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SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)
1. FASE 1 Necessità di procedere con lo studio per la valutazione d'incidenza
Il piano trattato nel presente studio non rientra in nessuna delle tipologie elencate al paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014 per le
quali non è necessaria la valutazione d'incidenza.

2. FASE 2 – Descrizione del piano - individuazione e misura degli effetti
2.1.

Descrizione del piano

2.1.1. Premessa
Il comune di Caorle è dotato del Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza di Servizi in data 11.11.2013 e ratificato
dalla D.G.P. n. 7 del 24.01.2014, pubblicata sul BUR n. 21 del 21.02.2014. Si tratta ora di rendere operative le direttive e le
indicazioni del PAT per il territorio comunale attraverso il primo Piano degli Interventi, in riferimento a quanto previsto dall’art. 17
della L.R. 11/2004.
Il Piano degli Interventi dovrà attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel PAT, conformando la disciplina urbanistica
alle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti dal PAT medesimo, declinandola in relazione alle specificità territoriali.
L’idea fondamentale del PAT è stata quella di associare strettamente la trasformazione del territorio al risanamento ambientale e
paesaggistico, alla riqualificazione degli spazi dei centri urbani, della campagna e della laguna, ricorrendo in maniera sistematica agli
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, senza tralasciare le opportunità
offerte dalle nuove procedure di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004 (Accordi Pubblico - Privati).
È necessario ora, nella prima fase di applicazione, costruire gli strumenti urbanistici specifici funzionali allo scopo così delineato,
continuando l’azione di consultazione e concertazione avviata col PAT. Il primo strumento d’implementazione del PAT,
naturalmente, è il Piano degli Interventi.
Le scelte pianificatorie che presiedono alla stesura della Variante n. 3 al P.I. si fondano sullo studio del paesaggio fluviale e lagunare
del territorio di Caorle, nonché sulla conseguente valutazione fisico-funzionale e ambientale, particolarmente rilevante in riferimento
alla vastità e complessità degli ambiti interessati dal riconoscimento dell’alto valore ambientale rafforzato dalla presenza di diversi siti
di interesse comunitario che riguardano il territorio comunale medesimo.
La variante in questione ha dunque lo scopo di favorire il riordino ambientale e la riqualificazione degli specchi acquei interni del
territorio comunale, in un’ottica di valorizzazione globale delle potenzialità del patrimonio ambientale, attraverso una fruizione
effettiva e sostenibile dei siti.

2.1.2. Elaborati di variante
Costituiscono parte integrante della variante n.3 al P.I. per l’insediamento negli specchi acquei interni del comune di Caorle di
infrastrutture funzionali alla navigazione, oltre alla Relazione Tecnica, i seguenti elaborati:
Analisi
a)

elaborati grafici di analisi:
Tav. A.1

–

Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.R.C.

Tav. A.2

–

Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.C.P.

Tav. A.3
Tav. A.4.1

–
–

Tav. A.4.2

–

Programmazione e pianificazione comunale: P.R.G.
Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. – Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale
Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. – Carta delle Invarianti

Tav. A.4.3

–

Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. – Carta delle Fragilità

Tav. A.4.4

–

Programmazione

e

pianificazione

comunale:

P.A.T.

Scale varie

–

Carta

delle
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Tav. A.5
Tav. A.6
Tav. A.7
Tav. A.8

–
–
–
–

Trasformabilità
Inquadramento competenze gestionali specchi acquei
Corografia generale: Quadro d’unione zone ambiti di rilievo
Repertorio Schede di Rilievo
Repertorio degli ambiti di rilievo – Planimetrie ortofotografiche

Tav. A.9

–

Repertorio degli ambiti di rilievo – Schede attributi

1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:5.000
Scale varie

Progetto
b)

elaborati grafici di progetto:
Tav. E.1
Tav. E.2
Tav. E.3

c)

–
–
–

Corografia generale: Individuazione Ambito di Variante
Corografia generale: Individuazione Schede di Variante
Repertorio Schede Variante

1:25.000
1:25.000
1:5.000

allegati alla Variante:
Tav. R.0
Tav. R.1
Tav. R.1.a
Tav. R.2
Tav. R.3

–
–
–
–
–

Relazione Tecnica - Dimensionamento
Variante N.T.O.
Allegato alle N.T.O.: Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione di Incidenza Ambientale

2.1.3. I temi del primo piano degli interventi
Nel documento preliminare comunicato dal sindaco al Consiglio Comunale, nel maggio 2014, fra i contenuti del primo P.I., è stato
anche individuata la Disciplina per l’utilizzo degli specchi acquei interni, come specificamente indicato al punto 4, lettera d), con il
preciso intento di costituire uno strumento “idoneo a normare la realizzazione di pontili, cavane, bilance da pesca, approdi, all’interno
della rete idrica interna, con lo scopo di riordinare e disciplinare l’utilizzo di una importante e delicata parte del territorio comunale.”.
Il documento preliminare, indica, fra gli scopi del sopradetto strumento, anche la funzione di contrasto al diffuso fenomeno di
abusivismo che rappresenta un’endemica criticità rispetto ai valori ambientali degli ambiti fluviali e lacustri appartenenti al territorio
comunale.
Il Sindaco, infine, precisa la necessità di condurre un’attività di concertazione, preliminarmente all’approvazione dello strumento, con
tutti gli enti o soggetti pubblici cointeressati alla gestione e tutela territoriale.

2.1.4. I contenuti della variante al P.I.
Come già in parte accennato, la Variante al P.I. concernente la Disciplina degli spazi acquei interni costituisce uno strumento per la
gestione di una particolare tipologia delle attività esercitate dall’uomo sul territorio. L’elaborazione di detto strumento ha comportato
un progressivo affinamento dei contenuti, delle metodologie di rilevazione e di rappresentazione. Nel seguito del presente capitolo si
cercherà di illustrare sinteticamente tali aspetti.
Inquadramento Metodologico
Gli elementi analitici della conoscenza dei luoghi naturali e dei manufatti che vi si attestano svolgono una funzione preminente
rispetto all'intero processo pianificatorio, assecondando con ciò i principi informatori che sono alla base del corpus normativo del
P.T.R.C..
La particolarità della materia in esame impone uno specifico sistema di studio e un altrettanto specifico momento di produzione, per
cui la rappresentazione grafica e cartografica è stata elaborata in modo tale da consentire una lettura la più aderente possibile al
contesto considerato, comprendendo sia gli elementi di inquadramento più generale alla scala urbanistica che gli elementi puntuali a
livello tipologico.
La Variante, dunque, è stata intesa come uno strumento di concretizzazione e di supporto per dare un’effettiva risposta alle esigenze
locali di riqualificazione ambientale e funzionale delle superfici acquee interne interessate da infrastrutture per la navigazione,
assemblando le varie emergenze e tentando di coniugare gli aspetti tecnici con quelli storico-culturali, in modo tale da assicurare
modalità realizzative omogenee, tanto nella sostanza che nella forma.
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Articolazione e contenuti
Come si può rilevare anche dalla considerazione dell’elenco degli elaborati definita al precedente paragrafo 2.1.2, la Variante n. 3 al
P.I. ha sostanzialmente forma di un articolato normativo per la pianificazione e la regolamentazione dei siti e delle strutture a
supporto della nautica turistica e della pesca professionale interessanti gli specchi acquei interni.
La documentazione di riferimento è quindi costituita da due pacchetti di elaborati:
1)

Elaborati di Analisi: rappresentata dalla raccolta e restituzione di tutti gli elementi conoscitivi propedeutici alla elaborazione del
progetto urbanistico;

2)

Elaborati di Progetto: concernente l’esplicazione della parte normativa e delle linee guida costruttive per la realizzazione delle
strutture di supporto all’attività nautica, compreso altresì la collocazione e la quantificazione delle strutture medesimo.

Il progetto
L'ipotesi di progetto perseguita per l’utilizzo degli spazi acquei si fonda primariamente sull’obiettivo di fornire una risposta alla
domanda di ristrutturazione, riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione in termini ambientali, tipologici e funzionali dei
manufatti affacciati sulle aste fluviali e sulle acque lagunari. Una politica d’intervento complessivo, per la rivitalizzazione degli ambiti
inerenti i corsi d’acqua, basata sulla valorizzazione ambientale e tipologica dei vari elementi costituenti il paesaggio fluviale e
palustro-lagunare, nella consapevolezza che, l’esito positivo di tale azione, deve necessariamente affrontare il problema della
ridistribuzione e della ristrutturazione quantitativo-qualitativa dei manufatti e delle finalità d’insediamento. Dalle suddette azioni, per
inciso, è dunque esclusa qualsiasi ipotesi di nuova navigabilità che possa interessare ambiti fluviali o specchi acquei che già non lo
siano.
Si è quindi elaborato il documento progettuale chiave allegato alla Variante n. 3 al P.I. (Allegato n. 1 alle N.T.O. – Parte seconda),
che definisce le tipologie costruttive e le modalità aggregative dei manufatti e ha la funzione di costituire una linea guida per la
definizione progettuale puntuale degli aspetti tecnici concreti degli insediamenti di servizio nautico a bordo acqua.
Il secondo contenuto progettuale ha una dimensione di carattere più strettamente urbanistica, riguardando una ipotesi di
‘zonizzazione’, localizzazione e quantificazione che possa finalmente consentire la regolarizzazione amministrativa, ove ammissibile,
di tutta una serie di costruzioni fluviali allo stato attuale abusive (elaborati contrassegnati dalla lettera E).
Le quantità messe in gioco dalla variante constano nei seguenti dati salienti, comunque più dettagliatamente precisati nella tabella
del dimensionamento contenuta nell’Allegato 1, dove i diversi manufatti, oltre che per quantità, sono individuati anche per ambito
localizzativo e tipologia, nonché differenziati fra esistenti e aggiuntivi.
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Linee guida progettuali, tipologiche e aggregative
Sulla scorta della ricchezza informativa del quadro analitico sopra descritto, è stato possibile operare un approfondimento tipomorfologico degli elementi più caratteristici in relazione al contesto geografico-ambientale ed idrogeologico.
Una volta effettuate le operazioni di rilievo dei manufatti, si è trattato di costruire un’ipotesi di lettura e di valutazione degli elementi
costitutivi, allo scopo di evidenziare le regole costruttive e organizzative dei manufatti insediati, così come storicamente venutesi a
definire nel tempo. A tale proposito sono state di grande valore le fonti bibliografiche e le elaborazioni prodotte nell’ambito del
progetto sperimentale per il Piano Paesaggistico di Dettaglio “La Laguna di Caorle”, prodotto sulla base di un’intesa fra la Regione
Veneto, il Comune di Caorle e il Ministero per i Beni Culturali. 1
Sono risultate inoltre di grande importanza, grazie all’interessamento diretto dell’Amministrazione Comunale di Caorle, le
testimonianze pervenute dalla viva voce di alcuni pescatori professionali che hanno confermato e chiarito alcune considerazioni di
1

D.G.R. Veneto n. 2023 del 27.06.2006. Il Documento Preliminare è stato approvato dalla conferenza dei servizi degli
Enti sottoscrittori l’intesa il 30.09.2008.
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carattere funzionale e costruttivo relative alle modalità con cui la comunità locale si rapportava all’ambiente fluviale e soprattutto
vallivo/lagunare.
Grazie a tali acquisizioni è stato possibile setacciare le singole componenti che concorrono a determinare la struttura tipologicoformale dei manufatti, prendendo in esame le variabili compositive, costruttive, tipologiche, dimensionali e dislocative che
differenziano l’identità delle singole strutture.
La sintesi dei dati ha consentito di definire gli schemi costruttivi maggiormente ricorrenti e dunque tipizzabili, individuando morfologie
ricorrenti, materiali e tecniche costruttive, modalità di accesso e rapporti manufatto - acqua/sponda.
Tali elaborazioni hanno quindi permesso di estrapolare una serie di elementi (tipi) ricorrenti e riconoscibili, sintetizzati in un repertorio
grafico-descrittivo riferito a ciascun elemento, contenuto appunto nella Parte Seconda dell’elaborato intitolato “Allegato n. 1 alle
N.T.O.: Repertorio degli approdi e delle cavane”.
Per quanto attiene alla scala tipologica dei manufatti, vengono indicati tipi, moduli costruttivi e aggregativi per i nuclei di cavane, di
cui si forniscono i dati dimensionali e le caratteristiche strutturali, da realizzarsi secondo i dettami della tradizione storica, con
metodologie e materiali compatibili con l’ambiente.
Analogamente vengono fornite precise indicazioni per quanto attiene alla tipologia degli attracchi e ormeggi e alle aggregazioni
consentite tra i vari manufatti.
Per quanto riguarda la tipologia delle cavane, l’elaborato tipologico definisce due modelli: il primo riferito alla “cavana singola”, il
secondo alla cosiddetta “cavana doppia”, vale a dire un manufatto articolato contenente due cavane abbinate lateralmente, ma
conservanti ciascuna un autonomo sistema strutturale di sostegni verticali. La previsione di due distinti modelli obbedisce ad una
logica di articolazione degli insediamenti che da un lato garantisce la localizzazione più idonea dei manufatti in relazione alle
caratteristiche e all’andamento dei diversi specchi acquei, dall’altro offre la possibilità di soddisfare esigenze di utilizzo diversificate.
Relativamente alle infrastrutture di ormeggio e attracco l’elaborato guida individua invece quattro nove diversi tipi, cui corrispondono
diverse situazioni insediative o ambientali:
−

la struttura attrezzata di tipo A.0 - singolo perpendicolare alla riva, consistente in una struttura semplificata ortogonale alla
sponda del fiume, applicabile sia in ambiente lagunare, che fluviale e solo in ambiti relazionati a residenze stabilmente abitate
per l’intero anno. Esso sarà costituito da un ponte di servizio a 1, massimo 2 natanti, realizzato con semplice tavolame
sostenuto da 2 pali conficcati in acqua;

