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1.

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica della Variante al Piano degli Interventi per la Disciplina degli spazi acquei interni
del comune di Caorle, la cui finalità è la verifica della sussistenza di elementi o fattori che
comportino alterazioni significative sull’ambiente, eventualmente prodotte dall’attuazione della
medesima.
Il comune di Caorle è, infatti, 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. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della L.R.
11/2004, le direttive e le indicazioni del PAT per il territorio comunale devono essere rese
operative attraverso il Piano degli Interventi, il quale dovrà attuare la strategia di
trasformazione territoriale, declinandola in relazione alle specificità territoriali.
Le scelte di pianificazione che presiedono alla stesura della Variante n. 3 al P.I., relativa alla
“Disciplina degli spazi acquei interni”, 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 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.
Con parere motivato n. 239 del 7 dicembre 2016, la Commissione Regionale VAS – Autorità
ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha disposto che il rapporto Ambientale
Preliminare relativo alla Variante n. 3 al PI relativa alla disciplina degli spazi acquei interni in
comune di Caorle (Ve), debba essere integrato con quanto richiesto dal parere ARPAV n.
47538 del 12 marzo 2916 e con ulteriori approfondimenti che di seguito si elencano.
Si provvede a quanto sopra attraverso le seguenti integrazioni al presente documento:


Cap 3.6.1 Aria: vengono completate e aggiornate le informazioni utilizzando i dati più
recenti reperibili sul sito ARPAV, relativamente alla qualità dell’aria ed ai principali
macroinquinanti.



Cap 3.6.13 Rumore: viene integrato riportando il metodo di valutazione degli impatti sulla
componente, facendo riferimento ai criteri utilizzati per le valutazioni inerenti l’incidenza
ambientale (VINCA).



Cap. 6 Effetti sull’ambiente: viene inserito il paragrafo 6.4 “Impatti potenziali” al fine di
analizzare gli impatti relativi a:
- aumentata concentrazione di ormeggi nei canali Nicesolo, Maranghetto, Livenza Morta
e Fiume Livenza, e dal cambiamento di fruizione che ne deriva;
- cambiamento della tipologia di ormeggi nei Canali dell’Orologio e Saetta e
conseguente cambiamento delle modalità di fruizione che ne deriva;
- realizzazione di ulteriori parcheggi in prossimità dei nuovi approdi e il relativo
cambiamento in termini di viabilità che ne deriva.
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2.
2.1.

INQUADRAMENTO METODOLOGICO
LINEE GUIDA PER LA V.A.S.

La direttiva 2001/42/CE, sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), supera
principalmente due limiti della direttiva 85/337/CEE, sulla Valutazione di Impatto Ambientale.
La direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione della valutazione ambientale, definendo la
sua realizzazione all’interno di maggiori spazi, trovando la sua efficacia all’interno «di piani e
programmi che possano avere un impatto significativo sull’ambiente», al fine di garantire
un’efficace protezione per l’ambiente e al contempo determinare un buon grado di
integrazione con le scelte di piano.
Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente - con alcune specificazioni e
approfondimenti di carattere metodologico e procedurale, integrato del successivo Decreto
legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. Ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla
legislazione regionale.
La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006,
individua la procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, tenendo
conto di particolari situazioni presenti nello scenario attuale. La stessa è stata poi aggiornata
con la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, che ha emanato nuove indicazioni metodologiche e
procedurali, in recepimento delle modifiche apportate a livello nazionale. La procedura di
Verifica di Assoggettabilità è direttamente regolamentata all’interno dell’Allegato F della DGR
791/2009.
A seguito del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge dalla L. n. 106 del 12 luglio
2012, la Regione del Veneto ha provveduto a definire indirizzi specifici in relazione alle
categorie di interventi da escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Tali
indicazioni sono contenute all’interno del parere n. 84 del 03 agosto 2012 della Commissione
Regionale VAS, ufficializzata con presa d’atto contenuta all’interno della DGR n°1646 del 7
agosto 2012, ulteriormente approfondite a confermate all’interno del parere della
Commissione Regionale VAS n. 73 del 02.07.2013, contenute nella DGR 1717 del
03.10.2013.
2.1.1. Verifica di assoggettabilità
Finalità della Verifica di assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni di
alterazione del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del
grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la necessità di
provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto
di quale sia l’attuale stato dell’ambiente e delle sue dinamiche di sviluppo, in riferimento alle
tendenze evolutive locali e agli indirizzi di sviluppo del territorio all’interno del quale va
affrontata la questione della compatibilità dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità
ambientale e coerenza con gli indirizzi di sviluppo che il territorio si è dato.
La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra
l’intervento proposto e il grado di alterazione degli elementi sopra considerati. Applicandosi
infatti a trasformazioni limitate spazialmente o che comportano modifiche minori di piani o
programmi - così come espressamente indicato dal comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 4/2008 - la
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valutazione deve evidenziare se tali variazioni non appaiono sostanziali e capaci di produrre
effetti negativi di rilievo, in relazione alle componenti sulle quali si interferisce in modo più o
meno diretto.
Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione della
capacità di modificare le dinamiche del territorio nel caso l’intervento, pur coinvolgendo aree di
limitate dimensioni, fosse in grado di alterare in modo sensibile anche porzioni di territorio più
ampie, in modo da dover riconsiderare la sostenibilità dell’assetto complessivo. Si dovrà
approfondire l’analisi sviluppando un’appropriata procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.
Scopo dello studio sarà quello di evidenziare il grado d’influenza che l’attuazione
dell’intervento comporterà, in senso di trasformazione dell’assetto locale e territoriale.
Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento è stato
sviluppato in osservanza dell’Allegato I al D.Lgs. 4/2008, riorganizzando i contenuti dell’atto in
modo da rendere maggiormente chiara ed esplicita la procedura logica di valutazione
strutturata su:
 presentazione dell’oggetto di valutazione;
 definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione;
 analisi del quadro di riferimento ambientale;
 individuazione delle problematiche esistenti;
 analisi di coerenza;
 valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma.
È opportuno evidenziare come la variante in oggetto di fatto non comporti modifica delle
destinazioni d’uso programmate, ne incida rispetto ai calcoli del dimensionamento degli
strumenti urbanistici vigenti, riguardando solamente la disciplina relativa alle strutture a
servizio della navigabilità e della pesca, quali ormeggi, attracchi, cavane e bilancioni, collocate
nell’ambito delle acque interne, fluviali e lagunari, del territorio comunale di Caorle, così come
individuate nella cartografia della Variante.
2.1.2. Metodologia
La finalità del documento è quella di riscontrare la coerenza dello strumento di pianificazione
specifico con il quadro valutativo elaborato per lo strumento urbanistico generale, sottoposto a
VAS, recentemente approvato.
In osservanza dei principi della Direttiva 42/2001 CEE, e del suo recepimento nazionale
all’interno del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., gli approfondimenti analitici e valutativi
riguarderanno gli aspetti non già valutati o eventualmente divergenti rispetto a quanto già
sottoposto a procedura di valutazione ambientale con particolare riferimento agli effetti relativi
alla componente paesaggistica.
La metodologia dell’analisi e delle valutazioni è definita secondo un struttura che prevede una
prima contestualizzazione dell’ambito territoriale e definizione del quadro di riferimento
programmatorio esistente. Vengono quindi individuate le criticità esistenti, al fine di mettere in
luce gli aspetti di maggiore sensibilità e i temi rispetto ai quali approfondire la valutazione. Una
volta delineati i contenuti della proposta progettuale vengono analizzati i possibili effetti
sull’ambiente. La verifica degli impatti significativi si conclude delineando i possibili interventi
che possono rivelarsi utili per contenere le alterazioni ambientali negative.
Si tratta di un processo che consente di individuare eventuali interventi utili atti a rendere
compatibile l’intervento rispetto alle valenze e sensibilità ambientali.
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Tale metodologia permette, quindi, di valutare le alterazioni ambientali in riferimento al quadro
legislativo derivante dall’applicazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, particolarmente, in
relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità VAS. I contenuti e la metodologia di
analisi sono stati sviluppati in osservanza dei contenuti della DGR 1717 del 03.10.2013 e le
analisi e i dati utilizzati si riferiscono al quadro ambientale locale definito dal PAT e relativa
VAS, i cui iter di approvazione si sono definitivamente conclusi nel corso del 2014.
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3.
3.1.

CARATTERISTICHE DELL’AREA
CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il territorio comunale di Caorle si sviluppa con forma quadrangolare allungata in direzione estovest, nella porzione orientale della provincia di Venezia, delimitata ad est dal Canale dei Lovi
e dal Canale Taglio, a sud dal Mare Adriatico (17 Km di litorale sabbioso balneabile), a ovest
dai canali Largon, Termini, Ongaro e l’antico canale Bocca di Fossa, a nord priva di limiti
fisiografici.

Figura 1: Inquadramento del comune di Caorle nel contesto orientale della Provincia di Venezia.

Con una superficie comunale di 151,39 Kmq il comune di Caorle è il secondo per estensione,
dopo Venezia, dell’intera provincia: le acque interne occupano una superficie di 22,5 Kmq,
distinguendosi in valli arginate (circa 14,5 Kmq) e paludi, che si sviluppano lungo il canale
Nicesolo.
Il comune, che presenta forma pianeggiante, con microrilievi dunali che arrivano a 9 metri di
quota, confina a ovest con il comune di Eraclea; a nord con Torre di Mosto, San Stino di
Livenza (il comune divide quello di Caorle con una sottile fascia di territorio che segue il corso
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della Livenza Morta tra San Giorgio di Livenza e la località Brian), Concordia Sagittaria e
Portogruaro; a est con San Michele al Tagliamento e a sud con il Mare Adriatico.
Il territorio è costituito in gran parte da aree agricole e lagunari (Laguna, di Caorle, Valle
Zignago, Valle Nuova). Le frazioni e località all’interno del territorio comunale sono Porto
Santa Margherita e Duna Verde, sul litorale; San Giorgio di Livenza, Cà Corniani, Cà Cottoni,
Ottava Presa, San Gaetano, Brian e Marango nell’entroterra; Brussa, Castello di Brussa e
Villaviera all’interno dell’area lagunare.
La porzione di territorio comunale interessata dalla Variante al P.I. per la Disciplina degli spazi
acquei interni riguarda l’ambito fluviale, lagunare e vallivo del territorio comunale,
caratterizzato dalla presenza di strutture di supporto alla navigazione, quali ormeggi, pontili e
cavane per il ricovero delle imbarcazioni e dei relativi accessori.

