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PREMESSA

Il presente documento definisce le procedure e le modalità da seguire per la realizzazione di
interventi da eseguire negli ambiti afferenti le superfici acquee interne del comune di Caorle.
Il documento è dunque strutturato in due parti: la prima riguardante l’apparato normativo e la
disciplina amministrativa da seguire per l’esecuzione degli interventi; la seconda riguardante
invece la definizione del campo tipologico-costruttivo rispetto alle cui indicazioni gli interventi
dovranno risultare compatibili.
In particolare, la Parte Seconda contiene le indicazioni di carattere grafico, geometrico,
costruttivo e tipologico relativo alle diverse attrezzature di servizio alle attività nautiche
esercitabili sugli specchi acquei oggetto della variante al P.I..
Quanto contenuto nel presente fascicolo ha carattere prescrittivo, soprattutto in relazione ad
alcuni requisiti di natura funzionale, non derogabili e opportunamente indicati nel testo.
La finalità del documento, quindi, è quella di fornire uno strumento per l’elaborazione dei
progetti specifici relativi ai singoli interventi infrastrutturali inerenti gli specchi acquei interni
comunali, la cui prerogativa è quella di fornire ipotesi insediative puntuali nel pieno rispetto del
delicato carattere ambientale che contraddistingue il territorio di Caorle, valorizzando al
contempo le peculiarità antropologico-identitarie che possono riaffermarsi e consolidarsi
attraverso la riproposizione di forme e tecniche della cultura materiale costituenti l’espressione
dell’unicità e tipicità dei luoghi.
Sono escluse dall’ambito di applicazione delle prescrizioni tecniche, contenute nel presente
documento, le infrastrutture - quali pontili, ormeggi, distributori di carburante, ecc. - la cui
realizzazione è soggetta all’iniziativa di pubbliche amministrazioni.
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PARTE PRIMA

Disciplina degli interventi
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Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. La presente Variante al Piano degli Interventi provvede ad individuare le aree di
specifico interesse paesaggistico-naturalistico riferite alle aste fluviali e palustri in
quanto utilizzate quali sistemi d’acqua; in tali aree insistono gli ambiti entro i quali
l’habitat storico-geografico ha maggiormente conservato le sue caratteristiche di
integrità producendo valori ambientali da salvaguardare e ripristinare nei loro
caratteri originari.
2. Le aree e i manufatti ricadenti negli ambiti di variante sono soggetti ad interventi di
conservazione, ripristino e riqualificazione, sia a livello tipologico che ambientale,
così come indicato nei successivi articoli del presente allegato alle N.T.O..
3. Nelle aree soggette all’applicazione della disciplina di cui alla presente variante del
PI, devono essere applicate le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n.
6/2002, “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interne”.
4. Si rammenta che, quale regola generale, gli spazi acquei destinati all’ormeggio e
all’approdo, non possono occupare più di un terzo della larghezza dello spazio
acqueo navigabile, fermo restando che le caratteristiche batimetriche e
morfologiche dello stesso possono imporre un ingombro inferiore.

Art. 2 AMBITO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE CAVANE
1. L’ambito di riorganizzazione delle cavane, contrassegnato nella cartografia di
progetto, con la sigla “CR”, comprende quei tratti delle aste fluviali inserite nel
presente strumento urbanistico, dove gli interventi devono essere tesi al recupero
dei nuclei di manufatti adibiti a ricovero per le imbarcazioni, e alla razionalizzazione
degli insediamenti in ordine all’occupazione degli spazi acquei, golenali e arginali,
secondo criteri di compatibilità con l’ambiente naturalistico interessato.
2. Nello specifico, per detto ambito, le operazioni di riordino prevedono la
ristrutturazione e la ricostruzione dei singoli manufatti, da realizzarsi secondo le
indicazioni tipologico-costruttive di cui alle presenti norme, nonché il recupero
ambientale dell’area golenale e arginale; in ogni caso andrà mantenuta l’attuale
consistenza quantitativa delle cavane esistenti, il cui numero, per ciascun ambito, è
quello precisamente indicato nella tabella dell’art. 8 del presente allegato alle
N.T.O. L’Amministrazione Comunale potrà variare il numero previsto dei posti barca
corrispondenti alle cavane fino ad un massimo del 25% in più o in meno delle
quantità di progetto, eventualmente arrotondando la quantità risultante alla cifra
intera superiore.
3. Il modello tipologico prospettato per le cavane nella presente variante si basa sulle
indicazioni riportate nel Piano Direttore regionale per gli insediamenti di cavane, di
Codice elaborato:
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cui alla deliberazione G.R. n. 4087 del 17.07.1984, ed è conforme alle indicazioni di
cui all’art. 46 delle N.T.A. del P.T.R.C., con un riferimento specifico alla “storicità”
degli insediamenti locali, così come rilevati, studiati e rappresentati nelle schede
tipologiche, di cui alla parte seconda del presente allegato alle N.T.O..
4. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla presentazione dell’istanza
permesso di costruire per l’adeguamento delle strutture esistenti alle disposizioni
cui alle presenti norme, secondo le modalità costruttive, i rapporti dimensionali e
tipologie previste nella presente variante, nel rispetto delle prescrizioni di cui
successivo art. 7.

di
di
le
al

Art. 3 AMBITO DI NUOVO INSEDIAMENTO CAVANE
1. L’ambito di nuovo insediamento delle cavane, contrassegnato nella cartografia di
progetto, con la sigla “CN”, comprende quelle parti di territorio inserite nel presente
strumento urbanistico dove, nella direzione di una riqualificazione degli insediamenti,
sono consentiti interventi di nuova costruzione di manufatti per il ricovero di
imbarcazioni, secondo criteri di compatibilità con l’ambiente naturalistico interessato.
2. Nello specifico, per detto ambito, le operazioni di riordino prevedono la costruzione
di nuovi manufatti, da realizzarsi secondo le indicazioni tipologico-costruttive di cui
alle presenti norme, nonché il recupero ambientale dell’area golenale e arginale
pertinente; il numero massimo di manufatti insediabili in ciascun subambito è quello
precisamente indicato nelle tabelle dell’art. 8 delle presenti norme.
3. E’ fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla presentazione dell’istanza di
permesso di costruire secondo le disposizioni di cui alle presenti norme e secondo le
modalità costruttive, i rapporti dimensionali e le tipologie previste nella presente
variante, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 7.
Art. 4 AMBITO DI RIORGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DI ATTRACCHI E ORMEGGI
1. Il presente strumento urbanistico prevede la razionalizzazione e la redistribuzione
dei punti di attracco e di ormeggio lungo i corsi d’acqua del territorio comunale,
compresi all’interno del perimetro di piano, dove tali insediamenti insistono,
individuando al proposito gli ambiti di riorganizzazione e ampliamento di attracchi e
ormeggi, così come contrassegnato nella cartografia di progetto, con la sigla “OR”.
Gli interventi in tali ambiti devono essere tesi al recupero, alla riorganizzazione e alla
redistribuzione, anche attraverso ampliamento, dei nuclei di manufatti adibiti ad
attracco e ormeggio per le imbarcazioni, nonché alla razionalizzazione degli
insediamenti in ordine all’occupazione degli spazi acquei, golenali e arginali,
secondo criteri di compatibilità con l’ambiente naturalistico interessato.
2. Nello specifico, per detto ambito, le operazioni di riordino prevedono la
ristrutturazione, la ricostruzione e il nuovo inserimento di manufatti, da realizzarsi
secondo le indicazioni tipologico-costruttive di cui alle presenti norme, nonché il
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manufatti insediabili in ciascun ambito è quello precisamente indicato nella tabella
di cui all’art. 8 delle presenti norme. L’Amministrazione Comunale potrà variare il
numero previsto dei posti barca fino ad un massimo del 25% in più o in meno delle
quantità di progetto, eventualmente arrotondando la quantità risultante alla cifra
intera superiore.
3. La dislocazione degli insediamenti dovrà essere compresa esclusivamente entro gli
ambiti previste nelle tavole di progetto, per cui laddove l’ubicazione esistente non
venga confermata, i manufatti saranno trasferiti nel più vicino ambito di
localizzazione. A tale scopo sono previsti alcuni ambiti in ampliamento, in modo da
consentire una distribuzione più razionale degli insediamenti.
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naturalistico interessato e comunque, per la realizzazione di nuovi impianti, nel
rispetto delle previsioni della pianificazione provinciale di cui al Piano per la
localizzazione dei bilancioni in provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di
Venezia), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del
07.08.2012; alla CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 2014 - 2019,
approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 15.04.2014; al PIANO
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLE LAGUNE DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA, approvato con delibera del Commissario nella
competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20 maggio 2015.