−

le tipologie A.1, A.2 e A.3, sempre perpendicolari alla riva, ma declinanti moduli con varie configurazioni quantitative.
Nell’ordine, rispettivamente: la soluzione a pontile fisso con 2 posti barca affiancati; il modulo a 5 unità con pontile di
distribuzione a bordo riva; quello sempre a 5 unità, ma collocato in fregio a riva con marginatura costituita da un’infrastruttura
fissa, tipo fondamenta;

−

le tipologie A.4 e A.5 che, analogamente alle precedenti, definiscono per gli impianti con disposizione dei natanti parallela alla
riva, il ventaglio delle soluzioni ammissibili, ovvero con realizzazione di un pontile fisso al bordo riva, oppure in fregio a sponda
marginata da infrastruttura fissa. In questo caso, il modulo base, contempla 2 unità di stalli natante;

−

i tipi A.6 e A.7, che articolano i due assetti precedenti, definiti dalla collocazione dei posti barca perpendicolari o paralleli alla
riva, attrezzati con pontile di distribuzione galleggiante e passerella di collegamento a terra, in modo da poter essere utilizzati
nelle situazioni in cui la presenza di bassi fondali, canneti o vegetazioni ripariali, nonché la necessità di effettuare interventi
manutentivi periodici, richiedono una maggiore libertà di accesso al sistema spondale e arginale;

−

infine il tipo A.8, costituente la configurazione particolare che si presenta sostanzialmente in corrispondenza delle foci fluviale,
dove lo specchio acqueo è ampissimo e contemporaneamente caratterizzato da basso fondale. In questo caso si prevede la
realizzazione di un molo fisso, piuttosto allungato, che distribuisce una serie di posti natante che possono essere distribuiti a
pettine o in allineamento rispetto al molo stesso.

Nello specifico le ‘linee guida’ si spingono fino al livello di dettaglio e, a tale scopo, contengono tre specifiche sezioni, dedicate la
prima agli elementi grafici, la seconda agli elementi normativi e l’ultima agli elementi aggregativi, interessando in tal modo tutti gli
aspetti essenziali per una definizione la più completa dei dati di progetto.
Elementi di progetto insediativo, localizzativo e dimensionale
I principi che sono stati seguiti nella redazione degli elaborati relativi alla localizzazione e dimensionamento delle infrastrutture
oggetto della variante, possono sintetizzarsi come segue, non necessariamente in ordine gerarchico:
• le previsioni non riguardano l’ambito di cui all’art. 33 del P.T.R.C. vigente evidenziato con campitura di colore giallo, in quanto
soggetto a interventi di attribuzione della Regione;
• di norma, prevalentemente, si è cercato di confermare le attrezzature preesistenti, comunque in un’ottica di riordino
complessivo dei vari nuclei insediativi;
• sono stati opportunamente esclusi gli ambiti relativi alle darsene esistenti, in quanto entità che hanno una propria
caratterizzazione e regime gestionale;
DAVIDE SCARPA, Via E. Ciardi, 36 - I 30034 Mira (Ve). c.f. SCRDVD73L09C638S p.iva 03487180279
tel. +390415676249 mobile: +393290204861 email: davidescarpa.mail@gmail.com
7

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Studio d'Incidenza Ambientale
Marzo 2016

•
•
•
•
•
•

sono state altresì escluse le attrezzature di competenza pubblica, sia esistenti che di realizzazione programmata, secondo le
indicazioni pervenute dagli uffici comunali;
si è proposta la rimozione dei punti di ormeggio singoli;
si è seguito il più possibile il criterio di riorganizzare e rafforzare gli insediamenti di strutture fluviali correlate alla presenza di
punti di interesse a terra, prossimi alla localizzazione o collocati nelle immediate vicinanze;
per tutte le localizzazioni proposte, si è verificata l’accessibilità da terra, esistente o facilmente realizzabile;
sono altresì state individuate alcune aree di ormeggio da riservare alle Associazioni Sportive Comunali e alle Attività
Economiche afferenti il settore della nautica;
infine, generalmente, le localizzazioni proposte contemplano spazi liberi a terra extrarginali, in prossimità degli approdi, tali da
potervi collocare posti auto in numero adeguato e proporzionale all’attrezzatura fluviale.

2.1.5. Strategie
La Variante è stata intesa come uno strumento di concretizzazione e di supporto per dare un’effettiva risposta alle esigenze locali di
riqualificazione ambientale e funzionale delle superfici acquee interne interessate da infrastrutture per la navigazione, assemblando
le varie emergenze e tentando di coniugare gli aspetti tecnici con quelli storico-culturali, in modo tale da assicurare modalità
realizzative omogenee, tanto nella sostanza che nella forma.

2.1.6. Obiettivi
L'ipotesi di progetto perseguita per l’utilizzo degli spazi acquei si fonda primariamente sull’obiettivo di fornire una risposta alla
domanda di ristrutturazione, riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione in termini ambientali, tipologici e funzionali dei
manufatti affacciati sulle aste fluviali e sulle acque lagunari.

2.1.7. Normativa introdotta
Alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del comune di Caorle, dopo l’articolo 36 – AREE DEMANIALI, è aggiunto il
seguente articolo 36 bis – AMBITI DELLE ACQUE INTERNE, inerente la disciplina riguardante le superfici acquee interne del
territorio comunale.
Art. 36 bis AMBITI DELLE ACQUE INTERNE (fluviali e lagunari)
1. Nelle aree definite negli elaborati grafici di piano quali “Spazi acquei interni”, in scala 1:25.000 e 1:5.000, sono individuati gli
“ambiti delle acque interne per l’insediamento delle infrastrutture funzionali alla navigazione”, destinati ad ospitare i manufatti e le
strutture collegate alle varie attività pertinenti all’utilizzazione delle superfici acquee, che comprendono i seguenti ambiti di intervento:
• Ambito di riorganizzazione e/o ampliamento nuclei di attracchi e ormeggi (OR);
• Ambito 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);
• Ambito di riorganizzazione cavane (CR);
• Ambito di nuovo insediamento cavane (CN);
• Ambito di riorganizzazione di bilance da pesca (FR).
2. Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma 1 sono soggetti alle norme specifiche contenute nell’Allegato 1 alle N.T.O.:
Repertorio degli Approdi e delle Cavane (Parte prima - Disciplina degli interventi e Parte seconda – Tipologie e forme aggregative
delle infrastrutture).
3. Nelle tavole del P.I., riportanti la suddivisone del territorio comunale di cui all’art. 10 delle N.T.O., la localizzazione degli ambiti di
ampliamento nuclei di attracchi e ormeggi (OR) e di riserva (ORR), degli ambiti di riorganizzazione cavane (CR), degli ambiti di
nuovo insediamento cavane (CN), ha carattere indicativo e potrà essere modificata in sede di attuazione con provvedimento
motivato del Consiglio Comunale. Altresì, in sede attuativa, sono ammesse piccole traslazioni alle localizzazioni previste,
determinate da particolari condizioni dello stato dei luoghi, che dovranno essere di volta in volta approvate con provvedimento della
Giunta Municipale.
4. All’interno delle fasce di rispetto stradale, in corrispondenza agli “ambiti delle acque interne per l’insediamento delle infrastrutture
funzionali alla navigazione”, nuclei di cavane, attracchi ed ormeggi dovranno essere previste adeguate aree di sosta e parcheggio,
realizzate evitando l’impermeabilizzazione del suolo ed equipaggiate con siepi campestri ed alberate. Per stabilizzare la superficie è
ammesso il ricorso a soluzionipavimentali che contemplino l’impiego di elementi grigliati compatibili con la semina di manti erbosi.
5. L’attuazione degli interventi, come disciplinati nell’Allegato n.1 alle N.T.O.: Repertorio degli Approdi e delle Cavane - Parte prima e
Parte seconda, dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture
fluviali definite mediante idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
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2.1.8. Azioni
L' "Allegato n. 1 alle N.T.O.: Repertorio degli approdi e delle cavane" 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 in detto Allegato 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 le infrastrutture - quali pontili, ormeggi, distributori di carburante,
ecc. - la cui realizzazione è soggetta all’iniziativa di pubbliche amministrazioni.
Nel riportare il testo dell'Allegato n.1 alle N.T.O. si evidenziano in neretto le azioni consentite.
PARTE PRIMA - Disciplina degli interventi
Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La 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.
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..
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”.
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
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.
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.
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 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..
È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire per l’adeguamento delle
strutture esistenti 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.
Art. 3 AMBITO DI NUOVO INSEDIAMENTO CAVANE
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
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interventi di nuova costruzione di manufatti per il ricovero di imbarcazioni, secondo criteri di compatibilità con l’ambiente
naturalistico interessato.
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.
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
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.
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 recupero ambientale
dell’area golenale e arginale pertinente; il numero massimo di 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.
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.
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.
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.
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.
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
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 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.
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..
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.
DAVIDE SCARPA, Via E. Ciardi, 36 - I 30034 Mira (Ve). c.f. SCRDVD73L09C638S p.iva 03487180279
tel. +390415676249 mobile: +393290204861 email: davidescarpa.mail@gmail.com
10

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Studio d'Incidenza Ambientale
Marzo 2016

Art. 7 INTERVENTI AMMESSI E PROCEDURE RELATIVE
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.
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.
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).
Sono fatte salve le strutture esistenti che risultino qualitativamente, funzionalmente e dimensionalmente compatibili con le presenti
disposizioni, per le quali dovrà essere presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria, nel caso non risultino regolarmente
licenziate o condonate.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Nelle aree destinate all’insediamento delle infrastrutture fluviali, le utilizzazioni 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.
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.
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.
Art. 8 DATI QUANTITATIVI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE FLUVIALI
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 Caorle2.
2

La Carta Ittica definisce le seguenti attribuzioni pianificatorie:
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− 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 indubbiamenterappresentare 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
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.
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CAVANE
Tipologia: Cavana singola

Planimetria
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Prospetto sull’argine/specchio acqueo
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Tipologia: Cavana doppia

Planimetria

Prospetto sull’argine/specchio acqueo
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ATTRACCHI - ORMEGGI
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
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 tipo A.1 perpendicolare alla riva
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.
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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.

Ormeggio/attracco di tipo A.3 perpendicolare a riva
marginata
Tipologia applicabile in presenza di rive marginate da strutture
fisse (fondamenta, canali, ecc.).

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.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
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.
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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.

ELEMENTI NORMATIVI
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.
Nel caso di insediamenti che contemplino l’esercizio di attività con presenza di pubblico, quali sono ad esempio le fattispecie del
pescaturismo 3 o dell’ittiturismo 4, i medesimi progetti dovranno risultare in grado di dimostrare la rispondenza ai requisiti
3

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.
4
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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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..
CAVANE
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.
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 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.
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
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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 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.
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.
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.
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.
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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 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.
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 tecnicocostruttiva 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.
ATTRACCHI E ORMEGGI
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.
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.
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.
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.
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•

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 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.

•

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.
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.
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.
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).
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:
•

Tipo A.4 – Parallelo a riva con pontile
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.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 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;
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− 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.
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.
Norme particolari e precisazioni
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.
La profondità delle strutture ortogonali alla sponda non potrà, in nessun caso, essere superiore 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°.
BILANCIONI DA PESCA
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.
Aspetti costruttivi e materiali
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 acciaio, possono essere individuati nei tre elementi che costituiscono il
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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.
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.
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.
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.):
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°.
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.