Figura 2: Cartografia di inquadramento generale degli ambiti territoriali oggetto della Variante n. 3 al PI (perimetro
in rosso) nel contesto del comune di Caorle (estratto della tav. R.1 della Variante n. 3 al PI).

3.2.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il comune di Caorle ha terminato la procedura di approvazione del Piano di Assetto del
Territorio, col quale si delineano le strategie di sviluppo e governo del territorio locale per i
prossimi anni. Il documento è stato infatti approvato in Conferenza di Servizi in data
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11.11.2013 e ratificato dalla D.G.P. n. 7 del 24.01.2014, pubblicata sul BUR n. 21 del
21.02.2014.
L’attuale quadro urbanistico comunale vigente è dunque formato dal PAT e dal primo P.I.,
costituito dal PRG vigente al momento di approvazione del PAT medesimo, per le parti con
esso compatibile, secondo quanto previsto dalla 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 delle 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).
La variante al PI relativa alla Disciplina degli spazi acquei interni, cui si riferisce il presente
documento, costituisce quindi l’implementazione tematica dello strumento operativo di
governo del territorio, necessaria per dare attuazione spedita alle indicazioni strategiche del
PAT.

3.3.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA

1

2

3

4

W692_Rapporto Ambientale Preliminare Variante 3 PI_Adeguato_VAS

10

Comune di Caorle
Variante n. 3 al P.I. relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare

5

6

7

8

9

10

11

12
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13

14

Figure 1 – 14: Immagini esemplificative dei manufatti oggetto della Variante al PI, nel contesto ambientale degli
spazi acquei interni del comune di Caorle.

3.4.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il territorio della Venezia Orientale, cui appartiene il comune di Caorle, è strutturato su uno
schema semplice: un grande asse di relazione est – ovest i cui vettori sono l’autostrada, la
S.S. 14 e la Ferrovia Venezia – Trieste, contrappuntato da un segmento minore, posto a valle,
costituito dalla S.P. n. 42 Jesolana, e dai vettori di relazione con la costa, posti in
corrispondenza dei centri di S. Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria e S. Stino di
Livenza. Queste tre strade provinciali attraversano i tre settori naturalmente divisi dal Livenza,
dal Canale Nicesolo, dal Canale dei Lovi e dal Tagliamento; questi ultimi due canali lagunari
non sono attraversati da alcuna struttura e la prima utile connessione in direzione est ovest tra
le tre strade provinciali che raggiungono la costa è proprio la strada provinciale Jesolo - San
Michele al Tagliamento.

Figura 15: Inquadramento infrastrutturale viario del Veneto Orientale.
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Le relazioni interne tra i quattro nuclei urbani della città litoranea sono assicurate mediante
una viabilità parallela alla costa, in corso di potenziamento. Relativamente al centro di Caorle
il sistema poggia ancora sull’attraversamento del centro storico, che determina forti elementi
di congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale ed evidenziando la
necessità di definire nuove soluzioni per rendere accessibile sia il quadrante est, che quello
ad ovest dell’abitato di Caorle.
Infine, risultando le relazioni tra le diverse località balneari ancora deboli e poco strutturate, è
del tutto evidente che il completamento del sistema delle relazioni territoriali, e di quelle
interne alla città balneare, è fondamentale per consentire una maturazione del ruolo di Caorle
all’interno del nuovo quartiere residenziale costiero.
Il PAT definisce e individua alcuni schemi risolutivi per tali criticità, proponendo nuove
configurazioni sia a livello della viabilità di rilevanza strategica che locale, nonché due nuove
connessioni tra corsi d’acqua, al fine di incrementare la qualità funzionale dei percorsi acquei
interessanti la Livenza.

Figura 16: PAT di Caorle. Schema dello scenario di sviluppo del territorio comunale.

Tali proposte non interferiscono comunque con l’ambito lagunare e vallivo.
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3.5.

AMBITI DI TUTELA E VINCOLO

Nel processo di formazione del PAT, è stata eseguita la ricognizione dei vincoli operanti sul
territorio comunale. Per quanto attiene le aree interessate dalla Variante al PI, sono stati
individuati sia vincoli paesaggistici che derivanti dalla pianificazione di livello superiore, di
seguito sinteticamente evidenziati.
a) Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.
136 del D.Lgs. n. 42/2004:
 zone dell’antico borgo e canale dell’Orologio; del litorale dalla rotonda Chiggiato alla
punta Falconera e della Pineta (ex DM 6 aprile 1959);
 zona del comprensorio delle valli (ex DM 20 gennaio 1972).
b) Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004:
 territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia.
 Corsi d’acqua: Fiume Lemene, Fiume Loncon, Canale Riello, Canal Veroggio, Saetta,
Palangon, Canal Cavanella, Cao Mozzo.
 Zone umide.
c) Altri vincoli di tipo paesaggistico
 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
 Zone sottoposte a vincolo di destinazione forestale;
 Siti di Interesse Comunitario: IT 3250013 «Laguna del Mort e Pinete di Eraclea», IT
3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento» - D.G.R. n. 2673/2004;
 Zone di Protezione Speciale: IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione»
e IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Franchetti – Nova».
d) Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore
 Ambiti naturalistici di livello regionale. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle
risorse naturalistiche e ambientali di cui all’art. 19 delle Norme di Attuazione del PTRC
1992.
 Ambiti per l’istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali. Aree soggette alle
disposizioni di cui all’art. 33 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992.
 Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti
locali. Aree soggette alle disposizioni di cui all’art. 35 delle Norme di Attuazione del
PTRC 1992.
 Classificazione Sismica. Aree classificate come zone di classe 4 ai sensi dell’O.P.C.M.
3274/2003.
 Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. Aree classificate dal
P.A.I. come «P1 area a moderata pericolosità, P2 aree a pericolosità media, P3 aree a
pericolosità elevata», e pertanto soggette, in particolare, alle disposizioni delle relative
Norme di attuazione.
e) Altri vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore
 Servitù idraulica relativa all’idrografia pubblica.
 Zone di tutela relative all’Idrografia principale.
Conseguentemente, il PAT ha definito le invarianti che rappresentano, nella pianificazione
strategica comunale, gli ambiti di territorio da tutelare:
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1) Le invarianti di natura geologica costituite dal geosito della Laguna di Caorle, formata da
alcune aree sommerse e in gran parte utilizzate come valli da pesca: Valle Grande di
Caorle o Valle Franchetti, Val Perera, Valle Zignago, Valle Nuova, Palude della Rocca.
2) Le invarianti di natura paesaggistica, tra le quali la Rete degli itinerari di interesse storico
testimoniale e paesaggistico, con l’itinerario della Costa di Levante, che mette in relazione
il Centro Storico con l’ambito dei Casoni di Falconera, la foce del Livenza, il litorale ed i
canali appartenenti alla Litoranea Veneta; le Dune, ricoperte da pinete superstiti del
complesso ambiente litoraneo formato da arenile sabbioso, dune aperte, avvallamenti
interdunali e dune fossili con pineta; l’Ambito dei casoni lagunari, in cui è prevalente la
presenza dei casoni lagunari, organizzati in aggregati di casoni, che, con gli altri manufatti
legati all’utilizzo della pesca (sopa, cavana, tesora, approdo), costituiscono uno
straordinario patrimonio storico, culturale ed etnografico.
3) Le invarianti di natura ambientale, con l’obiettivo di conservare la qualità ambientale
diffusa, il PAT individua un sistema di elementi areali e di rete, costituiti da:
 Ambiti territoriali di importanza ambientale, quali parti del territorio agricolo costituenti
le principali fasce di connessione ecologica fluviale e territoriale con la rete ecologica
provinciale.
 Ambiti preferenziali di forestazione-naturalizzazione, con funzioni di grande cintura a
verde della costa e di relazione con il sistema della Laguna e delle Valli di Caorle.
 Aree nucleo, appartenenti alla rete ecologica regionale, corrispondenti ai siti Rete
Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE (SIC «Laguna
del Mort e Pinete di Eraclea», «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento» e ZPS
«Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione» e «Valli Zignago – Perera – Franchetti –
Nova»).
 Corridoi ecologici, quali ambiti a struttura lineare continua, anche diffusa, o
discontinua, essenziali per distribuzione e interscambio genetico di specie e con
funzioni di protezione ecologica a filtro degli effetti dell’antropizzazione.
 Aree boscate, con funzioni di stepping stone o aree d’appoggio a completamento della
discontinuità dei corridoi ecologici.
 Varchi infrastrutturali, costituiti da elementi di collegamento dei corridoi ecologici in
corrispondenza di discontinuità prodotte da assi infrastrutturali e strutture e/o
insediamenti antropici in generale.

3.6.

CARATTERISTICHE
INTERESSATE

AMBIENTALI,

CULTURALI

E

PAESAGGISTICHE

DELLE

AREE

Si analizzano di seguito le caratteristiche principali della componenti ambientali che
determinano lo stato dell’ambiente in relazione all’ambito di intervento. Questa lettura è utile
all’individuazione delle eventuali condizioni di criticità o rischio ambientale
3.6.1. Aria
3.6.1.1.

Qualità dell’aria

Per la sua caratteristica di città meta di turismo balneare, Caorle deve sopportare, soprattutto
durante periodo estivo, un intenso traffico automobilistico, sia rispetto a ingresso e uscita dalla
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città, sia per gli spostamenti interni. Per quanto riguarda le fonti di emissione, in Veneto il
riferimento in materia di gestione della qualità dell’aria è il Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato nel 2004 ed aggiornato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016. L’intento del Piano è quello di identificare e
adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, di
concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine
di rispettare gli standard di qualità imposti dalla legislazione, articolando un sistema di obiettivi
generali, specifici, operativi e trasversali, misurabili attraverso un complesso di indicatori.

Figura 17 – Zonizzazione del territorio regionale di cui alla DGRV 2130/2012..