4. La tipologia indicata per i manufatti tiene conto delle caratteristiche ambientali del
sito, del regime idraulico delle aste fluviali e delle dimensioni degli spazi acquei
interessati dagli interventi, nonché degli elementi tradizionali costitutivi il paesaggio
locale degli insediamenti fluviali e palustri.

2. Nello specifico, per detti ambiti, le operazioni di riordino prevedono la
ristrutturazione, il ripristino e la ricostruzione dei singoli manufatti, nonché nuove
costruzioni da realizzarsi comunque secondo le indicazioni di cui alle presenti
norme, nonché il recupero ambientale dell’area golenale e arginale pertinente; in
ogni caso andrà mantenuta la consistenza quantitativa delle infrastrutture come
esattamente indicato nelle tabelle dell’art. 8 del presente allegato alle N.T.A..

5. E’ fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla presentazione dell’istanza di
permesso di costruire per l’adeguamento delle infrastrutture di attracco e ormeggio
alle disposizioni di cui alle presenti norme, secondo le modalità costruttive, i rapporti
dimensionali e le tipologie previste nella presente variante, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al successivo art. 7.

3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente variante particolareggiata è fatto
obbligo di provvedere alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire per
l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di cui alle presenti norme, nel rispetto
delle prescrizioni di cui al successivo art. 7 e secondo le procedure descritte al
relativo comma 14.

6. Negli ambiti di riorganizzazione e/o ampliamento nuclei di attracchi e ormeggi con
riserva di posti per le Associazioni Sportive Comunali e le Attività Economiche
afferenti il settore della nautica (ORR), l’Amministrazione Comunale potrà assegnare
spazi opportuni alle suddette categorie, previa idoneo atto deliberativo di Giunta
Municipale.
7. Gli attracchi, gli ormeggi e comunque tutte le infrastrutture oggetto della presente
Variante al P.I., dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 10,00 ml
dalle tubazioni di scarico degli impianti idrovori.
Art. 5 AMBITO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE FLUVIALI
1. La presente Variante al P.I. prevede il riordino delle infrastrutture, legate alla
navigazione, presenti nei tratti dei corsi d’acqua che interessano il territorio
comunale; tra queste trovano posto elementi particolari, inseriti all’uopo negli
specifici ambiti di riorganizzazione delle altre infrastrutture fluviali, contrassegnate
nella cartografia di progetto, con la sigla “FR”; tali ambiti si riferiscono alla categoria
di manufatti costituita dalle bilance da pesca; gli interventi in detti ambiti devono
essere tesi al recupero e alla riorganizzazione dei manufatti adibiti all’utilizzazione
citata, nonché alla razionalizzazione degli insediamenti in ordine all’occupazione
degli spazi acquei, golenali e arginali, secondo criteri di compatibilità con l’ambiente
Codice elaborato:
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Art. 7 INTERVENTI AMMESSI E PROCEDURE RELATIVE
1. Tutti gli interventi da realizzarsi entro gli ambiti per l’insediamento delle infrastrutture
fluviali sono da considerarsi in attuazione diretta della presente variante
particolareggiata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, secondo comma, punto 5),
della L.R. 61/85.
2. Successivamente, per tutti i manufatti ed opere, compresi entro gli ambiti di piano,
sia esistenti che di progetto, per i quali si preveda la conferma, l’adeguamento alle
presenti disposizioni o la nuova costruzione, dovrà essere richiesta, a cura degli
assegnatari, dietro presentazione di specifico progetto esecutivo, il relativo
permesso di costruire, che potrà essere in sanatoria, ai sensi dell’art. 97 della L.R.
61/85 e dell’art. 13 della L. 47/85, nel caso di interventi su manufatti esistenti che
risultino conformi alle presenti previsioni urbanistiche ma siano sprovvisti di regolare
atto concessorio.
3. Tutti gli interventi previsti dalla presente variante devono essere eseguiti nel pieno
rispetto delle relative prescrizioni tipologiche contenute nella seconda parte del
presente allegato alle N.T.O. (Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture).
4. Sono fatte salve le strutture esistenti che risultino qualitativamente, funzionalmente e
dimensionalmente compatibili con le presenti disposizioni, per le quali dovrà essere
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presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria, nel caso non risultino
regolarmente licenziate o condonate.

ammesse per i manufatti dovranno essere compatibili con le caratteristiche storiche,
fisiche e funzionali dell’ambito naturalistico interessato; in particolare, non sono
ammessi usi diversi da quelli legati alle attività di pesca e caccia in laguna, e di
turismo diportistico, da esercitarsi secondo le prescrizioni e limitazioni disposte dagli
organi competenti.

5. Per i manufatti che siano ritenuti compatibili con la presente normativa e per quelli
che vengono confermati in sito dalla variante, potranno essere eseguiti gli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

14. La richiesta del rilascio di Permesso di Costruire relativo a nuovi bilancioni da pesca
di cui al precedente art. 6, dovrà essere corredata di specifico e preventivo Nulla
Osta rilasciato dal competente ufficio del Servizio Pesca della Città Metropolitana di
Venezia, onde consentire, per le unità quantitative e la localizzazione, il rispetto
della pianificazione sovraordinata di settore di cui alla Carta Ittica provinciale 2014 2019. Detta procedura sarà svolta in forma diretta, ovvero indipendentemente da
bandi di assegnazione o altre modalità contemplate per le altre infrastrutture oggetto
della presente Variante e dal Regolamento Comunale per la specifica disciplina.