SCHEMI AGGREGATIVI CAVANE
Cavana singola
Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 5,00 ML

•

POSTI BARCA PER CAVANA SINGOLA = 2
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Schema del modulo e del modello aggregativo del gruppo base

Schema del modello aggregativo per gruppi

Cavana doppia
Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 5,00 ML

•

POSTI BARCA PER CAVANA DOPPIA = 4

Schema del modulo e del modello aggregativo del gruppo base
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Schema del modello aggregativo per gruppi

SCHEMI AGGREGATIVI ATTRACCHI/ORMEGGI
Ormeggio/Attracco di TIPO A.1 (ortogonale alla riva)
Caratteri quantitativi e dimensionali:
•

1 MODULO = 6,00 ML

•

1 POSTO BARCA = 2,50 ML

•

POSTI BARCA PER MODULO = 2
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Schema del modulo base e dei modello aggregativo per gruppi

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 POSTO BARCA = 2,50 ML

•

POSTI BARCA PER MODULO = 5

Schema del modulo base e dei modelli aggregativi per gruppi
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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

2.1.9. Aree in cui si applicano le previsioni di piano
L'indagine delle aree di applicazione della Variante si è basata sostanzialmente sulla ricognizione completa dello stato dei luoghi,
eseguita nel febbraio del 2013, ricorrendo a una tecnica di rilevazione di tipo aerofotogrammetrico e laser scanner, con una
definizione molto elevata, tale da consentire l’individuazione di oggetti trattenibili da una maglia con un passo di circa 20 cm.
Successivamente è stata effettuata la fotointerpretazione del dato acquisito, la cartografazione e la classificazione degli elementi
rilevati. Ciò ha consentito di censire le strutture di supporto alla navigazione sulle acque interne del comune di Caorle, restituendo
fedelmente il numero e le tipologie di attrezzature, che sono state attribuite a quattro diverse forme: ormeggi e attracchi, cavane e
bilance da pesca.
Ciascuna struttura identificata è stata associata a idoneo codice, cui corrisponde un insieme di attributi che esprimono le
caratteristiche fondamentali della struttura stessa.
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E’ opportuno precisare che nel computo dei posti barca relativi alle cavane, a fronte del degrado in cui versano molto spesso le
strutture esistenti, alla estrema precarietà e approssimazione con cui molto spesso sono state realizzate, si è ritenuto opportuno
considerare la capacità di posti barca espressi in modo assai cautelativo, ricorrendo a considerare una relazione di equivalenza fra
posto barca ed elemento strutturale, mentre è evidente che in molti casi le cavane contengono due o anche più posti barca.
Dal computo delle strutture esistenti e comunque dagli ambiti degli specchi acquei interessati dall’indagine, sono stati esclusi i bacini
relativi alle darsene e agli impianti delle valli da pesca, in quanto entità soggette a norme gestionali proprie e a provvedimenti
autorizzativi specifici.
Per quanto infine riguarda le strutture di ormeggio e attracco di natanti di proprietà pubblica/comunale, pur avendone identificato la
collocazione, sia degli esistenti che di quelli la cui realizzazione è programmata, si escludono esplicitamente dal campo di
applicazione della presente Variante al P.I..

2.1.10. Periodo di efficacia o validità
Il Piano è efficace dal momento della sua approvazione e non ha scadenza se non viene aggiornato o sostituito. Costituisce
comunque documento di salvaguardia dal momento dell'adozione.

2.2.

Identificazione e misura degli effetti

Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee
e
2009/147/Ce
(Allegato
B,
D.G.R.
2299/2014).
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Estensione mq

Durata

Magnitudine - Intensità

Periodicità

Frequenza

Probabilità di accadimento

Relazione con altri fattori

Relazione
con le
azioni di
piano

Mietitura - sfalcio taglio dei prati

97.913,97

4 ore

Non pertinente

Primavera-Estate

1-2 volte/anno

Certa

B01.01, D03.01.02

CR, CN,
OR/ORR,
FR

B01.01

Piantagione
forestale su terreni
non boscati di
specie autoctone

97.913,97

4 ore

Non pertinente

Primavera

1 volta

Possibile

A03, D03.01.02

CR, CN,
OR/ORR,
FR

D03.01.02

Moli, porti turistici e
pontili da diporto

88.638,33

Permanente

+140 pontili;
+22 cavane

Non pertinente

Non pertinente

Certa

B01.01, A03, E06.01, E06.02, G01.01.01, H06.01.01, J03.01

CR, CN,
OR/ORR

E06.01

Demolizione di
edifici, manufatti e
altre strutture
prodotte dall'uomo

1.312,48

8 ore

5 cavane;
107 pontili

Non pertinente

Non pertinente

Certa

D03.01.02, H06.01.01

CR, CN,
OR/ORR

E06.02

Ricostruzione,
ristrutturazione e
restauro di edifici

88.638,33

8 ore

1096 oggetti

Non pertinente

Non pertinente

Certa

D03.01.02, H06.01.02

CR, CN,
OR/ORR,
FR

G01.01.01

Sport nautici
motorizzati

10.496.725

Permanente

+162 barche

Tutto l'anno

Alcune volte/giorno

Certa

D03.01.02, H06.01.01

CR, CN,
OR/ORR

10.496.725

Permanente

max 68 dB

Tutto l'anno

Alcune volte/giorno

Certa

D03.01.02, G01.01.01

CR, CN,
OR/ORR,
FR

97.913,97

Permanente

Non pertinente

Tutto l'anno

Non pertinente

Certa

D03.01.02, A03

CR, CN,
OR/OR, FR

Codice

Descrizione

A03

H06.01.01

J03.01

Inquinamento da
rumore e disturbi
sonori puntuali o
irregolari
Riduzione o perdita
di strutture e
funzioni di habitat e
habitat di specie
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2.2.1. Descrizione, localizzazione e dimensionamento delle pressioni
A03 Mietitura - sfalcio - taglio dei prati
Questa pressione è relativa alle attività di manutenzione degli spazi arginali interessati dalle opere di Piano. Il dimensionamento è
stimato considerando la lunghezza del fronte arginale interessato per la sua larghezza misurata a partire dalla sommità arginale fino
all'acqua. Questa pressione non è stata considerata laddove la pertinenza è costituita da un'arginatura in pietra o cemento che non
necessita quindi di sfalcio.
B01.01 Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone
Le azioni di Piano consentono la piantumazione di specie autoctone in corrispondenza degli spazi arginali di pertinenza dei
manufatti. Il dimensionamento è stimato allo stesso modo della pressione A03.
D03.01.02 Moli, porti turistici e pontili da diporto
A questa pressione vengono fatti corrispondere sia i pontili sia le cavane che, in sostanza, svolgono la medesima funzione. Ragion
per cui la magnitudine è intesa come il numero totale di nuovi oggetti realizzabili da Piano. Per il dimensionamento si è considerato
lo spazio occupato dai manufatti nel caso venissero tutti realizzati includendo la maggiorazione del 25% che il Piano rende fattibile.
E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo
Il Piano consente la demolizione delle strutture perché fatiscenti o per una loro riorganizzazione. Il dimensionamento corrisponde a
quello dei manufatti esistenti demoliti, indipendentemente da una loro eventuale ricostruzione, ragion per cui i numeri di magnitudine
risultano diversi da quelli riportati in tabella a pag. 16 relativi alle addizioni o sottrazioni di oggetti. Si sottolinea che so tratta di
strutture in legno, la cui demolizione non richiede mezzi meccanici.
E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici
Il Piano consente ricostruzioni e ristrutturazioni dei manufatti in legno. Il dimensionamento corrisponde a quello dei manufatti
esistenti e nuovi.
G01.01.01 Sport nautici motorizzati
Pontili e cavane vengono utilizzati soprattutto per scopi ricreativi. Il traffico nautico che le nuove realizzazioni inducono è stato
considerato insistere prevalentemente sulla rete di canali ove saranno presenti i manufatti.
H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali
Per la definizione dello spazio su cui si diffonde il disturbo da rumore si è fatto riferimento alla soglia dei 55dB nota in letteratura
come limite di tolleranza per le specie in ambiente antropizzato.
Per il calcolo del dimensionamento spaziale si è applicata la formula di diffusione in campo libero: Lp = Lw - 8 - 20 log r
Le fonti di rumore desumibili dalle azioni consentite dal piano sono relative alle attività di cantiere necessarie alla
demolizione/ristrutturazione/realizzazione dei manufatti. Trattandosi di manufatti in legno di dimensioni relativamente contenute le
attività saranno di tipo artigianale e utilizzeranno elementi prefabbricati, non producendo quindi rumori significativi. La fonte di
rumore più consistente si ha in fase di esercizio è corrisponde all'attività dei motori fuoribordo delle imbarcazioni che avranno in uso
pontili e cavane. L'intensità del rumore prodotta da un fuoribordo dipende dalla velocità secondo la seguente curva:
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La velocità nei fiumi/canali interessati dagli interventi di Variante deriva dalla "Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia
n. 4/2003 del 10 luglio 2003: Limiti di Velocità" mentre la velocità delle foci è regolata dall'"Ordinanza del Comandante del porto di
Caorle n.2 del 30 gennaio 1995: Divieto di balneazione, disciplina del transito dei mezzi nautici e dell'uso delle bilance da pesca
nelle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mate: art. 2,3,5." e presenta i seguenti valori limite:
Corso d'acqua

KM_H_MAX

Foce Canale dei Lovi

5,5

Canale dei Lovi

5

Canale Canadare

5

Canale del Morto

5

Canale Alberoni

5

Canale Nicessolo

5

Foce Canale Nicessolo

5,5

Fiume Lemene

7

Canale Riello

5

Livenza

5

Livenza Foce

5,5

Canale Comessera

5

Livenza Morta

5

Canale Largon

5

Canal Termine

5

Canale dell'Orologio e Canale Saetta

5

Applicando la curva di cui sopra, si ottengono i seguenti valori
Velocità km/h
Velocità nodi
5
2,7
5,5
2,97
7
3,78

Rumore dB
63
64
68

Buffer a 55dB
1m
1,1 m
1,8 m

Si è considerato quindi che il rumore, comunque, rimane confinato all'interno dello spazio acqueo, essendo i canali e il fiume tutti
contenuti in alte arginature.
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J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
Le operazioni di manutenzione degli spazi arginali possono comportare la perdita di habitat di specie, in particolare canneti. Il
dimensionamento di tale perdita corrisponde a quello della pressione A03.
Per le relative mappe si vedano gli shp file allegati.

2.3.

Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi

L'area di analisi è spazialmente definita dalla somma delle aree d'influenza delle pressioni. Ne derivano una superficie di 1060 ha.

La dimensione temporale, trattandosi di un piano, è relativa all'intero anno.
In allegato cartografico la tavola di inquadramento dell'area di analisi rispetto ai siti Natura 2000.

2.4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire
congiuntamente
Piano per la localizzazione dei bilancioni in provincia di Venezia
La Provincia di Venezia nel 2012 ha reddatto il “Piano per la localizzazione dei bilancioni in provincia di Venezia” (Provincia di
Venezia, 2012) con il quale sono stati individuati nuovi criteri per la localizzazione di questi attrezzi nel territorio provinciale nonché
introdotte prescrizioni relativamente alle caratteristiche tecniche dell’attrezzo.
Tale Piano ha superato la procedura di valutazione d'incidenza.
La Variante si adegua a tale piano.
Carta ittica della Provincia di Venezia
Approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 15.04.2014
La Carta Ittica, come indicato dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 19/1998 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, definisce a livello di
territorio provinciale gli indirizzi programmatici e le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di ordine
conservazionistico e alieutico, limitatamente alla Zona A (Zona Salmonicola) e alla Zona B (Zona Ciprinicola). Più nello specifico la
Carta Ittica si pone l’obiettivo di fornire indicazioni gestionali per la conservazione dei popolamenti ittio-faunistici autoctoni e di
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soddisfare le esigenze espresse dal mondo della pesca valorizzando il relativo indotto, basandosi sulle indicazioni fornite dai
monitoraggi e dall’interazione con le Associazioni presenti sul territorio. Le indicazioni gestionali di tipo conservazionistico tendono in
particolare alla salvaguardia del cospicuo numero di specie ittiche minacciate o vulnerabili, mentre quelle atte a soddisfare le
esigenze alieutiche sono finalizzate a garantire un esercizio della pesca soddisfacente per il pescatore, sia sotto il profilo qualitativo
sia dal punto di vista quantitativo.
La Variante in questione, per quel che riguarda i bilancioni, attua semplicemente quanto indicato nella Carte Ittica Provinciale, non
comportando dunque incrementi rispetto ad uno sforzo di pesca già previsto e valutato.

Carta Ittica della Provincia di Venezia:  localizzazione dei bilancioni
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3. Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti
3.1.

Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Come si evince dal quadro d'insieme, gli interventi che interessano siti Natura 2000 sono quelli descritti nelle schede 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 36.
I siti Natura 2000 interessati sono il SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento" e la ZPS IT3250041 "Valle Vecchia Zumelle - valli di Bibione".

3.1.1. Habitat e specie presenti nell'area di analisi
In area di analisi risultano inclusi i seguenti habitat d'interesse comunitario:
oNATURA2K
1140
1150
1320
1410
1420
1510
2110
2230
Totale complessivo

oDEN_N2K
Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
Lagune costiere
Prati di Spartina (Spartinion maritimae)
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
Dune mobili embrionali
Dune con prati dei Malcolmietalia

Superficie (mq)
94.091,14
176,62
87,65
18.783,08
273,47
57,72
284,97
581,92
114.336,57

Per l'individuazione delle specie potenzialmente presenti invece si è fatto ricorso anzitutto al database regionale messo a
disposizione con al DGR 2200/2014. Le aree di analisi ricadono nei seguenti 4 quadranti: E454N251, E455N251, E454N250,
E455N250.
Di ogni elenco di specie si sono considerate quelle d'interesse comunitario. Sulla base degli usi del suolo presente si è poi indicato
se la specie può o meno farne uso in base a quanto indicato dallo studio per la Rete Ecologica Nazionale (fonte: Boitani L., Corsi F.,
Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani G., Rondinini C. 2002. Rete Ecologica
Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani. Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia
Animale e dell’Uomo; Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura; Istituto di Ecologia Applicata.
http://www.gisbau.uniroma1.it/REN) interpretato secondo la situazione locale di ogni ambito. Per le specie non trattate nello studio
sulle REN si sono attribuiti valori di idoneità sulla base di altra letteratura.
Per la fenologia si è fatto riferimento a Bonato et al. 2007 per l'erpetofauna, a Bon et al . 2014 per l'avifauna, Bonato et al. 2014 per i
rapaloceri.
Usi del suolo in area di analisi
CODICE_NUM

LEGENDA

SUPERFICIE (mq)

11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
11220 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
11320 Strutture residenziali isolate

797,48
2.526,44
18.020,01

12110 Aree destinate ad attività industriali

235,33

12220 Rete stradale secondaria con territori associati
12300 Aree portuali

2.797,75
128,77

13300 Aree in costruzione

29,46

13400 Aree in attesa di una destinazione d'uso

4.708,26

14100 Aree verdi urbane

7,31
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CODICE_NUM

LEGENDA

SUPERFICIE (mq)

14200 Aree destinate ad attività sportive ricreative

11.809,26

21111 Mais in aree non irrigue

2.762,32

21113 Barbabietola in aree non irrigue

331.833,06

21200 Terreni arabili in aree irrigue

38,96

21211 Mais in aree irrigue

68,86

21212 Soia in aree irrigue

1.575,60

21216 Foraggere in aree irrigue

7.063,65

22400 Altre colture permanenti

8.514,76

23100 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

66,77

23200 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata

44.616,08

31163 Saliceti e altre formazioni riparie

62.786,59

33100 Spiagge, dune, sabbie

40,60

42130 Barene

23.781,17

42140 Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)

517,12

42150 Valli da pesca

6.958,81

51110 Fiumi, torrenti e fossi

1.549.456,81

51120 Canali e idrovie

8.519.449,31

TOTALE

N2K_CODE SPECIE

10.600.590,54

Idoneità ambientale CLC

Fenologia provinciale

H-1060

Lycaena dispar

232

P

H-1100

Acipenser naccarii

511

P

H-1167

Triturus carnifex

511

P

H-1201

Bufo viridis

112, 133, 134, 141, 142, 212, 231, 232, 331, 511

P

H-5358

Hyla intermedia

141, , 232, 311, 511

P

H-1220

Emys orbicularis

421, 511

P

H-5179

Lacerta bilineata

232, 331

P

H-1256

Podarcis muralis

112, 113, 133, 134, 141, 232

P

H-5670

Hierophis viridiflavus

112, 113, 133, 134, 141, 212, 224, 231, 232, 311, 331, 421

P

B-A060

Aythya nyroca

521

B (non in area di analisi), M, W

B-A001

Gavia stellata

La specie frequenta aree marine costiere

B-A002

Gavia arctica

La specie frequenta aree marine costiere

B-A393

Phalacrocorax pygmeus

B-A021
B-A022
B-A023

Nycticorax nycticorax

B-A024

421, 511

B (non in area di analisi), W, M

Botaurus stellaris

421

B, W, M

Ixobrychus minutus

421

B, M

311, 421, 511

B, W, M

Ardeola ralloides

511

B, M

B-A026

Egretta garzetta

212, 231, 232, 421, 511

B, W, M

B-A029

Ardea purpurea

212, 231, 232, 421, 511

B, M

B-A073

Milvus migrans

211, 212, 224, 231, 232

M

B-A081

Circus aeruginosus

211, 212, 224, 231, 232, 421

B, W, M

B-A082

Circus cyaneus

211, 212, 224, 231, 232, 421

W, M

B-A084

Circus pygargus

211, 212, 224, 231, 232, 421

B, M

B-A097

Falco vespertinus

112, 113, 123, 133, 134, 141, 142, 211, 212, 224, 231, 232

B (non in area di analisi), M
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N2K_CODE SPECIE

Idoneità ambientale CLC

Fenologia provinciale

B-A098

Falco columbarius

112, 113, 123, 133, 134, 141, 142, 211, 212, 224, 231, 232

W, M

B-A103

Falco peregrinus

112, 113, 123, 133, 134, 141, 142, 211, 212, 224, 231, 232, 421

B, W, M

B-A131

Himantopus himantopus

421

B, M

B-A132

Recurvirostra avosetta

421

B, W, M

B-A138

Charadrius alexandrinus

331

B-A176

Larus melanocephalus

212, 421, 511

B-A195

Sterna albifrons

331, 421, 511

B, M
B (non in area di analisi), S, W,
M
B, M

B-A191

Sterna sandvicensis

331, 421, 511

B (non in area di analisi), M

B-A193

Sterna hirundo

331, 421, 511

B, M

B-A229

Alcedo atthis

421, 511

B, W

B-A338

Lanius collurio

B, M

H-6302

Anacamptis pyramidalis

H-1443

Salicornia veneta

141, 224, 311
La specie necessita di terreni calcarei e asciutti assenti dall'area di
analisi
421

H-1103

Alosa fallax

511

P

H-1137

Barbus plebejus

511

P

H-5962

Protochondrostoma genei

511

P

H-5304

Cobitis bilineata

511

P

H-1107

Salmo marmoratus

511

P

H-1193

Bombina variegata

La specie necessita di substrati freschi assenti dall'area di analisi

H-1209

Rana dalmatina

H-1215

Rana latastei

H-1224

Caretta caretta

B-A140

Pluvialis apricaria

421

H-4096

Gladiolus palustris

232

P

H-1880

Stipa veneta

Assenza di habitat idoneo

P

H-1581

Kosteletzkya pentacarpos

331

P

H-1027

Lithophaga lithophaga

H-1028

Pinna nobilis

H-1008

Centrostephanus longispinus

H-1152

Aphanius fasciatus

511

P

H-1155

Knipowitschia panizzae

511

P

H-1154

Pomatoschistus canestrinii

P

H-1217

Testudo hermanni

H-1250

Podarcis siculus

511
La specie è legata a leccete e boschi termofili, assenti dall'area di
analisi
112, 133, 134, 141, 142, 212, 231, 232, 331, 511

H-1283

Coronella austriaca

232

P

H-6091

Zamenis longissimus

232

P

H-1292

Natrix tessellata

511

P

H-1900

Spiranthes aestivalis

232

P

H-1714

Euphrasia marchesettii

Assenza di habitat specifico

P

H-6199

Euplagia quadripunctaria

Assenza di habitat specifico

P

B-A189

Gelochelidon (Sterna) nilotica

511

M

P

232

P

232

P

La specie entra solo accidentalmente nelle lagune

La specie necessita di ambiente marino assente dall'area di analisi
511

P

La specie necessita di ambiente marino assente dall'area di analisi
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3.1.2. Habitat e specie esterni all'area di analisi e che non possono subire effetti
2120
2130
2250
2270
6410
6420
7210
9340
2220
1217
A002
A032
A031
A030
A001
A075
A027
A094
A038
A090
A098
A151
A222
A197
A135
A224
A120
A119
A231
A127
A391
1155
1154
1152
1581
A034
A141
A190
A196
A243
A397
A157
A039
A041
A043
A048
A054
A058
A059
A061
A062
A085
A130
A143
A144
A145
A147
A153
A156
A158
A160

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
Dune costiere con Juniperus spp.
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Dune con presenza di Euphorbia terracina
Testudo hermanni
Gavia arctica
Plegadis falcinellus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Gavia stellata
Haliaeetus albicilla
Egretta alba
Pandion haliaetus
Cygnus cygnus
Aquila clanga
Falco columbarius
Philomachus pugnax
Asio flammeus
Chlidonias niger
Glareola pratincola
Caprimulgus europaeus
Porzana parva
Porzana porzana
Coracias garrulus
Grus grus
Phalacrocorax carbo sinensis
Knipowitschia panizzae
Pomatoschistus canestrinii
Aphanius fasciatus
Kosteletzkya pentacarpos
Platalea leucorodia
Pluvialis squatarola
Sterna caspia
Chlidonias hybridus
Calandrella brachydactyla
Tadorna ferruginea
Limosa lapponica
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas acuta
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Accipiter gentilis
Haematopus ostralegus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius phaeopus
Numenius arquata
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A164
A182
A221
A262
A266
A273
A274
A287
A295
A296
A317
A319
A322
A324
A336
A347
A356
A361
A366
A378
A383
6302
1103
1137
5962
5304
1107
1193
1224
1880
1027
1028
1008
6199
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Tringa nebularia
Larus canus
Asio otus
Motacilla alba
Prunella modularis
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Corvus monedula
Passer montanus
Serinus serinus
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Miliaria calandra
Anacamptis pyramidalis
Alosa fallax
Barbus plebejus
Protochondrostoma genei
Cobitis bilineata
Salmo marmoratus
Bombina variegata
Caretta caretta
Stipa veneta
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Centrostephanus longispinus
Euplagia quadripunctaria

3.2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di
pianificazione
Allo scopo precisare il più possibile l’orizzonte della scena normativa nella quale va a collocarsi la presente Variante n. 3 al P.I del
comune di Caorle, è utile inquadrare l’ambito di riferimento ai vari livelli territoriali, richiamando sinteticamente i diversi strumenti
della pianificazione.
La pianificazione sovracomunale
Il territorio comunale di Caorle è interessato da diversi strumenti di pianificazione sovraordinata, che definiscono il quadro di direttive,
prescrizioni e vincoli di riferimento. Come si vedrà, da tutta la pianificazione sovraordinata emerge l’alto valore ambientale e
paesaggistico del territorio di Caorle, di particolare rilievo per gli ambiti di natura “anfibia”, dove ampi spazi lagunari sopravvivono in
una continuità plurisecolare che si interpone alle ampie distese dell’agricoltura intensiva del paesaggio di bonifica da una parte, alla
densità insediativa del cordone litoraneo dall’altra.
Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale costituisce lo strumento della pianificazione territoriale di competenza regionale.
Attualmente, la Regione Veneto dispone di un P.T.R.C. vigente, approvato nel 1992, per il quale ha però avviato un processo di
aggiornamento in linea con il nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con
il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), che ha prodotto un nuovo P.T.R.C., adottato nel 2009.
Il P.T.R.C. vigente
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR n. 7090 in data 23.12.1986 e approvato con DGR n.
250 in data 13.12.1991, assume criteri e orientamenti di assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le diverse iniziative e gli
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interventi che rendono compatibili le trasformazioni territoriali sia con la società sia con l’ambiente, in modo unitario e coerente tra
loro.
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. Tra i comuni individuati dal P.T.R.C. quali «Poli turistici» è contemplato anche
Caorle, considerato inoltre quale area ricca di valenze ambientali e paesaggistiche, organizzate sotto il profilo turistico.
Il piano individua la fascia costiera come elemento importante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, riconoscendo
contemporaneamente una forte importanza sotto il profilo economico legato al turismo balneare. A tal fine, dato il valore dell’area e
la necessità di salvaguardare gli ambienti costieri, si dispone di non consentire la saldatura fra gli insediamenti turistici contigui,
prediligendo un’espansione delle attività turistiche verso l’interno riducendo la pressione esercitata sulla fascia litoranea.
Il P.T.R.C. individua in relazione al «Sistema ambientale» elementi significativi a livello locale, costituiti dalla fascia fluviale e dalla
foce del Piave con la «zona umida» del Mort 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 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 quale area di tutela paesaggistica ai sensi delle 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, normata a sua volta 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 26
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».
Relativamente all’ambito identificato con il numero 67 è importante chiarire che esso interessa vari comuni; gli elementi fondamentali
di tale 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».
L’art. 46 delle N.T.A. del P.T.R.C., inoltre, nell’ambito della definizione degli elementi che compongono il sistema relazionale del
territorio regionale, contempla significativamente l’ammissibilità di “attrezzature di attracco e ricovero di piccole imbarcazioni per il
diporto denominate ‘cavane’”, che devono essere ricomprese nelle previsioni urbanistiche comunali, concetto che è ancor più
rafforzato dalla specifica prescrizione indicante l’orientamento degli strumenti urbanistici comunali al “restauro e risanamento
ambientale delle aree interessate dai complessi di cavane, secondo tipologie e materiali tradizionali”.
Il medesimo articolo, infine, contempla anche la possibilità che gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’installazione di bilance
da pesca.
Il P.T.R.C. adottato
Con D.G.R. n. 372 del 17. 02.2013, la regione Veneto ha adottato il nuovo P.T.R.C. e con D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013 è stata
adottata una variante parziale per attribuirne la valenza paesaggistica. Con tale ultimo provvedimento il P.T.R.C diviene uno
strumento per accordare strategie di governo del territorio e tutela del paesaggio Veneto, assumendo sei valori:
− Crescita economica. Dare impulso alle trasformazioni economiche, garantendo qualità diffusa dei servizi collettivi, connettività
dei processi in rete, favorire relazioni dei mercati globali con peculiarità ed eccellenze locali.
−

Conoscenza. Promuovere conoscenza condivisa dei processi di rigenerazione del territorio incoraggiando la diffusione delle
informazioni, la creatività, la ricerca e la professionalità.