In riferimento alla nuova zonizzazione definita dalla DGR 2130/2012, il territorio comunale di
Caorle rientra all’interno della zona definita come “bassa pianura e colli”, dove si stima una
minor concentrazione di sostanze inquinanti, non facendo parte di sistemi insediativi di
particolare complessità e dimensione. Altro fattore che comporta una valutazione di valori
contenuti riguarda la limitata superficie insediativa, e in particolare del tessuto produttivo,
tenendo conto che il carico antropico più rilevante si riscontra solo durante alcuni periodi
dell’anno (estate). Si rileva la prossimità con la macroarea che fa capo a Venezia,
“Agglomerato Venezia”, dove le concentrazioni presenti dipendono da fenomeni e fattori
concorrenti, legati alla densità insediativa infrastrutturale e produttiva. Tuttavia considerando
le caratteristiche fisiche e climatiche, la possibilità che i carichi inquinanti legati all’area di
Venezia influenzino significativamente la qualità dell’aria di Caorle è estremamente limitata.
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Guardando alla tipologia di emissione, allo stato attuale, si considera quanto contenuto
all’interno del sistema di analisi derivante dai campionamenti e dalle relazioni di
rendicontazione ARPAV e in particolare la “Relazione annuale 2015” sulla qualità dell’aria
della provincia di Venezia, emessa dal DAP - ARPAV di Venezia nel maggio 2016.
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010, che
regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi
di azoto (NOX), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), benzene (C6H6), particolato (PM10 e
PM2.5) e i livelli di piombo (Pb), cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP)
presenti nella frazione PM10 del materiale particolato.
Il D.Lgs.155/2010 è stato aggiornato dal D.Lgs. 250/2012 che ha fissato il margine di
tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM2.5 (25 µg/mc , in
vigore dal 1° gennaio 2015). I dati reperibili nella documentazione prodotta da ARPAV
verificano il rispetto dei valori limite e/o valori obiettivo di tutti gli indicatori per i seguenti
parametri: NO2, NOX, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, C6H6, BaP, Pb, As, Ni, Cd.
La rete di monitoraggio utilizzata da ARPAV non contempla stazioni di misura presenti nel
territorio di Caorle, tuttavia una stazione è collocata nell’entroterra veneto orientale, a San
Donà di Piave, mentre alcune campagne di rilevazione sono state eseguite con centraline
mobili che hanno interessato Annone Veneto e Portogruaro.

Figura 18 – Localizzazione delle stazioni di misura dell’inquinamento atmosferico
in Provincia di Venezia – anno 2015 (DAP ARPAV Venezia, settembre 2016).
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L’analisi dei dati raccolti nel 2015 dalla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria del DAP
ARPAV di Venezia nel territorio provinciale, raffrontati con i dati degli ultimi anni e con i criteri
previsti dalla normativa, ha portato ad alcune valutazioni di tendenza, che comunque
mostrano per il settore orientale della provincia un andamento più positivo rispetto alla zona
centrale di concentrazione urbana.
Relativamente al biossido di zolfo (SO2), si può confermare che anche per il 2015 la
concentrazione nell’aria urbana è rimasta significativamente inferiore ai valori limite,
evidenziando una situazione stazionaria rispetto al 2014. Anche il monossido di carbonio (CO)
presenta valori sempre inferiori al valore limite in tutte le stazioni. Per il biossido di azoto,
(NO2) se ne conferma la presenza diffusa nel territorio ed è da rammentare che gli ossidi di
azoto sono precursori dell’ozono e costituiscono una componente importante dello smog
fotochimico, quindi del particolato secondario. I dati rilevati nel 2015 mostrano un
peggioramento presso quasi tutte le stazioni, seppure nell’ultimo decennio la tendenza risulti
stazionaria.
Riguardo la concentrazione di ozono (O3), dopo le discontinuità registrate fin dal 1998, con
miglioramenti e peggioramenti presso le diverse stazioni di monitoraggio, nel 2015 si rileva un
peggioramento presso le tutte stazioni, dovuto probabilmente (soprattutto tra metà giugno e
ferragosto) ad un’estate prevalentemente ben soleggiata e calda con scarsa presenza di
perturbazioni atmosferiche che hanno creato una prevalenza di condizioni favorevoli alla
formazione e all’accumulo di questo elemento, con numerosi episodi di inquinamento
fotochimico acuto. Inoltre, è stato superato il valore obiettivo giornaliero per la protezione della
salute umana, da non superare più di 25 giorni all’anno come media del triennio 2013 – 2015,
presso tutte le stazioni di monitoraggio. La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili
meteorologiche, temperatura e radiazione solare in particolare, ne giustifica la variabilità da un
anno all’altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso.

Figura 19 – Verifica del rispetto del Valore Obiettivo per la protezione della salute umana (2013 – 2015)
relativamente alla presenza di Ozono dalla “Relazione annuale 2015” (ARPAV, maggio 2016).
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Per quanto riguarda la frazione inalabile delle polveri PM10, in generale per l’anno 2015, si
osserva un cambiamento di tendenza rispetto agli anni precedenti, con un peggioramento
generale della qualità dell’aria e con valori che indicano un inquinamento ubiquitario per le
polveri inalabili (PM10), caratterizzato da una diffusione pressoché omogenea nell’intero
territorio provinciale. Infatti, in tutte le stazioni di misura, è stato ampiamente superato il
numero di giorni consentiti dal D.Lgs. 155/10 (35 giorni) del valore limite di 24 ore per la
protezione della salute umana, pari a 50 µg/mc. Le polveri inalabili (PM10) e fini (PM2.5)
costituiscono ancora, anche per il territorio veneziano, elementi di criticità causa l’elevato
numero di superamenti del valore limite giornaliero per le PM10 e per la caratteristica delle
polveri di veicolare altre specie chimiche, quali IPA e metalli pesanti. Nell’ultimo decennio, il
trend della diminuzione moderata delle concentrazioni medie annuali è stato sostanzialmente
positivo, grazie per un verso all’adozione di politiche di contenimento attive, dall’altro dalla
prevalenza di condizioni meteoclimatiche favorevoli ad una maggiore dispersione degli
inquinanti ed infine per le minori emissioni determinate dalla pesante crisi economica. Questo
andamento positivo sembra essersi interrotto nel 2015, particolarmente nell’ultimo trimestre
dell’anno, dove le giornate meteorologicamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti
sono state più frequenti rispetto agli anni precedenti, con scarse piovosità e ventosità. Inoltre,
l’aria eccezionalmente mite, soprattutto in quota; il tempo stabile e le inversioni termiche
hanno creato condizioni favorevoli al ristagno delle polveri. Il particolato PM10 resta quindi un
inquinante particolarmente critico per la qualità dell’aria in Provincia di Venezia, in particolare
per la difficoltà di rispettare il valore limite giornaliero, ancora distante dagli standard imposti
dalla Comunità Europea e adottati dall’Italia.

Figura 20 – Andamento delle medie annuali di PM10 nelle stazioni di tipologia traffico/industriale e di fondo,
durante il periodo 2005-2015, calcolate a livello regionale (ARPAV – DAP Venezia 2016).

Analogo andamento riscontrato per il trend relativo al PM10, viene confermato anche per la
frazione sottile PM2.5, con un’inversione, per il 2015, della tendenza positiva degli anni
precedenti, facendo rimanere alta l’attenzione per le criticità relative a tale inquinante.
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Figura 21– Rilevazioni settimana tipo di PM2.5 nella stazione di San Donà di Piave
(ARPAV – DAP Venezia 2016).

Anche per ciò che riguarda gli IPA nell’area urbana, si conferma un quadro ancora piuttosto
critico, sebbene con valori medi annuali confrontabili con quelli riscontrati in altre aree venete.
Il monitoraggio dei metalli determinati sulle polveri inalabili PM10 (As, Cd, Ni, Pb) nel 2015 è
stato realizzato in modo da disporre di dati uniformemente distribuiti durante tutto l’anno, in
conformità all’attività degli anni passati. Per il piombo la concentrazione è risultata ben al di
sotto del valore limite (0.5 µg/mc ); per gli altri elementi As, Cd e Ni i valori ottenuti sono
risultati al di sotto dei valori obiettivo fissati dal D.Lgs. 155/10. La serie storica dei dati di detti
metalli mostra una tendenziale diminuzione delle concentrazioni rilevate nell’ultimo decennio
presso le stazioni fisse della Rete, in particolare per arsenico e cadmio.
La relazione annuale ARPAV per la qualità dell’aria riferita all’anno 2015, evidenzia, infine,
che alcuni inquinanti, quali monossido di carbonio, biossido di zolfo e benzene, non destano
attualmente preoccupazione in quanto i valori registrati sull’intero territorio provinciale
risultano significativamente inferiori ai rispettivi valori limite.
3.6.1.2.

Criticità emerse

Le considerazioni sintetizzate nel paragrafo precedente evidenziano dunque un livello di
criticità di particolare attenzione sostanzialmente per i seguenti inquinanti: particolato (PM10 e
PM2.5), ossidi di azoto, ozono, benzo(a)pirene ed elementi in tracce (piombo, arsenico,
cadmio, nichel), che richiedono in generale di intensificare le politiche di risanamento della
qualità dell’aria.
In riferimento alla variante in oggetto, si ritiene che la tipologia di interventi che mette in atto
non provochi particolari interferenze verso questa matrice.
Si ritiene, pertanto, con riferimento alle emissioni di CO, VOC, NOx e PM10, rispetto alla
situazione attuale, che le variazioni in termini assoluti, indotte dallo scenario di variante siano
da considerarsi assolutamente prive di influenza e al di sotto della soglia di misurabilità.
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3.6.2. Acque superficiali
La rete idrografica che interessa Caorle rientra all’interno del Bacino interregionale del fiume
Lemene: l’autorità competente è quindi l’Autorità di Bacino del fiume Lemene. La gestione,
invece, del sistema delle acque che interessa il territorio comunale rientra nell’ambito del
Comprensorio n. 10 - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, derivante dall’accorpamento dei
Consorzi di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento e Basso Piave
Il bacino del fiume Lemene si estende tra la parte Sud-Ovest della regione Friuli-Venezia
Giulia e la parte Nord-Est del Veneto, interessando una superficie di ca. 870 kmq, dei quali
rispettivamente, circa 355 in territorio friulano e 515 in Veneto. Il bacino confina ad Ovest con
il bacino del Livenza, seguendo principalmente l’argine sinistro del fiume Meduna, ad Est con
il bacino del Tagliamento, a Sud con il Mare Adriatico. Il territorio veneto del bacino appartiene
quasi totalmente alla cosiddetta “Bassa Pianura”, spesso caratterizzata da quote medie del
suolo di poco superiori al livello del mare. I fiumi ed i canali che formano la rete idrografica,
sono in gran parte arginati e hanno origine da una serie di rogge che si dipartono in modo
capillare dalla pianura compresa fra Tagliamento e Meduna. Le foci del sistema idrografico
sono: Porto di Baseleghe e Porto di Falconera, entrambe in comune di Caorle, attraverso le
quali avviene il deflusso delle acque drenate dall’area del bacino. La foce del Porto di
Baseleghe raccoglie le acque della zona più orientale: Canali Taglio, Lugugnana e Lovi.

