 
boscate. 

Sarà da valutare in modo 
specifico l’effetto prodotto 
dall’aumento della 
popolazione turistica dei 
periodi estivi. 

• Pervenire a livelli sostenibili di 
consumo di energia nei trasporti e 
ridurre le emissioni di gas serra 
dovute ai trasporti; 

•  Ridurre le emissioni inquinanti 
dovute ai trasporti a livelli che 
minimizzino gli effetti negativi su 
salute e ambiente; 

•  Realizzare passaggio a modi di 
trasporto ecocompatibili; 

Trasporti 
sostenibili 

Garantire che i sistemi 
di trasporto 
corrispondano ai 
bisogni economici, 
sociali e ambientali 
della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente 
le ripercussioni 
negative 
sull’economia, la 
società e l’ambiente Ridurre inquinamento acustico 

dovuto ai trasporti. 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici in relazione al 
settore dei trasporti, la scelta 
comunque di riorganizzare il 
sistema viabilistico può 
ridurre i fenomeni di 
congestione in 
corrispondenza di precisi 
momenti. 
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•  Inquadrare lo sviluppo sociale 
ed economico nei limiti della 
capacità di carico degli 
ecosistemi; 

•  Migliorare le prestazioni 
ambientali e sociali dei prodotti; Consumo e 

produzione 
sostenibili 

Promuovere modelli di 
consumo e di 
produzione sostenibili •  Aumentare la quota del mercato 

globale nel settore delle 
tecnologie ambientali e delle 
innovazioni ecologiche. 

 

Il piano definisce gli ambiti di 
invarianti ambientali e 
paesaggistiche in relazione al 
contesto agricolo, 
promuovendo in tal senso 
una valorizzazione dei 
prodotti agricoli e l’utilizzo di 
tecniche e gestione del 
territorio a basso impatto. 

 

 

•  Utilizzare risorse naturali 
rinnovabili a un ritmo compatibile 
con la loro capacità di 
rigenerazione; 

•  Migliorare l’efficienza delle 
risorse tramite promozione di 
innovazioni ecoefficienti; 

•  Arrestare la perdita di 
biodiversità; 

Conservazione 
e gestione 

delle risorse 
naturali 

Migliorare la gestione 
ed evitare il 
sovrasfruttamento 
delle risorse naturali 
riconoscendo il valore 
dei servizi ecosistemici

•  Evitare la generazione di rifiuti e 
promuovere il riutilizzo e il 
riciclaggio. 

Il piano definisce gli ambiti di 
invarianti ambientali e 
paesaggistiche in relazione ai 
diversi contesti ambientali, 
promuovendo una 
valorizzazione degli elementi 
esistenti e aumento delle 
valenze.  

•  Migliorare la protezione contro 
le minacce sanitarie potenziando 
la capacità di rispondervi in modo 
coordinato; 

•  Ridurre le ineguaglianze in 
materia di salute; 

•  Far sì che entro il 2020 le 
sostanze chimiche, antiparassitari 
compresi, siano prodotte, 
maneggiate e utilizzate in modi 
che non pongano rischi gravi per 
la salute e l’ambiente; 

Salute 
pubblica 

Promuovere la salute 
pubblica a pari 
condizioni per tutti e 
migliorare la 
protezione contro le 
minacce sanitarie 

Migliorare l’informazione 
sull’inquinamento ambientale e le 
conseguenze negative sulla 
salute. 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici in relazione alla 
salute pubblica, 
considerando anche come 
non siano presenti situazioni 
critiche. 

Per quanto riguarda i possibili 
rischi connessi al sistema 
agricolo, si rileva come 
l’individuazione delle valenze 
ambientali e paesaggistiche 
siano funzionali 
all’incentivazione di una 
gestione mirata alla 
compatibilità ambientale e 
quindi con la salute umana 

•  Ridurre il numero di persone a 
rischio di povertà e esclusione 
sociale; 

•  Assicurare alto grado di 
coesione sociale e territoriale 
nonché il rispetto delle diversità 
culturali; 

•  Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro delle donne e 
dei lavoratori più anziani; 

Inclusione 
sociale, 

demografia e 
migrazione 

Creare una società 
socialmente inclusiva 
tenendo conto della 
solidarietà tra le 
generazioni e 
nell’ambito delle 
stesse nonché 
garantire e migliorare 
la qualità della vita dei 
cittadini quale 
presupposto per un 
benessere duraturo 
delle persone 

Promuovere l’aumento di 
assunzioni di giovani. 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici, tuttavia si 
individuano azioni utili al 
miglioramento della qualità 
degli spazi urbani, quindi 
coinvolgendo la componente 
sociale. 

Lo sviluppo degli ambiti 
produttivi tengo conto delle 
necessità di sviluppo 
produttivo e lavorativo, senza 
incidere in modo significativo 
all’interno del sistema 
territoriale 
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•  Contribuire al miglioramento del 
governo mondiale dell’ambiente e 
al rafforzamento degli accordi 
ambientali multilaterali; 

•  Aumentare il volume di aiuti; 

Povertà 
mondiale e 
sfide dello 
sviluppo 

Promuovere 
attivamente lo sviluppo 
sostenibile a livello 
mondiale e assicurare 
che le politiche interne 
ed esterne dell’Unione 
siano coerenti con lo 
sviluppo sostenibile a 
livello globale e i suoi 
impegni internazionali 

Promuovere lo sviluppo 
sostenibile nel quadro dei 
negoziati dell’OMC. 

Il piano non prevede obiettivi 
specifici ne che abbiano 
relazione con il tema. 

 
 

Si considera quindi il Quadro Strategico Nazionale (QSN), che rappresenta 
il documento programmatorio nazionale per la politica di coesione 2007-13. 
Il QSN in particolare si sviluppa in considerazione della “cooperazione 
territoriale”, al fine di valorizzare l’apporto della cooperazione territoriale 
allo sviluppo regionale e alla coesione economica, sociale e territoriale. Il 
documento si articola in 4 obiettivi primari, articolati in 10 priorità. 

Sviluppare i circuiti della conoscenza  
1) Valorizzazione risorse umane 
2) Ricerca e innovazione per la competitività 

Accrescere la qualità della vita, sicurezza e l’inclusione sociale nei 
territori 

3) Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 
4) Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 

l’attrattività territoriale 
Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza  

5) Valorizzare le risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo 

6) Reti e collegamenti per la mobilità  
7) Competitività dei sistemi produttivi locali e occupazione  
8) Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 

Internazionalizzare e modernizzare 
9) Apertura internazionale e attrazione degli investimenti, 

consumi e risorse 
10) Governace, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed 

efficaci  
 
Sono stati quindi considerate le diverse priorità , i relativi obiettivi generici 
e specifici in relazione agli obiettivi e azioni del PAT 

L’analisi può essere così sintetizzata: 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
1.1.1 Migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i 

risultati dell'apprendimento e agevolare la riconoscibilità 
delle competenze acquistate 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.1 Rafforzare, integrare e migliorare 
la qualità dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro e il loro 
collegamento con il territorio 

1.1.2 Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i 
sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro e il rapporto 
con il territorio 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, tuttavia lo 
sviluppo di un sistema di valorizzazione paesaggistica e 
ambientale delle attività produttive primarie sviluppa una 
relazione più stretto il rapporto tra attività lavorativa, e 
potenzialmente formativa, e territorio 

1.2.1 Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e 
formazione iniziale 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.2.2 Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le 
eccellenze e garantire un livello minimo di competenze 
per tutti 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.2 Innalzare i livelli di apprendimento 
e di competenze chiave, l'effettiva 
equità di accesso ai percorsi 
migliori, aumentare la copertura 
dei percorsi di istruzione e 
formazione iniziale 1.2.3 Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società 

dell'informazione nella scuola e nel sistema formativo 
Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.3.1 Garantire l'accessibilità a opportunità formative, per le 
competenze chiave e la cittadinanza attiva 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.3 Aumentare la partecipazione a 
opportunità formative lungo tutto 
l'arco della vita 

1.3.2 Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento 
e il reinserimento lavorativo 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.4.1 Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di 
formazione superiore per aumentare la competitività 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1.4.2 Sostenere politiche di formazione e politiche di 
anticipazione indirizzate alla competitività 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

1 Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.4 Migliorare la capacità di 
adattamento, innovazione e 
competitività delle persone e degli 
attori economici del sistema 

1.4.3 Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno 
delle capacità di adattamento dei lavoratori 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
2.1.1 Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, 

favorendo la creazione di reti fra università, centri di 
ricerca e tecnologia e il mondo della produzione 
sviluppando meccanismi a um tempo concorrenziali e 
cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più 
promettenti 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.2 Valorizzare competenze e funzioni  di mediazione per 
superare i limiti di tipo relazionale e organizzatovo tra gli 
attori del sistema della ricerca e dell'innovazione 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.3 aumentare la propensione delle imprese a investire in 
ricerca e innovazione, sviluppando un'offerta 
diversificata e innovativa di strumenti finanziari 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.4 Valorizzare il capitale umano per favorire processi di 
ricerca e innovazione, promuovendo l'attrazione di 
investimenti e talenti e l'assorbimento di risorse umane 
da parte del sistema delle imprese e favorendo una 
migliore e più intensa interazione fra queste ultime e le 
Università e i centri di ricerca tecnologica 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.5 Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e 
assorbimento dell'innovazione da parte delle regioni 
tramite la cooperazione territoriale 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.6 Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali 
avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, 
l'accessibilità e fruibilità anche attraverso adeguata 
promozione dell'offerta 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2.1.7 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e 
rafforzare i processi di innovazione della Pubblica 
Amministrazione attorno alle nuove tecnologie 
dell'informazione e comunicazione 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

2 Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 
ricerca e 
dell'innovazione 
per la competitività 

2.1 Rafforzare e valorizzare l'intera 
filiera della ricercadella ricerca e le 
reti di cooperazione tra il sistema 
della ricerca e le imprese, per 
contribuire alla competitività e alla 
crescita economica; innalzare il 
livello delle competenze e 
conoscenza scientifiche e tecniche 
nel sistema produttivo e nelle 
Istituzioni 

2.1.8 Garantire ai cittadini, imprese e Pubblica 
amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario 
infrastrutturale riguardante la banda larga melle aree 
remote e rurali 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
3.1.1 Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso 

l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento 
della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al 
risparmio energetico 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, tuttavia 
vengono incentivati interventi edilizi ad elevata sostenibilità 
ambientale 

3.1.2 Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza 
del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la 
prevenzione dei rischi naturali 

Il PAT si sviluppa in coerenza con l'assetto idrico attuale 
andando ad individuare azioni che possono arginare e 
rimuovere situazioni critiche 

3.1.3 Accrescere la capacità di offerta, la qualità e efficienza 
del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere 
produttive a esso collegate e recuperare alle opportunità 
di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela 
della salute pubblica 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, si rileva 
come la situazione relativamente alla raccolta differenziata 
appare positiva, in considerazione dei parametri di legge 

3 Uso sostenibile ed 
efficiente delle 
risorse ambientali 
per lo sviluppo 

3.1 Garantire le condizioni di 
sostenibilità ambientale dello 
sviluppo e livelli adeguati di servizi 
ambientali per la popolazione 

3.1.4 Promuovere la cooperazione territoriale per il 
rafforzamento dell'azione ambientale 

La gestione del PAT, ed in particolare il monitoraggio degli 
effetti del piano stesso, rientra all'interno di un sistema che 
deve coinvolgere diversi attori con l'obiettivo di assicurare un 
corretto sviluppo territoriale e ambientale 

4.1.1 Valorizzare il capitale sociale sottutilizzato nelle aree 
urbane e rurali, attraverso il miglioramento della qualità e 
accessibilità sei servizi di protezione sociale di cura e 
conciliazione dei sistemi di formazione e apprendimento, 
con particolare attenzione alle pari opportunità e alle 
azioni antidiscriminatorie 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

4 Inclusione sociale 
e servizi per la 
qualità della vita e 
l'attrattività 
territoriale 

4.1 Promuovere una società inclusiva 
e garantire condizioni di sicurezza 
al fine di migliorare, in modo 
permanente, le condizioni di 
contesto che più direttamente 
favoriscono lo sviluppo 

4.1.2 Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e 
imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti 
caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei 
fenomeni criminali 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
5.1.1 Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per 

migliorare la qualità dell'ambiente e promuovere 
opportunità di sviluppo economico sostenibile 

Il PAT definisce quali invarianti ambientali, da sottoporre a 
tutela e valorizzazione, gli elementi che definiscono il sistema 
ecorelazionale e gli ambiti che possono acquisire valore in 
termini di biodiversità 

5.1.2 Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio 
comparato delle Regioni italiane per aumentare 
l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale 
e migliorare la qualità della vita dei residenti 

Il PAT definisce, nella sua dimensione più particolare, quali 
invarianti paesaggistiche e storico-monumentali, da 
sottoporre a tutela e valorizzazione, gli elementi che 
definiscono il patrimonio culturale locale, favorendo la 
riconoscibilità e caratterizzazione dei contesti e il patrimonio 
sociale locale 

5.1.3 Aumentare in maniera sostenibile la competitività 
internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni 
italiane, migliorando la qualità dell'offerta e 
dell'orientamento al mercato dei pacchetti turistici 
territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi 
locali, in primo luogo le risorse culturali 