−

Cultura e saperi. Alimentare la ricchezza di tradizioni produttive e di vita culturale della Regione che sia attrattiva per i talenti e
che favorisca lo sviluppo del sistema produttivo e di un’industria culturale che ha bisogno di darsi una dimensione metropolitana
per essere competitiva nel mercato globale.

−

Identità. Sostenere il paesaggio delle comunità garantendo gli spazi della biodiversità, la riconoscibilità dei territori, la memoria
dei luoghi, riqualificando gli spazi pubblici e favorendo la qualità degli interventi e la sicurezza del territorio per restituire
bellezza al paesaggio e alle città.

−

Equità. Assicurare la sostenibilità sociale e ambientale degli interventi, la redistribuzione dei benefici della crescita urbana
anche mediante la perequazione territoriale, garantendo alle generazioni presenti e future la possibilità di attuare le aspirazioni
verso una vita migliore.
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−

Etica. Sostenere la visione di un futuro desiderabile e sostenibile utilizzando con responsabilità le risorse, riducendo
l’inquinamento e il consumo di suolo, favorendo la rigenerazione urbana, il recupero delle aree degradate e dismesse. Abitare,

spostarsi, produrre, consumare tutelando l’ambiente.
Per quanto riguarda gli elementi d’interesse riguardo alla specificità della presente e al territorio del comune di Caorle, si evidenzia
quanto segue:
• la riconferma degli ambiti di valore naturalistico-ambientale già individuati dal precedente P.T.R.C. e, in particolare, la
classificazione degli ambiti nn. 26 e 67;
•

l’identificazione del territorio di Caorle in un macroambito della nautica da diporto;

•

l’appartenenza al sistema turistico balneare, in particolare all’ambito che ne contempla una diversificazione ed una
specializzazione;

•

l’appartenenza ad un ambito di eccellenza naturalistica;

• l’appartenenza all’ambito di paesaggio delle “Bonifiche orientali dal Piave al Tagliamento”.
Per ciascuno dei sopraelencati contesti il nuovo P.T.R.C. definisce criteri e strategie d’intervento, cui la pianificazione di livello
gerarchico inferiore dovrà adeguarsi attraverso il progressivo aggiornamento degli strumenti relativi.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (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 e approvato con D.G.R. in data 30.12.2010 con delibera n. 3359, in applicazione della L.R. 11/2004, è stato elaborato
con un vasto processo di partecipazione e ha assunto un forte carattere sperimentale, legato a una legge innovativa nei modi e nei
soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo continuo.
Per quanto riguarda Caorle, il Piano punta all’individuazione di sinergie che uniscano salvaguardia e sviluppo dell’ambiente e delle
attività economiche tradizionali e turistiche, valorizzando il patrimonio culturale delle aree costiere.
Sono inoltre individuati, quali 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 - nonché la laguna di Caorle quale
elemento definito ganglio primario e area ad alta naturalità.
In tale contesto si evidenzia il progetto strategico della Laguna di Caorle e Bibione - Foce del Tagliamento, che riconoscendo
l’importanza del sistema ambientale e culturale, con le valli da pesca e i casoni lagunari, evidenzia altresì il processo di degrado e
perdita dei caratteri di pregio conseguenti ai molteplici interventi antropici. Riconoscendo gli aspetti morfologici, idraulico-idrologici e
floro-faunistici caratteristici delle zone umide, il PTCP promuove quindi, di concerto con il comune interessato e con la Regione, la
formazione di un apposito progetto Strategico.
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 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.
Caorle è inoltre individuata come polo di rango provinciale per la nautica da diporto, uno dei poli 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, all’obiettivo di contenere le esigenze del turismo rispetto a quelle della tutela ambientale
territoriale complessiva. In particolare il piano prevede un insieme di linee d’azione complementari:
• la depolarizzazione del turismo di massa, puntando ad una redistribuzione dei flussi nel quadro regionale (P.T.R.C.) tra poli;
•

la qualificazione dell’offerta turistica, in termini di apparato ricettivo (incluse le tipologie innovative rurali, di servizi e spazi
pubblici e di qualità ambientale, con particolare riguardo per la fascia costiera, (in cui va assecondata la trasformazione in atto
da città balneari a città integrate e ricercato un miglior rapporto con l’entroterra);

•

lo sviluppo di forme alternative di mobilità turistica, basate su nuove tipologie di trasporto pubblico in vista della realizzazione di
“reti connettive compatibili”;

•

lo sviluppo della nautica, orientato al consolidamento della continuità lagunare, al rafforzamento dei percorsi fluviali, al

potenziamento delle strutture d’accoglienza, rimessaggio e servizio.
Rispetto, infine, al sistema della mobilità il P.T.C.P. - 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.
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La pianificazione comunale
La pianificazione comunale, come già precisato in premessa, ha raggiunto un significativo risultato con la conclusione dell’iter
approvativo del Piano di Assetto Territoriale (PAT), il quale è stato redatto con i criteri e i contenuti di tutela ambientale prescritti dal
P.T.R.C. e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 35 delle relative Norme di Attuazione.
L’elaborazione del PAT ha avuto fra gli obiettivi principali quella di ridurre la pressione antropica sul litorale a vantaggio di un
ampliamento dell’offerta e della stagionalità turistica, contestualmente all’individuazione dei valori fondamentali da tutelare e
promuovere per far sì che l’attività turistica trasformi la sua attuale natura di evento litoraneo in fenomeno territoriale. Il PAT, pertanto
traccia le seguenti azioni da perseguire:
• difesa e riqualificazione della linea di costa
•

rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto

•

tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico

• rinaturalizzazione di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo.
Il PAT è precisamente lo strumento di pianificazione locale che ha il compito di guidare la trasformazione dell’assetto territoriale
secondo questa visione strategica, assicurandone la sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed economica.
La linea di azione strategica delineata dal PAT è dunque quella di riassegnare a Caorle un ruolo decisivo di centralità nella gestione
delle funzioni e dei sevizi alla nautica da diporto, sia nella declinazione marittima che e soprattutto in quella interna, fluviale e
lagunare. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la parziale trasformazione del territorio agricolo che sta alle spalle della città
costiera, ormai ai limiti della produttività, in un territorio caratterizzato nel quale si ripristinano le connessioni ecologiche e si
riqualificano i paesaggi degradati dell’agricoltura intensiva e della diffusione, qui seppur marginale, della città diffusa.
In questa prospettiva, il tema della fluvialità e delle acque interne assume un ruolo cruciale, sia quale orditura di una nuova e diversa
funzionalità del territorio, sia per quanto riguarda la percezione dei valori del paesaggio e dell’ambiente che, proprio attraverso gli
elementi oggetto delle elaborazioni allegate alla presente, definisce un livello di qualità e compatibilità oggi non disponibile.
Si tratta dunque di dare al sistema turistico litoraneo un retroterra infrastrutturale, ambientale e di servizi adeguato, tenendo conto
che il margine morfologico e logistico di questo distretto è determinato da un importante corridoio autostradale e ferroviario in corso
di potenziamento, dislocato a poco più di venti chilometri dal mare ed irrobustito dall’aeroporto internazionale Marco Polo.
In modo puntuale, quindi, il PAT - nella definizione delle invarianti di natura paesaggistica, art. 9 delle N.T.A. – individua gli ambiti dei
casoni lagunari e delle strutture accessorie (commi da n. 36 a 39), disponendo altresì le direttive da attuare mediante il Piano degli
Interventi,
con
le
quali
localizzare
e
definire
la
specifica
disciplina
attuativa.
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3.3.

Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

3.3.1. Habitat e specie vulnerabili e non vulnerabili

Codice
N2K

1140

1150

1320

Fattore
di
pression
e (§ 2.2)

Habitat e specie

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

Lagune costiere

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Effetto

Diretto/Indiret Breve/Lun Durevole/Reversib
to
go termine
ile

Riduzion
e
G01.01.0
dell'habit
1
at

Diretto

Lungo

Reversibile

Fase del
cronoprogram
ma

Esercizio

Effetti
sinergici
Vulnerabili
o
tà
cumulati
vi
No

Sì

H06.01.0
1

NO

G01.01.0
1

NO

H06.01.0
1

NO

Riduzion
e
G01.01.0
dell'habit
1
at

Diretto

Lungo

Reversibile

H06.01.0
1

Esercizio

No

Sì

NO
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Motivazio
ne
Possibile
erosione
da moto
ondoso
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
L'habitat
non è
sensibile
alla
navigazion
e di piccoli
natanti
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
Possibile
erosione
da moto
ondoso
L'habitat
non è
sensibile al
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rumore
1410

Riduzion
e
G01.01.0
dell'habit
1
at

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

H06.01.0
1

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea
fruticosi)

NO

Riduzion
e
G01.01.0
dell'habit
1
at

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

H06.01.0
1

1510

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Sì

Sì

NO

Riduzion
e
G01.01.0
dell'habit
1
at

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

H06.01.0
1

NO

2110

Dune mobili embrionali

H06.01.0
1

NO

2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

H06.01.0
1

NO

H-1060

Lycaena dispar

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile
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Esercizio

No

Sì

Possibile
erosione
da moto
ondoso
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
Possibile
erosione
da moto
ondoso
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
Possibile
erosione
da moto
ondoso
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
L'habitat
non è
sensibile al
rumore
Lo sfalcio
può
comportare
la
riduzione
di habitat
disponibile
per la
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specie

H-1100

H-1167

H-1201

H-5358

H-1220

Acipenser naccarii

NO

Triturus carnifex

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Bufo viridis

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Hyla intermedia

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Emys orbicularis

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì
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La specie
non è
sensibile a
nessuno
dei fattori
di pessione
Lo sfalcio
può
comportare
la
riduzione
di habitat
disponibile
per la
specie
Lo sfalcio
può
comportare
la
riduzione
di habitat
disponibile
per la
specie
Lo sfalcio
può
comportare
la
riduzione
di habitat
disponibile
per la
specie
Lo sfalcio
può
comportare
la
riduzione
di habitat
disponibile
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Lacerta bilineata

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Podarcis muralis

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

H-5670

Hierophis viridiflavus

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

B-A060

Aythya nyroca

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

H-5179

H-1256
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1

B-A393

B-A021

Phalacrocorax pygmeus

Botaurus stellaris

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì
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B-A022

B-A023

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì
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B-A024

B-A026

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì
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B-A029

B-A073

B-A081

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Milvus migrans

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Circus aeruginosus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Ardea purpurea
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Circus cyaneus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Circus pygargus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

B-A097

Falco vespertinus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

B-A098

Falco columbarius

G01.01.0
1e

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

B-A082

B-A084

DAVIDE SCARPA, Via E. Ciardi, 36 - I 30034 Mira (Ve). c.f. SCRDVD73L09C638S p.iva 03487180279
tel. +390415676249 mobile: +393290204861 email: davidescarpa.mail@gmail.com
56

passaggio
dei natanti
e dal
rumore che
ne
consegue
La specie
potrebbe
venire
disturbata
dal
passaggio
dei natanti
e dal
rumore che
ne
consegue
La specie
potrebbe
venire
disturbata
dal
passaggio
dei natanti
e dal
rumore che
ne
consegue
La specie
potrebbe
venire
disturbata
dal
passaggio
dei natanti
e dal
rumore che
ne
consegue
La specie
potrebbe