Figura 22: Principali linee di deflusso tra Tagliamento e Livenza.
da: Fontana A., Tra Tagliamento e Livenza. In Bondesan A. e Meneghel M. (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia, Padova 2004.
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Si evidenzia che il territorio di Caorle comprende anche parte della Litoranea Veneta, una via
d’acqua che, pur con discontinuità, collega – scorrendo parallela alla costa – Venezia con
Monfalcone. Tale infrastruttura idroviaria ha una lunghezza di km 75,5 ed è formata, in
territorio di Caorle procedendo da ovest verso est, dai canali Largon, Commessera, Orologio,
Saetta, Nicessolo e Cavanella. Lungo la medesima sono collocate le darsene caorlotte di
porto Santa Margherita e del canale dell’Orologio.
In quanto alla qualità delle acque, si fa riferimento al Rapporto Tecnico emesso dall’ARPAV
sullo Stato delle acque superficiali del veneto - Corsi d’acqua e laghi - anno 2014, dove sono
evidenziati i dati ottenuti dal monitoraggio delle acque, eseguito stazioni indicate nella tabella
e nella figura seguenti, che si riproducono da detto rapporto:
Staz.
70
71
76
1109
1113
70
71
76
1109
1113

Corpo idrico
Canale Taglio
Nuovo
Canale Maranghetto
Fiume Lemene
Canale Sindacale
Canale Lugugnana
Canale Taglio
Nuovo
Canale Maranghetto
Fiume Lemene
Canale Sindacale
Canale Lugugnana

Prov.

Comune

Ve

Portogruaro

Ve
Ve
Ve
Ve

Caorle
Caorle
Concordia Sag.ria
Fossalta di Port.ro

Ve

Portogruaro

Ve
Ve
Ve
Ve

Caorle
Caorle
Concordia Sag.ria
Fossalta di Port.ro

Località
Ponte Madonnetta a
Lugugnana
Ponte al Maranghetto
Ciani Bassetti
Ponte girevole
Fratta
Ponte Madonnetta a
Lugugnana
Ponte al Maranghetto
Ciani Bassetti
Ponte girevole
Fratta
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Freq.

Dest.ne

Codice
corpo idrico

4

AC

753_10

4
4
4
4

AC
AC
AC
AC

1_30
1_35
24_10
759_10

4

AC

753_10

4
4
4
4

AC
AC
AC
AC

1_30
1_35
24_10
759_10
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Figura 23: Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del fiume Lemene – Anno 2014.
da: ARPAV, Stato delle acque superficiali del veneto - Corsi d’acqua e laghi - anno 2014.

Per quanto attiene gli indici qualitativi, dal rapporto ARPAV 2014, in riferimento al bacino del
Lemene, si evince quanto segue:


Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)1:
seppure con riserve per la mancanza di serie storiche più estese, la valutazione è ritenuta
sufficiente in 3 stazioni su 5 e scarsa su 2, con un progressivo peggioramento nel
quinquennio 2010 – 2014, dove le 3 stazioni rilevate nell’intero periodo sono passate da
una valutazione buona e, in un caso (2011) anche elevata, a sufficiente. Nelle 2 rimanenti
stazioni, delle 5 monitorate nel 2013 e 2014, il livello è stato riscontrato come scarso;

1

L’indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D.Lgs. 152/2006), è un
descrittore dello stato trofico del fiume e riflette, quindi, il grado di antropizzazione del territorio. Nella fattispecie,
la prossimità alle foci fluviali, evidenzia maggiormente gli impatti generati dall’attività antropica di media e bassa
pianura.
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Figura 24: Rappresentazione dell’indice LIMeco nel Bacino del fiume Lemene - Anno 2014
da: ARPAV, Stato delle acque superficiali del veneto - Corsi d’acqua e laghi - anno 2014.



Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), ai sensi del D.Lgs. 152/099, ora
abrogato, monitorato comunque da ARPAV al fine di non perdere la continuità con i dati
storici e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate. Le misurazioni 2014,
hanno attribuito un livello sufficiente in 4 stazioni sulle 5 monitorate, riscontrando anche
in questo caso un trend generalmente volto al peggioramento;



Monitoraggio degli Inquinanti Specifici, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/B
del D.M. 260/2010), sono rappresentati da: metalli, pesticidi e composti organo volatili,
valutati a sostegno dello Stato Ecologico. Nelle rilevazioni 2014, non sono stati rilevati
superamenti della concentrazione media, riguardo ai suddetti elementi;



Monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), riguardanti macroinvertebrati
bentonici, macrofite e diatomee. La valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione dei
vari EQB, fornisce una qualificazione con valore di scarso nel caso di macroinvertebrati e
macrofite ed elevato, nel caso delle diatomee.



Stato Chimico, monitorato ricercando, su 4 stazioni, la presenza delle sostanze di cui
all’elenco delle priorità indicate dalla tabella 1/A, allegato 1 del D.M. 260/10,
riscontrandone l’assenza di criticità.
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Figura 25: Rappresentazione dell’indice LIMeco nel bacino della pianura tra Livenza e Piave – Anno 2014
da: ARPAV, Stato delle acque superficiali del veneto - Corsi d’acqua e laghi - anno 2014.

Considerando anche i dati relativi all’adiacente Bacino della pianura tra Livenza e Piave, che
interessa la parte occidentale del territorio comunale di Caorle, al di qua del Livenza appunto,
i trend sopra indicati sono sostanzialmente confermati e, piuttosto, vieppiù caratterizzati con
valori tendenti ad una caratterizzazione peggiore, registrando anche il superamento di un
valore di soglia degli inquinanti specifici, riguardante il Dmetomorf, segnalato sul canale Brian
Taglio (Stazione VE_435).
Il Rapporto ARPAV 2014 si conclude con il monitoraggio dei fitofarmaci presenti nei corsi
d’acqua, la cui rilevazione ha riguardato 291 stazioni, per un totale di oltre 37.200 analisi,
ricercando 89 principi attivi comprendenti i fitofarmaci previsti dalle tabelle 1/A e 1/B del
allegato 1 del D.M. 260/10 e altri composti definiti quali pesticidi singoli, non espressamente
contemplati dalla norma, ma utili per completare la classificazione2. Anche in relazione a tale
monitoraggio, i dati riscontrati, inducono a valutare un sensibile peggioramento della
situazione generale, con il riscontro di 44 principi attivi superanti il limite di quantificazione, a
fronte dei 20 rilevati nel 2011, confronto che, comunque, deve considerare il miglioramento
strumentale e l’incremento del numero di sostanze analizzate.

2

I pesticidi singoli sono stati selezionati in funzione dei dati di vendita per il Veneto e di parametri che ne indicano
la pericolosità per l’ecosistema secondo le linee guide IRSA
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Figura 26: Distribuzione risultati del monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corsi d’acqua nell’anno 2014.

Sono indicate le stazioni in cui tutte le analisi sono risultate inferiori al limite di quantificazione (L.Q.) e le stazioni in cui almeno un’analisi è risultata
superiore al L.Q. o superiore agli standard di qualità (SQA-MA) del D.M. 260/10
da: ARPAV, Stato delle acque superficiali del veneto - Corsi d’acqua e laghi - anno 2014.

La carta sopra riportata, evidenzia per l’intero ambito di riferimento dei bacini interessanti il
territorio di Caorle, il sostanziale superamento delle soglie di qualità esteso a tutte le stazioni
di monitoraggio attivate. La valutazione di ARPAV evidenzia un incremento più elevato dei
fungicidi, probabilmente imputabile alle condizioni di una più un elevata piovosità verificatasi
nel 2014.
3.6.3. Acque sotterranee
Relativamente allo stato delle acque sotterranee, si fa riferimento al rapporto che presenta i
risultati del monitoraggio regionale del Veneto, svolto nel 2013 da ARPAV 3, in continuità
metodologica con i quattro eseguiti negli anni precedenti, interessando, nel 2013, complessive
226 stazioni di monitoraggio quantitativo e 283 di monitoraggio qualitativo.

Figura 27: Corpi idrici sotterranei del Veneto.
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.
3

ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Servizio Osservatorio Acque Interne, Padova, ottobre 2014.
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I riferimenti normativi sono riconducibili al D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della
direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”, che definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici
sotterranei (GWB = Groundwater Body).
Il corpo idrico è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE e rappresenta
l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la
classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela.
Nello specifico territoriale di interesse del presente studio, i GWB di riferimento sono il n. 31 –
BPSP Bassa Pianura Settore Piave e il n. 32 - BPST Bassa Pianura Settore Tagliamento.
Lo stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si
basa sul rispetto delle concentrazioni limite, fissate a livello europeo per nitrati e pesticidi
(standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui le direttive prescrivono una lista minima,
spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all’individuazione altri elementi da
monitorare in base all’analisi delle pressioni. I valori soglia sono stati individuati con l’Allegato
3, tabella 3, del D.Lgs. 30/2009. La valutazione di conformità viene quindi eseguita mediante
comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di concentrazione media annua) con gli
standard numerici di tabella 2 e tabella 3, del citato Allegato al D.Lgs. 30/2009.
Sostanzialmente un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se i valori
standard delle acque sotterranee:
 non sono superati in nessun punto di monitoraggio;
 oppure se è superato in uno o più punti di monitoraggio (comunque non in misura
maggiore al 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico), qualora un’appropriata
indagine dimostri che la capacità di sostenere gli usi umani di detto corpo idrico non sia
stata danneggiata in maniera significativa dall’inquinamento.
Quindi, per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio devono essere
aggregati per il corpo nel suo complesso 4 e la base per l’aggregazione è la concentrazione
aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in ciascun punto di monitoraggio 5.
Il D.Lgs. 30/2009 prescrive che le Regioni definiscano i valori di soglia dei livelli di fondo
naturale, qualora questi, in base a scientifica dimostrazione, presentino contenuti di metalli e
altri parametri di origine naturale in concentrazioni superiori a quelle fissate per il livello
nazionale. Tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato
chimico del corpo idrico.
Nel Veneto, tipicamente per i corpi idrici di bassa pianura, si verifica la presenza di
concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico derivata da litotipi
caratteristici e/o da particolari condizioni redox (ossidoriduzione).
Il monitoraggio e la valutazione dello stato chimico puntuale, di cui al Rapporto ARPAV 2014,
hanno accertato una classificazione di qualità buona per l’85% delle stazioni monitorate e una
classificazione scadente, per il rimanente 15%. Prevalentemente, le criticità si riscontrano
ubicate nell’area di alta pianura, soprattutto nella parte orientale, mentre i rimanenti
superamenti si riscontrano nella falda freatica superficiale dell’acquifero differenziato della
bassa pianura. Altresì, le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente
4

Direttiva 2000/60/CE, allegato V, sezione 2.4.5.