6. Per i manufatti dove viene prevista, anche nel caso di mantenimento quantitativo, la
riorganizzazione del relativo ambito, attraverso l’adeguamento distributivo e
tipologico alle disposizioni di cui alle presenti norme, potranno essere eseguiti gli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché interventi di
demolizione con ricostruzione e nuova costruzione.
7. Per i manufatti da trasferire in zone contigue, a seguito di riorganizzazione degli
ambiti per l’insediamento delle infrastrutture fluviali, saranno consentiti interventi di
ricostruzione e di nuova costruzione.

15. Tutte le opere ricadenti entro le pertinenze delle opere consortili, previste dalla
presente Variante al P.I., e le loro fasce di rispetto di larghezza pari a 10,00 ml,
saranno oggetto di specifica concessione rilasciata dal competente Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale, ai sensi del R.D. n. 368/1904 e della L.R. 12/2009.

8. Per i manufatti risultanti in ampliamento, a seguito di riorganizzazione degli ambiti,
nonché per quelli di nuovo insediamento, saranno eseguiti interventi di nuova
costruzione, nel rispetto degli specifici parametri stabiliti dalla presente normativa.
9. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 3 del
D.P.R. 380/2001, sempreché vengano eseguiti nel pieno rispetto del dettato
normativo di cui alla presente variante e qualora riguardino manufatti regolarmente
licenziati o condonati.
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Art. 8 DATI QUANTITATIVI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE FLUVIALI
1. Si riporta di seguito il numero di manufatti esistenti, di posti barca di progetto, nonché le
tipologie ammesse per ciascun ambito, riferito a ciascun spazio acqueo, per
l’insediamento delle infrastrutture fluviali, precisando che, per quanto riguarda i bilancioni
da pesca, il computo riporta le previsioni dimensionali, con l’incremento di 20 unità
sull’asta del Livenza, secondo quanto previsto dalla Carta Ittica 2014 – 2019 della
Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana). Si precisa che tale quantificazione dei
bilancioni da pesca vale unicamente per gli insediamenti da realizzare negli ambiti di
pertinenza territoriale del comune di Caorle1.

10. In sede di realizzazione degli interventi di adeguamento alle disposizioni di cui alla
presente variante, è vietata qualsiasi opera di scavo dei tratti golenali e arginali;
inoltre, in generale, gli attraversamenti degli argini per l’accesso alle strutture di
ormeggio e/o ricovero natanti, dovranno essere realizzati con elementi amovibili,
semplicemente appoggiati all’opera di difesa idraulica. L’organizzazione delle
passerelle di collegamento tra le strutture dovranno minimizzare il numero di punti di
accesso alle strutture stesse in attraversamento degli argini.
11. A livello generale, in tutti gli ambiti e le aree d’intervento individuati nella presente
variante, le operazioni di ripristino ambientale dovranno prevedere un incremento
del patrimonio arboreo - arbustivo, mediante l’introduzione di specie autoctone.
12. In ogni caso, per qualsiasi intervento previsto dalla presente variante, soggetto a
permesso di costruire e che interessi i manufatti a ridosso dei corsi d’acqua, è fatto
obbligo di provvedere, nel rispetto delle competenze degli organi preposti, alla
contestuale pulizia dei tratti arginali e golenali interessati, con successivi interventi
manutentori da attuarsi con frequenza almeno annuale. A tale scopo sarà favorita la
costituzione di consorzi tra i concessionari di nuclei di manufatti, per la gestione
unitaria delle operazioni di manutenzione degli insediamenti.
13. Nelle aree destinate all’insediamento delle infrastrutture fluviali, le utilizzazioni
Codice elaborato:
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La Carta Ittica definisce le seguenti attribuzioni pianificatorie:
− Fiume Livenza dal ponte dell’Autostrada VE-TS al ponte di La Salute di Livenza – massimo ulteriori 10
bilancioni;
− Fiume Livenza dal ponte di La Salute di Livenza alla foce – massimo ulteriori 20 bilancioni.
A chiarimento di quanto precisato si stima che l’ultimo tratto fluviale non in comune di Caorle possa rappresentare
ca. il 10% del totale e quindi ciò porterebbe la quantità pertinente da 20 a 18 unità. A converso, la quota afferente
il tratto a monte del ponte di La Salute in comune di Caorle, può indubbiamente rappresentare il recupero delle 2
unità non considerate nel tratto dal medesimo ponte alla foce.
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PARTE SECONDA

Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture
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ELEMENTI GRAFICI

Nel presente titolo si definiscono gli elementi delle infrastrutture acque oggetto della Variante al
P.I., necessari per la definizione dei moduli base da utilizzare nella composizione dei progetti di
intervento.

2.1.1 CAVANE
2.1.1.1 Tipologia: Cavana singola

Prospetto sull’argine/specchio acqueo

Planimetria
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2.1.1.2 Tipologia: Cavana doppia

2.1.2 ATTRACCHI - ORMEGGI
2.1.2.1 Tipologia: Attracchi e ormeggi

Si definiscono negli schemi seguenti le diverse tipologie insediative ammissibili per le
infrastrutture contemplate dal presente titolo, indicando per ciascun tipo, oltre che i riferimenti
morfologici e dimensionali, anche gli ambiti di specifica applicabilità.
Si evidenzia che, per gli ormeggi previsti lungo i corsi d’acqua arginati ed influenzati dal regime
idraulico dei fiumi si applicano le tipologie A.0 e A.5 che contemplano approdi con imbarcazioni
disposte parallelamente alla riva.
Ormeggio/attracco di tipo A.0 - singolo

Planimetria

Struttura semplificata applicabile solo in
ambiti relazionati a residenze stabilmente
abitate per l’intero anno. Costituito da un
ponte di servizio, realizzato con semplice
tavolame sostenuto da 2 pali conficcati in
acqua. La disposizione rispetto alla riva
potrà essere sia perpendicolare che
parallela, in relazione alle dimensioni dello
specchio acqueo prospiciente.

Ormeggio/attracco
di
perpendicolare alla riva

tipo

A.1

Modulo di struttura attrezzata ortogonale
alla sponda del fiume con pontile fisso di
servizio a 2 posti barca, applicabile sia in
ambiente lagunare che fluviale.

Prospetto sull’argine/specchio acqueo
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Ormeggio/attracco
di
tipo
A.2
perpendicolare alla riva distribuito da
pontile
Modulo di struttura attrezzata con
collocazione di 5 posti barca ortogonali alla
riva applicabile in ambiente lagunare.
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Ormeggio/attracco di tipo A.5 parallelo
a riva marginata
Tipologia applicabile in presenza di rive
marginate da strutture fisse (fondamenta,
canali, ecc.).
.

Ormeggio/attracco di tipo A.6 con
disposizione dei natanti perpendicolari
alla riva, munito di passerella e pontile
galleggiante
Ormeggio/attracco
di
tipo
perpendicolare a riva marginata

A.3

Tipologia applicabile in presenza di rive
marginate da strutture fisse (fondamenta,
canali, ecc.).