Le azioni di potenziamento e recupero del tessuto turistico si 
sviluppano nell’ottica di eliminare le situazioni inefficienti o di 
scarsa attrattività, capaci di incidere in modo negativo in 
funzione del richiamo sul piano nazionale ed internazionale, 
andando a sviluppare un sistema turistico più complesso 
definito da un offerta più ampia sia di servizi che di tipologia di 
attività, legando turismo e valorizzazione ambientale e sociale 

5 Valorizzazione 
delle risorse 
naturali e culturali 
per l'attrattività e lo 
sviluppo 

5.1 Valorizzare le risorse naturali, 
culturali e paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio 
competitivo per aumentare 
l'attrattività anche turistica, del 
territorio, migliorare la qualità della 
vita dei residenti e promuovere 
nuove forme di sviluppo 
economico sostenibile 

5.1.4 Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle 
risorse naturali e culturali mediante la cooperazione 
territoriale 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, la 
valorizzazione del patrimonio ambientale, anche in relazione 
al settore turistico ed economico,  può tuttavia essere 
considerato aderente all'obiettivo 

6.1.1 Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico 
nazionale, supportando la costruzione di una rete 
nazionale di terminali e di logistica, integrata, sicura, 
interconnessa ed omogenea 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

6.1.2 Promuovere la mobilità urbana sostenibile, la 
connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani 
alle reti principali e alle sinergie tra i territori e i nodi 
logistici 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, ne pone in 
essere azioni che possano essere ricondotte all'obiettivo 

6 Reti e collegamenti 
per la mobilità 

6.1 Accellerare la realizzazione di un 
sistema di trasporto efficiente, 
integrato, flessibile, sicuro e 
sostenibile per assicurare servizi 
logistici e di trasporto funzionale 
allo sviluppo 

6.1.3 Migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 
favorire l'accessibilità delle aree periferiche: promuovere 
modalità sostenibili 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
7.1.1 Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale 

condizione per l'efficacia dei progetti locali e di area 
vasta e della governance 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

7.1.2 Qualificare il parternariato socio-economico e rafforzarne 
il ruolo nello sviluppo locale 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

7.1 Accrescere l'efficacia degli 
interventi per i sistemi locali, 
migliorando la governance e la 
capacità di integrazione fra 
politiche 

7.1.3 Utilizzare in maniera appropriata la strumentazione 
incentivante per le attività private, favorendone l'utilizzo 
per il rafforzamento e la riqualificazione dei sistemi 
produttivi e l'utilizzo a sostenere l'apertura del mercato 
dei capitali 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

7.2.1 Aumentare la competitività dei sistemi produttivi 
migliorando l'efficacia dei servizi per il territorio e le 
imprese favorendo la loro internazionalizzazione 

L’incentivazione di uno sviluppo turistico, basato anche sulla 
valorizzazione del territorio e recupero del patrimonio 
esistente, può essere considerato aderente all’obiettivo, 
considerando come l’attrattività di Caorkle si sviluppi anche 
sui scala nazionale ed internazionale 

7.2 Promuovere processi sostenibili e 
inclusivi di innovazione e sviluppo 
imprenditoriale 

7.2.2 Aumentare l'inclusività, l'efficienza e la regolarità dei 
mercati locali del lavoro e del credito 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

7.3.1 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifiche 
gruppi target 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

7 Competitività dei 
sistemi produttivi e 
occupazione 

7.3 Qualificare e finalizzare in termini 
di occupabilità e adattabilità gli 
interventi di politica attiva del 
lavoro, collegandoli alle prospettive 
di sviluppo territoriale 

7.3.2 Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità 
geografica e professionale 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 
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Priorità Obiettivi generali Obiettivi specifici Relazione con il PAT 
8.1.1 promuovere la diffusione dei servizi avanzati di qualità 

nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di 
riferimento 

L’incentivazione di uno sviluppo turistico, basato anche 
sulla valorizzazione del territorio e recupero del 
patrimonio esistente, può essere considerato aderente 
all’obiettivo, considerando come l’attrattività di Caorkle si 
sviluppi anche sui scala nazionale ed internazionale 

8.1.2 Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento 
delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti 
dalla congestione delle situazioni di marginalità urbana, 
al contempo valorizzando il patrimonio di identità e 
rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi 

Il PAT definisce, nella sua dimensione più particolare, le 
invarianti ambientali, paeasggistiche e storico-
monumentali, da sottoporre a tutela e valorizzazione, 
quali elementi capaci di definire il patrimonio culturale 
locale, favorendo la riconoscibilità e caratterizzazione dei 
contesti e il patrimonio sociale locale 

8 Competitività e 
attrettività della 
città e dei sistemi 
urbani 

8.1 promuovere la competitività, 
innovazione e l'attuazione delle città e 
delle reti urbane attraverso la 
diffusione dei servizi avanzati di 
qualità, il miglioramento della qualità 
della vita, e il collegamento con le reti 
materiali e immateriali 

8.1.3 Favorire il collegamento delle città e dei sistemi 
territoriali con le reti materiali e immateriali 
dell'accessibilità e della conocenza 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

9.1.1 Sviluppare le capacità di internazionalizzazione Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

9 Apertura 
internazionale e 
attrazione di 
investimenti, 
consumi e risorse 

9.1 Sviluppare la capacità di apertura del 
sistema economico nazionale e di 
attuare politiche di rapprti stabili e di 
radicamento sui mercati internazionali 
e favorire la localizzazione nel nostro 
Paese di capitali, investimenti, 
competenze e flussi di consumo 
provenienti dall'esterno, di qualità 
elevata, in grado di dare un contributo 
allo sviluppo nazionale 

9.1.2 Favorire l'attrazione di investimenti, di consumi e di 
risorse di qualità 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

10.1.1 Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle 
amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare 
l'efficacia della programmazione e della qualità deglòi 
interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 

10 Governance, 
capacità 
istituzionale e 
mercati 
concorrenziali ed 
efficaci 

10.1 Elevare le capacità delle 
amministrazioni per la 
programmazione e gestione della 
politica regionale aggiuntiva e 
rafforzare il coinvolgimento del 
partenariato economico e sociale. 
Contribuire all'apertura all'apertura dei 
mercati dei servizi e dei capitali. 
Accrescere i livelli di elgalità in 
particolare nei processi della Pubblica 
Amministrazione 

10.1.2 Favorire un innalzamento dei livelli di legalità Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, agendo 
all'interno di una scala ridotta rispetto l'obiettivo 
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Si evidenzia in primo luogo come per diverse priorità non ci siano relazioni 
dirette ne indirette tra azioni del piano e gli obiettivi contenuti all’interno 
del Quadro di Sviluppo Nazionale. Questo dal momento che il piano si 
sviluppa, per alcune priorità, su scala ed indirizzi di scala vasta e mirati allo 
sviluppo territoriale sociale ed economico complessivo, coinvolgendo una 
pluralità di settori e realtà. In particolare il PAT non ha relazioni con gli 
indirizzi relativi alle Priorità 6, 9 e 10, linee d’azione che trattano di 
problematiche relative ai sistemi di produzione, occupazione e gestioni 
finanziarie e amministrative. 
In riferimento alle altre priorità il piano trova attinenza con alcuni obiettivi 
specifici, in particolare con le Priorità 3, 4 e 5, linee che hanno attinenza con 
le strategie lo sfruttamento delle risorse ambientali e lo sviluppo sociale e 
naturalistico. 

Dall’analisi dei singoli obiettivi si nota come il piano trovi corrispondenza 
con le linee guida di sviluppo sostenibile legate ad una pluralità di 
componenti, da quelle strettamente naturalistiche, a quelle culturali e sociali, 
sviluppando quindi una coerenza che si articola trasversalmente. Alcune 
tematiche affrontate dal Quadro Strategico Nazionale non vengono toccate 
dalle azioni di piano, come quelle legate alle infrastrutture e sistema 
produttivo, considerando come vengano definiti obiettivi che interessano 
una scala strategica di livello territoriale, o che si focalizza su problematiche 
che non coinvolgono la situazione particolare di Carole. 
Questo significa che le azioni di piano si articolano in considerazione di uno 
sviluppo che tiene conto delle necessità di tutela e valorizzazione 
ambientale, quanto delle esigenze di salvaguardia delle particolarità sociali  
culturali del sistema locale. 
Particolarmente significativo appare lo sviluppo del sistema turistico che si 
articola sia sul consolidamento dell’attuale comparto, anche attraverso la 
rimozione delle situazioni critiche, che in funzione di un ampliamento 
dell’offerta, non solo in termini spaziali, ma anche di tipologie di attrattività 
e diluizione dell’arco temporale. La considerazione di un sistema turistico 
più articolato e potenziato, che amplia il suo bacino di riferimento, sul piano 
geografico e temporale, potrà comportare ricadute positive non solo 
all’interno del comparto turistico, ma anche sociale ed ambientale, in 
considerazione di tutti gli interventi collegati ad esso. 

Gli indicatori sviluppati, analizzati in dettaglio a seguito12, sono funzionali a 
fornire una più precisa immagine delle azioni individuate dal piano per 
assicurare l’aderenza ai principi di sostenibilità. 
 

 
 

                                                
12 Capitolo 8 
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6.10. Coerenza con la pianificazione sovraordinata 
Al fine di valutare le scelte di piano, in ragione della sostenibilità e 
coerenza, sono state considerate le relazioni tra quanto stabilito all’interno 
del PAT e la strumentazione pianificatoria vigente. La valutazione è stata 
condotta sia in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione 
territoriali, quali PTRC, PTCP e strumenti conseguenti, quanto ai piani 
settoriali. 
Alla luce di quanto emerso all’interno del capitolo 3, si rileva come il PAT 
recepisca gli indirizzi contenuti all’interno del quadro programmatorio. 
Nello specifico, infatti, il PAT recepisce le indicazioni definite in 
considerazione al sistema ambientale, che maggiormente coinvolgono il 
territorio comunale. La definizione degli ambiti di interesse ambientale, e 
più specificatamente della rete ecorelazionale, si sviluppa proprio sulla base 
degli assi individuati dal PTCP di Venezia. 
Anche in considerazione del sistema di tutela del territorio agricolo, e del 
paesaggio a questo connesso, il PAT recepisce e sviluppa gli obiettivi di 
salvaguardia della realtà rurale e di produttività agricola, definita a livello 
regionale all’interno del PTRC quanto della stessa LR 11/2004. 
Il quadro pianificatorio non definisce, all’interno del territorio comunale, 
particolari azioni di sviluppo o trasformazione strategica. 
Viene quindi analizzata la coerenza con la pianificazione settoriale 
considerando i piani vigenti, o in fase di approvazione finale, maggiormente 
attinenti con la gestione del territorio e dell’ambiente.  
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Piani di settore    
Denominazione del piano Estremi di approvazione Obiettivo Relazione con il PAT 

Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera 
(PRTRA) 

Approvato con PCR 57/2004 

Raggiungere gli obiettivi strategici 
comunitari e internazionali sulla qualità 
dell’aria; ridurre gli inquinanti dell’atmosfera 
nel rispetto della tempistica indicata dalla 
normativa. 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, 
tuttavia incentivare soluzioni costruttive che 
mirino ad una maggiore sostenibilità ambientale 

Per quanto riguarda le zone di espansione, 
quanto per gli interventi di recupero, sono previste 
azioni finalizzate a garantire un assetto idrico 
compatibile con il contesto. Piano Regionale di Risanamento 

delle Acque Approvato con PCR 62/1989 

Raggiungimento di livelli di quantità e di 
qualità delle risorse idriche compatibili con 
le differenti destinazioni d’uso; salvaguardia 
delle risorse naturali e dell’ambiente. Vengono previsti interventi di salvaguardia della 

rete idrica principale anche in termini di valenza 
ambientale 

Piano di Tutela delle Acque 

Prima adozione con DGR 
4453/2004, trasmesso al 
Consiglio regionale con 
Deliberazione 94/CR del 
24.07.2007, integrato con DGR 
n. 1518 del 17.06.2008 (VAS – 
Rapporto ambientale). In fase 
di approvazione da parte del 
Consiglio regionale.  

In riferimento ai corpi idrici significativi, 
l’obiettivo di qualità ambientale principale è 
di assicurare lo standard definito 
“sufficiente” dalla normativa nazionale, entro 
il 2008, per arrivare entro il 2015 a 
conseguire lo standard ambientale definito 
“buono” dalla normativa sia nazionale che 
comunitaria. 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, 
tuttavia gestisce la rete idrica assicurando la 
funzionalità del sistema idrico e azioni di 
miglioramento della qualità ambientale delle aree 
dove scorrono i corsi d'acqua principali 
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Modello Strutturale degli 
acquedotti del Veneto (MOSAV).  Approvato con DGR 1688/2000 

Rappresenta lo strumento di coordinamento 
su scala regionale delle azioni delle Autorità 
d’Ambito e mira a: fornire acqua di buona 
qualità alle aree sfavorite del Veneto o 
quelle che richiedono una integrazione 
variabile secondo la stagione; consentire 
rapide forniture di integrazione e soccorso; 
salvaguardare le risorse destinate all’uso 
idropotabile, riducendo i prelievi e le perdite 
d’acqua; ottimizzare il servizio di produzione 
idrica e di grande adduzione, migliorando 
l’affidabilità del servizio idropotabile e 
riducendo i costi di gestione. 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, 
tuttavia si rileva come vengano definite indicazioni 
in relazione alla gestione delle acque in relazione 
alle nuove aree insediative. Si rileva inoltre come 
la situazione attuale non presenti criticità. 

Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti Urbani (PRGRU) Approvato con PCR 59/2004 

Riduzione alla fonte della produzione di 
rifiuti; incentivazione delle raccolte 
differenziate, finalizzate prioritariamente al 
recupero di materia (50% di raccolta 
differenziata entro il 2005, il 35% entro il 
2003 previsto dalla normativa è già stato 
superato); previsione impiantistica per il 
recupero e il trattamento nell’ottica 
dell’autosufficienza; pianificazione del 
recupero energetico per la frazione residua 
dei rifiuti urbani. 

Programma Regionale per la 
riduzione dei Rifiuti Biodegradabili 
da avviare in discarica 
(Complemento al Piano regionale 
di gestione dei rifiuti urbani) 

Adottato con DGR 88/CR del 
13 settembre 2005.  

Incremento della raccolta differenziata; 
recupero energetico della frazione residua 
dei rifiuti urbani, in accordo con i piani di 
settore specifici. 

Il PAT non definisce obiettivi specifici. Tuttavia si 
rileva come i parametri di legge siano 
ampiamente rispettati 
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Piano Regionale Attività di Cava - 
PRAC 

Previsto dalla LR 44/1984 
“Norme per la disciplina 
dell’attività di cava”. Adottato 
con DGR 3121/2003. Il 
Rapporto ambientale è stato 
adottato con DGR 2912/2008. 
Trasmesso al Consiglio 
regionale con DGR 135/CR del 
21.10.2008. 

Conseguire un corretto uso delle risorse, nel 
quadro di una rigorosa salvaguardia 
dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, 
pedologiche, paesaggistiche, monumentali 
e della massima conservazione della 
superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.

All'interno del territorio comunale non sono 
presenti attività di cava ne ambiti individuati dal 
PRAC  

Piano Regionale dei Trasporti 

Adottato con DGR 1671/2005. 
Addendum con CR n. 90/2007 
(controdeduzioni e adozione 
Rapporto Ambientale). Non 
ancora approvato dal Consiglio 
regionale.  

Attenuare la parziale perifericità del sistema 
di trasporti dell’area padana, tenendo conto 
delle esigenze socio-economiche e di 
sviluppo. Colmare il gap infrastrutturale del 
Veneto. Promuovere la mobilità intra-
regionale di persone e merci. 

Il territorio comunale rientra all’interno del sistema 
costiero del Veneto Orientale che il PRT 
considera da sottoporre ad interventi di 
potenziamento delle connessioni tra litoranea e 
asse A4, in PAT sviluppa tale tematica 
considerando una redistribuzione dei flussi 
all’interno della rete esistente quanto di progetto 

Piano Triennale di interventi per 
l’adeguamento della rete viaria 
2009-2011 

Approvato con DC 6/3156 del 
04/03/2009 

Integrare a sistema la rete primaria. 
Potenziare la rete stradale sulle direttrici dei 
corridoi europei. Ottimizzare le condizioni di 
circolazione sulla viabilità ordinaria e il 
decongestionamento dei centri urbani. 
Attuare i sistemi di monitoraggio sul traffico. 
Avviare un processo di miglioramento della 
sicurezza stradale per la riduzione degli 
incidenti. 

 Il PAT considera le scelte sviluppate su scala 
provinciale ed in ragione dell'assetto territoriale 
complessivo in relazione alla A4 e relazioni con il 
nodo di Noventa di Piave. 
All’interno del Piano non vengono indicati 
interventi che coinvolgono direttamente il territorio 
comunale 

Piano Energetico Regionale 
Adottato con DGR 7/2005. Non 
ancora approvato dal Consiglio 
regionale. 

Differenziazione delle fonti energetiche; 
contenimento dei consumi energetici e delle 
emissioni inquinanti; promozione delle fonti 
rinnovabili, dell’autoproduzione diffusa. 

Il PAT non definisce obiettivi specifici in materia, 
tuttavia incentivare soluzioni costruttive che 
mirino ad una maggiore sostenibilità ambientale 
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Analizzando i piani di settore si rileva come il PAT risulti coerente con 
quanto definito su scala superiore, dal momento che molte scelte progettuali 
derivano dalle specificazioni di quanto contenuto all’interno del quadro 
pianificatorio vigente. 

Si rileva come, in relazione alla pianificazione di settore, il PAT appaia 
coerente con i principi e obiettivi dettati dai diversi strumenti. Pur non 
sviluppando specifiche azioni in relazione a particolari settori, i principi di 
tutela e sviluppo delle diverse componenti ambientali e sociali tengono 
conto delle necessità di garantire un contenimento delle possibili esternalità 
negative. Più specificatamente la scelta di premiare un espansione 
residenziale basate a su metodologie e tecnologie sostenibili appare 
strettamente connesso ai principi di salvaguardia ambientale che interessa 
più piani. Significativo appare anche l’indirizzo di sviluppo di una 
progettazione integrata tra crescita urbana e assetto della rete idrica, sotto il 
profilo quantitativo e qualitativo. 

6.11. Esiti della VIncA 
In osservanza alla vigente normativa è stata redatta apposita Valutazione di 
Incidenza Ambientale. Come espresso in precedenza, si riporta come siano 
da considerare gli effetti indotti al’interno dei siti: 

• SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea» 

• SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento» 

• ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione» 

• ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova» 
La valutazione è stata sviluppata secondo quanto definito dalla DGR 3173 
del 10 ottobre 2006. 

Considerando i siti sopra elencati si rileva come tutti siano in parte 
ricompresi all’interno del territorio del comune di Caorle ed, escludendo 
un’ambito destinato alla riqualificazione a preminente riconversione 
localizzato nell’ATO n°6 lungo il bordo terminale del canale Nicessolo in 
destra idrografica, tutte le aree di trasformabilità individuate dal PAT 
ricadono esternamente alle aree protette considerate. 
Per quanto concerne la parte litoranea più ad ovest (ATO 9), le analisi 
condotte hanno evidenziato un interferenza con il SIC IT3250013. L’ambito 
di studio si sviluppa per una fascia di 200 m attorno ad un’area di 
riqualificazione a preminente riconversione (area delle ex Colonie). 
Le analisi sviluppate all’interno dello studio hanno permesso di evidenziare 
come l’attuazione delle scelte di piano non andranno a sottrarre o disturbare 
elementi di rilievo costituenti il sistema naturalistico primario. Le azioni 
previste non vengono a produrre effetti rilevanti di disturbo o alterazione 
degli elementi che strutturano il sistema e gli equilibri dei siti considerati 
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La procedura di VINCA ha quindi rilevato come le  azioni previste nel PAT 
di Caorle non solo non si sottrarranno habitat protetti, ma sarà obiettivo del 
PAT tutelare le zone aventi un peso ambientale maggiore, che si rinvengono 
nell’ambito lagunare del comune (ATO 6 e 7) e lungo due tratti litoranei 
dell’ATO 9, in corrispondenza con il SIC “Laguna del Mort e Pinete di 
Eraclea”. Alcuni habitat di specie potranno subire delle modifiche, ma si 
ritiene che le conseguenti alterazioni rientreranno in termini di non 
significatività. 
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7. INDICATORI 
Nella scelta degli indicatori viene fatta una distinzione tra indicatori 
descrittivi e indicatori prestazionali: 

• gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o 
relative e sono finalizzati alla caratterizzazione della situazione 
ambientale;  

• gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa e il 
monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dell’ attuazione 
delle linee di azione del piano. 

In entrambi i casi gli indicatori sono individuati all’interno di una relazione 
di causa-effetto il cui acronimo DPSIR è stato elaborato dall’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è 
concepito nel modo seguente. 

 

La definizione di ogni elemento dello schema è il seguente: 

• Determinanti (D): le attività umane, cause generatrici, che producono 
fattori di pressione;  

• Pressioni (P): l’emissione di residui o la sottrazione di risorse;  

• Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali;  

• Impatti (I): le variazioni di stato prodotte dai fattori di pressione sulla 
qualità delle diverse componenti;  

• Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare gli 
effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione 
delle pressioni che sono elementi d'insostenibilità; ma anche 
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interventi di bonifica tesi a sanare le situazioni ambientalmente 
insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. 

I Determinanti a «monte» dell’intero processo possono essere identificati 
con le attività e i processi antropici che causano le pressioni; a «valle» delle 
pressioni sta invece lo Stato dell’ambiente, che subisce modificazioni in 
seguito alle sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema 
antropico, cui la società reagisce con apposite Risposte, finalizzate a 
rimuovere sia gli Impatti che a modificare i Determinanti.  

Gli indicatori misurano in quantità fisiche gli elementi di questo ciclo di 
interazioni tra uomo e natura e offrono informazioni utili per la definizione 
di politiche e per la valutazione della loro efficacia. 

Sono stati  definiti due sistemi di indicatori: il primo – indicatori 
prestazionali - determina il grado di raggiungimento degli obiettivi sulla 
base della coerenza tra azioni di piano e risultati effettivi; il secondo – 
indicatori ambientali - comprende quegli elementi del sistema ambientale 
che sono interessati in maniera diretta dalle ricadute che si vengono a 
generare a seguito dell’implementazione delle scelte di piano. 

7.1. Indicatori prestazionali 
Gli indicatori prestazionali definiscono lo stato di attuazione e gestione 
degli interventi e delle scelte di piano  
Tali indicatori definscono lo stato dell’ambiente, considerato in modo 
ampio, prendendo in esame i diversi fattori che permettono di esprimere un 
immagine complessiva dello stato dei luoghi e della qualità della vita, 
cogliendo i diversi aspetti che sono influenzati dall’attuazione del PAT. 
Sono stati, in tal senso, considerati degli aspetti capaci di restituire 
un’immagine del sistema territoriale, fisico quanto socio-economico, che 
permettessero di sviluppare una valutazione di come il sistema, in fase di 
attuazione del PAT, si evolva, permettendo anche di controllare tale 
dinamica. 

Gli indicatori, in particolare quelli prestazionali, diventano quindi uno 
strumento di controllo dell’attuazione del piano, misurando la distanza tra lo 
stato attuale e quanto previsto dal piano. I parametri considerati si 
sviluppano infatti definendo dei valori iniziali e dei valori obiettivo, che 
rappresentano lo scenario verso il quale il PAT si articola. I valori degli 
indicatori obiettivo sono stati definiti tenendo conto sia delle strategie del 
piano che in riferimento al contesto normativo vigente. 
Gli indicatori a seguito definiti derivano da quanto definito in prima fase 
all’interno della Relazione Ambientale, con appositi approfondimenti e 
modifiche dovute a una più attenta analisi delle componenti. 
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Sistema  Componente   Fattore  Indicatore ‐ Nome  

Artificializzazione  % sup. 
impermeabilizzata 

Sistema fisico 
Suolo e 
Sottosuolo  Rischio idraulico  % aree con rischio 

PAI  medio ‐ alto 

Zone protette  Zone protette in Rete 
Natura 2000 

Sistema 
ambientale 

Biodiversità e 
paesaggio 
naturale  Naturalità di 

progetto 
naturalità di 
progetto 

Estensione 
insediamenti 

% Urbanizzazione 
consolidata 

Edificazione  Volumi realizzati 

Qualità 
insediamenti 

Sup Standard 
/Urbanizzato 

Ambiti di recupero Miglioramento 
qualità urbana 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Riqualificazione e 
conversione 

Riqualificazione e 
conversione 

Antropico 

Riqualificazione a 
preminente 
ricomposizione 
(ambientale) 

Riqualificazione 
prem ricomp 
ambientale 

Popolazione  Popolazione totale  Numero abitanti 

Settore 
primario  

Peso del settore 
primario 

Sup. agricola 
utilizzata 

Sistema socio‐
economico 

Settore 
turistico 

Peso del settore 
turistico 

Sup. destinata sett 
secondario/terziario 

 
Gli indicatori prestazionali, pur restituendo valori numerici misurabili, 
vanno letti in senso qualitativo dal momento che definiscono lo stato di 
attuazione e gestione degli interventi e delle scelte di piano. 

I diversi parametri sono stati definiti sulla base dei diversi obiettivi e in 
relazione alle azioni di piano, al fine di valutare la relazione tra obiettivi da 
perseguire e azioni finalizzate a tali obiettivi, valutando in questo modo la 
coerenza tra gli obiettivi di piano e le azioni intraprese. In alcuni casi è stato 
individuato un unico indicatore per più azioni, questo sulla base della 
considerazione fatta che tali azioni possono produrre contemporaneamente 
effetti che vanno a modificare lo stato dell’elemento preso in esame.  

Va considerato inoltre come in fase successiva del PAT, in particolare in 
relazione ai PI, potranno essere individuati ulteriori elementi capaci di 
misurare efficacemente gli assetti territoriali che si vengono a generare. 
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Vengono quindi considerati i singoli indicatori prestazionali considerati in 
fase di valutazione. 