5

Direttiva 2006/118/CE, Allegato III, 2 (c).
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risultano quelle ascrivibili a composti organo-alogenati (30) e nitrati (10), mentre le altre
categorie di sostanze che hanno portato ad una classificazione di stato non buono sono:
metalli imputabili all’attività umana (5), inquinanti inorganici (3) e pesticidi (3).
Il Rapporto, inoltre, in relazione alle tendenze di variazione dei trend qualitativi delle acque
sotterranee evidenzia che non si riscontrano cambiamenti statisticamente significativi
nel periodo 2009-2013, seppure, dato per confermato il mantenimento negli anni delle
medesime stazioni di rilevamento, permanga un certo grado di variabilità dovuto alle diverse
sostanze ricercate ed ai limiti di quantificazione utilizzati nei diversi campioni durante i vari
anni.
Si riportano sinteticamente i valori riportati nella rendicontazione ARPAV 2014, riguardante le
concentrazioni medie annue dei parametri maggiormente significativi per le acque sotterranee
indicate, rispetto ai GWB di specifico interesse del presente documento.
 Nitrati:
analogamente alle precedenti, i valori più elevati sono stati rilevati soprattutto
nell’acquifero indifferenziato di alta pianura (più vulnerabile). Nel sistema differenziato
della bassa pianura, i nitrati risultano praticamente assenti nelle falde confinate (meno
vulnerabili all’inquinamento, caratterizzate da acque più antiche e da condizioni chimicofisiche prevalentemente riducenti, dove i composti di azoto si ritrovano naturalmente nella
forma di ione ammonio), mentre possono presentarsi concentrazioni elevate nella falda
freatica superficiale, posta a pochi metri dal piano campagna e quindi altamente
vulnerabile. Considerando la valutazione dei trend evolutivi, la situazione viene
considerata sostanzialmente stazionaria;
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Figura 28: Concentrazione media annua di nitrati nelle diverse classi
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Pesticidi:
complessivamente sono state ricercate 113 sostanze attive diverse, quelle rilevate in
concentrazione maggiore al limite di quantificazione sono prevalentemente erbicidi, con
frequenza maggiore gli erbicidi triazinici e alcuni loro metaboliti (l’insieme dei prodotti di
trasformazione biologica e chimica dei prodotti fitosanitari), analogamente a quanto
riscontrato nelle precedenti campagne. Il trend del numero di stazioni con superi annuali è
stazionario (test di Mann-Kendall) e comunque non riguarda i GWB di specifico interesse.
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Figura 29: Risultati del test di Mann-Kendall applicato alle serie di concentrazione media
annua di nitrati per il periodo 2003-2013
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Composti organici volatili:
Trattasi di composti organici che evaporano con facilità a temperatura ambiente e le soglie
ad essi relative sono state introdotte col D.Lgs. 30/2009. Comprendono un gran numero di
sostanze eterogenee come gli idrocarburi alifatici, gli idrocarburi aromatici, gli idrocarburi
clorinati, gli alcoli, gli esteri, i chetoni, e le aldeidi. Il monitoraggio ha evidenziato
superamenti di almeno un analitocita in quasi il 10% dei punti di rilevazione, con una
maggiore frequenza riguardante i solventi clorurati e, in particolare, tetracloroetilene e
triclorometano. I superamenti riscontrati non investono i GWB di interesse del presente
studio. Il trend del numero di stazioni con superi annuali è da considerarsi stazionario.

Figura 30: Livelli di contaminazione da composti organici alogenati differenziate per EVL (entro valore limite)
e OVL (oltre valore limite di tabella 3 dell’Allegato III al D.Lgs. 30/2009)
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.
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Metalli pesanti:
data la difficoltà con cui i metalli possono muoversi nel suolo, il superamento dei valori di
soglia è assai occasionale e riscontrabile in rari casi in cui si verificano particolari
condizioni e fenomeni. I casi rilevati dal monitoraggio, sono dunque sporadici e quando
sono ripetuti nel tempo, sono riconducibili a episodi di contaminazione noti e per i quali
sono state attivate misure di messa in sicurezza e/o di bonifica ambientale.



Arsenico:
l’arsenico nelle acque sotterranee di alcune aree della pianura veneta è legata
all’esistenza di falde dalle condizioni tipicamente riducenti, confinate in strati di terreno
torboso-argillosi, ricchi di materiale organico, particolarmente diffuse nel sottosuolo della
bassa pianura, a valle della fascia delle risorgive.

Figura 31: Distribuzione delle concentrazioni medie annue Arsenico differenziate per EVL (entro valore limite)
e OVL (oltre valore limite di tabella 3 dell’Allegato III al D.Lgs. 30/2009)
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Ammoniaca:
l’ammoniaca (ione ammonio, NH4+) risulta sostanzialmente assente nelle aree di alta
pianura, nelle quali si riscontrano le maggiori concentrazioni di nitrati, mentre è presente in
elevate concentrazioni nella medio-bassa pianura, in presenza di acque sotterranee più
antiche e protette dagli inquinamenti superficiali. Nelle zone caratterizzate dalla presenza
nel sottosuolo di materiali torbosi ed umici, cedenti sostanza organica all’acqua,
l’ammoniaca è da considerarsi di origine geologica e l’assenza in queste acque di altri
indicatori di contaminazione, nonché la presenza di ferro e manganese normalmente
associati a valori di potenziale ossidoriduzione negativi, indicano un’origine naturale.
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Figura 32: Distribuzione delle concentrazioni medie annue Ammoniaca (Ione Ammonio) differenziate per EVL
(entro valore limite) e OVL (oltre valore limite di tabella 3 dell’Allegato III al D.Lgs. 30/2009)
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Conducibilità elettrica:
è un valore determinato dal contenuto di sali minerali disciolti e indica perciò il grado di
mineralizzazione dell’acqua che, generalmente, aumenta col permanere del contatto delle
acque con i sedimenti dell’acquifero. E’ quindi normale riscontrare minori conducibilità
nelle acque di infiltrazione più recente e, per contro, maggiore mineralizzazione in quelle a
minor circolazione e più lontane dalle zone di infiltrazione. Il valore soglia è stato quindi
superato in 3 punti ricadenti nei GWB oggetto di studio del presente documento.

Figura 33: Distribuzione delle concentrazioni medie annue Conduttività Elettrica a 20 °C differenziate per EVL
(entro valore limite) e OVL (oltre valore limite di tabella 3 dell’Allegato III al D.Lgs. 30/2009)
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Cloruri:
nelle acque sotterranee i cloruri indicano presenza di ampie superfici di dissoluzione e
circolazioni idriche lente con percorsi lunghi. Provengono generalmente dal contatto con
sali sodici o potassici (NaCl e KCl), ma possono avere anche origine endogena o
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magmatica. I cloruri sono talvolta anche un sintomo di inquinamento delle falde: essi sono
infatti presenti nelle urine e di conseguenza negli scarichi. Parte dei superamenti
riscontrati (5 in totale) interessano anche i GWB di interesse del presente documento,
anche se 4 di questi sono localizzati in falde acquifere che possono risentire della
vicinanza alla costa o alle lagune, mentre il rimanente è probabilmente imputabile a cause
antropiche.

Figura 34: Distribuzione delle concentrazioni medie annue Cloruri differenziate per EVL (entro valore limite) e
OVL (oltre valore limite di tabella 3 dell’Allegato III al D.Lgs. 30/2009)
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.



Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS):
conseguentemente al ritrovamento di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque
superficiali, sotterranee e potabili della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, ARPAV ha
inserito dette sostanze nel pannello analitico dei parametri da ricercare anche nei punti di
monitoraggio della rete regionale delle acque sotterranee. I campionamenti si sono svolti
in corrispondenza della campagna autunnale 2013. Le molecole delle sostanze PFAS,
sono particolarmente resistenti all’idrolisi, alla fotolisi e alla degradazione microbica, e
sono perciò molto utili in un ampio campo di applicazioni industriali e prodotti di largo
consumo. Per tali caratteristiche sono anche particolarmente persistenti nell’ambiente.
Servono sostanzialmente per rendere resistenti ai grassi e all’acqua materiali quali tessuti,
tappeti, carta e rivestimenti per contenitori per alimenti.
Per queste sostanze, non sono ancora definiti limiti di concentrazione, tanto nella
normativa nazionale, che in quella europea e nemmeno negli standard internazionali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La ricerca di PFAS ha riguardato 205 punti di campionamento per un totale di quasi 2.500
2460 determinazioni, riscontrando valori superiori al limite di quantificazione nel 7% dei
casi. Due soli casi sono stati rilevati negli ambiti dei GWB di interesse.
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Figura 35: Distribuzione delle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) espresse quali somma
delle concentrazioni di tutti i singoli PFAS rilevati e quantificati nel campione
Da: ARPAV, Stato delle acque sotterranee 2013, Padova 2014.
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3.6.4. Suolo e sottosuolo
Il territorio del comune di Caorle è caratterizzato dalla presenza di terreni di origine alluvionale
depositati dai sistemi dei fiumi Piave, Livenza e Tagliamento, da sedimenti fini e organici
deposti in lagune e paludi che occupavano le aree d’interfluvio e da sabbie litorali. Il
sottosuolo è costituito da livelli limoso-argillosi anche di notevole spessore, con forte
componente organica, a scarsa competenza e soggetti a subsidenza, anche marcata. Tali
sedimenti sono affiancati e in qualche caso alternati a livelli sabbiosi prevalentemente, fini a
tratti ben addensati e, nel caso delle sabbie litorali, più grossolani e classati.
L’area in oggetto è caratterizzata da una morfologia pianeggiante con quote che variano da
circa 8 m slm (campo di dune molto elevate alla radice del molo foraneo ovest del fiume
Livenza) a circa -3,0 m slm (vaste aree di bonifica a est e a nord di Ottava Presa) e l’aspetto è
quello tipico di una pianura bonificata, con la maggior parte del territorio adibito alla
coltivazione e segnato da una fitta rete di canali di bonifica. Infatti, fino agli inizi del
Novecento, la gran parte del territorio era ancora sommersa da paludi e lagune. Le antiche
forme del territorio non sono sempre riconoscibili perché mascherate dagli interventi di
urbanizzazione, dall’attività agricola o modificate dagli interventi sulla rete fluviale. Il limite
della presenza di ghiaie in prossimità della superficie è situato circa nella zona di Portogruaro.
Il microrilievo è il risultato del modellamento della pianura operato dai processi erosivi e di
deposizione fluviale e marina e, poiché i dislivelli sono poco accentuati, diventa un elemento
essenziale per una corretta analisi del territorio. L'andamento altimetrico segnala una struttura
naturale a debole risalto topografico situata lungo il corso del cosiddetto Livenza Vecchio nella
porzione centro-occidentale: è un dosso fluviale a tessitura prevalente sabbiosa e limososabbiosa. Il risalto morfologico è accentuato dalla differenza di costipazione delle sabbie
rispetto a quella ben maggiore dei materiali argillosi e limosi circostanti.
Altri dossi sono collegati più a oriente alla precedente struttura in prossimità di Ottava Presa.
Tutta l’area presenta diffuse tracce di paleoalvei, sia di origine fluviale sia lagunare, che
disegnano una contorta rete meandriforme, quasi sempre senza direzioni prevalenti ma con
aree a densità maggiore: la presenza di tracce di canali lagunari è collegata alle porzioni della
vecchia laguna di Caorle ora bonificata. Nell’area nord orientale è presente invece una serie di
paleoalvei di origine fluviale collegata ad un ramo del paleo Tagliamento.
Lungo la costa sono evidenti cordoni litorali, rilevati, ben definiti e continui nelle porzioni
orientali (litorale di Valle Vecchia); più discontinui nella porzione centrale (spiagge di levante e
ponente).
Nelle aree centro settentrionali, orientali e occidentali del territorio comunale, si evidenziano le
aree topograficamente più depresse, fino a quote di quasi -3 m s.l.m. Dalla Carta
Geomorfologica si nota come le aree sotto il livello del mare siano estese alla maggior parte
del territorio comunale; in una finestra della carta si sono evidenziate le aree con quote sotto il
livello del mare e in dettaglio le aree con quote inferiori a -2 m s.l.m. In queste aree, le
infrastrutture stradali principali sono costruite in rilevato.
Argini artificiali delimitano i corsi d’acqua, sia lungo quelli naturali d’acqua dolce (Livenza e
Lemene) sia lungo i recettori più importanti del vasto reticolo di bonifica che circonda il
territorio. Tali corsi d’acqua sono pensili rispetto al piano campagna circostante.
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In quanto al fenomeno della subsidenza, si rileva come la parte settentrionale della Provincia
di Venezia sia soggetta a fenomeni di subsidenza con tassi medi diversi da zona a zona. In
corrispondenza delle vecchie lagune che ancora fino agli inizi 1900 occupavano i territori
costieri – area che comprende quasi tutto il territorio comunale - tale fenomeno ha una
rilevanza importante. Campagne di livellazione di precisione hanno permesso di valutare la
velocità del fenomeno: la gran parte del territorio comunale rientra in un’area con rilevanza
molto alta, caratterizzata da un tasso di abbassamento del suolo compreso fra 5 e 7 mm
l’anno.
Per quanto riguarda i litorali, quello di Caorle è costituito da spiagge di varia ampiezza a
bassa pendenza, per lunghi tratti interessato da insediamenti urbani e turistici protetti da un
continuo susseguirsi di opere di difesa. Tali opere hanno sostituito i cordoni sabbiosi litoranei
che fino a qualche decennio fa caratterizzavano il litorale e ne costituivano l'unica difesa. La
continuità del litorale è interrotta dalla presenza di foci fluviali e bocche lagunari.
La spiaggia è una morfologia particolarmente dinamica, soggetta a continue evoluzioni, anche
piuttosto brusche, indotte dall’equilibrio fra l’azione erosiva del moto ondoso e la deposizione
da parte delle correnti litoranee cariche di sedimento di origine fluviale. Le spiagge occidentali
in destra Livenza sono state alimentate dal Piave con contributi minori del Livenza stesso
mentre il restante tratto di litorale è, soprattutto attualmente, rifornito esclusivamente dai
sedimenti del Tagliamento.

Figura 36: Estratto della Carta Geomorfologica del PAT di Caorle.

Anche il litorale caorlotto soffre, in alcune sue parti, di erosione delle spiagge; fenomeno
culminato nella mareggiata del novembre 1966 che ha prodotto estesi allagamenti
nell’entroterra costiero. Tale fenomeno ha, fra le cause più importanti, le opere di
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regimentazione dei corsi d’acqua, il prelievo di inerti negli alvei dei fiumi, la rigidità dei sistemi
insediativi a ridosso della linea di riva e degli argini di conterminazione delle aree di bonifica.
Dal 1966 sono stati realizzati molti interventi per rinforzare le difese a mare e per contenere
l’erosione della costa poiché molte infrastrutture e attività umane, presenti lungo l’entroterra
costiero, presentano quote di sotto il livello medio del mare.
Dal punto di vista sismico, l’area in questione è classificata come zona 4 a bassa sismicità e
non sussiste un rischio sismico rilevante.

Figura 37: Estratto dalla Tav. 3 – Fragilità del PAT di Caorle.