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Studio d'Incidenza Ambientale
Marzo 2016

H06.01.0
1

B-A103

B-A131

Falco peregrinus

Himantopus himantopus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at di
specie

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì
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B-A132

B-A138

B-A176

J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at di
specie

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Charadrius alexandrinus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Larus melanocephalus

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Recurvirostra avosetta
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ne
consegue

B-A195

B-A191

B-A193

B-A229

Sterna albifrons

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Sterna sandvicensis

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Sterna hirundo

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Alcedo atthis
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B-A338

H-1443

Lanius collurio

Salicornia veneta

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at di
specie

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì
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H-1103

Alosa fallax

NO

H-1137

Barbus plebejus

NO

H-5962

Protochondrostoma genei

NO

H-5304

Cobitis bilineata

NO

H-1107

Salmo marmoratus

NO

H-1209

Rana dalmatina

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile
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No
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H-1215

B-A140

H-4096

Rana latastei

Pluvialis apricaria

Gladiolus palustris

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at di
specie

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì
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A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

H-1581

Kosteletzkya pentacarpos

H-1028

Pinna nobilis

NO

H-1152

Aphanius fasciatus

NO

H-1155

Knipowitschia panizzae

NO

H-1154

Pomatoschistus canestrinii

NO

H-1250

Podarcis siculus

A03 e
J03.01

Indiretto

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Lungo

Reversibile

Reversibile
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specie

H-1283

H-6091

H-1292

H-1900

B-A189

Coronella austriaca

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Zamenis longissimus

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Natrix tessellata

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

Spiranthes aestivalis

A03 e
J03.01

Riduzion
e
dell'habit
at

Indiretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

No

Sì

G01.01.0
1e
H06.01.0
1

Disturbo

Diretto

Lungo

Reversibile

Esercizio

Sì

Sì

Gelochelidon (Sterna) nilotica
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dal
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dei natanti
e dal
rumore che
ne
consegue
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3.4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli
habitat, habitat di specie e specie
3.4.1. Descrizione del grado di conservazione allo status quo
Per la definizione del grado di cosnervazione degli habitat si è fatto riferimento a quanto indicato nella relativa cartogrtafia regionale.
Code_N2K Habitat

Struttura Funzioni Ripristino Complessivo

1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

2

2

2

B

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1

2

3

A

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1

1

3

A

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

2

1

1

A

1510**

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

2

2

3

B

** Secondo il Manuale italiano degli Habitat la presenza di questo habitat è da escludere per le regioni italiane non appartenenti al
macrobioclima mediterraneo, dov'è invece da riferite all'habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocornetea fruticosi)”
Per la definizione del grado di conservazione delle specie si è fatto generalmente riferimento alle seguenti fonti:
1) Ministero dell'Ambiente. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE: dimensione, distribuzione e trend delle
popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Rapporto 219/2015
2) Ministero dell'Ambiente. Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA,
Rapporto194/2014
Le informazioni di dette pubblicazioni sono state elaborate nel seguente modo per giungere alla definizione del grado di
conservazione secondo DGR 2299/2014.
Per gli uccelli, trattati nella pubblicazione 1, si sono presi in considerazione i trend di popolazione e di areale a lungo termine,
ritenendoli di maggior garanzia rispetto a quelli a breve termine, e combinandoli secondo la seguente matrice:

Trend di areale

+
=
-

Trend di popolazione
+
=
A
A
B
A
B
C
B
C
C

Per precauzione, i trend con segno F (fluttuante) o X (sconosciuto) sono stati equiparati a - (negativo).
Laddove le pubblicazioni non danno indicazione per una delle componenti (nd), si è utilizzata la sola componente disponibile
secondo l'equivalenza: +  A; =  B; -  C.
Per le specie diverse dagli uccelli, trattate nella pubblicazione 2, si è utilizzata la seguente equivalenza:
Stato di conservazione complessivo
nella regione biogeografica continentale
Favorevole
Inadeguato
Cattivo

Grado di conservazione
A
B
C

Per Circus cyaneus si è fatto riferimento a LIPU 2009 Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana, nella quale si
trova la seguente spiegazione:
"Difficile valutare lo stato di conservazione; la nidificazione appare eccezionale e vi sono opinioni contrastanti sulla nidificazione in
Italia in epoca storica. Il contingente svernante appare invece consistente. Considerare la specie come nidificante risulterebbe in uno
stato di conservazione estremamente critico; considerarla per quanto riguarda migrazione e svernamento porterebbe a conclusioni
diametralmente opposte."
Ragion per cui si è scelto di attribuire alla specie un grado di conservazione medio (B).
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Per Falco columbarius, presente in Italia solo come migratore, si è fatto riferimento alle indicazioni del sito EUNIS, nel quale lo status
di conservazione della specie, secondo i criteri IUCN, risulta Not Evaluated (NE).
Anche per Pluvialis apricaria presente in Italia solo come migratore e svernante, si è fatto riferimento alle indicazioni del sito EUNIS,
nel quale lo status di conservazione della specie, secondo i criteri IUCN, risulta Last Concern (LC).

N2K_CODE SPECIE

Trend pop. Trend areale Grado di cons.

H-1060

Lycaena dispar

A

H-1167

Triturus carnifex

B

H-1201

Bufo viridis

A

H-5358

Hyla intermedia

B

H-1220

Emys orbicularis

C

H-5179

Lacerta bilineata

B

H-1256

Podarcis muralis

A

H-5670

Hierophis viridiflavus

A

B-A060

Aythya nyroca

+

+

A

B-A393

Phalacrocorax pygmeus
Botaurus stellaris

x
+

B

B-A021

+
x

B-A022

Ixobrychus minutus

-

+

B

B-A023

Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides

+
+

B

B-A024

+

B-A026

Egretta garzetta

+

+

A

B-A029

Ardea purpurea
Milvus migrans

+
+

A

B-A073

+
x

B-A081

Circus aeruginosus

+

+

A

B-A082

Circus cyaneus

B-A084

Circus pygargus

B-A097

Falco vespertinus

+
F

+
+*

B-A098

Falco columbarius

B-A103

Falco peregrinus

+

+

A

B-A131

Himantopus himantopus

+

+

A

B-A132

Recurvirostra avosetta

+

+

A

B-A138

Charadrius alexandrinus

-

+

B

B-A176

Larus melanocephalus

+

+

A

B-A195

Sterna albifrons

-

+

B

B-A191

Sterna sandvicensis

-

+

B

B-A193

Sterna hirundo

+

+

A

B-A229

Alcedo atthis
Lanius collurio

=
+

C

B-A338

x
-

H-1443

Salicornia veneta

A

H-1209

Rana dalmatina

B

H-1215

Rana latastei

B

B-A140

Pluvialis apricaria

LC

H-4096

Gladiolus palustris

B

H-1581

Kosteletzkya pentacarpos

B

B

A

B
B
A
B
NE

B
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H-1250

Podarcis siculus

A

H-1283

Coronella austriaca

A

H-6091

Zamenis longissimus

A

H-1292

Natrix tessellata

B

H-1900

Spiranthes aestivalis

B

B-A189
Gelochelidon (Sterna) nilotica
*a breve termine

+

+

A

3.4.2. Valutazione della modifica del grado di conservazione
3.4.2.1.

Definizione dei criteri di attribuzione dei livelli di incidenza negativa

Si intende SIGNIFICATIVA un'incidenza negativa che modifichi il grado di conservazione di un habitat, una specie o un habitat di
specie.
Se la modifica vede la perita di due gradi di conservazione (da A a C) l'incidenza è da considerarsi Significativa Alta.
Se la modifica vede la perdita di un grado di conservazione da Eccellente (A) a Buono (B) l'incidenza è considerata Significativa
Media.
Se la modifica vede la perdita di un grado di conservazione da Buono (B) a Mediamente o parzialente degradato (C) l'incidenza è
considerata Significativa Bassa.
Se, nonostante la presenza di effetti, non vi è modifica del grado di conservazione l'incidenza è considerata NON SIGNIFICATIVA.
Variazione del grado di conservazione
AA; BB; CC
BC
AB
AC

3.4.2.2.

Incidenza negativa
Non Significativa
Bassa
Significativa
Media
Alta

Valutazione dell'incidenza

Come indicato da Smith & Smith 2007, quando gli elementi costituenti un ecosistema sono accomunati da requisiti ecologici e/o
funzioni possono essere raggruppati in gilde. Appunto con questo criterio si va a svolgere la valutazione dell'incidenza su quegli
elementi (habitat e specie) accomunati da requisiti ecologici e tipi di effetti subiti.
Habitat salmastri
Grado di
conservazione
B

Habitat
1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

A

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

A

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

A

1510** Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Pressioni

Tipi di incidenza

G01.01.01

Riduzione
dell'habitat

B

Questi tipi di habitat possono subire deterioramento a causa del moto ondoso indotto dai mezzi in navigazione.
L'entità di tale effetto va considerata sia rispetto alla dimensione dell'evento sia rispetto alla dimensione degli elementi coinvolti.
Dalla sovrapposizione tra l'estensione degli effetti e la mappa degli habitat risulta un coinvolgimento degli habitat in questione per un
totale di circa 11 ettari. Questo perchè la navigazione, in teoria, quando la marea è alta, può avvenire anche al di sopra dell'habitat
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1140 (circa 9,5 ettari). In realtà questo è un fatto alquanto improbabile, dal momento che le imbarcazioni utilizzano in prevalenza i
canali.
Comunque, la percentuale di questi ambienti interessata è minimale rispetto all'abbondanza degli stessi nel sito Natura 2000. Inoltre,
i limiti di velocità imposti alla navigazione hanno proprio lo scopo di minimizzare gli effetti del moto ondoso. Si tenga conto che si
tratta di piccole imbarcazioni, che muovendosi tra i 5 e i 7 km/h producono un moto ondoso praticamente nullo.
Quindi l'energia prodotta non è in grado di alterare il margine degli habitat, di conseguenza questi habitat manterranno inalterata la
loro estensione, da cui ne deriva la conservazione della struttura. Il fenomeno non è in grado di alterare nenanche le funzioni degli
habitat, ragion per cui, conservando struttura e funzioni rimane inalterato il grado di conservazione complessivo.
Si può quindi ragionevolmente affermare che l'incidenza sarà NON SIGNIFICATIVA.
Variazione del
Grado di
conservazione
BB

Habitat

Incidenza negativa

1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

Non significativa

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

AA

Non significativa

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

AA

Non significativa

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

AA

Non significativa

1510**

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

BB

Non significativa

Piante
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

H-1443

Salicornia veneta

A

H-4096

Gladiolus palustris

B

H-1581

Kosteletzkya pentacarpos

B

H-1900

Spiranthes aestivalis

B

Pressioni

Tipi di incidenza

A03 e J03.01

Riduzione dell'habitat di specie

Per le specie legate agli ambienti salmastri non risulta alcun rischio di perdita di habitat legata alla manutenzione delle pertinenze.
Andando a visualizzare nel dettaglio le schede relative agli atteacchi in area lagunare, infatti, è evidente come essi interessino
esclusivamente aree in cui la sponda d'appoggio del pontile è artificializzata da pietrame, quindi ambiente inidoneo allo sviluppo di
vere e proprie popolazioni di alofile.
Le altre specie, legate ad ambienti igrofili, potrebbero trovare nelle aree di pertinenza di pontili e cavane lungo i corsi d'acqua dolce
ambiente idoneo. In realtà la Variante al PI regolamente attività già in essere, quindi, come reso evidente dalle schede di analisi, le
pertinenze subiscono sfalci già da anni e l'eventuale presenza di queste specie indicherebbe una compatibilità tra attività di sfalcio e
sviluppo di queste piante.
Va inoltre considerato il fatto che gli interventi risultano puntiformi rispetto all'estensione delle arginature, quindi non sono in grado di
sottrarre in maniera significativa superficie ad ambienti eventualmente vocati ad ospitare queste specie.
Si ritiene dunque che l'habitat di specie, a seguito delle azioni permesse dal piano, mantenga una superficie tale da non
comprometterne struttura e funzioni rispetto alle esigenze di queste specie.
Ragion per cui si ritiene l'incidenza NON SIGNIFICATIVA.
N2K_CODE

SPECIE

H-1443

Salicornia veneta

Variazione del Grado di
conservazione
AA

H-4096

Gladiolus palustris

BB

Non significativa

H-1880

Stipa veneta

CC

Non significativa

H-1581

Kosteletzkya pentacarpos

BB

Non significativa

H-1900

Spiranthes aestivalis

BB

Non significativa

Incidenza negativa
Non significativa
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Invertebrati
N2K_CODE

SPECIE

H-1060

Lycaena dispar

Grado di cons.