7.1.1. Sistema fisico 
• Artificializzazione: rappresenta la superficie impermeabilizzata 

presente all’interno del territorio, calcolata come superficie 
impermeabile su superficie totale 

• Rischio idraulico: vengono considerate le aree individuate dal PAI 
come soggette a pericolosità media e alta, calcolata come superficie 
con grado di pericolosità su superficie territoriale 

7.1.2. Sistema ambientale 
• Zone protette: indica la superficie ricmpresa all’interno dei perimetri 

delle aree di interesse comunitario SIC e ZPS 

• Naturalità di progetto: rappresenta la presenza di aree caratterizzate da 
valenza naturalistica13, espressa come rapporto tra la superficie 
naturale equivalente la superficie territoriale 

7.1.3. Sistema socio-economico 
• Estensione degli insediamenti: definisce la dimensione spaziale del 

tessuto insediativo, misurato come superficie insediativa su superficie 
territoriale 

• Edificazione: rappresenta il peso dell’edificazione, misurato come 
volume complessivo costruito 

• Qualità degli insediamenti: fornisce una stima della qualità insediativa 
in relazione alla dotazione di spazi a servizio, definita come rapporto 
tra superficie a standard su superficie urbanizzata 

• Ambiti di recupero: rappresenta il peso delle azioni di recupero del 
tessuto urbano, definita come superficie destinata ad interventi di 
recupero urbano rispetto la superficie insediativa 

• Miglioramento qualità territoriale: rappresenta il peso delle azioni di 
recupero del sistema territoriale, definita come superficie destinata ad 
interventi di rimozione delle attività incongrue all’interno del territorio 

• Riqualificazione e riconversione: esprima il grado di attuazione delle 
azioni di riqualificazione del tessuto insediativo, calcolato come 
rapporto tra gli ambiti di riqualificazione e riconversione rispetto la 
superficie territoriale 

• Riqualificazione a preminente ricomposizione (ambientale): misura gli 
interventi di riqualificazione del sistema insediativo, in particolare 
turistico, con effetti di miglioramento della qualità ambientale, definito 

                                                
13 Lo sviluppo dell’analisi della naturalità viene affrontato all’interno del par. 6.8 
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come rapporto tra gli ambiti di riqualificazione e ricomposizione e la 
superficie territoriale 

• Popolazione totale: definisce la quantità di popolazione insediata 

• Peso del settore primario: rappresenta la superficie destinata ad uso 
produttivo agricolo 

• Peso del settore turistico: definisce il peso del settore turistico, 
rappresentato dal rapporto tra superfici destinati all’uso turistico e 
superficie territoriale 

Oltre a tali indicatori sono stati considerati altri indicatori che, pur non 
avendo diretta attinenza con le azioni previste dal piano, possono risentire 
degli effetti indotti, e che quindi possono risultare funzionali a misurare le 
trasformazioni che si vengono a produrre. 
 

 

Sistema  Componente   Fattore  obiettivo 

Connessione rete 
fognaria (Conformità 
degli agglomerati ai 
requisiti di 
collegamento) 

incremento % rispetto alla 
situazione attuale Acqua 

Allaccio  acquedotto 
incremento % rispetto alla 
situazione attuale 

Artificializzazione 
Contenere la sup. 
impermeabilizzata entro un 
valore  soglia 

Sistema fisico 
(abiotico) 

Suolo e Sottosuolo

Rischio idraulico 
mantenimento situazione attuale 

Zone protette 
mantenimento superfici attuali 

Sistema 
ambientale 
(biotico) 

Biodiversità e 
paesaggio 
naturale  Naturalità di progetto raggiungimento previsione aree 

naturalità al 2030 

Caratterizzazioni 
fisiche  Rumore  Rumorosità  soglie di legge: 
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Sistema  Componente   Fattore  obiettivo 

soglie obiettivo provinciali/comunali 
Territorio  Rifiuti 

soglie obiettivo provinciali/comunali 

Estensione 
insediamenti 

di piano 

Edificazione    

Qualità insediamenti  di piano 

Ambiti di recupero  di piano 

Miglioramento 
qualità territoriale  di piano 

Riqualificazione e 
conversione 

di piano 

Antropico 

Riqualificazione a 
preminente 
ricomposizione 
(ambientale) 

di piano 

Popolazione totale 
incrementare la pop. ai livelli previsti 
dal PAT (al 2030) 

Popolazione 
Invecchiamento 
della popolazione  mantenere i livelli attuali 

Settore primario   Peso del settore 
primario  mantenere i livelli attuali 

Sistema socio‐
economico  

(e del paesaggio 
antropico) 

Settore turistico  Peso del settore 
turistico  mantenere i livelli attuali 
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7.1.4. Analisi degli impatti 
La valutazione del piano è stata quindi sviluppata in considerazione degli 
elementi considerati quali indicatori dello stato di attuazione del PAT e di 
rilevamento degli effetti principali dello strumento, così come considerati in 
fase di definizione della scelta dello scenario di piano. 
Al fine di definire gli effetti indotti dal piano, in questa fase, sono state 
analizzate due situazioni, una prima quella relativa all’attuale stato 
dell’ambiente, e la seconda  capace di definire lo stato dei luoghi precedibile 
a seguito dell’attuazione delle diverse azioni di piano. La definizione dello 
scenario territoriale che si potrà venire a delineare è stato costruito 
considerando la realizzazione di tutte le trasformazioni previste dal PAT, in 
tal senso viene ipotizzato un contesto di completamento di tutte le azioni, 
dove si misurano i gadi di alterazione potenziali massimi. Questo scenario è 
da considerare sia come disegno limite delle trasformazioni ammesse, e allo 
stesso tempo come obiettivo da raggiungere al fine di completare il disegno 
territoriale prefigurato. 
Si articola quindi una valutazione articolata su due livelli, una prima che si 
concentra sull’analisi delle azioni di paino, sviluppandosi in relazione al 
grado di attuazione del piano e alla misurazione degli effetti diretti in 
relazione alle componenti individuate come funzionali all’attuazione del 
piano stesso. Vengono qui considerati gli indicatori di tipo prestazionali. Il 
secondo livello valuta gli effetti diretti ed indiretti all’interno delle diverse 
componenti ambientali, introducendo una componete valutativa che non si 
basa su un aspetto di raggiungimento degli obiettivi, ma sulla costruzione di 
un giudizio qualitativo. 

In sintesi il primo livello valutativo esprime un giudizio su “quanto cambia” 
e il secondo di “come cambia”. 

La costruzione delle matrici di valutazione di primo livello, o prestazionale, 
è stata sviluppata per ogni singola ATO. Questo nasce dalla struttura stessa 
del PAT, che va ad agire in modo diretto all’interno degli assetti delle ATO, 
dando indirizzi e prescrizioni localizzativi e dimensionali su base di tali 
ambiti. Questo permette di fornire una valutazione che non sia una sintesi 
indifferenziata degli effetti di piano, ma che vada a cogliere le particolarità 
territoriali, anche in considerazione dell’eterogeneità degli ambiti territoriali 
che sono racchiusi all’interno del confine comunale di Caorle. 

La valutazione così sviluppata è volta a cogliere, e pesare, le alterazioni che 
si vengono a produrre, ATO per ATO, in considerazione dei singoli 
elementi e in modo sintetico, al fine di fornire una valutazione sviluppata 
considerando le relazioni tra i diversi sistemi e componenti ambientali. 
Questa metodologia è necessaria al fine di non sviluppare un’analisi 
finalizzata alla sola definizione degli impatti sulle componenti ambientali, 
ma capace di fornire un immagine degli effetti complessivi in relazione 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 198

tanto alle componenti naturalistiche, che fisiche, quanto, ed in modo 
rilevante, socio-economiche. 

Le tabelle di seguito riportate restituiscono la situazione attuale e quanto 
previsto in relazione alla realizzazione del piano. 
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Valori degli indicatori – stato attuale 
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Valori degli indicatori – stato attuale 
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Valori degli indicatori – obiettivi da PAT 
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Valori degli indicatori – obiettivi da PAT 
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Le matrici così sviluppate possono essere “tradotte”, in modo sintetico, dai 
seguenti grafici, dove si evidenziano le due situazioni, ate e post PAT, e le 
variazioni dello stato dell’ambiente14. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
stato attuale

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
stato PAT

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
variazione dei valori

 

                                                
14 La metodologia di costruzione delle sintesi degli indicatori è stata approfondita 
all’interno dell’Allegato “Metodologia e calcolo degli impatti” 
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La valutazione di tipo qualitativo, degli effetti prevedibili, fa riferimento a 
quanto sviluppato in fase di definizione degli scenari. Già questa fase, 
infatti, sono state ipotizzate le possibili alterazioni derivanti dall’attuazione 
del piano in relazione alle diverse componenti. 

L’analisi sviluppata ha permesso di evidenziare i livelli di alterazione della 
qualità ambientale in funzione delle singole azioni di piano. Sulla base di 
questa valutazione di tipo qualitativa è stato possibile esprimere un giudizio 
capace di definire lo stato dei luoghi a seguito dell’attuazione del piano, 
fornendo un quantificazione della qualità delle singole ATO, che in termini 
complessivi, in funzione delle componenti considerate significative per 
restituire un immagine significativa. 

 
Stato attuale 
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Quadro del PAT 

La definizione delle alterazioni è stata analizzata, a partire dalle valutazioni 
qualitative, in funzione dei singoli fattori all’interno dei quali sono stati 
considerati gli effetti di piano. Sono stati così analizzati 18 fattori 
considerati elementi su cui le azioni di piano possono avere effetti diretti e 
indiretti. 
L’analisi ha permesso di evidenziare le alterazioni che si verranno a 
produrre a seguito dell’attuazione del PAT, secondo una valutazione che 
tiene conto di diversi fattori: spaziali, temporali e peso dell’impatto. 
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n° Fattore  Componente  

1 
Connessione rete fognaria 
(Conformità degli agglomerati 
ai requisiti di collegamento) 

Acqua 

2 Artificializzazione 
3 Rischio idraulico 

Suolo e Sottosuolo 

4 Zone protette 
5 Naturalità di progetto 

Biodiversità e paesaggio 
naturale 

6 Rumorosità  Rumore 
7 Rifiuti  Territorio 
8 Estensione insediamenti 
9 Edificazione 
10 Qualità insediamenti 
11 Ambiti di recupero 

12 Miglioramento qualità 
territoriale 

13 Riqualificazione e conversione

14 Riqualificazione a preminente 
ricomposizione (ambientale) 

Antropico 

15 Popolazione totale 

16 Invecchiamento della 
popolazione 

Popolazione 

17 Peso del settore primario  Settore primario  
18 Peso del settore turistico  Settore turistico 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Definizione delle alterazioni

 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
                                                                                    

 207

 
La valutazione così condotta non lega un solo indicatore ad una singola 
azione, ma relaziona gli effetti prodotti da una azione ai diversi indicatori, 
considerando come un azione vada ad influenzare diverse componenti e 
fattori. 

7.1.5. Discussione risultati 
Attraverso l’analisi degli indicatori qui sviluppati è possibile delineare, 
come visto in precedenza, la struttura che caratterizza il territorio comunale 
di Caorle, e quella che si svilupperà a seguito dell’implementazione del 
piano. 

Appare evidente come le alterazioni previste coinvolgeranno in maniera 
molto diversificata le diverse ATO, con effetto più o meno marcati. Va 
precisato come l’immagine che viene tradotta dal grafico sopra riportato 
“Sintesi degli indicatori – variazione dei valori” rileva gli scostamenti tra 
stato attuale e di PAT delle singole ATO, evidenziando gli scostamenti 
relativi tra le due situazioni. Questo significa che valori elevati 
rappresentano una variazione relativamente più rilevante, che tuttavia in 
termini assoluti potrebbe apparire anche di scarso rilievo. Questa lettura 
permette di considerare le alterazioni prevedibili in funzione della realtà 
all’interno della quale vengono a prodursi, in ragione della dimensione 
spaziale e qualitativa dei luoghi. 
Una prima valutazione riporta come all’interno di tutto il territorio 
comunale, in considerazione della compresenza di azioni, la situazione 
venga a migliorare, con effetti anche molto diversificati in relazione ai 
singoli contesti. Si nota infatti come per diverse ATO si considerano 
variazioni estremamente contenute, mentre altre presentano una modifica 
dell’attuale assetto piuttosto rilevante. 

Sulla base delle analisi svolte, infatti, appare evidente come maggiormente 
rilevanti saranno le trasformazioni indotte al’interno delle ATO 12 e 14. Si 
tratta di due ambiti interessati, infatti, da azioni di trasformazione del 
contesto di particolare rilievo, soprattutto dal punto di vista insediativo. 
All’interno di entrambi gli ambiti si vengono a prevedere aumenti della 
capacità insediativa di particolare peso, tenendo conto della situazione 
attuale. Più in particolare nel primo caso, ATO 12, si prevede un aumento 
della capacità insediativa di tipo turistica cospicua, con un potenziale 
raddoppio dell’attuale carico. A questo fa seguito un raddoppiamento delle 
superfici a standard. Lo sviluppo così definito trae la sua motivazione dalla 
sua localizzazione: quale ambito di attestazione della viabilità di accesso al 
sistema litoraneo e, quindi, redistribuzione lungo la linea costiera. 
L’ATO 14 si definisce per il suo peso residenziale, in particolare in 
relazione al contesto urbano di  San Stino. Le azioni qui previste sono legate 
infatti allo sviluppo del tessuto residenziale, con un aumento del carico 
insediativo di particolare peso, in considerazione dello sviluppo residenziale 
quanto produttivo. Si considera inoltre la previsione di modifica del quadro 
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infrastrutturale che potrà comportate un diverso assetto della mobilità del 
nodo locale. 