Tipologia adatta a bassi fondali e rive
arginate necessitanti interventi manutentivi
e sfalci, presenza di canneti, ecc.. La
disposizione dei natanti farà riferimento al
modulo base del tipo A.2/A.3. La parte
terminale in acqua o pontile di accesso agli
stalli, sarà in questi casi di tipo galleggiante
munita di opportuna apparecchiatura di
ancoraggio al fondo.

Ormeggio/attracco di tipo A.4 parallelo
alla riva con pontile
Tipologia applicabile in ambito lagunare.
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Ormeggio/attracco di tipo A.7 con
disposizione dei natanti paralleli alla
riva, munito di passerella e pontile
galleggiante
Tipologia adatta a bassi fondali e rive
arginate necessitanti interventi manutentivi
e sfalci, presenza di canneti, ecc.. La
disposizione dei natanti farà riferimento al
modulo base del tipo A.4/A.5.
La parte terminale in acqua o pontile di
accesso agli stalli, sarà di tipo galleggiante
munita di opportuna apparecchiatura di
ancoraggio al fondo, analogamente a
quanto contemplato per il gemello tipo A.6.

Ormeggio/attracco di tipo A.8, a molo
fisso perpendicolare alla riva e stalli
disposti a pettine o longitudinali al molo
stesso.
Tipologia da applicare in presenza di bassi
fondali e di sezioni fluviali molto ampie
(foci), dove collocare agglomerati numerosi
di stalli natanti.

2.2

ELEMENTI NORMATIVI

2.2.1 NORME GENERALI PER TUTTI I MANUFATTI

I progetti di dettaglio di tutti gli insediamenti da realizzarsi nell’ambito degli spazi acquei interni
del comune di Caorle, oltre che alle norme tecniche e alle modalità distributivo/aggregativo
specificate nei titoli del presente documento, dovranno essere corredati degli elementi descrittivi
idonei a dimostrare la possibilità di garantire adeguati spazi di sosta e manovra di autoveicoli in
prossimità di ciascun insediamento o infrastruttura di seguito definita. Numero, dimensioni e
disponibilità di tali spazi dovranno risultare chiaramente riscontrabili negli elaborati progettuali e
nella documentazione tecnica relativa a ciascun insediamento o infrastruttura.
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Nel caso di insediamenti che contemplino l’esercizio di attività con presenza di pubblico, quali
sono ad esempio le fattispecie del pescaturismo2 o dell’ittiturismo3, i medesimi progetti
dovranno risultare in grado di dimostrare la rispondenza ai requisiti dimensionali e prestazionali,
oltre che normativi, necessari a garantire accessibilità e utilizzabilità connesse a detta finalità, in
particolare rispetto all’utilizzazione da parte di portatori di disabilità, alle modalità di accesso da
terra, al parcheggio di autoveicoli, ecc..
2.2.2 CAVANE
2.2.2.1 Cavana tipo – moduli ed elementi tipologici

Sono previsti due moduli tipo di cavana: singola e accoppiata o doppia, ottenuta per replica
seriale del modulo singolo sul lato lungo del sedime.
Laddove lo spazio del singolo ambito lo consenta, le cavane dovranno comunque essere riunite
in gruppi, rispettando le successive prescrizioni concernenti le modalità aggregative.
Riguardo più propriamente gli aspetti tipologici, la cavana tipo di riferimento sarà a pianta
quadrangolare e avrà una copertura a due falde, con una pendenza minima di ciascuna
compresa in un intervallo fra il 90 e il 120%.
Allo scopo di mantenere la continuità storico-tipologica con le strutture originarie dell’ambiente
lagunare, le cavane saranno preferibilmente prive di chiusure laterali (pareti). Dette chiusure,
qualora presenti, potranno essere realizzate solo ed esclusivamente con le modalità descritte al
successivo punto 2.2.2.3.
2.2.2.2 Dimensioni

I dati dimensionali relativi al modulo base (cavana singola) sono i seguenti:
•

ampiezza: ml 4,50 ÷ 5,50;

•

profondità: ml 5,50 ÷ 6,50;

•

altezza alla linea di gronda: minimo ml 1,50 dalla quota massima di marea.

Poiché l’insediamento dei manufatti costituenti le cavane interessa esclusivamente l’ambiente
della laguna, nelle situazioni in cui si verifica la presenza di più manufatti sono da preferire le
soluzioni che utilizzano l’intero range di variabilità delle dimensioni sopraindicate, in modo da
rendere l’insediamento il meno standardizzato o unificato possibile.
I diversi progetti di dettaglio dei singoli apprestamenti dovranno quindi tenere conto
dell’esigenza di modulare gli interventi, favorendo così una caratterizzazione figurativa
2

Il Pescaturismo è un’attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca artigianale. Volta alla diffusione della
cultura del mare e del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, nasce come opportunità di integrazione del
reddito dei pescatori, che, previa specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo dei pescherecci un certo numero di persone diverse
dall’equipaggio.
3
Strettamente connesso alle attività di pescaturismo, che si svolgono in mare, l’Ittiturismo integra l’offerta turistica dei pescatori con una serie
di servizi a terra. Centrato sulla ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione a base
delle specialità tipiche regionali o locali, l’Ittiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori.
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tradizionale degli stessi e conseguentemente anche una maggiore compatibilità con i caratteri
storico identitari e la cultura materiale riferibili specificatamente all’ambiente lagunare.
I sopraindicati valori dei requisiti dimensionali potranno essere derogati solo in presenza di
motivate esigenze determinate da necessità connesse all’esercizio di attività professionali, quali:
la pesca professionale, il pescaturismo, l’ittiturismo, l’escursionismo e in genere le attività
inerenti la valorizzazione sostenibile degli ambienti acquei, fluviali e vallivi.
2.2.2.3 Caratteristiche costruttive e materiali

Con riferimento alle tecniche costruttive e ai materiali che dovranno essere impiegati per gli
interventi sulle strutture e sugli elementi interni, è obbligatorio, per la realizzazione dei montanti
verticali di sostegno, l’utilizzo di pali di legno da infiggere nel terreno e nell’alveo fluviale.
L’infissione dei pali nell’alveo fluviale deve essere limitata al numero minimo indispensabile a
garantire la stabilità del manufatto. Internamente sarà prevista una piccola passerella
d’imbarco/sbarco, collocata a una quota tale da risultare compatibile con la massima escursione
di marea, mentre sul lato rivolto verso terra troverà posto, per tutta la larghezza della cavana, un
camminamento da realizzarsi in legno; eventuali scalette, anch’esse in legno, consentiranno
l’accesso alle imbarcazioni durante i periodi di bassa marea.
La struttura portante sarà interamente realizzata con elementi di legno, sia per quanto riguarda i
sostegni verticali che gli elementi costituivi della copertura. Il manto di copertura sarà realizzato
con strati di canna palustre, secondo le modalità costruttive tradizionalmente impiegate per la
realizzazione dei casoni della laguna di Caorle. Tali modalità, sinteticamente consistono in:
•