Pressioni

Tipi di incidenza

A

A03 e J03.01

Riduzione dell'habitat

La specie è presente in Veneto in maniera diffusa nella parte bassa della pianura, con numerose colonie sparse ma piuttosto limitate
e apparentemente disgiunte. Colonizza anche gli ambiti sublitoranei, lagunari e deltizi, fino ai lidi.
Vive in siti palustri, acquitrinosi o con fossati, su terreni perlopiù argillosi, con vegetazione igrofila di alte erbe, con presenza arboreoarbustiva scarsa o assente. dunque si insedia nelle golene, lungo canali e fossi con vegetazione riparia, attorno a valli e bacini
lagunari e deltizi, soprattutto in territori non coltivati in modo intenso o poco urbanizzati. I bruchi mangiano specie igrofile di Rumex.
Gli adulti si vedono da metà aprile a metà ottobre.
Date queste sigenze ecologiche della specie, essa potrebbe subire perdita di habitat in conseguenza delle attività di sfalcio delle
pertinenze a pontili e cavane.
Vale qui il medesimo ragionamento prodotto per le specie botaniche: la Variante al PI regolamente attività già in essere, quindi,
come reso evidente dalle schede di analisi, le pertinenze subiscono sfalci già da anni e l'eventuale presenza di questa specie
indicherebbe una compatibilità tra attività di sfalcio e la sua presenza
Va inoltre considerato il fatto che gli interventi risultano puntiformi rispetto all'estensione delle arginature, quindi non sono in grado di
sottrarre in maniera significativa superficie ad ambienti eventualmente vocati ad ospitare questa specie.
Si ritiene dunque che l'habitat di specie, a seguito delle azioni permesse dal piano, mantenga una superficie tale da non
comprometterne struttura e funzioni rispetto alle esigenze di queste specie.
Ragion per cui si ritiene l'incidenza NON SIGNIFICATIVA.
N2K_CODE

SPECIE

H-1060

Lycaena dispar

Variazione del Grado di
conservazione
AA

Incidenza negativa
Non significativa

Erpetofauna
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

H-1167

Triturus carnifex

B

H-1201

Bufo viridis

A

H-5358

Hyla intermedia

B

H-1220

Emys orbicularis

C

H-5179

Lacerta bilineata

B

H-1256

Podarcis muralis

A

H-5670

Hierophis viridiflavus

A

H-1209

Rana dalmatina

B

H-1215

Rana latastei

B

H-1250

Podarcis siculus

A

H-1283

Coronella austriaca

A

H-6091

Zamenis longissimus

A

H-1292

Natrix tessellata

B

Pressioni

Tipi di incidenza

A03 e J03.01

Riduzione dell'habitat

Tutte queste specie sono solite frequentare gli argini dei corsi d'acqua per attività trofica, termoregolazione, deposizione delle uova,
ibernazione, transito. Gli interventi non prevedono scavi, quindi non vi è il rischio di interferire con la deposizione delle uova o
l'ibernazione. Le attività di sfalcio non rappresentano un rischio, in quanto si tratta di specie mobili e schive, che rifuggono la
presenza dell'uomo, benchè alcune di esse possano dirsi sinantropiche. Al massimo gli esemplari si allontanano momentaneamente
dal sito per poi farvi ritorno.
Le attività di sfalcio, comunque già presenti, non interessando superfici estese non sono in grado di ridurre la disponibilità di habitat
per dette specie. Va inoltre considerato il fatto che la Variante,a che a fini paesaggistici, invita a fare manutenzione delle pertinenze
anche con nuovi inserimenti di specie vegetali autoctone, conservando quindi la fisionomia naturaliforme delle sponde, a tutto
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vantaggio di queste specie che potrebbero risultare avvantaggiate da un'aumento della copertura arborea attualmete piuttosto
carente eda una maggiore eterogeneizzazione degli habitat.
Non si ritiene quindi che dalle azioni di piano possa conseguire un deterioramento della struttura dell'habitat e delle sue funzioni per
le specie, più facilmente un miglioramento, dato l'attuale stato di anarchia nella gestione.
Da ciò si ritiene ragionevole concludere che l'unico tipo di incidenza sia il momentaneo allontanamento degli esemplari durante le
azioni di manutenzione che, essendo estremamente localizzate nel tempo e nello spazio, produrranno incidenze NON
SIGNIFICATIVE.
Variazione del Grado di
conservazione
BB

N2K_CODE

SPECIE

H-1167

Triturus carnifex

H-1201

Bufo viridis

AA

Non significativa

H-5358

Hyla intermedia

BB

Non significativa

H-1220

Emys orbicularis

CC

Non significativa

H-5179

Lacerta bilineata

BB

Non significativa

H-1256

Podarcis muralis

AA

Non significativa

H-5670

Hierophis viridiflavus

AA

Non significativa

H-1209

Rana dalmatina

BB

Non significativa

H-1215

Rana latastei

BB

Non significativa

H-1250

Podarcis siculus

AA

Non significativa

H-1283

Coronella austriaca

AA

Non significativa

H-6091

Zamenis longissimus

AA

Non significativa

H-1292

Natrix tessellata

BB

Non significativa

Incidenza negativa
Non significativa

Avifauna
Anatidi
N2K_CODE

SPECIE

B-A060

Aythya nyroca

Grado di cons.

Pressioni

Tipi di incidenza

A

A03 e J03.01
G01.01.01 e H06.01.01

Riduzione dell'habitat
Disturbo

Nei pressi dell'area di analisi la specie risulta didificare solo dentro Valle Vecchia in un ripristino ad acqua debolmente salmastra
caratterizzato da ampio canneto ripariale misto con Typha sp., confinante con un altro stagno ad acqua dolce. Quindi le attività di
sfalcio delle pertinenze ai pontili e cavane non possono interferire con questa specie.
Per quanto riguarda il disturbo, la specie frequenta acque non molto profonde e ricche di vegetazione palustre emersa che non sono
presenti in area di analisi, comprendente i maggiori corsi d'acqua e canali atti alla navigazione.
La specie preferisce infatti gli ambienti interni alle valli, in particolare i ripristini ambientali di Valle Vecchia, che non sono inclusi in
area di analisi.
Eventuali esemplari che si trovassero in prossimità dei corsi d'acqua principali possono facilmente spostarsi al transito dei natanti e
raggiugere gli ambienti più idonei presenti nelle vicinanze.
Detto ciò, appare ragionevole sostenere che le incidenze sulla specie saranno NON SIGNIFICATIVE.
N2K_CODE

SPECIE

B-A060

Aythya nyroca

Variazione del Grado di
conservazione

Incidenza negativa

AA

Non significativa
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Ittiofagi ad immersione
N2K_CODE

SPECIE

B-A393

Phalacrocorax pygmeus

Grado di cons.

Pressioni

Tipi di incidenza

B

A03 e J03.01
G01.01.01 e H06.01.01

Riduzione dell'habitat
Disturbo

Questa specie, la cui popolazione è in netto trend positivo nella provincia di Venezia, non sembra poter subire danni dalle attività di
manutenzione delle pertinenze. Al massimo vi si allontana durante le operazioni di sfalcio, raggiungendo altri posatoi. La specie
infatti si dimostra molto confindente con le attività antropiche e, in laguna di Venezia, sta colonizzando anche i canali urbani a
intenso traffico. Ragion per cui si ritiene di poter sostenere che anche un'incremento dei piccoli natanti non possa generare
incidenze significative sulla specie. Inoltre, la realizzazione di pontili offrirà ulteriori posatori a questa specie che sembra quaisi
prediligere i manufatti per le operazioni di asciugatura delle ali che intraprende di solito dopo la pesca.
Per quanto suddetto, per questa specie le azioni di piano non possono generare alterazioni nè della struttura nè delle funzioni
dell'habitat si specie. Ne derivano dunque incidenze NON SIGNIFICATIVE.
N2K_CODE

SPECIE

B-A393

Phalacrocorax pygmeus

Variazione del Grado di
conservazione

Incidenza negativa

BB

Non significativa

Ittiofagi d'appostamento
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

B-A021

Botaurus stellaris

B

B-A022

Ixobrychus minutus

B

B-A023

Nycticorax nycticorax

B

B-A024

Ardeola ralloides

A

B-A026

Egretta garzetta

A

B-A029

Ardea purpurea

A

B-A229

Alcedo atthis

C

Pressioni

Tipi di incidenza

A03 e J03.01
G01.01.01 e H06.01.01

Riduzione dell'habitat
Disturbo

Come vale per il marangone minore, anche queste specie sono solite utilizzare manufatti umani, Pali e pontili sembrano
rappresentare postazioni ottimali per il genere di attività di predazione messe in atto da queste specie.
Le specie potranno pure risultare disturbate durante le attività di manutenzione delle pertinenze, ma estensione e localizzazione
delle stesse non possono costituire un sottrazione significativa delle disponibilità di habitat per queste specie, ancor più perchè
momentanee.
Una attenzione particolare però si ritiene di diver porre allo localizzazione delle azioni di piano rispetto alle garzaie peresenti in zona.
La situazione a livello locale è descritta nella seguente mappa con ben 9 garzaie.
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In rosso l'area di analisi, in giallo le localizzazioni delle garzaie

Legenda Garzaie
VE2 Canale del Morto
VE3 Canale Nicesolo
VE4 Ponte sul Marango
VE5 Valle Franchetti
VE6 Valle Rotelle
VE7 Valle Vecchia
VE8 Valle Zignago
VE14 Tenuta La Fagiana
VE29 Idrovora Cao Mozzo
Andano ad un'analisi di dettaglio emerge che:

DAVIDE SCARPA, Via E. Ciardi, 36 - I 30034 Mira (Ve). c.f. SCRDVD73L09C638S p.iva 03487180279
tel. +390415676249 mobile: +393290204861 email: davidescarpa.mail@gmail.com

73

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Studio d'Incidenza Ambientale
Marzo 2016

VE2 esterna all'area di analisi

VE3 esterna all'area di analisi
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VE4 esterna all'area di analisi

VE5 esterna all'area di analisi
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VE6 esterna all'area di analisi. Qui è stata rilevata solo una nidificazione di aiorne rosso e solo nel 2010. Probabilmente la garzaia
non è più attiva.

VE7 esterna all'area di analisi.
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VE8 interna all'area di analisi. Garzaia "storica", con 100 coppie di airone rosso nel 1998, andate via via diminuendo (15 nel 2000,
92 nel 2002, 2 nel 2009) e con airone cenerino (4 nel 2003, 5 nel 2004, 30? nel 2006, 10-13 nel 2009, 25 nel 2010).
Questa garzaia, benchè inserita in area di analisi, si trova inserita in un complesso vallivo, che quindi è avulso dell'area di
applicazione della Variante. Quindi non può essere qui valutato.