Similmente si valutano le trasformazioni che interesseranno le ATO delle 
frazioni dell’entroterra, ATO 15, 16 e 17 (Ottava Presa, San Gaetano, 
Castello di Brussa), sebbene con trasformazioni relativamente meno pesanti. 
Questo evidenzia come le trasformazioni che vengono ad alterare in modo 
più rilevante l’attuale assetto coinvolgono le realtà urbane. Tale valutazione 
viene supportata anche dall’analisi degli obiettivi di piano, evidenziando 
come sia stata rilevata la necessità di intervenire all’interno del tessuto 
urbano sia in termini di sviluppo che di recupero. Per quanto riguarda il 
sistema naturalistico si denota come le linee d’azioni prevalenti siano 
finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dell’esistente, senza andare a 
mettere in campo interventi di modifica degli assetti locali, tenendo conto 
della valenza del sistema lagunare e vallivo. 
Seppur contenuto, appare interessante come l’ATO 8 sia coinvolta da 
trasformazioni che possono avere una certa visibilità, soprattutto 
considerando la possibile localizzazione di attività di tipo turistico, che 
possono dare il via alla definizione di un assetto territoriale capace di 
spostare i pesi turistici verso l’entroterra. 

Analizzando, invece, l’aspetto qualitativo delle alterazioni previste, si 
evidenziano effetti più evidenti in relazione alle componenti fisiche e 
naturalistiche. Questo significhi che, pur prevedendo limitate azioni di 
carattere naturalistiche, gli effetti diretti o indotti dalle azioni che riguardano 
altre tematiche, possono sviluppare un miglioramento della qualità del 
contesto. 

Particolare interesse ha l’aumento della qualità dell’aspetto della gestione 
delle acque, definita non tanto da azioni dirette sul sistema, ma in modo più 
rilevante in considerazione dell’attuazione di uno sviluppo insediativo 
sviluppato in coerenza con la corretta gestione delle acque, al’interno di un 
contesto caratterizzato da livelli di criticità rilevanti. 
In coerenza con gli obiettivi di sviluppo che il PAT del comune di Caorle si 
è dato, si evidenzia l’aumento della qualità del settore turistico, in relazione 
a scelte localizzative e dimensionali di particolare valore. 

Interessante è analizzare come questi tre temi, caratterizzati da un aumento 
di rilievo, siano relazionati tra loro: sviluppo insediativo, residenziale e 
turistico, e tutela degli aspetti naturalistici e idraulici si muovono in 
relazione tra loro, l’uno avviene solo a condizione che vi siano interveti 
legati agli altri. 
Minor peso hanno le altre componenti considerate, apparendo comunque 
caratterizzate da un aumento della qualità. Tra queste maggior peso appare 
avere l’indirizzo di aumento e riqualificazione degli spazi a standard. 

Incrociando le diverse analisi sviluppate si rileva, quindi, come tutta la costa 
sia interessata da un aumento della qualità dello spazio, considerando le 
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azioni connesse alla rigenerazione del tessuto insediativo e della qualità 
degli spazi urbani, con particolare attenzione all’attrattività turistica. 
Significativo appare il miglioramento, soprattutto legato alla funzionalità 
turistica della zona di Costa Levante (ATO 12). 

Le diverse frazioni vengono coinvolte da un fenomeno generalizzato di 
consolidamento e sviluppo residenziale, ed in alcuni casi infrastrutturale che 
pur apparendo rilevante dal punto di vista delle alterazioni del tessuto, non 
appare in grado di alterare sensibilmente la qualità dei luoghi. Questo 
significhi che le azioni individuate comportano effetti potenzialmente 
peggiorativi che possono essere bilanciati dalle ricadute positive. In 
particolare l’aumento del carico insediativo viene ad essere compensato 
dalle azioni di valorizzazione naturalistiche, paesaggistiche, quanto in 
termini di aumento di qualità degli spazi urbani (ATO 14, 15, 16 e 17). 

Il rimanete territorio appare caratterizzato da un aumento contenuto, della 
qualità ambientale complessiva, tenendo conto di due linee di sviluppo. Una 
prima, che caratterizza gli ATO di valenza ambientale e paesaggistica 
(1,3,4,5,6 e 7),  dove si vengono a prevedere azioni principalmente di tutela 
rimozione degli elementi di degrado o compromissione dell’assetto 
ambientale, con una necessità quindi di utilizzo di risorse limitato. La 
seconda individua azioni di trasformazioni all’interno del territorio (ATO 2  
e 8) capaci che producono effetti peggiorativi, in particolare in relazione 
all’occupazione di suolo e inserimenti di nuove opere infrastrutturali, che 
tuttavia vengono compensati dalle azioni di valorizzazione degli aspetti 
naturalistici, come la creazione di aree boscate o lo sviluppo delle reti eco 
relazionali.
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7.2. Indicatori descrittivi 
Gli indicatori descrittivi sono funzionali alla definizione dello stato 
ambientale in riferimento alle diverse componenti ambientali e ai caratteri 
sociali e demografici, capaci di fornire un quadro complessivo della 
situazione attuale. Questo in funzione di un monitoraggio ambientale capace 
di individuare la direzione verso la quale il sistema si sta dirigendo. 

Vengono a seguito individuati una serie di indicatori base che possono, in 
fase di sviluppo del processo pianificatorio, essere rivisti e ampliati in 
funzione delle particolari situazioni e tematiche che si vengono ad 
affrontare, sulla base della sensibilità valutativa che può venire a 
caratterizzare l’implementazione delle scelte di piano. 

Tali elementi possono essere finalizzati alla valutazione delle ricadute 
generatesi a seguito delle trasformazioni indotte dal piano, considerando 
anche gli effetti non previsti, fornendo delle indicazioni sui possibili 
aggiustamenti del processo pianificatorio. 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 
CO2 ARPAV 2000 714464 t/anno 
CO ARPAV 2000 1010 t/anno 
PM10 ARPAV 2000 36 t/anno 
NOx ARPAV 2000 289 t/anno 
SOx ARPAV 2000 15 t/anno 

Aria 

Benzene ARPAV 2000 3 t/anno 
IBE ARPAV 2005 livello 4 ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 2 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 classe 4 ⎯ Fiume Livenza 

SACA ARPAV 2005 sufficiente-
scadente ⎯ 

IBE ARPAV 2005 livello 3 ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 3 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 classe 3 ⎯ 

Canale Taglio 
Brian 

SACA ARPAV 2005 scadente ⎯ 
IBE ARPAV 2005 / ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 2 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 / ⎯ 

Canale 
Maranghetto 

SACA ARPAV 2005 / ⎯ 

civile ARPAV 2001 3.253 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

carico organico 

industriale ARPAV 2001 5.854 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

civile ARPAV 2001 14,6 t/anno 

agro 
zootecnico ARPAV 2001 1.222,10 t/anno 

carico potenziale 
trofico azoto 

industriale ARPAV 2001 44,7 t/anno 

civile ARPAV 2001 2 t/anno 

agro 
zootecnico ARPAV 2001 652,1 t/anno 

carico potenziale 
trofico fosforo 

industriale ARPAV 2001 6,4 t/anno 

Acqua 

TRIX ARPAV 2007 3,961  
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

zona residenziale PAT 2009 557 ha 

zona produttiva PAT 2009 57 ha 

viabilità PAT 2009 334 ha 

luoghi in 
costruzione PAT 2009 109 ha 

vegetazione 
artificiale PAT 2009 286 ha 

aree agricole PAT 2009 10.347 ha 

aree boscate e 
seminaturali PAT 2009 425 ha 

corpi d’acqua PAT 2009 2.352 ha 

Suolo Uso del suolo 

zone umide PAT 2009 928 ha 

Radiazioni 
ionizzanti 

% abitazioni 
stimate superare 
il livello di 
riferimento di 
200 Bq/m3 

ARPAV 1996-
2000 0,1 % 

% popolazione 
esposta a 0,2 
microtesla 

ARPAV 2005 0,09 % 

% popolazione 
esposta a 3 
microtesla 

ARPAV 2005 0,04 % 

Salute umana 

Radiazioni non 
ionizzanti 

% popolazione 
esposta a 10 
microtesla 

ARPAV 2005 0,02 % 

totali ARPAV 2006 18.178.758 kg/anno 
Rifiuti prodotti 

procapite ARPAV 2006 1.515 kg/anno 

totali ARPAV 2006 6.456.235 kg/anno 
Rifiuti 

Rifiuti destinati a 
raccolta 
differenziata 

% di raccolta 
differenziata ARPAV 2006 42 % 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

Numero di abitanti PAT 2009 11.912 abitanti 

Residenti per ettaro PAT 2009 0,77 popolazione/ ettaro

Stranieri PAT 2009 818 - 

Stranieri su popolazione PAT 2009 2,34 % 

Demografia 

Popolazione attiva PAT 2009 63 % pop tra 21e 65 
anni su pop. totale 

occupate  Regione 
Veneto 2001 4241 ⎯ Numero di 

abitazioni  non occupate Regione 
Veneto 2001 11.789 ⎯ 

Numero di famiglie PAT 2006 4.944 ⎯ 

Numero medio di componenti per 
famiglia PAT 2009 2,4 ⎯ 

Numero di imprese Regione 
Veneto 2001 1.423 ⎯ 

Occupati Regione 
Veneto 2001 4.380 - 

Società 

Dimensione media delle attività Regione 
Veneto 2001 2,48 addetti/attività 
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8. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Gli interventi finalizzati alla riduzione dei possibili disturbi provocati dalla 
realizzazione ed entrata in gestione dei diversi interventi previsti possono 
essere ricondotti a due tipologie di azioni: opere di mitigazione e interventi 
di compensazione. 

Nel primo caso si tratta di opere connesse alla diminuzione degli impatti 
prodotti dalla realizzazione degli interventi, e dagli effetti negativi generati 
da questi in modo più o meno diretto. La seconda tipologia comprende 
azioni più complesse, mirate a compensare le perdite, in termini di 
complessità e qualità ambientale, a seguito delle trasformazioni territoriali e 
delle ricadute che si possono generare all’interno dei diversi sistemi che 
compongono il contesto ambientale di riferimento. 
Per quanto riguarda le misure di mitigazioni, va detto come queste debbano 
essere definite sulla base degli specifici interventi e in relazione alla 
particolarità locali e puntali, in funzione delle funzionalità e criticità 
espresse di volta in volta. In riferimento a tali considerazioni si fornisce un 
possibile repertorio di interventi di mitigazione da articolare sulla base delle 
opere e realtà specifiche, in relazione ai diversi disturbi. 
Vengono di seguito indicate le principali azioni di mitigazione, in relazione 
ai diversi disturbi che si possono venire a produrre. A partire da tale 
indicazione, si sviluppa in modo più specifico un indicazione mirata, ATO 
per ATO, utile a definire le azioni che dovranno essere messe in campo in 
relazione agli effetti che sono stati individuati in fase di valutazione delle 
diverse azioni di piano. 

8.1. Componenti interessati 

8.1.1. Inquinamento aereo 
Considerando i diversi fattori che contribuiscono alla definizione del quadro 
qualitativo dell’aria va esplicitato come gli interventi di mitigazione in 
riferimento a tale componente attuino la loro funzione in maniera 
estremamente diversificata in relazione al contesto specifico. Le diverse 
tipologie di inquinante possono infatti essere mitigate attraverso soluzioni 
specifiche in risposta alle particolarità fisiche che le caratterizza. Le polveri 
infatti possono essere trattenute in prossimità della rete stradale grazie a 
sistemi vegetali anche poco strutturati, agendo dal punto di vista fisico, altre 
sostanze – CO2, NOx e SOx, benzene – possono essere catturate dalla 
vegetazione attraverso processi fisico-chimici. 

Alla luce di tali affermazioni si evidenzia come la realizzazione di barriere 
verdi debba tenere conto delle diverse tipologie di disturbi piantando specie 
con caratteristiche diversificate, che siano quindi capaci di affrontare i 
diversi inquinanti. Sarà perciò utile realizzare un sistema composito con 
elementi di diversa altezza, differenziando quindi la capacità di captazione 
delle sostanze, allo stesso modo sistemi fogliari distinti hanno funzioni 
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differenti, tenendo in considerazione di come sia opportuno utilizzare per 
quanto possibile specie autoctone. 

 

        
Esemplificazioni di strutture vegetali dei margini stradali       

 
Date le caratteristiche fisiche e climatiche si considera come il deposito di 
polveri e articolato, dovuto al traffico veicolare, non assuma caratteristiche 
rilevati, la circolazione dei venti e la velocità delle acque dei corsi d’acqua 
minori che si trovano all’interno dei diversi nuclei, generano un’azione di 
“pulizia” sistematica, impedendo l’accumulo e la concentrazione di sostanze 
inquinanti 
È comunque necessario puntualizzare come particolare attenzione debba 
essere posta nella scelta della specie vegetali selezionate, questo sulla base 
di considerazioni funzionali e ecologiche. In primo luogo devono essere 
individuate specie con una buona resistenza agli agenti inquinanti e alle 
polveri, sia per quanto riguarda l’apparato fogliare che per la captazione del 
tessuto radicale delle sostanze all’interno delle acque, allo stesso modo non 
devono presentare una particolare sensibilità alla presenza di parassiti  Il 
degrado delle barriere verdi infatti non provoca solamente la perdita della 
capacità di mitigazione, ma espone l’utente della strada a rischi derivanti 
possibili crolli o distaccamento di rami. 