3.6.5. Significatività geologico-ambientali / geotipi
Una delle più importanti aree umide che caratterizzano l’Alto Adriatico è la laguna di Caorle,
che si sviluppa tra i territori di Caorle, Concordia e San Michele al Tagliamento in un sistema
di valli – specchi d’acqua limitati da argini artificiali in terra utilizzati per la produzione ittica e la
caccia invernale – quali Valle Grande di Caorle, Valle Franchetti, Val Perera, Valle Zignago,
Valle Nuova, Palude della Rocca. La laguna di Caorle, la cui profondità è in genere compresa
tra 0,5 – 1,5 m, occupa una superficie di circa 15 Kmq: il livello dell’acqua e il suo ricambio
sono quasi interamente gestiti dall’uomo attraverso un sistema di chiaviche e chiuse che
interrompono gli argini che delimitano gli specchi d’acqua salmastra. Le valli si sviluppano
lungo il corso del canale Nicessolo, corrispondente all’asse portante del sistema lagunare e
che lo pone in comunicazione con il Mare Adriatico attraverso il porto di Falconera, detto
anche di Caorle.
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L’aspetto odierno della laguna di Caorle è frutto di un’evoluzione attuatasi durante l’Olocene, a
cui si sono aggiunti radicali cambiamenti di origine antropica a partire dal XVI secolo e
soprattutto nel corso del XX secolo con le bonifiche agrarie. La laguna, che aveva cominciato
a formarsi circa 7000 anni fa, ha subito notevoli cambiamenti per effetto delle variazioni dei
percorsi di Tagliamento, Piave e Livenza che, con i loro spostamenti, hanno colmato alcuni
settori prima lagunari con nuovi sedimenti, abbandonandone invece degli altri e favorendone
la loro sommersione.
La laguna si chiama di Caorle in quanto la cittadina si trovava su un’isola costiera situata
quasi a metà dell’estensione delle aree lagunari presenti più a monte. Dalle cartografie e dalle
fonti storiche emerge però come l’aspetto moderno della laguna sia notevolmente diverso da
quello precedente alla deviazione del Livenza dal suo corso naturale (attuale Livenza morta)
all’odierno percorso (Porto Santa Margherita), avvenuta nel 1654. Tale deviazione ha portato
l’alluvionamento del settore lagunare compreso tra i due percorsi fluviali, relegando gli specchi
d’acqua salmastra al settore più orientale; in seguito le bonifiche del XIX e XX secolo hanno
ancor più ridotto le aree lagunari.
Nell’attuale laguna di Caorle le aree di barena sono concentrate soprattutto nella Valle
Grande, dove ricoprono gran parte della superficie, solcata da tipici ghebi che si dipartono dal
canale Nicesolo. Altre superfici arenicole si trovano nella Valle Nuova: qui sono localizzabili
soprattutto lungo il perimetro, presso la palude della Rocca e a ridosso di porto Falconera.
Negli altri settori della laguna di Caorle le barene sono quasi assenti o limitate a piccole
porzioni tra gli argini e i terrapieni che formano la struttura delle valli da pesca: tra queste
Valle Zignago, formata da un complesso palinsesto di argini che la rendono molto
caratteristica e facilmente identificabile anche nelle immagini telerilevate. Oltre agli argini altre
forme di origine antropica sono le «motte», riporti di terreno accumulato dall’uomo per creare
le aree rilevate su cui edificare i casoni, tipiche abitazioni temporanee dei pescatori, costruite
con canne palustri.
3.6.6. Biodiversità
Il territorio del comune di Caorle, caratterizzato da un mosaico di habitat diversi, si rivela un
prezioso serbatoio di biodiversità animale e vegetale, con funzioni ecologiche lagunari
fondamentali quali essere importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli
acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino naturale di depurazione
delle acque di drenaggio della pianura del veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie
vegetali rare e minacciate di estinzione.
La rete di relazioni ecologiche esistenti caratterizza, perlopiù, gli ambiti territoriali interessati
dai corsi d’acqua e dalle risorse idriche in generale. I sistemi fluviale, vallivo e costiero
appaiono, infatti, come parte di una struttura più ampia, che si delinea a scala provinciale e
regionale. La realtà urbana e ancor più quella agricola non presentano elementi importanti, in
grado di mettere a sistema questi spazi.
La struttura ecologica di base è dunque composta, come detto in precedenza, da ambienti
acquatici. Lungo il corso delle principali aste fluviali sono presenti caratteri tipici delle aree
boscate ripariali e di acqua corrente che si collegano a zone caratterizzate principalmente da
elementi tipici delle praterie umide e dei sistemi umidi di valli e barene. Sono presenti poi aree
di pineta comprese in ambiti di dune relitte, all’interno della zona costiera.
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I differenti habitat elencati, poco compromessi dall’azione dell’uomo, conservano un sistema
biotico prezioso: è buono il grado di biodiversità sia stabilmente durante l’arco dell’anno sia
periodicamente, grazie all’arrivo di numerose specie di uccelli migratori che nidificano
all’interno delle zone umide. Si riconoscono tuttavia elementi di impoverimento delle
successioni ecologiche, in particolare nella pineta litoranea che risente pesantemente del
carico antropico dell’area centrale di Caorle, soprattutto a causa delle pressioni date dal
turismo balneare e dai processi di urbanizzazione del territorio.
In quanto alle aree agricole, esse presentano una struttura particolarmente semplice in
quanto la mancanza di sistemi di filari e siepi o macchie vegetali rende evidente la povertà
dell’aspetto della biodiversità di tale territorio. A ciò si aggiunga la limitata possibilità di
naturalizzazione dei margini derivante dall’utilizzo dei mezzi meccanici.
3.6.7. Flora
Il comune di Caorle è caratterizzato da un’ampia diversità di habitat e quindi di specie
flogistiche.
La vegetazione ripariale sviluppatasi lungo i corsi d’acqua che attraversano il territorio del
comune è caratterizzata da ambienti fluviali di risorgiva della bassa pianura veneta; le specie
flogistiche di maggior interesse sono: salice (Salix alba), vallinseria (Vallinseria spiralis), erba
gamberana (Callitriche stagnalis), ranocchia maggiore (Najas marina), limnantemio
(Nymphoides peltata), euforbia palustre (Euphorbia palustris), campanelle maggiori
(Leucojum aestivus), salvastrella maggiore (Snguisorba officinalis), calta (Caltha palustris),
anemone bianca (Anemone nemorosa), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e le specie
alloctone Ligustrum Ovalifolium e Taxodium Distichum.
Il paesaggio agrario, caratterizzato da biotopi quali fossi e scoline, presenta scarsa diversità
flogistica a causa della tipologia della lavorazione del terreno di tipo estensivo. La presenza
maggiore è quella di infestanti e, in modo sporadico e casuale, specie idrofile.
L’ambito del litorale dunoso è invece caratterizzato principalmente dalla presenza di un
ambiente di dune bianche (Ammophila aneraria): in questo ambito riescono a sopravvivere
solo alcune specie pioniere quali il pino marittimo (Pinus pinaster) e il pino domestico (Pinus
pinea), l’apocino veneto (Trachomitum venetum), il fiordaliso (Centaurea tommasinii), il
caprifoglio (Lonicera etrusca), il «lino delle fate piumoso» (Stipa pennata) - pianta
particolarmente rara - e vari tipi di orchidea (Epipactis atropurpurea, Anacamptis pyramidalis,
Epipactis palustris, Orchis morio).
Per quel che riguarda l’ambito lagunare delle valli, la flora tipica d originaria è caratterizzata
da elementi tipici dei litorali termofili, tra cui si evidenziano asparago selvatico (Asparagus
acutifolius), ginepro comune (Juniperus communis), salsapariglia (Smilax aspera) e rovo
bluastro (Rubus caesius). In aggiunta a questi sono presenti altre importanti specie di flora,
tra le quali limonio (Limonium bellidifolium), Apocino veneto (Trachomitum venetum), salice a
foglie di rosmarino (Salix rosmarinifolia), leccio (Quercus ilex), caprifoglio (Lonicera Etrusca),
piantaggine palustre (Plantago altissima), vedovella delle spiagge (Scabiosa argentea),
orchidea odorosa (Gymnadenia conopsea), erica carnicina (Erica carnea), ginestrella (Osirys
alba) e quasi 20 le diverse specie di Orchidacee censite tra cui Neottia nidus-avis,
Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Orchis coriophora, Epipactis atropurpurea ecc.
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Infine, la vegetazione originale delle dune stabilizzate è oggi scomparsa, sostituita da una
pineta di impianto artificiale di scarso rilievo naturalistico.
3.6.8. Fauna
Gli studi faunistici approfonditi fanno emergere come all’interno del territorio comunale di
Caorle vi sia una notevole biodiversità animale, tenendo in considerazione il contesto
territoriale, che in molte sue parti è stato impoverito dal punto di vista ambientale. Nonostante
ciò, le caratterizzazioni dei molteplici habitat presenti – ambienti vallivi-lagunari, zone
riallargate, zone umide minori, ambienti litoranei, pinete litoranee, ambienti fluviali, ambienti
agricoli e ambienti urbani - premettono la presenza di svariate specie faunistiche.
Oltre a ciò, la presenza nel territorio e nelle immediate vicinanze di aree S.I.C. e Z.P.S.
rispecchia condizioni di naturalità e semi-naturalità di parte del territorio in grado di ospitare
ancora specie animali e vegetali importanti a livello comunitario.
La citata presenza di zone lagunari e vallive condotte in modo estensivo permette il
mantenimento di un ecosistema che abbraccia vari habitat assimilabili alle zone umide, sia di
tipo salmastro sia di acque dolci; questi biotopi sono protetti dal S.I.C. IT3250033 «Laguna di
Caorle e Foce del Tagliamento» e dai Z.P.S. IT3250042 «Valli Zignago – Perera – Franchetti
– Nova» e IT3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione». In questo ecosistema
l’avifauna esprime al meglio le sue qualità di ricchezza e diversità; le zone umide divengono
siti di notevole importanza per la nidificazione, lo svernamento e la sosta durante le migrazioni
per un gran numero di specie ornitiche. Si ricorda che in periodo invernale l’area della Laguna
di Caorle e Bibione raggiunge e supera normalmente il valore di 20.000 esemplari di uccelli
acquatici che le permetterebbe di essere inclusa tra le zone protette dalla Convezione di
Ramsar (convenzione internazionale per la conservazione della biodiversità nelle zone
umide).
Essendo proprio nell’avifauna che si manifestano i maggiori caratteri di peculiarità e
potenzialità faunistiche del territorio di Caorle si evidenziano, oltre alle specie migratrici più
comuni (taxa delle famiglie Ardeidae, Anatidae, Scolopacidae, Motacillidae, Turdidae,
Sylviidae, Muscicapidae, Fringillidae, Emberizidae, ecc.) si rilevano specie di notevole
interesse conservazionistico quali la Casarca (Tadorna ferrugginea), la Pesciaiola (Mergus
albellus), il Falco pescatore (Pandion haliaetus), l’Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga), il
Falco cuculo (Falco vespertinus), il Grillaio (Falco naumanni), la Gru (Grus grus), il Voltolino
(Porzana porzana), la Pernice di mare (Glareola praticola)il Combattente (Philomachus
pugnax), la Pittima minore (Limosa lapponica), la Sterna maggiore (Hydroprogne caspia), il
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), il Beccapesci (Sterna sanvicensis), il Petaruzzo
(Luscinia svecica).
Il comune viene spesso citato anche come sede di avvistamenti di specie rare a livello
provinciale, regionale e a volte anche nazionale all’interno dei quali si sono riconosciuti la
Cicogna nera (Ciconia nigra), la Cicogna bianca (Ciconia ciconia), l’Aquila di mare (Haliaeetus
albicilla), il Biancone (Circaetus gallicus), l’Aquila minore (Hieraaetus pennatus), il Piviere
tortolino (Charadrius morinellus), il Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), la Monachella
dorsonero (Oenanthe pleschanka), il Ciuffolotto scarlatto (Carpodacus erythrinus).
Molto interessante è la presenza di specie considerate nidificanti tra cui specie di interesse
comunitario (Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), Moretta tabaccata (Aythya
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nyroca), Fratino (Charadrius alexandrinus), Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello
(Sternula albifrons) e Averla cenerina (Lanius minor), per cui quello di Valle Vecchia è l’unico
sito certo di nidificazione nel Veneto Orientale) e specie di interesse conservazionistico
(Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Fistione turco (Netta rufina), Moriglione (Aythya
ferina), Basettino (Panurus biamircus)).
Gli ambienti presenti in questo contesto territoriale consentono la presenza di svariate specie
anche in periodo invernale: in particolare le zone umide costiere – l’ambito vallivo-lagunare, la
sacca lagunare di porto Baseleghe, il litorale e i ripristini di valle Vecchia – sono importanti
zone di svernamento. Tra queste si citano la Strolaga minore (Gavia stellata), la Strolaga
mezzana (Gavia arctica), il Tarabuso (Botaurus stellaris), la Garzetta (Egretta garzetta),
l’Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), il Cigno selvatico (Cygnus cygnus), l’Albanella
reale (Circuì cyaneus). Notevole anche il contingente di oche, soprattutto Oca granaiola
(Anser fabalis), Oca lombardella (Anser albifrons) e Oca selvatica (Anser anser).
In quanto ai diversi habitat, l’ambiente agricolo intensivo sperimentale quale quello dei coltivi
di Valle Vecchia mostra valori di diversità e ricchezza di specie bassi, fatto legato ai livelli di
semplificazione degli ambienti agricoli in genere. Più alti sono i livelli di biodiversità in periodo
migratorio. Interessante la presenza di specie in decino nel continente europeo quali Quaglia
(Coturnix coturnix), Cappellaccia (Galerida cristata), Strillozzo (Miliaria calandra).
Anche l’ambiente agricolo intensivo classico detiene bassi valori di ricchezza e diversità, per il
suo stesso contesto; in ogni caso si rileva anche qui la presenza di specie con status
sfavorevole di conservazione tra cui Airone rosso, Allodola (Alauda arvensis), Rondine
(Hirundo rustica) e Storno (Sturnus vulgaris).
L’ambiente palustre delle zone riallargate quale quello di Falconera in Valle Vecchia dimostra,
al contrario, alti valori di ricchezza e diversità, ospitando specie di interesse comunitario quali
il Tarabusino (Ixobrychus minutus), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Cavaliere d’Italia
(Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avocetta), fraticello (Sternula albifrons) e
Mignattino comune (Chlidonias niger).
Il più diversificato degli habitat risulta comunque quello vallivo-lagunare, per la diversità tra
sacche lagunari e valli da pesca ma anche per il diverso grado di salinità delle acque. Le
ampie superfici a canneto richiamano Usignolo di fiume (Cettia cetti), Salciaiola (Locustella
luscinioides), Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), Cannaiola (Acrocephalus
scirpaceus); gli elementi arborei e arbustivi consentono la presenza di Colombaccio (Colomba
palumbus) e Capinera (Sylvia atricapilla).
In quanto all’ambito di pineta litoranea, essa è un biotopo di origine antropica che,
probabilmente anche per la mancanza dello strato erbaceo e per la presenza di aggregati puri
di Pino domestico (Pinus pinea), presenta valori di ricchezza e diversità piuttosto bassi.
Per quanto riguarda i mammiferi, all’interno del territorio comunale sono state rinvenute
molteplici specie, sia relativamente comuni sia più rare. Tra le prime si menzionano il Riccio
europeo occidentale (Erinaceus europaeus), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e la
Talpa (Talpa europea), oltre al Toporagno acquatico (Neomys anomalus) e al Toporagno di
Arvonchi (Sorex adunchi), maggiormente legati alle zone umide. Presenti anche alcuni roditori
tra cui il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Topolino delle risaie (Mus musculus), il
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Surmolotto (Rattus norvegicus) e il Topolino delle case (Mus domesticus). Di notevole
interesse la presenza dell’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), Lepre (Lepus europaeus),
Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes foina), Donnola (Mustela nivalis) e Tasso (Meles meles).
Tra le specie alloctone comparse più di recente nel territorio comunale ci sono Nutria
(Myocastor corpus), Visone americano (Mustela vison), Silvilago (Silvilagus floridanus) e
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). Segnalazioni recenti riguardano anche i cetacei
quali Tursiope (Tursiops truncatus) e Capodoglio (Physeter catodon). Tra le specie più rare si
segnalano Scoiattolo (Sciurus vulgaris), Puzzola (Mustela putorius), Daino (Dama dama),
Capriolo (Capreolus caprolus) (progetto sperimentale di reintroduzione in Valle Vecchia) e
Cinghiale (Sus scrofa) (opere di ripopolamento). Dai transetti analizzati – in zone di ripristino
ambientale, in ambiente di prateria retrodunale, nella fascia marginale della pineta litoranea,
in ambiente vallivo-lagunare – emerge la presenza di Rana esculenta (Rana kl. Esculenta),
Raganella italiana (Hyla intermedia), Rospo comune (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo
viridis), Rana dalmatina (Rana dalmatina). Per quanto riguarda i rettili si rilevano la Lucertola
campestre (Podarcis sicula) e la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), il Ramarro occidentale
(Lacerta bilineata), il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), la
Vipera comune (Vipera aspis) e il Saettone comune (Zamenis longissimus).
Di grande importanza è stato il rinvenimento della Testuggine palustre europea (Emys
orbicularis) nel ripristino Falconera di Valle Vecchia. Presente anche la Testuggine di
Hermann (Testudo hermanni), di grande importanza biogeografia.
3.6.9. SIC e ZPS
All’interno del territorio comunale di Caorle si rileva la presenza di quattro aree di pregio
naturalistico, identificate dalla Rete Natura 2000:
 SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pinete di Eraclea»;
 SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento»;
 ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione»;
 ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova».