•

costruzione di un’intelaiatura di tronchi di legno infissi verticalmente nel terreno a sostegno
di altri pali un po’ più sottili (atole), collocati in modo da formare l’armatura di spiovente e
collegati alla sommità mediante una trave di colmo detta colmegna, in modo da chiudersi in
forma di capanna;. Nel caso delle cavane doppie, la struttura verticale posta sul lato in
adiacenza fra i due corpi, dovrà essere anch’essa doppia, ovvero costituita da pali di
sostegno binati, in modo da rendere strutturalmente indipendenti i due involucri, in modo da
consentire interventi manutentivi scorporabili e contenere gli effetti di degrado in caso di
cedimenti puntuali differenziati.
sopra l’intelaiatura portante descritta, deve essere realizzato un reticolo di rami più sottili,
paralleli ed orizzontali (stretturi e sottostretturi), sul quale si infilano i mannelli di canna
precedentemente formati e legati fra loro da rami di Salice Viminario (strope);

•

nella realizzazione del manto di copertura è necessario procedere dal basso verso l’alto,
posando i mannelli di canna con l’efflorescenza verso il basso e in modo da creare dei corsi
fra loro parzialmente sovrapposti, così da consentire la formazione di un’apparecchiatura a
stiora, ovvero a stuoia, tale da creare una superficie continua sulla quale l’acqua piovana
possa scorrere e dilavare.

•

Qualora siano realizzate le paratie di chiusura verticale, esse dovranno essere realizzate
esclusivamente con l’impiego di canna palustre o mediante paratie costituite da tavolati di

Codice elaborato:

W692_b05_02_01_0_1a_01_01_Allegato 1 NTO_rev3_03.2016

&

$

' #

! "

'

legno, con l’applicazione sulla superficie esterna di un rivestimento in canna palustre. In
ogni caso, il tavolato dovrà essere in tinta legno naturale e lavorato con una spaziatura, in
corrispondenza delle connessure fra una tavola e l’altra, della dimensione di almeno 5 cm.
In alternativa, per la realizzazione della struttura di copertura e dei tamponamenti verticali
perimetrali, il graticcio di sostegno potrà essere sostituito da un tavolato di legno, salvo
comunque realizzare uno strato sovrastante di finitura superficiale con la medesima tecnica
sopraindicata, impiegante la canna palustre, il tutto comunque secondo le specifiche precisate
al precedente 2.2.2.1.
Qualora la cavana dovesse essere interamente chiusa su tutto il perimetro, i vani di accesso, sia
da terra che dall’acqua, dovranno essere muniti di serramenti realizzati interamente in legno ed
eventualmente ricoperti anch’essi da uno strato superficiale di canna palustre.

Tipologie di cavane

Tutti gli elementi lignei situati anche non continuativamente sotto il livello dell’acqua, potranno
essere trattati con opportuni materiali idrorepellenti ecocompatibili.
Nelle cavane potranno essere realizzate passerelle di accesso all’imbarcazione o per l’appoggio
di utensili e attrezzi, esclusivamente ricorrendo a tavolame di legno e rimanendo all’interno del
sedime del manufatto.
Le passerelle di accesso poste sul bordo golenale saranno di tipo lineare e in numero limitato,
preferendo il modulo di cavana doppia, in modo da ridurre al minimo le interferenze con
l’ambiente naturale; in ogni caso tutti i gruppi di cavane avranno una passerella di accesso
unica. Le pedane di distribuzione avranno la larghezza massima di 2,00 ml nel caso di cavane
singole, mentre nel caso di cavane doppie e di gruppi di cavane occuperanno l’intera ampiezza
del modulo o del gruppo cui sono asservite.
2.2.2.4 Struttura e orientamento dei manufatti

Verificate attentamente le caratteristiche fisiche e il regime idraulico delle superfici acquee
interessate dalle strutture oggetto del Regolamento, con particolare riguardo sia all’ampiezza
degli alvei fluviali che all’oscillazione dei livelli idraulici (escursione di marea contenuta sotto i
due metri), e tenuto conto altresì delle problematiche relative alle caratteristiche costruttive,
manutentive e al comportamento strutturale dei manufatti, si è ritenuta particolarmente idonea la
soluzione della cavana di tipo fisso, preferibilmente priva di elementi di contenimento laterali,
tale quindi da facilitare e garantire il deflusso delle acque nel modo più regolare possibile.
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Considerata inoltre la necessità di assicurare la massima sicurezza alla navigazione, soprattutto
in condizioni di scarsa visibilità, qual è quella che si presenta nelle giornate di nebbia e nelle ore
notturne, i manufatti saranno posti perpendicolarmente alla sponda fluviale, in modo da
occupare al minimo lo specchio acqueo ed evitare compromissioni ambientali.
L’orientamento delle cavane parallelo alla riva non è di norma ammesso, neanche nel caso di
manufatti isolati. Tuttavia, per le imbarcazioni di dimensioni maggiori a quelle compatibili con i
requisiti dimensionali indicati al precedente punto 2.1.1 e, sempre con le finalità ivi
medesimamente contemplate, sarà consentito un orientamento della cavana anche con l’asse
longitudinale posto parallelamente alla riva, a condizione che la larghezza dello specchio
acqueo prospiciente ne ammetta la fattibilità, senza quindi tassativamente porre intralcio alla
navigazione.
2.2.2.5 Modalità di aggregazione

Per quanto riguarda i modelli di aggregazione dei manufatti, si definiscono le seguenti casistiche
che organizzano le modalità di raggruppamento dei manufatti a seconda che si ricorra al modulo
semplice della Cavana singola, piuttosto che a una soluzione leggermente più addensata basata
sulla Cavana doppia.
In ambedue i casi, gli schemi regolativi proposti sono finalizzati a favorire una minore
occupazione complessiva dello spazio acqueo e alleggerire gli impatti visivi generati dalle
strutture, alternando manufatti a spazi vuoti, o comunque non occupati da strutture sviluppate in
altezza.
Variando l’ampiezza delle pause insediative costituite dagli spazi vuoti in misura della base
aggregativa impiegata, si favorisce l’integrazione degli apparati insediativi con lo spazio aperto
che caratterizza l’ambiente lagunare.
Il passo modulare che costituisce la griglia di riferimento geometrico per le aggregazioni ha
dunque una dimensione di ml 5,00 e può essere articolato come segue:
a) Cavana singola:
nel caso di insediamenti nei quali è previsto il ricorso al modello della cavana singola, il modello
aggregativo contempla un’alternanza di manufatti e spazi vuoti la cui ampiezza deve essere
almeno pari a metà del modulo. Pertanto, definito il modulo base con un passo di ml 5,00, lo
spazio vuoto dovrà avere un passo non inferiore a ml 2,50. I gruppi di cavane singole potranno
articolarsi in una quantità massima di 5 esemplari ciascuno e la pausa di spazio non occupato
da strutture con sviluppo in altezza, dovrà avere un’ampiezza di almeno 4 moduli base, ovvero
dovrà essere pari ad almeno 20,00 ml.
b) Cavana doppia:
nel caso invece che, quale elemento base dello schema aggregativo, sia assunta la Cavana
doppia, il passo sarà di ml 10,00 (2 moduli x ml 5.00) e il distacco fra i manufatti dovrà attestarsi
almeno sulla larghezza di 1 modulo (5,00 ml). Ogni raggruppamento insediativo potrà avere
un’estensione di non oltre 3 cavane doppie (in totale quindi 6 cavane) e la distanza fra gruppi
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diversi non dovrà essere inferiore a 4 moduli (ovvero 20,00 ml).
La sistemazione degli spazi liberi collocati fra diversi gruppi di cavane aggregate dovrà essere
preferibilmente realizzata con sistemazioni di carattere naturalistico. Potrà eventualmente
essere occupata da infrastrutture di attracco/ormeggio, ma solo con strutture organizzate,
secondo gli schemi e con le modalità di cui al precedente punto 2.1.2.
2.2.2.6 Precisazioni