Allo stesso modo la creazione di sistemi con essenze incompatibili tra loro o 
con una eccessiva manutenzione, a lungo andare, provocheranno un degrado 
funzionale dell’impianto. 

Si evidenzia come la creazione di tale sistema di mitigazione degli impatti 
abbia innegabilmente una ripercussione positiva sulla qualità estetica e 
naturale del contesto, da un lato, infatti, si ha un’azione di migliore 
inserimento dell’opera all’interno del quadro estetico, dall’altro si possono 
attuare azioni di ricucitura ambientale con un aumento della connettività 
ecologica e l’aumento della biodiversità, con azioni sul piano ecosistemico 
di media e lunga esplicitazione. 
L’utilizzo di alcuni specie può inoltre essere utile al consolidamento delle 
arginature stradali e dei bordi, conformandosi così come uno strumento utile 
alla stabilità dei suoli e quindi alla difesa da possibili cedimenti. 

Va considerato come la scelta di specie alloctone potrebbe rivelarsi 
inevitabile nei casi in cui sia richiesta alla barriera vegetale una funzionalità 
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tecnica specifica, la cui resa dipende da parametri fisici legati alla natura, 
alla fenologia e alla morfologia delle piante (fogliame, radici, rami). 

L’inquinamento da traffico veicolare si suddivide in tre tipologie: 
inquinamento da metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio), inquinamento 
gassoso (SOx, COV, NOx, CO2, CO, CH4) e inquinamento particellare. 
Per circoscrivere l’inquinamento al punto di emissione delle sostanze 
inquinanti ed evitare che le sostanze inquinanti producano i loro effetti 
negativi sulle colture che vengono coltivate in prossimità della strada o sul 
corso d’acqua che scorre vicino all’asse stradale, si potrebbero realizzare sul 
margine stradale delle fasce verdi. 
Le fasce verdi dovrebbero essere costituite da una banchina erbosa che 
ospiterebbe la canaletta per il drenaggio laterale delle acque meteoriche e da 
una formazione arbustiva – arborea costituita principalmente da specie 
spontanee della zona in questione. La morfologia delle fasce verdi può 
variare a seconda della morfologia di base del manufatto stradale cui deve 
adattarsi e dell’ambiente circostante.  

 
L’accumulo di metalli pesanti nei vegetali è dovuto all’assorbimento 
fogliare e al sequestro a livello radicale, propri di tutta la vegetazione. 
Tuttavia, va evidenziato che i metalli pesanti sono poco volatili e la 
maggiore concentrazione al suolo o nelle piante si ritrova ad una distanza 
relativamente breve dalla fonte di emissione. Più complessa è la dinamica di 
dispersione degli inquinanti gassosi in quanto si tratta di sostanze 
estremamente volatili. I rilievi sulla dispersione di queste sostanze in 
atmosfera dimostrano che gli inquinanti possono ritrovarsi a grandi distanze 
dalle fonti di emissione. In questo caso il reale grado di utilità delle fasce di 
protezione andrebbe valutato attraverso indagini approfondite sui parametri 
fisici legati alla dispersione degli inquinanti. Occorre inoltre considerare che 
l’efficienza delle barriere protettive costituite da materiale vegetale è 
influenzata da parametri morfologici e fisiologici dovuti alle specie 
componenti. La morfologia delle superfici su cui impattano gli inquinanti ha 
grande importanza perché determina la capacità di trattenere 
meccanicamente le particelle: infatti, l’area fogliare e la densità della 
chioma determinano lo sviluppo della superficie assorbente; la densità della 
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chioma influisce anche sul tasso di umidità interno del microambiente e 
quindi sulla percentuale di deposizione secca dell’inquinante. Le 
caratteristiche delle superfici fogliari definiscono invece l’attitudine 
all’adsorbimento superficiale. 

Sono possibili soluzioni che integrino le capacità di captazione dei vegetali 
con la necessità di limitare la circolazione delle sostanze attraverso corsi 
d’acqua e bacini controllati, evitando in tal modo che tali sostanze possano 
spostarsi liberamente disperdendosi all’interno del contesto circostante 
attraverso i corsi d’acqua che si trovano in prossimità della sede stradale. 
Per tale scopo possono integrarsi elementi naturali – siepi, arbusti, canneti – 
con opere artificiali utili per guidare il drenaggio delle acque ed evitare la 
percolazione degli inquinanti nel sottosuolo e falda. 
Tali soluzioni possono inoltre essere messe in relazione con bacini di per la 
raccolta di acque di dilavamento e sistemi di fitodepurazione. 
È possibile agire sul piano della limitazione derivante dai gas di scarico 
prodotti dal traffico veicolare anche attraverso il contenimento delle 
sostanze volatili grazie a particolari accorgimenti capaci di impedire la 
diffusione attraverso le correnti aeree. La creazione di particolari setti 
vegetali infatti può generare ambiente dove la circolazione dei venti viene 
controllata. La circolazione dell’aria infatti viene condizionata dalla 
vegetazione, che è in grado di ridurre il movimento dell’aria, e quindi la 
forza dei venti e il rimescolamento. 

 
Effetto della vegetazione sulla circolazione dell’aria 

 
Altre misure necessarie per ridurre la quantità di sostanze inquinanti emesse 
richiederebbero l’ installazione di sistemi in grado di abbattere le sostanze 
inquinanti che si trovano nei fumi che vengono emessi in atmosfera. Queste 
misure possono venire utilizzate nelle attività industriali dove la 
concentrazione degli inquinanti è tale da giustificare un investimento di tale 
portata (l’installazione di questi sistemi è particolarmente onerosa). Per 
quanto riguarda invece le emissioni dovute a combustione non industriale 
(civile), va sottolineato che la percentuale ottenuta dall’analisi è il risultato 
della sommatoria del contributo di tutte le abitazioni, scarsamente 
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applicabile risulta quindi la soluzione del trattamento delle emissioni 
prodotte. Più utile risultano gli interventi “a valle”, con l’utilizzo cioè di 
tecnologie capaci di ridurre produzione di sostanze inquinanti. 

8.1.2. Acqua 
All’interno di un territorio come quello del comune di Caorle la trattazione 
del sistema idrico deve essere declinata in modo più attento e specifico, 
considerando, essenzialmente 4 tipologie di componenti: la rete idrografica 
di superficie, il sistema delle valli e lagune, l’ambito costiero e marittimo e 
la struttura delle acque sotterranee. 
Per quanto i corsi d’acqua che definiscono il reticolo idrografico vanno 
considerati gli interventi necessari alla captazione delle sostanze inquinanti 
che defluiscono all’interno del sistema. Si possono considerare interventi di 
ingegneria idraulica quanto di ingegneria ambientale. Si tratta comunque di 
opere che servono a limitare la propagazione delle sostanze disciolte in 
acqua e trasportate della rete di canalizzazione, in considerazione dei 
principali fattori di disturbo, in particolare quindi delle sostanze prodotte dal 
traffico veicolare (polveri, particolato, olii, ecc) che vengono raccolti 
all’interno dei canali di guardia. Le principali azioni di abbattimento dei 
disturbi consistono nella creazione di specchi d’acqua capaci di separare le 
sostanze dalle acque, tramite bacini di laminazione o disoliatori, dove 
possono essere inseriti sistemi vegetali capaci di trattenere alcune sostanze 
(polveri, metalli, olii, ecc). Va ricordato come, particolare la creazione di 
sistemi che utilizzano la componente vegetale quale elemento di 
fitodepurazione hanno bisogno di una manutenzione periodica. D’altro parte 
tali sistemi possono configurarsi anche come elementi di valorizzazione del 
contesto visivo, oltre che potenziali vasche di raccolta delle acque piovane. 

Appare utile considerare come sia opportuno attuare tali interventi 
considerando anche un programma di monitoraggio delle acque qui raccolte, 
al fine di controllare lo stato ambientale, al fine di non creare punti critici 
che, se non opportunamente mantenuti, potrebbero aggravare lo stato 
qualitativo del contesto. 
 

 
Esempio di intervento di trattamento delle acque provenienti dal sedime stradale 
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Per quanto riguarda la componente definita dai sistemi vallivi e lagunari, 
considerando come il piano agisca secondo obiettivi di salvaguardia e 
valorizzazione della componente naturalistica, si rileva come non sussista la 
necessità di considerare azioni di mitigazioni strettamente legate alla 
componente acqua. 

In relazione alla qualità delle acque costiere si considera, in ragione del 
carico insediativo che si verrà a definire, in particolare in relazione alla 
componente turistica, si considera la necessità di sviluppare un sistema di 
monitoraggio della qualità delle acque in funzione di sviluppare sistemi di 
contenimento e mitigazione degli effetti prodotti. 

Gli interventi di mitigazione saranno legati alla riduzione delle alterazioni, 
soprattutto chimico-fisiche dello stato delle acque che sversano in mare. 
Andranno individuate in modo specifico azioni volte a ridurre fenomeni 
alterazione degli equilibri ambientali, sia in relazione all’introduzione di 
sostanze capaci di ridurre la componente biotica della risorsa idrica, che i 
fenomeni di eutrofizzazione. Anche in questo caso andranno studiati 
interventi di ingegneria idraulica che ambientale a monte dell’immissione 
delle acque a mare. 

 

8.1.3. Rumore 
Osservando come l’utilizzo di barriere antirumore per la protezione di 
nuclei abitati dal rumore del traffico stradale quanto ferroviario opera in 
funzione delle problematiche relative all’inquinamento acustico, si evidenza 
come sussista l’esigenza di armonizzare il manufatto con il contesto. Tale 
esigenza, se trascurata, fa sì che la soluzione del problema rumore ne generi 
altri, quali gli impatti di natura estetica e psicologica. 

Va considerato come l’inserimento ambientale delle barriere antirumore, 
abbia effetti sia sull’ambiente che sulle persone (i soggetti da proteggere e 
gli utenti dell’infrastruttura). Vanno presi in considerazione innanzitutto gli 
effetti prodotti dalla realizzazione delle barriere in relazione alla 
funzionalità viabilistica 

All’abbattimento del rumore realizzato tramite una barriera è spesso 
associata una perdita di visibilità, per chi utilizza la strada, e che quindi non 
può godere dell’ “effetto di paesaggio” né avere una piena percezione dei 
luoghi attraversati. Dal punto di vista della strada infatti lunghe e monotone 
pannellature poste su entrambi i lati possono provocare negli automobilisti 
sensazioni di stanchezza visiva, di disagio e di perdita di concentrazione. 

Le barriere antirumore possono essere costruite nei materiali più diversi ed 
in diverse combinazioni in relazione al contesto e agli spazi disponibili. A 
livello esemplificativo si indicano: pannelli in doppia lamiera metallica con 
interposto materiale fonoassorbente, pannelli di legno, pannelli in 
calcestruzzo armato, eventualmente accoppiati con pannelli fonoassorbenti 
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in materiali alleggeriti o porosi (argilla espansa, pomice, cemento legno, 
ecc.); pannelli in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa; pannelli in 
poliestere rinforzato; lastre trasparenti (vetro, policarbonato, 
polimetilmetacrilato); barriere in muratura (blocchi di calcestruzzo, 
laterizio, ecc.) eventualmente realizzate con elementi a cavità risonanti 
fonoassorbenti; barriere vegetative realizzate con strutture portanti (in legno, 
calcestruzzo, acciaio, plastica riciclata, ecc.) predisposte per contenere 
essenze vegetali. In considerazione delle pendenze e dei contesti più 
particolari potranno essere realizzate barriere che ricalchino gli elementi 
tipici della zona – terrazzamenti – o la struttura fisica –terrapieni o strutture 
lapidee. 

    

         
Barriera artificiale integrata con filare alberato       Barriera antirumore in calcestruzzo ed   

elementi vegetali 

 
Esempio di intervento per la mitigazione dell’impatto acustico 

ed inserimento visivo in ambito naturale 

Le barriere antirumore possono essere realizzate con integrazione di 
vegetazione. L’integrazione deve seguire criteri scientifici ed estetici che 
non ne vanifichino le funzioni. Le specie arboree ed arbustive andranno 
scelte a seguito di un studio fitotecnologico, in cui siano individuati anche il 
sesto di impianto, i criteri per l’attecchimento e la probabilità di 
sopravvivenza nel tempo. Il materiale piantumato deve essere idoneo per 
l’ambiente stradale dove gli inquinanti stradali possono risultare nocivi per 
alcune specie. 
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Tali barriere richiedono solitamente di ampi spazi non sempre disponibili e 
hanno un grado di protezione inferiore rispetto a quelle tradizionali.  

Pertanto risulterebbero più facilmente adattabili le barriere antirumore 
tradizionali. Considerando come esistano strutture diversificate in base al 
materiale utilizzato. Dal punto di vista acustico le barriere possono essere 
divise secondo le loro qualità in: fonoisolanti e fonoassorbenti oppure solo 
fonoisolanti. Il grado di protezione offerto da queste barriere risulta 
generalmente compreso fra i 10 e 15 dB(A). 