VE14 esterna all'area di analisi
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VE29 esterna all'area di analisi.
Da quanto suddetto appare ragionevole sostenere che, non avendo varianzioni nè nella struttura nè nelle funzioni dell'habitat di
specie, le incidenze saranno NON SIGNIFICATIVE.
Variazione del Grado di
conservazione
BB

N2K_CODE

SPECIE

B-A021

Botaurus stellaris

B-A022

Ixobrychus minutus

BB

Non significativa

B-A023

Nycticorax nycticorax

BB

Non significativa

B-A024

Ardeola ralloides

AA

Non significativa

B-A026

Egretta garzetta

AA

Non significativa

B-A029

Ardea purpurea

AA

Non significativa

B-A229

Alcedo atthis

CC

Non significativa

Incidenza negativa
Non significativa

Uccelli da preda
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

B-A073

Milvus migrans

B

B-A081

Circus aeruginosus

A

B-A082

Circus cyaneus

B

B-A084

Circus pygargus

A

B-A097

Falco vespertinus

B

B-A098

Falco columbarius

NE

B-A103

Falco peregrinus

A

B-A338

Lanius collurio

B

Pressioni

Tipi di incidenza

G01.01.01 e H06.01.01

Disturbo

DAVIDE SCARPA, Via E. Ciardi, 36 - I 30034 Mira (Ve). c.f. SCRDVD73L09C638S p.iva 03487180279
tel. +390415676249 mobile: +393290204861 email: davidescarpa.mail@gmail.com

78

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Studio d'Incidenza Ambientale
Marzo 2016

Questo genere di animali è molto mobile, quindi si sottrae facilmente al disturbo antropico, disturbo che, comunque, non sembra
subire più di tanto in fase trofica perlomeno per il genere di disturbo qui considerato, cioè gennrato da mezzi motorizzati in transito.
Non è infrequente infatti notare queste specie ai margini delle stade, anche ad alta percorrenza, mentre ne sorvolano i margini in
cerca di prede, o vederli appollaiati suglis tessi cartelli stradali.
Ciò indice a sostenere ragionevolmente che il traffico acque contemplato tra le azioni di piano non possa alterare significativamente
l'ulilizzo che queste specie fanno dell'area.
Da quanto detto deriva una incidenza NON SIGNIFICATIVA.
Variazione del Grado di
conservazione
BB

N2K_CODE

SPECIE

B-A073

Milvus migrans

B-A081

Circus aeruginosus

AA

Non significativa

B-A082

Circus cyaneus

BB

Non significativa

B-A084

Circus pygargus

AA

Non significativa

B-A097

Falco vespertinus

BB

Non significativa

B-A098

Falco columbarius

NENE

Non significativa

B-A103

Falco peregrinus

AA

Non significativa

B-A338

Lanius collurio

BB

Non significativa

Incidenza negativa
Non significativa

Ittiofagi di superficie attivi
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

B-A176

Larus melanocephalus

A

B-A195

Sterna albifrons

B

B-A191

Sterna sandvicensis

B

B-A193

Sterna hirundo

A

B-A189

Gelochelidon (Sterna) nilotica

A

Pressioni

Tipi di incidenza

G01.01.01 e H06.01.01

Disturbo

Per queste specie vale quanto sostenuto per i rapaci. Laridi e sternidi non sembrano essere disturbati dal traffico di natanti, anzi
spesso li seguono per approfittare del momentano scompiglio che grosse imbarcazioni possono generare sui pesci.
I trend positivi di queste specie in ambienti come la laguna di Venezia, molto più trafficata, lasciano intendere che attività di
navigazione e presenza di queste specie sono pienamente compatibili.
Per il resto, nessuna di queste specie ha siti di nidificazione in area di analisi, per cui non subisce alcun disturbo durante queste
delicata fase biologica.
Per quanto detto si ritiene ragionevole sostenere che le azioni di piano su queste specie genereranno incidenze NON
SIGNIFICATIVE.
Variazione del Grado di
conservazione
AA

N2K_CODE

SPECIE

B-A176

Larus melanocephalus

B-A195

Sterna albifrons

BB

Non significativa

B-A191

Sterna sandvicensis

BB

Non significativa

B-A193

Sterna hirundo

AA

Non significativa

B-A189

Gelochelidon (Sterna) nilotica

AA

Non significativa

Incidenza negativa
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Limicoli
N2K_CODE

SPECIE

Grado di cons.

B-A131

Himantopus himantopus

A

B-A132

Recurvirostra avosetta

A

B-A138

Charadrius alexandrinus

B

B-A140

Pluvialis apricaria

LC

Pressioni

Tipi di incidenza

J03.01
G01.01.01 e H06.01.01

Riduzione dell'habitat di specie
Disturbo

Per valutare gli effetti su queste specie è opportuno prendere in considerazione quanto già detto per gli habitat salmastri, dato che
ad essi queste specie risultano legate.
Si è detto che questi tipi di habitat possono subire deterioramento a causa del moto ondoso indotto dai mezzi in navigazione, ma
che, considerata la dimensione dell'evento e la dimensione degli elementi coinvolti e chei l'energia prodotta non è in grado di alterare
il margine degli habitat, di conseguenza questi habitat manterranno inalterata la loro estensione.
Per quanto riguarda la loro funzionalità per queste specie, le distese fangose quando sono navigabili (alta marea) non sono in uso ai
limicoli e viceversa. Quindi non c'è conflialità tra uso nautico e esigenze delle specie. Relativmente al disturbo da rumore. Il rumore
prodotto dai natanti è, in base alle previsioni di piano, solo più frequente e non più intenso di quello già presente, quindi eventuali
nidificazioni presso le barene non subirebbero nuove pressioni e l'incremento della frequenza non darebbe esiti negativi data
l'assuefazione degli esemplari.
Da quanto detto si ritiene ragionevole affermare che le previsioni di piano su queste specie daranno incidenze NON
SIGNIFICATIVE.
Variazione del Grado di
conservazione
AA

N2K_CODE

SPECIE

B-A131

Himantopus himantopus

B-A132

Recurvirostra avosetta

AA

Non significativa

B-A138

Charadrius alexandrinus

BB

Non significativa

B-A140

Pluvialis apricaria

LCLC

Non significativa

Incidenza negativa
Non significativa
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4. Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare
Dati identificativi del piano, progetto o intervento
Intestazione - Titolo

Comune di Caorle
Variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa alla disciplina degli spazi
acquei interni
Comune di Caorle
Comune di Caorle
Comune di Caorle
Davide Scarpa
Caorle (VE)
La Variante n. 3 al P.I. ha sostanzialmente forma di un articolato
normativo per la pianificazione e la regolamentazione dei siti e delle
strutture a supporto della nautica turistica e della pesca professionale
interessanti gli specchi acquei interni.
La documentazione di riferimento è quindi costituita da due pacchetti di
elaborati:
Elaborati di Analisi: rappresentata dalla raccolta e restituzione di tutti gli
elementi conoscitivi propedeutici alla elaborazione del progetto
urbanistico;
Elaborati di Progetto: concernente l’esplicazione della parte normativa e
delle linee guida costruttive per la realizzazione delle strutture di supporto
all’attività nautica, compreso altresì la collocazione e la quantificazione
delle strutture medesimo.

Proponente - Committente
Autorità procedente
Autorità competente all’approvazione
Professionisti incaricati dello studio
Comuni interessati
Descrizione sintetica

Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati

SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento"
ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione"

Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti

- Piano per la localizzazione dei bilancioni in provincia di Venezia
- Carta ittica della Provincia di Venezia

Valutazione della significatività degli effetti
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi Dallo screening non risultano incidenze negative significative in quanto:
sul sito o sulla regione biogeografica
- la Variante perlopiù mette ordine ad unos tato di fatto;
- gli interventi, benchè diffusi, sono puntuali e non alterano lo stato dei
luoghi in misura tale da compromettewre habitat o specie;
- le azioni consentite dal piano sono già in essere in zona e solo
marginalmente interessano siti Natura 2000;
- la normativa vigente in termini di navigazione consente di tutelare
habitat e habitat di specie dagli effetti del moto ondoso indotta dalla
piccola navigazione.

Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della Si è fatto riferimento agli uffici comunali competenti per la redazione del
consultazione
Piano.
Dati raccolti per l’elaborazione - Bibliografia
Fonte dei dati

Livello di completezza delle informazioni

Regione Veneto, Comune di Buona
Caorle e bibliografia

Responsabili della verifica

Luogo dove possono
essere reperiti e visionati
i dati utilizzati

Proteco

Proteco

Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie
Habitat / Specie

Cod.
1140
1150
1210
1310
1320
1410
1420
1510
2110

Presenza
nell’area Significatività
Significatività
Presenza di effetti
oggetto di analisi
negativa
delle negativa
delle sinergici e cumulativi
incidenze dirette
incidenze indirette

Nome
Distese fangose o sabbiose emergenti durante
Lagune costiere
Vegetazione annua delle linee di deposito
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
Prati di Spartina (Spartinion maritimae)
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoSteppe salate mediterranee (Limonietalia)
Dune mobili embrionali

Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
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No
No
No
No
No
No
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2120
2130
2230
2250
2270
6410
6420
7210
9340
2220
1220
1217
A002
A024
A029
A032
A022
A031
A030
A001
A021
A023
A075
A026
A027
A393
A103
A084
A094
A038
A082
A090
A098
A081
A151
A140
A060
A222
A193
A132
A197
A131
A195
A135
A224
A120
A119
A338
A229
A231
A127
A391
1155
1154
1152
1443
1714
1581
A034
A141
A176
A190
A191
A196
A243
A397
A157

Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea
Dune con prati dei Malcolmietalia
Dune costiere con Juniperus spp.
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o
Praterie umide mediterranee con piante
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Dune con presenza di Euphorbia terracina
Emys orbicularis
Testudo hermanni
Gavia arctica
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Plegadis falcinellus
Ixobrychus minutus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Gavia stellata
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Haliaeetus albicilla
Egretta garzetta
Egretta alba
Phalacrocorax pygmeus
Falco peregrinus
Circus pygargus
Pandion haliaetus
Cygnus cygnus
Circus cyaneus
Aquila clanga
Falco columbarius
Circus aeruginosus
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Aythya nyroca
Asio flammeus
Sterna hirundo
Recurvirostra avosetta
Chlidonias niger
Himantopus himantopus
Sterna albifrons
Glareola pratincola
Caprimulgus europaeus
Porzana parva
Porzana porzana
Lanius collurio
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Grus grus
Phalacrocorax carbo sinensis
Knipowitschia panizzae
Pomatoschistus canestrinii
Aphanius fasciatus
Salicornia veneta
Euphrasia marchesettii
Kosteletzkya pentacarpos
Platalea leucorodia
Pluvialis squatarola
Larus melanocephalus
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Chlidonias hybridus
Calandrella brachydactyla
Tadorna ferruginea
Limosa lapponica

No
No
Sì
No
No
No
No
No
No
No
Sì
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
Sì
No
Sì
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
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No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No
Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
Sì
No
Sì
No
No
Sì
No
Sì
No
No
No
No
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A039
A041
A043
A048
A054
A058
A059
A061
A062
A085
A130
A143
A144
A145
A147
A153
A156
A158
A160
A164
A182
A221
A262
A266
A273
A274
A287
A295
A296
A317
A319
A322
A324
A336
A347
A356
A361
A366
A378
A383
1060
1100
1167
1201
5358
5179
1256
5670
A073
A097
A138
6302
1103
1137
5962
5304
1107
1193
1209
1215
1224
4096
1880
1027
1028
1008
1250

Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas acuta
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Accipiter gentilis
Haematopus ostralegus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa nebularia
Larus canus
Asio otus
Motacilla alba
Prunella modularis
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Corvus monedula
Passer montanus
Serinus serinus
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Miliaria calandra
Lycaena dispar
Acipenser naccarii
Triturus carnifex
Bufo viridis
Hyla intermedia
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Hierophis viridiflavus
Milvus migrans
Falco vespertinus
Charadrius alexandrinus
Anacamptis pyramidalis
Alosa fallax
Barbus plebejus
Protochondrostoma genei
Cobitis bilineata
Salmo marmoratus
Bombina variegata
Rana dalmatina
Rana latastei
Caretta caretta
Gladiolus palustris
Stipa veneta
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Centrostephanus longispinus
Podarcis siculus

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
No
No
Sì
No
Sì

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Nulla
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Non significativa
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No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
No
Sì
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1283
6091
1292
1900
6199
A189

Coronella austriaca
Zamenis longissimus
Natrix tessellata
Spiranthes aestivalis
Euplagia quadripunctaria
Gelochelidon nilotica

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Non significativa
Non significativa
Non significativa
Non significativa
Nulla
Non significativa

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Dichiarazione firmata
La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all’Autorità
competente per la sua approvazione.
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
Mira, 24/03/2016

Firmato digitalmente da

DAVIDE SCARPA
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TAV.01_Individuazione schede di analisi
Legenda
Comuni limitrofi
Caorle

Inquadramento schede

AreaAnalisi1

±
1:75.000

TAV.01a_Individuazione Area di analisi e relazione con SIC e ZPS
Legenda
d0101010_AreaAnalisi

c1101021_ZPS

Comuni limitrofi

c1101011_SIC

Caorle

±
1:75.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 1
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 2
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 3
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Lagune costiere
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Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 4
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
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Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Lagune costiere
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Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 5
Legenda
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W692_HabitatAreadiAnalisi2
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IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 6
Legenda
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Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 7
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA
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Lagune costiere
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Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
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Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 8
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
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Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 9
Legenda

Comuni limitrofi
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AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere
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Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 10
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 11
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA
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Lagune costiere
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Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 12
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere
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Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 13
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 14
Legenda

Comuni limitrofi
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AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Lagune costiere
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Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 15
Legenda

Comuni limitrofi
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AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
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Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
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Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 16
Legenda
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Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 17
Legenda

Comuni limitrofi
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 18
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 19
Legenda
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1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 20
Legenda
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 21
Legenda
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 22
Legenda
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 23
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 24
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 25
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 26
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 27
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 28
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Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 29
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Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 30
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 31
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 32
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 33
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 34
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 35
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01C - Area di analisi e relazione con Habitat scheda 36
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:5.000

Tav. 01d - Area di analisi e relazione con Habitat
Legenda

Comuni limitrofi
Caorle
AreaAnalisi

W692_HabitatAreadiAnalisi2

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

Tipologia Habitat

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

IT3250033_HA

Dune con prati dei Malcolmietalia

Lagune costiere

IT3250041_HA

Dune mobili embrionali

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

IT3250042_HA

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

±
1:25.000