Le sopradette regole aggregative costituiscono un’indicazione metodologicamente prescrittiva,
necessaria a consentire valutazioni concrete sia rispetto alla qualità formale delle ipotesi
insediative che al dimensionamento complessivo delle stesse, costituendo il progetto
dell’insediamento e dei manufatti, la puntuale definizione degli interventi da realizzare.
Poiché le modalità aggregative descritte ai successivi paragrafi sono state elaborate su griglie
ottenute dall’individuazione di moduli base considerati con grandezze medie rispetto al campo di
variabilità dimensionale indicato al paragrafo 2.1.1, si precisa che nella definizione esecutiva dei
progetti, la coordinazione modulare dei manufatti e delle pause, dovrà avvenire applicando le
dimensioni ottenute dalla definizione del modulo base effettivo assunto per il progetto. Pertanto,
la griglia aggregativa, i singoli stalli o manufatti e le pause o spazi vuoti fra di essi, si otterranno
dall’applicazione delle dimensioni del modulo preso come base del progetto e contenuto nei
campi di variabilità dimensionali di cui sopra.
I singoli progetti d’intervento dovranno dunque definire e verificare rigorosamente le suddette
modalità, provvedendo, se del caso, alle eventuali correzioni o adattamenti che solo una
progettazione di dettaglio può esperire, tanto in riferimento alla fattibilità tecnico-costruttiva e
funzionale, che in relazione alla compatibilità ambientale.
Al fine di favorire le attività di vigilanza e il controllo della legittimità degli interventi, in
corrispondenza di ciascun manufatto dovrà essere apposta opportuna targhetta metallica
indicante gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune di Caorle, la quale sarà
eventualmente aggiunta o integrata a quelle emesse dagli altri enti preposti al rilascio di
autorizzazioni e permessi.
2.2.3 ATTRACCHI E ORMEGGI
2.2.3.1 Manufatti tipo

Sono previste differenti tipologie di ormeggio articolate in nove tipi che modulano assetti e
variazioni diverse degli impianti base fondati sull’orientamento del posto barca disposto
perpendicolarmente, piuttosto che parallelamente alla sponda del corso d’acqua, tutti,
comunque da realizzarsi esclusivamente in legno, mediante briccole infisse nell’alveo fluviale,
con o senza passerella e banchina di sbarco. L’infissione dei pali nell’alveo fluviale deve essere
limitata al numero minimo indispensabile a garantire sia la manovra delle imbarcazioni, sia la
stabilità strutturale. I moduli proposti differiscono per quanto concerne il tipo di occupazione
dello specchio d’acqua. Laddove lo spazio del singolo ambito acqueo lo consenta, i manufatti
dovranno comunque essere riuniti in gruppi, rispettando le prescrizioni successive.
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In riferimento al principio di cautela, che sempre dovrà adottarsi per la salvaguardia e tutela
degli ecosistemi fluviali e lagunari, in corrispondenza di rive con fondali bassi e/o presenza di
canneti palustri gli attracchi saranno ammissibili solamente nella configurazione con passerella
di collegamento al pontile perpendicolare alla riva, così da limitare al massimo la superficie di
sacrificio dell’habitat interferito.

La dimensione della passerella sarà dunque variabile in misura dell’ampiezza della fascia
caratterizzata dal basso fondale o dalla vegetazione spondale da preservare. In ogni caso,
l’ingombro totale del manufatto, comprensivo del pontile galleggiante e dei posti barca serviti,
dovrà risultare tale da non costituire intralcio alla navigazione e comunque non superare mai
la misura di 1/3 della larghezza della sezione acquea navigabile.

Analogamente a quanto precisato per le cavane, le prescrizioni dimensionali riportate nei
paragrafi seguenti potranno essere derogate in relazione a motivate esigenze, determinate da
imbarcazioni più grandi necessarie per l’esercizio di attività di pesca professionale, di itti e pesca
turismo, escursionismo e in genere delle attività inerenti la valorizzazione sostenibile degli
ambienti acquei, fluviali e vallivi. Per tali esigenze, i singoli posti barca potranno essere
accorpati, sempre nel rispetto delle modalità di coordinamento modulare previste dalle presenti
norme.

I riferimenti dimensionali per quanto riguarda i posti barca sono del tutto identici a quelli che
caratterizzano i tipi descritti ai punti precedenti, mentre la larghezza del pontile galleggiante
sarà al massimo di ml 1,20.

2.2.3.2 Modulo ortogonale alla sponda (tipo A.1, A.2, A.3, A.6) - Caratteristiche e modalità
aggregative

I moduli con disposizione del posto barca perpendicolare alla riva si articolano in quattro
soluzioni variamente diversificate in relazione al ventaglio di situazioni ambientali e dimensionali
dei luoghi interessati dagli insediamenti.
•

Tipo A.1 – Perpendicolare alla riva
È l’impianto che costituisce il modulo semplificato, costituito da un pontile, avente larghezza
massima di ml 1,00, con due posti barca affiancati, delle dimensioni di ml 2,50 di larghezza e
una profondità compresa fra 5,50 ml (min) e 6,50 ml (max) ciascuno. L’ampiezza totale del
modulo risulta perciò pari a 6,00 ml per 6,50 (max) di profondità.

•

Tipo A.2 – Perpendicolare alla riva distribuito da pontile
Modulo base costituito da n. 5 posti barca intestati su una piattaforma di distribuzione posta
in fregio alla sponda. Le dimensioni dei posti barca sono le medesime di quelle definite al
precedente punto, con larghezza del pontile/piattaforma a riva di ml 1,00. Le dimensioni
massime del modulo saranno dunque di ml 12,50 x 7,50.