L’efficacia della barriera dipende dalla forma nonché dalle caratteristiche 
del materiale di cui è composta. In particolare, è influenzata da: 

• posizione: per massimizzare l’effetto schermante di una barriera è 
opportuno tenerla il più vicino possibile alla sorgente sonora; 

• altezza: deve essere tale da non permettere la visibilità della sorgente 
da parte dei recettori; 

• lunghezza: va valutata attentamente per ridurre il più possibile gli 
effetti di diffrazione laterale che producono una perdita di 
attenuazione; 

• spessore: garantisce un miglioramento delle prestazioni acustiche, 
riducendo la quantità di energia diffratta che raggiunge il ricettore; 

• fonoisolamento: deve essere tale da rendere trascurabile il contributo 
dell’energia trasmessa rispetto a quella diffratta; ciò avviene se 
questo contributo è di almeno 10 dB inferiore all’energia che 
raggiunge il ricettore per semplice diffrazione; 

• fonoassorbimento: provoca un ulteriore attenuazione della 
propagazione sonora. Le barriere fonoassorbenti sono generalmente 
impiegate per prevenire la riflessione del suono dalla parte opposta a 
quella in cui sono state installate; 

Altri aspetti connessi alla progettazione di barriere antirumore sono: 

• la scelta dei materiali, in funzione della prestazione e dell’estetica; 

• il dimensionamento ed il calcolo strutturale, da effettuarsi, secondo 
le recenti normative internazionali, considerando sia i carichi statici 
(peso proprio della struttura, peso proprio degli elementi, neve) che i 
carichi dinamici (vento, pressione conseguente al passaggio dei 
veicoli, carico della neve nel caso di operazioni sgombraneve, urto 
di veicoli); 

• la durabilità, sia dei materiali strutturali che dei rivestimenti 
protettivi, tenuto conto che l’ambiente stradale è altamente 
aggressivo;  
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• la sicurezza, connessa sia alle qualità intrinseche dei materiali 
utilizzati, che alle operazioni di cantiere previste per la realizzazione 
dell’opera, che, infine, all’esercizio dell’opera stessa; 

• la manutenzione, intesa come accessibilità all’opera, modularità dei 
componenti, definizione e programmazione delle attività di 
manutenzione; 

• la definizione dei costi. 

8.1.4. Fauna 
La realizzazione di un’opera infrastrutturale, stradale quanto ferroviaria, 
comporta una cesura all’interno del territorio e in alcuni casi alla 
connettività ecologica, diventando una vera e propria barriera per il transito 
degli animali. Questo disturbo si evidenzia all’interno di particolari contesti 
e ambiti di valore naturalistico, ma provoca ripercussioni considerevoli 
anche all’interno di altri contesti, di carattere agrario. 
Considerando gli impatti che si possono venire a creare tra fauna e opere 
infrastrutturali, si ritiene utile creare passaggi in relazione alla morfologia 
del luogo e alla tipologia di fauna presente, il passaggio di animali di 
piccola taglia può avvenire infatti tramite piccole gallerie posizionate sotto 
il manto stradale, per quanto riguarda gli animali di taglia maggiore è utile 
la creazione di passaggi al disopra della sede stradale. Per questo motivo è 
necessario individuare le specie residenti, sedentarie e migratorie, con 
particolare attenzione alle relazioni che intercorrono tra fauna e habitat al 
fine di individuare le direttrici fondamentali di movimento e gli elementi 
attrattori – corsi o specchi d’acqua, aree boscate,…- in relazione al 
frazionamento che viene a crearsi a seguito della realizzazione degli assi di 
collegamento. 

 
Sezione tipo per un passaggio sotto il manto stradale 

 
Dovranno essere considerati i disturbi derivanti dalla prossimità dei corridoi 
ecologici con gli spazi urbanizzati al fine di individuare le azioni finalizzate 
a limitarli. All’interno delle zone si potranno prevedere schermature capaci 
di ridurre la rumorosità delle attività produttive e della movimentazione dei 
mezzi attraverso le opere valutate in precedenza (paragrafo Rumore). 

Particolari considerazioni andranno sviluppate quindi in relazione alle 
azioni di disboscamento, in particolare in considerazione della fascia che si 
sviluppa tra abitato e i rilievi montani. Dovranno essere considerati gli 
interventi più utili ad assicurare un giusto equilibrio tra zone boscate ed 
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spazi aperte, permettendo di mantenere efficiente la connettività ecologica e 
la funzionalità idrogeologica. 

Per quanto riguarda gli insediamenti abitati vanno considerati, all’opposto, i 
possibili disturbi causati della fauna, come la presenza di insetti o parassiti 
evitando la presenza di acqua stagnante, mantenendo cioè l’attuale assetto 
fisico. Considerando inoltre come in prossimità di nodi primari del sistema 
si inseriscano elementi potenzialmente nocivi, in particolare in relazione al 
sistema del Piave, dovrà essere valutato in modo specifico il sistema di 
mitigazione alla luce delle diverse necessità di protezione e salvaguardia. 

8.1.5. Paesaggio 
Gli interventi di mitigazione riguardanti il paesaggio riguardano in larga 
parte azioni finalizzate alla riduzione dell’impatto visivo delle opere capaci 
di creare un alterazione del contesto estetico-visivo in relazione di 
particolari situazioni e contesti. 

L’inserimento estetico-visivo di un’infrastruttura, così come di un opera 
edilizia di particolare peso volumetrico, all’interno del territorio tocca una 
vasta gamma di interventi e azioni. Per ogni intervento infatti deve essere 
valutato il contesto particolare entro cui si agisce, studiandone le diverse 
specificità e dinamiche considerando le trasformazioni indotte e le 
potenzialità che il tessuto territoriale ha e acquista in rapporto ai nuovi 
scenari. 
A tal fine devono essere considerati specifiche soluzioni, introducendo la 
creazione di elementi di mascheratura o di integrazione visiva. Nel primo 
caso si interviene attraverso la realizzazione di elementi di particolare 
consistenza, con un grado di impermeabilità visiva rilevante, come ad 
esempio filari alberati compatti e complessi – specie diverse e con altezze 
differenti -; nel secondo caso, gli interventi di integrazione, occorre agire 
con maggiore attenzione alla realtà locale introducendo elementi di 
copertura capaci di richiamare le strutture e i disegni di maggior valore. 
In fase di redazione dei P.I. sarà sviluppato un apposito quadro utile alla 
definizione delle opere più congrue e funzionali all’integrazione, e alla 
valorizzazione, paesaggistica in riferimento alle particolarità contingenti. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione da adottare per le cave,  va 
evidenziato che non vengono trattate nel presente rapporto ambientale, dal 
momento che, sulla base della vigente15 normativa ogni ambito estrattivo 
sarà soggetto a apposito studio di mitigazione e progetto di ricomposizione 
ambientale. 
Va inoltre considerato l’aspetto compensativo che può essere sviluppato 
attraverso specifici ed appositi programmi e progetti coinvolgendo anche 
soggetti pubblici e privati. 

                                                
15 sia per quanto riguarda la normativa vigente che per la nuova normativa regionale 
attualmente in fase di redazione. 
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8.1.6. Siti contaminati (suoli e corsi d’acqua) 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, valutando come lo stato di fatto risulti 
critico, soprattutto per la qualità delle acque e la potenzialità ecologica, si 
ritiene opportuno fornire alcune indicazioni a riguardo.  Lo stesso 
ragionamento può essere fatto per suoli contaminati. 

A tal proposito si possono citare due metodi: 

1) Bioremediation (biorimedio): è una tecnologia che consente di 
decontaminare un suolo od un corso d ‘acqua contaminato 
stimolando le proprietà degradative dei batteri indigeni che sono già 
adattati alla sopravvivenza in questi ambienti. Tale condizione è in 
genere soddisfatta nei casi di contaminazione da composti organici 
(per esempio gli idrocarburi). Gli idrocarburi sono trasformati in 
altre sostanze organiche non tossiche (biomassa) e in H2O e CO2. 

2) Phytoremediation (fitorimedio): è una tecnologia diretta alla bonifica 
di suoli e di acque inquinate da metalli e da sostanze organiche ed è 
data da un’interazione tra piante superiori, microbi e suolo. La 
presenza della pianta stimola il metabolismo microbico, mediante il 
rilascio di nutrienti (amminoacidi, peptici).Il fitorimedio può essere 
utile se l’inquinamento è concentrato ad una profondità compatibile 
con l’apparato radicale, ci sono i presupposti per l’instaurarsi di una 
collaborazione tra microbi e piante e le caratteristiche chimico 
fisiche del suolo devono essere idonee alla crescita delle piante. 
Esistono diversi meccanismi di azione:  

• fitostabilizzazione: riduzione della mobilità degli inquinanti 
per azione fitomeccanica dell’apparato radicale; 

• fitoestrazione: utilizzo di piante, dette iperaccumulatrici, per 
la loro propensione ad assimilare metalli pesanti, che 
vengono poi trascinati all’interno della pianta stessa; 

• fitotrasformazione: piante che trasformano i metalli pesanti 
in complessi innocui ; 

• rizofiltrazione: gli apparati radicali assorbono e concentrano i 
metalli. 

Per la tematica affrontata sarà comunque necessario agire in coordinamento 
e accordo con i consorzi di bonifica e gli enti interessati, sviluppando 
interventi capaci di garantire una piena funzionalità dal punto di vista 
idraulico ed ecologico, legandosi all’aspetto estetico-percettivo. 

8.2. Sintesi 
Le opere di mitigazione realizzabili in fase di attuazione delle scelte di 
piano, vengono a seguito indicate in riferimento alle tematiche di 
riferimento principali, questa rappresenta un indicazione “minima”sulla 
base della quale sviluppare specifici interventi di mitigazione in relazione 
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alla realizzazione delle opere, che in considerazione degli ambiti all’interno 
di cui si viene ad agire, e alla tipologia dell’intervento dovranno essere 
specificate. 

 

Campo d'azione Interventi di mitigazione NTA di 
riferimento Funzione 

mascheramento 
inserimento paesaggistico 
continuità ecologica 
abbattimento dell'inquinamento 
mantenimento della stabilità dei 
suoli 

Piantumazione di margine art. 7 

riduzione dei disturbi acustici 
Barriere antirumore art. 7 riduzione dei disturbi acustici 

continuità ecologica 

Opere viarie 

Creazione di varchi art. 9 e 10 

funzionalità del sistema idrico 
inserimento paesaggistico Nuova 

edificazione 
Ricomposizione vegetale art. 10 

mantenimento della stabilità dei 
suoli 
inserimento paesaggistico 
continuità ecologica 

Interventi idraulici Piantumazione di sponda art. 7 

mantenimento della stabilità dei 
suoli 

 

Schema degli interventi di mitigazione 
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9. MONITORAGGIO 
Il monitoraggio si sviluppa sulla base degli indicatori proposti nel corso 
della valutazione (appositamente organizzati in schede per una immediata 
lettura dei risultati e dei trend), al fine di predisporre un quadro coerente tra 
fase analitica e gestione del piano, dove sia possibile confrontare 
direttamente lo stato di fatto ambientale iniziale con gli effetti derivanti 
dalla sua attuazione.  

Questo tipo di controllo permette di verificare progressivamente le scelte 
effettuate sulla base di coerenza obiettivo-risultato e attuazione-effetti, con 
la possibilità di intervenire progressivamente aggiustando il percorso 
attuativo del piano. 

Va considerata inoltre la possibilità di registrare situazioni discrepanti 
rispetto le dinamiche previste, queste devono essere considerate sulla base 
di una possibile ridefinizione delle strategie, configurando così il piano 
come uno strumento estremamente flessibile, basato sulla progressiva 
costruzione di un processo pianificatorio aperto. 
Al fine di realizzare un sistema di monitoraggio funzionale e attendibile si 
considerano quali soggetti attivi relativamente al reperimento e trattazione 
dei dati, in ragione della competenza e delle risorse disponibili, l’ARPAV, 
la Regione Veneto più in generale, la provincia di Venezia e l’ASL. Allo 
stesso modo possono essere interessati altri enti e attori pubblici e privati 
interessati alle diverse componenti territoriali, come associazioni di 
categoria, comitati, università e soggetti portatori di interessi, nonché 
l’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 11/2004. 

In particolare si individuano in prima istanza i seguenti soggetti che possono 
essere interessati in fase di monitoraggio del P.A.T. quanto, 
successivamente, per le valutazioni da svilupparsi a seguito dell’entrata in 
vigore dei P.I. 
Enti locali e territoriali: 

• Regione Veneto 

• Provincia di Venezia 

• Comune di Caorle 
Altri enti istituzionali 

• Agenzia del Demanio 

• Agenzia del Territorio 

• APAT 

• ENEA 

• ENIT –Agenzia Italiana Turismo 
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Autorità con competenza in materia ambientale e paesaggistica 

• Ministero dei beni e delle attività culturali 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio della 
Provincia di Venezia 

• Direzione Generale per i Beni Architettonici e il Paesaggio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Protezione Civile 
Altri enti interessati 

• LIPU 

• Legambiente 

• WWF 

• Italia Nostra 
Associazioni di categoria 

• Confcommercio 

• Confesercenti 

• A.P.I. 