•

Tipo A.3 – Perpendicolare a riva marginata

Il pontile galleggiante potrà essere realizzato mediante un cassone metallico, comunque
rivestito da un assito calpestabile in doghe di legno ed ancorato al fondo mediante opportune
zavorre di calcestruzzo collegate al cassone con funi metalliche.
Nella realizzazione degli insediamenti potranno essere previste piccole scalette laterali di
discesa, sempre entro le dimensioni massime consentite per i pontili e le passerelle, utilizzabili
nel caso di basse maree. Al fine di interrompere la continuità degli insediamenti e mantenere
una percezione adeguata dell’ambiente spondale, si distinguono le seguenti modalità
aggregative (cfr. Schemi aggregativi di cui al successivo titolo 2.2.5.2).
− nel caso di applicazione del tipo A.1, fra un modulo e l’altro dovrà essere mantenuto uno
spazio di almeno 1 posto barca, ovvero ml 2,50, mentre il gruppo potrà essere definito al
massimo dalla ripetizione seriale di 3 moduli e l’interspazio fra un gruppo e l’altro dovrà
essere almeno di 3 posti barca, cioè ml 7,50 (rif. paragrafo 2.2.5.2.1 successivo);
− nel caso dell’applicazione dei tipi A.2, A.3 e A.6, il gruppo base sarà definito da due moduli
alternati da un intervallo di 3 posti barca (ml 7,50), mentre dall’aggregazione dei gruppi si
potranno ottenere configurazioni di massimo 2 moduli consecutivi (rif. paragrafo 2.2.5.2.2
successivo).
2.2.3.3 Modulo parallelo alla sponda (tipo A.4, A.5, A.7) - Caratteristiche e modalità aggregative

La seconda famiglia tipologica, prevista per la categoria di infrastrutture a servizio dei natanti
declina una modalità di ormeggio che contempla i natanti disposti parallelamente alla riva e
anche in questo caso si distinguono tre diverse fattispecie:
•

Il modulo, anch’esso con 5 posti barca, è applicabile solo in corrispondenza di sponde di
canali marginati o di fondamenta ed è del tutto analogo al tipo A.2. Essendo privo del pontile
a riva, avrà dimensioni massime di ml 12,50 x 6,50.
•

Modulo base costituito da n. 2 posti barca disposti parallelamente alla riva. L’accesso ai
natanti avviene mediante un pontile di distribuzione avente larghezza massima di ml 1,00. Le
dimensioni dei posti barca, al fine di realizzare il coordinamento modulare con la famiglia
tipologica di cui al titolo precedente, saranno al massimo di ml 6,25 x 2,50, così che il modulo
abbia la stessa dimensione sul fronte acqueo, ovvero ml 12,50 x 3,50 di profondità.

Tipo A.6 – Con disposizione dei natanti perpendicolari alla riva e munito di passerella e
pontile galleggiante
Applicabile in corrispondenza di fondali bassi e di canneti spondali, grazie alla passerella di
collegamento fra terra e pontile galleggiante, permette di realizzare una soluzione in grado di
contenere sia il disturbo ambientale sugli habitat spondali, che di facilitare gli interventi
manutentivi sulle rive e golene per gli interventi manutentivi e di sfalcio dell’erba.
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Tipo A.4 – Parallelo a riva con pontile

•

Tipo A.5 – Parallelo a riva marginata
Modulo del tutto analogo al precedente per quanto riguarda le dimensioni dei posti barca, ma
privo dell’infrastruttura a terra costituita dalla piattaforma distributiva, perché non necessaria
essendo in concomitanza di una sponda strutturalmente definita da un elemento artificiale
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continuo e permanente (canale o fondamenta). Le dimensioni massime del modulo saranno
quindi di ml 12,50 x 2,50.
•

Tipo A.7 – Con disposizione dei natanti paralleli alla riva e munito di passerella e pontile
galleggiante
La soluzione rappresenta l’applicazione del tipo descritto al precedente tipo A.6 sul modulo
con disposizione dei natanti paralleli alla riva. Valgono pertanto le medesime prescrizioni
salvo che per gli ingombri dimensionali, ovvero:
− applicazione in corrispondenza di fondali bassi e di canneti spondali;
− dimensione della passerella variabile in misura dell’ampiezza della fascia di basso
fondale o di vegetazione spondale da preservare;
− ingombro totale del manufatto, comprensivo di pontile galleggiante e posti barca serviti,
inferiore a 1/3 della larghezza della sezione navigabile e comunque tale da non intralciare
la navigazione;
− dimensioni dei posti barca identici a quelli di cui ai tipi A.4 e A.5 (ml 6,25 x 2,50);
− larghezza massimo del pontile galleggiante pari a ml 1,20.
Il pontile galleggiante avrà caratteristiche analoghe a quelle descritte per il tipo A.6 del
precedente titolo.

Poiché il modulo base previsto dalla famiglia tipologica ha le medesime dimensioni di quello di
cui al titolo precedente, le modalità aggregative saranno analoghe e quindi l’aggregazione dei
moduli per la formazione di un gruppo, dovrà ancora consentire la realizzazione di una pausa
con ampiezza di 3 posti barca (ml 7,50) fra un modulo e l’altro (schema di cui al titolo 2.2.5.2.3),
mentre nell’articolazione di più gruppi potranno ottenersi al massimo 2 moduli adiacenti.
2.2.3.4 Ormeggio/attracco (tipo A.8)

La tipologia di che trattasi costituisce un caso particolare applicabile solo in corrispondenza delle
ampie sezioni navigabili riscontrabili alle foci fluviali , particolarmente, a Falconera e in presenza
di ampie fasce con bassi fondali in prossimità della riva. La soluzione contempla la realizzazione
di un molo perpendicolare alla riva, da realizzarsi sempre con materiali lignei, che distribuisce
stalli per la sosta di natanti disponibili sia a pettine, perpendicolarmente al molo, che
parallelamente al medesimo. Le dimensioni del molo saranno dunque pari a: massimo ml 2,50 in
larghezza e in misura variabile per la lunghezza determinata dalle particolari condizioni del luogo
interessato dall’insediamento della struttura, che il progetto dovrà precisamente documentare.
Le dimensioni di riferimento per i posti barca saranno quelle già definite per gli altri tipi, ma ad
esse si potrà derogare, per eventuali interventi di natura pubblica o per necessità derivanti dal
supporto alle attività di pesca professionale, itti e pescaturismo.
2.2.3.5 Norme particolari e precisazioni
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a un terzo dello specchio d’acqua navigabile.
Tutti gli elementi lignei anche saltuariamente collocati sotto il livello dell’acqua, dovranno essere
trattati con opportuni materiali idrorepellenti, per ridurre i cicli di manutenzione/sostituzione dei
manufatti stessi.
Allo scopo di facilitare le attività di vigilanza e di controllo della legittimità degli interventi, in
corrispondenza di ciascun manufatto dovrà essere apposta l’opportuna targhetta metallica,
emessa con le modalità di cui al precedente punto 2.2.2.6, comma 4°.
2.2.4 BILANCIONI DA PESCA
2.2.4.1 Riferimenti e prescrizioni di carattere generale

I manufatti oggetto della presente sezione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche,
oltre che di localizzazione, contemplate dal PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI
BILANCIONI DA PESCA IN PROVINCIA DI VENEZIA E DELLE MODIFICHE CONSEGUENTI
ALLA CARTA ITTICA E AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE, approvato con verbale di deliberazione n. 62/2012
del Consiglio Provinciale di Venezia, in data 07.08.2012; dalla CARTA ITTICA DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA 2014 - 2019, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23
del 15.04.2014; dal PIANO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLE
LAGUNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, approvato con delibera del Commissario nella
competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20 maggio 2015.
In particolare, oltre alle norme e disposizioni di cui ai paragrafi seguenti del presente titolo,
dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche descritte nelle norme della Provincia di
Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia, come rispettivamente di seguito indicato:
− punto 4.3. Tipologia standard per i nuovi bilancioni, del suddetto PIANO PER LA
LOCALIZZAZIONE DEI BILANCIONI 2012;
− punto 4.7 I Bilancioni e 5.7 Caratteristiche e criteri per la localizzazione dei bilancioni
nella zona B della Carta Ittica 2014 - 2019;
− Articolo 12 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona ciprinicola (zona B), Art. 13 Pesca di
professione in zona ciprinicola (zona B) e Art. 14 - Pesca dilettantistico-sportiva in
zona salmastra (zona C) del PIANO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE
2015.
Condizione necessaria per l’insediamento di nuovi bilancioni, è la possibilità di garantire la
dotazione di uno spazio a terra idoneo a consentire, in prossimità di ogni nuovo impianto, il
posteggio di non meno di 5 autoveicoli. I progetti di dettaglio dovranno dimostrare tale
dotazione.

Gli spazi tra moduli e tra gruppi dovranno essere lasciati liberi in modo da non creare ulteriori
impedimenti alla percezione del paesaggio naturale fluviale o palustre.

2.2.4.2 Aspetti costruttivi e materiali

La profondità delle strutture ortogonali alla sponda non potrà, in nessun caso, essere superiore

Gli elementi tipologici relativi che contraddistinguono le bilance, oltre alla struttura della
macchina da pesca vera e propria generalmente costituita da due piedritti angolari in traliccio di
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acciaio, possono essere individuati nei tre elementi che costituiscono il manufatto di manovra:
involucro, copertura e sostegni da terra. Per ciò che concerne la struttura dei capanni è
contemplato l’utilizzo di tavolame di legno o, in alternativa, l’impiego di pannelli pluristrato in
legno, con interposti materiali isolanti; la copertura potrà essere realizzata in canna palustre
sostenuta da tavolato con lavorazione analoga a quella definita per le cavane e derivata dalla
tecnica costruttiva dei casoni lagunari; i sostegni verticali che sorreggono il manufatto saranno
costituiti esclusivamente da pali in legno semplicemente infissi nel terreno.
2.2.4.3 Aspetti dimensionali

La superficie coperta massima dei capanni dovrà risultare di mq 12; si potrà realizzare una
piattaforma/ballatoio adatta al recupero del pescato e all’appoggio di utensili vari di servizio con
una superficie massima pari a 3 volte la superficie coperta del capanno medesimo.
2.2.4.4 Elementi igienico-sanitari

All’interno del capanno dovranno essere collocati un lavamano e un servizio igienico, entrambi
collegati ad una vasca a tenuta stagna, ove non esista la possibilità di allacciamento alla
pubblica fognatura; tale vasca verrà periodicamente svuotata ed il contenuto smaltito presso le
strutture all’uopo demandate.
2.2.4.5 Raccolta e trattamento dei reflui

Gli scarichi dei servizi igienici e dei lavamani - qualora non sia raggiungibile la rete della
fognatura comunale, che deve comunque costituire corpo di convogliamento prioritario per la
raccolta e lo smaltimento dei reflui di origine civile - dovranno essere convogliati in un sistema di
trattamento costituito da una vasca imhoff in cui andranno a scaricare le acque nere e un
pozzetto condensagrassi per la raccolta delle acque saponate, detti manufatti di raccolta e
trattamento, a loro volta, andranno entrambi collegati ad una vasca a tre scomparti, onde
consentire l’effettuazione di un ulteriore trattamento prima del conferimento degli effluenti sul
suolo per il conseguente smaltimento finale e definitivo con le modalità previste dal Piano di
Tutela delle Acque, art. 21, purché le acque reflue siano provenienti da edifici isolati non
collegabili alla fognatura.
Per la realizzazione delle suddette opere dovrà essere emessa la necessaria autorizzazione da
parte del comune, nonché dovranno essere acquisite le prescritte concessioni all’esecuzione
degli scavi e alla posa dei manufatti da parte dell’ente soggetto alla tutela e gestione dell’ambito
specifico di realizzazione dell’opera (Genio Civile, Consorzio di Bonifica, ecc.):
2.2.4.6 Norme particolari

Nel caso di nuovo insediamento, la quota d’imposta dell’intradosso del piano di calpestio del
capanno riferita alla zona d’installazione è determinata in sede di concessione, sentiti gli organi
di competenza. Su ogni capanno dovrà essere posta, in modo visibile, verso il fiume, una
targhetta metallica, emessa con le modalità di cui al precedente punto 2.2.2.6, comma 4°.
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2.3

SCHEMI AGGREGATIVI

Con riferimento alle specifiche tecniche e costruttive sopradescritte, nel presente capitolo si
illustrano gli schemi aggregativi di riferimento per l’insediamento delle infrastrutture a servizio
degli specchi acquei relativi a Cavane e Ormeggi, al fine di precisare anche graficamente le
modalità di abbinamento e di aggregazione in gruppi dei manufatti. Con riferimento ai grafici di
seguito riportati, si specifica che le indicazioni dimensionali sono esemplificative, in quanto
derivate dall’applicazione del modulo base le cui dimensioni sono assunte con valore medio
rispetto al campo di variabilità indicato ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.
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2.3.1.2 Cavana doppia

Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 5,00 ML

•

POSTI BARCA PER CAVANA DOPPIA = 4

2.3.1 SCHEMI AGGREGATIVI CAVANE
2.3.1.1 Cavana singola

Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 5,00 ML

•

POSTI BARCA PER CAVANA SINGOLA = 2

Schema del modulo e del modello aggregativo del gruppo base

Schema del modulo e del modello aggregativo del gruppo base

Schema del modello aggregativo per gruppi

Schema del modello aggregativo per gruppi
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2.3.2
2.3.2.1

SCHEMI AGGREGATIVI ATTRACCHI/ORMEGGI
Ormeggio/Attracco di TIPO A.1 (ortogonale alla riva)

Caratteri quantitativi e dimensionali:
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2.3.2.2 Ormeggio/Attracco di TIPO A.2, A.3 e A.6 B (ortogonale/parallelo alla riva)

Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 12,50 ML

•

1 MODULO = 6,00 ML

•

1 POSTO BARCA = 2,50 ML

•

1 POSTO BARCA = 2,50 ML

•

POSTI BARCA PER MODULO = 5

•

POSTI BARCA PER MODULO = 2

Schema del modulo base e dei modelli aggregativi per gruppi
Schema del modulo base e dei modello aggregativo per gruppi
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2.3.2.3 Ormeggio/Attracco di TIPO A.4, A.5 e A.7 (parallelo alla riva)

Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 12,50 ML

•

1 POSTO BARCA = 6,25 ML (lunghezza) x 2,50 ML (profondità)

•

POSTI BARCA PER MODULO = 2

Schema del modulo base e dei modelli aggregativi per gruppi
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