• Pro Loco 
La definizione dei punti di monitoraggio, ulteriori rispetto quelli attualmente 
in servizio, potrà essere sviluppata a seguito della definizione specifica delle 
trasformazioni contenuta all’interno dei P.I. 
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In quanto alle fonti di indagine e agli aggiornamenti: 
 

Sistema  Componente   Fattore  Indicatore ‐ Nome 
Ente 

competente 
Aggiornamento 

Artificializzazione  % sup. 
impermeabilizzata  Comune Annuale Sistema fisico 

Suolo e 
Sottosuolo  Rischio idraulico  % aree con rischio 

PAI  medio ‐ alto 
Comune Annuale 

Zone protette  Zone protette in 
Rete Natura 2000  Comune Annuale Sistema 

ambientale 
Biodiversità e 
paesaggio 
naturale  Naturalità di 

progetto 
naturalità di 
progetto  Comune Triennale 

Estensione 
insediamenti 

% Urbanizzazione 
consolidata 

Comune Annuale 

Edificazione  Volumi realizzati  Comune Annuale 
Qualità 
insediamenti 

Sup Standard 
/Urbanizzato  Comune Annuale 

Ambiti di recupero Miglioramento 
qualità urbana 

Comune Annuale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Comune Annuale 

Riqualificazione e 
conversione 

Riqualificazione e 
conversione  Comune Annuale 

Antropico 

Riqualificazione a 
preminente 
ricomposizione 
(ambientale) 

Riqualificazione 
prem ricomp 
ambientale 

Comune Annuale 

Popolazione  Popolazione totale  Numero abitanti  Comune Annuale 

Settore primario  
Peso del settore 
primario 

Sup. agricola 
utilizzata 

Comune Annuale 

Sistema socio‐
economico 

Settore turistico 

Peso del settore 
turistico 

Sup. destinata sett 
secondario/terziari
o 

Comune Annuale 
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Componente Indicatore Ente Competente Aggiornamento 
CO2 ARPAV annuale 
CO2 ARPAV annuale 
PM10 ARPAV annuale 
NOx ARPAV annuale 
SOx ARPAV annuale 

Aria 

Benzene ARPAV annuale 
IBE ARPAV annuale 
LIM ARPAV annuale 
SECA ARPAV annuale 

corsi d'acqua 
principali 

SACA ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale carico organico 
industriale ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico azoto 

industriale ARPAV annuale 
civile ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico fosforo 

industriale ARPAV annuale 

Acqua 

TRIX ARPAV annuale 
Suolo uso del suolo comune annuale 

radiazioni ionizzanti ARPAV annuale Salute umana 
radiazioni non ionizzanti ARPAV annuale 
rifiuti prodotti ARPAV annuale Rifiuti 

rifiuti destinati a raccolta differenziata ARPAV annuale 
numero di abitanti comune annuale 
residenti per ettaro comune annuale 
stranieri comune annuale 
stranieri su popolazione comune annuale 
tasso di natalità comune annuale 
tasso di mortalità comune annuale 
saldo naturale comune annuale 
saldo sociale comune annuale 
indice di vecchiaia comune annuale 

Demografia 

indice di dipendenza comune annuale 
numero di abitazioni comune annuale 
numero di famiglie comune annuale 
numero medio di componenti per 
famiglia comune annuale 
numero di imprese Regione Veneto annuale 
occupati Regione Veneto annuale 

Società 

dimensione media delle attività Regione Veneto annuale 
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10. CONSIDERAZIONI SULLA STESURA DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono stati utilizzati i dati forniti 
dalla Regione Veneto che ha fatto riferimento ai dati dell’ARPAV e 
dell’ISTAT. Difficoltà sono state riscontrate in fase di utilizzo di più dati 
contemporaneamente a causa del diverso grado di aggiornamento, per cui è 
stato necessario omogeneizzare alcuni dati. 
Dato il percorso formativo, sul piano temporale, del PAT e del Rapporto 
Ambientale stesso, si evidenzia come l’aggiornamento dei dati sia da 
considerarsi il maggiore utilizzabile contestualmente alla stesura del 
presente documento. Dati maggiormente aggiornati ma non ancora pubblici, 
e quindi validati, non sono stati qui considerati. 

In fase di successivo sviluppo della pianificazione si potranno approfondire 
le analisi dei diversi elementi con dati maggiormente aggiornati e specifici. 

Sono presenti all’interno della valutazioni alcune indicazioni che devono 
essere ritenute di massima, indicazioni necessarie quindi a sviluppare, in 
fase di maggior dettaglio pianificatorio, uno strumento analitico e di 
indirizzo che meglio si adatti alle particolarità evidenziabili solamente 
all’interno delle pianificazione di maggior dettaglio: un particolare 
riferimento agli indicatori, che dovranno essere maggiormente articolati.  

Le analisi e valutazioni sviluppate all’interno del presente documento non si 
limitano alla pura definizione qualitativa, ma si spingono a un esame degli 
effetti di Piano anche dal punto di vista qualitativo. Ciò si svolge con la 
consapevolezza dei limiti e dell’imprevedibilità di alcune azioni, data la 
natura dello strumento valutato. Tale approccio deriva dalla necessità di 
fornire una valutazione quanto più possibile utile a soppesare le 
trasformazioni, non solo a definirne le ricadute: i risultati qui ottenuti hanno 
pertanto un valore di rappresentazione dell’evoluzione da stato di fatto a 
implementazione di piano. L’analisi più specifica in fase di PI - e 
monitoraggio di piano - saranno maggiormente efficaci sul piano della 
quantificazione degli effetti reali. 
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11. CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune di 
Caorle si sviluppi all’interno di un sistema territoriale e socio-economico 
caratterizzato da elementi e necessità di sviluppo che obbligano a definire 
una nuova strumentazione pianificatoria, condizionata da dinamiche 
territoriali e fattori esterni. In particolare in considerazioni delle criticità che 
interessano il sistema territoriale, e le necessità di sviluppare una realtà 
capace di giocare un ruolo di rilievo in considerazione della competitività 
settoriale del sistema di costa del Veneto. 

Il piano è chiamato quindi a svilupparsi in considerazione di più obiettivi, 
che tengono conto delle esigenze di diversa natura: fisica, insediativa ed 
economica. Questo significa che, per rispondere in modo efficiente con il 
contesto all’interno del quale il territorio si inserisce, il PAT dovrà 
affrontare  principalmente: 

• la messa in sicurezza del territorio; 

• il recupero degli elementi degradati e riqualifica dei sistemi critici; 

• la valorizzazione della componente ambientale e paesaggistica. 

• Lo sviluppo della polarità turistica 
Gli obiettivi  di piano si sviluppano in coerenza con le necessità sopra 
evidenziate, andando ad affrontare una pluralità di questioni. La definizione 
degli obiettivi, e quindi delle strategie, ha considerato la necessità di 
sviluppare un approccio che affronti i singoli temi, tenendo presente come 
l’attuazione delle diverse azioni avranno effetti sulle diverse componenti 
ambientali. 
Gli obiettivi del PAT possono essere così articolati: 

 
Obiettivo generale Obiettivo specifico 

1.1 riduzione della frammentazione del sistema 
delle naturalità 

1.2 conservazione habitat di pregio 

1. Sistema ambientale: 
Conservazione e 
miglioramento dei biotopi e delle 
aree naturalistiche 

1.4 rinaturalizzazione/forestazione zone agricole 

2. Riduzione rischio idraulico ed 
idro-geologico 2.1 rispetto dell'invarianza idraulica 

3. Riduzione dell'erosione e 
gestione dinamica costiera  3.1 stabilizzazione dell'arenile 

4. Sistema infrastrutturale: 
Miglioramento della viabilità 4.1 realizzazione di viabilità d'interesse locale 
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5. Sistema insediativo: Sviluppo 
urbanistico 5.1. sviluppo nuove aree residenziali 

6.1 Riqualificazione dell'offerta alberghiera 

6.2 Ampliamento dell'offerta turistica 6. Riqualificazione e gestione 
offerta ricettiva 

6.3 Allungamento della stagionalità 

7.1 Recupero degli elementi di degrado 
7. Miglioramento della qualità 
urbana 

7.2 Aumento della qualità urbana 

8. Valorizzazione agricola 8.1 Tutela della produttività 

 

 
La direttrice assunta dal piano considera quindi i diversi aspetti che 
definiscono un territorio, in considerazione del suo assetto fisico, 
naturalistico e socio-economico. Questa prima analisi permette di indicare 
come il PAT si sviluppi in considerazione delle relazioni complessive tra 
tutte le componenti, affrontando tematiche di varia natura che permettono di 
definire un modello di sviluppo completo e non settoriale o squilibrato. 
A partire da questa fase la costruzione, e valutazione, dei diversi scenari di 
piano ha portato alla definizione dello scenario capace di affrontare in 
miglior modo le necessità di sviluppo territoriale, compatibilmente con le 
esigenze di tutela ambientale. In tal senso si ritiene che lo scenario di piano 
appaia come il più idoneo a perseguire una direttrice di sviluppo dei singoli 
sistemi e delle diverse componenti ambientali. La valutazione definita 
all’interno del Rapporto ambientale evidenzia come lo scenario adottato 
comporta delle linee di trasformazione che interessano il territorio comunale 
in modo più esteso, coinvolgendo ambiti più estesi, dove gli interventi 
possono apparire quindi più diluiti. Questo, oltre a limitare il carico 
antropico in modo concentrato, in particolare in considerazione della 
commistione tra del settore turistico e tessuto residenziale, permette di 
lasciare una maggiore libertà al futuro sviluppo dell’assetto del territorio, 
senza precludere future trasformazioni, ma anzi guidandole e fornendo un 
sistema su cui poggiare le scelte a venire. 

La valutazione degli effetti del piano è stata strutturata sulla base delle 
misurazioni e previsione delle singole ATO. Questo ha permesso di 
evidenziare il livello delle alterazioni in relazione alle diverse realtà 
territoriali, mantenendo anche uno stretto legame con le definizioni 
progettuali e la fase di dimensionamento del piano, che si articola infatti per 
ATO. 

L’analisi sviluppata, che si fonda sulla costruzione di appositi indicatori di 
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piano, ha permesso di esprimere dei giudizi sul grado di trasformazione del 
territorio e sul peso delle alterazioni che si potranno esprimere in fase di 
attuazione del PAT. Va evidenziato come la valutazione sia costruita 
affrontando un esame multicriteriale dei diversi aspetti ed elementi. Sono 
state infatti integrate valutazioni di carattere naturalistico con aspetti fisici e 
idraulici, così come con elementi di natura socio-economica. 

L’immagine che emerge dal piano porta ad evidenziare un recupero del 
tessuto del sistema di costa, sia dal punto di vista insediativo residenziale 
che della polarità turistica. Unitamente a questo si considerano gli interventi 
di potenziamento dell’offerta turistica dell’entroterra attraverso interventi 
che legano opere di trasformazione e ricucitura del sistema eco relazionale. 

Tale approccio evidenzia una coerenza tra indirizzi di sviluppo sociale e 
obiettivi di protezione naturalistica e paesaggistica, nel momento in cui 
l’attivazione di interventi di trasformazione territoriali, così come indicato 
dal PAT, sottostanno ad opere di risistemazione del sistema fisico, 
naturalistico e paesaggistico.  
Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e obiettivi del 
piano, quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati all’interno della 
strumentazione di maggior dettaglio (PI) e attutiva (PUA). In particolare 
dovranno essere recepite le indicazioni necessarie all’aumento qualitativo 
degli spazi sia costruiti che non costruiti.  

Considerando le azioni previste all’interno delle frazioni, quali San Gaetano, 
San Giorgio, Ottava presa e Castello di Brussa, si denota complessivamente 
come lo stato qualitativo dei luoghi non subisca rilevanti alterazioni. Questo 
dipende non tanto dal fatto che qui non vengano previste azioni, ma che gli 
effetti prodotti dalle trasformazioni del PAT produrranno effetti positivi e 
negativi capaci di compensarsi. 

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse ambientale, in relazione al 
sistema delle valli e lagune, si rileva una situazione migliorativa in ragione 
degli indirizzi di tutela delle realtà esistenti. 
Sulla base di quanto espresso, supportato dalle indagini e analisi sviluppati 
all’interno del presente documento, è possibili affermare come la 
realizzazione delle scelte sviluppate all’interno del PAT di Caorle non 
andranno a comportare alterazioni del sistema territoriale locale tali da 
produrre ricadute negative rilevanti all’interno dei diversi sistemi ambientali 
e delle componenti che definiscono lo stato dei luoghi. La valutazione 
comparata degli effetti ambientali evidenzia come le scelte del piano 
prendano in considerazione, e definiscano, tendenze evolutive migliorative, 
per i diversi sistemi, in particolare approfondendo le tematiche dello 
sviluppo socio-economico quanto naturalistico ambientale. 
La definizione dello scenario del PAT, sia in fase di definizione degli 
obiettivi che in relazione alla specificazione delle azioni di piano, appare 
coerente con i principi dello sviluppo sostenibile, così come con il quadro 
della pianificazione territoriale. 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Rapporto Ambientale 
 

 234

Il PAT fornisce inoltre indicazioni specifiche utili alla riduzione degli 
impatti su scala di maggior dettaglio, al fine di mantenere una coerenza tra 
scelte di scala comunale e interventi puntuali. Sono infatti favorite le 
tecniche e tecnologie da applicarsi in campo edilizio, infrastrutturale e 
ambientale, volte alla migliore efficienza di rendita (economica, energetica e 
di uso delle risorse) prediligendo le soluzioni a minor impatto non solo nel 
brave periodo, ma nel medio lungo. 
La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all’interno delle linee guida 
individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le trasformazioni 
previste che, guidate dal sistema di monitoraggio che si articolerà a partire 
dalla presente VAS, garantiranno piena coerenza tra obiettivi, strategie e 
reali trasformazioni. 
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