Figura 39: Individuazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. Regione Veneto.
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La procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale per l’ambito oggetto di intervento sarà
necessaria poiché interessa una parte delle suddette aree a tutela speciale.
3.6.10. Paesaggio
Nel territorio di Caorle è possibile individuare tre tipologie di paesaggio dell’entroterra: quello a
ovest, rappresentato dai territori delle bonifiche di Ca’ Corniani e San Gaetano; quello
centrale, delle bonifiche di Ottava Presa; quello a est del sistema vallivo, delle bonifiche della
Valle Vecchia e della Brussa. Il sistema litoraneo comprendente la fascia dell’arenile può
essere anch’esso suddiviso in due sottosistemi: il litorale a ovest del canale Nicesolo e il
litorale a est del canale Nicesolo.
Relativamente al campo di intervento, ll sistema vallivo è caratterizzato da un paesaggio dal
carattere unico, che ospita le tradizionali attività di caccia e pesca: un vero e proprio
paesaggio culturale, frutto dell’azione di trasformazione dell’uomo e della natura. Il territorio
porta in sé tradizioni e atteggiamenti culturali originali, legati allo sfruttamento particolare delle
zone umide.
Il sistema vallivo può essere suddiviso in due sottosistemi: il primo riguarda le due valli a nord
(Valle Zignano e Valle Perera), il secondo con le valli a sud (Valle Nuova e Valle Grande). Per
quel che riguarda il primo sottosistema, Valle Zignano, la più a nord, ha una superficie di circa
400 ha: il paesaggio vallivo è tra i più suggestivi dell’intero territorio di Caorle. Esso presenta
una fisionomia di tipo lacustre, con specchi d’acqua sparsi di isole boscate o coltivate, anche
di notevole superficie e grandi quinte arboree di olmo, pioppo bianco e tamerice disposte sugli
argini perimetrali. L’ambiente si caratterizza per l’estesa presenza di bacini acquatici a salinità
molto bassa, per la dotazione di folte quinte e formazioni insulari di canneto e di altre alofite,
nonché per la cospicua presenza di vegetazione arbustiva e arborea distribuita sulle sponde
degli stessi specchi d’acqua.
Valle Perera si estende per 151 ha complessivi (di cui 110 di superfici acquatiche) e
comprende superfici agrarie di tipo insulare, bacini idrici, canali e specchi lacustri. Il paesaggio
vallivo è assai interessante: presenta una fisionomia di tipo lacustre, con specchi d’acqua
sparsi di formazioni di canneto e di banchi di idrofite e interessante è inoltre la presenza di
colture di pioppo e di noce, nonché di boscaglia spontanea.
Per quel che riguarda il sottosistema delle valli a sud, Valle Grande - l’unica localizzata a
destra del canale Nicesolo - ha un’estensione di circa 490 ha. Il paesaggio è tra i più
affascinanti del complesso vallivo di Caorle: esso presenta una fisionomia assai particolare e
appare dominato da estese formazioni di canneto interrotte da un reticolo di canalizzazioni e
di specchi d’acqua di diverse dimensioni. Interessante è anche la presenza di strutture di
siepe spontanea, disposte sulla sponda dei canali e lungo gli argini e inoltre quella di piccoli
biotopi di torbiera. L’ambiente acquatico si caratterizza per la salinità molto bassa.
Infine, Valle Nuova: essa ha un’estensione di 520 ha ed è la valle più estesa di tutto il sistema
vallivo di Caorle. Il paesaggio caratteristico è di tipo aperto, con prevalenza di superfici
acquatiche; esso presenta pertanto una fisionomia di tipo lacustre, con specchi d’acqua sparsi
di piccole superfici di barena e separati da arginelli. Interessante è inoltre la presenza di
strutture di siepe spontanea di pruno spinoso, collocate sugli argini di separazione delle
peschiere. L’ambiente si caratterizza per la salinità di valore medio, per la dotazione di folte
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quinte di canneto e di altre alofite, nonché per la cospicua presenza di vegetazione arbustiva
su lunghi tratti degli argini perimetrali.
All’interno del sistema vallivo convivono aree con altissimo grado di naturalità, tipiche di un
ambiente umido, e zone dove si nota l’intromissione dell’uomo; le prime sono caratterizzate da
ampi specchi d’acqua, zone di barene e velme con una struttura vegetale ricca sia emersa
che sommersa, capace di ospitare un buon sistema faunistico (tipico delle valli a sud) mentre
le seconde sono costituite dalle valli da pesca qui ricavate (tipico delle valli a nord).
Appare quindi di particolare interesse il rapporto che si è creato nel corso dei decenni fra
ambiente naturale e presenza umana per cui gli elementi antropici sono chiaramente
percettibili, ma non stridono in modo rilevante, integrandosi visivamente con il contesto. È
importante anche rappresentare il valore storico - testimoniale determinato da questo
rapporto, documentato dalla presenza di casoni, localizzati all’interno delle valli.
3.6.11. Beni storico-testimoniali e culturali
Le testimonianze archeologiche di età romana rinvenute nel territorio di Caorle e nello
specchio di mare antistante, risalgono al I° secolo a.C. (il toponimo deriverebbe dal latino
Caprulæ, a segnalare la presenza nel luogo di capre selvatiche).
In età romana l’area è amministrata dalla colonia di Iulia Concordia, fondata nel 42 a.C.
presso l’incrocio della via Annia con la via Postumia, a nord della quale si estende una
centuriazione, di almeno 800 centurie di 710 m. di lato, di cui permangono le tracce. Il
territorio a sud di Concordia, paludoso, subisce una prima sistemazione idraulica in epoca
Tiberio - claudia e forse suddiviso anch’esso sulla base della centuriazione esistente a nord di
Concordia.
Caorle, grazie alla posizione alla foce del Lemene, funge da porto commerciale e militare di
Concordia ed accresce la sua importanza durante i secoli V° e VI° come centro di
immigrazione delle popolazioni interne, minacciate dalle invasioni barbariche. È sede
vescovile dal VI° al XIX° secolo (l’importanza del suo ruolo religioso è testimoniata dal
campanile, il monumento più rappresentativo di Caorle, di chiara ispirazione ravennate e dalla
cattedrale, dedicata a Santo Stefano, entrambi dell’XI° secolo); nel XIX° secolo è soppressa la
diocesi, e da allora il territorio di Caorle è annesso al patriarcato di Venezia.
Le sorti di Caorle, connesse con quelle della Serenissima, registrano un alternarsi di
concessioni e privazioni di privilegi sulla pesca e sul controllo delle acque.
Pur esistendo diverse attività economiche, quali la caccia, il commercio del sale, pascoli e
allevamento di bestiame, attività terziarie, punto strategico per i traffici, la pesca è senz'altro
l'attività più diffusa e redditizia.
Con editto del 1439 il Doge Francesco Foscari riconosce alla Comunità di Caorle il possesso
e la fruizione di acque, paludi, canali e porti siti nei confini della sua giurisdizione, tra il Livenza
ed il Tagliamento, come “diritto esclusivo di pesca e caccia”.
Le diversioni delle foci dei fiumi che un tempo sfociavano nella laguna di Venezia, allontanate
dalla Serenissima per mantenere la salubrità dell’habitat veneziano, con il loro continuo
apporto di detriti fluviali modificano la morfologia della laguna di Caorle, che, nonostante
alcuni interventi di riassetto, si riduce progressivamente. Il fenomeno dà l'occasione per
proporre una revisione del decreto del 1439: nel 1642, con delibera del Senato della
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Repubblica, si stabilisce la confisca di tutte le lagune che, divise in due lotti, di nove e undici
prese, sono poste all'asta.
L’attività della pesca continuerà, comunque, ad impegnare la maggior parte della popolazione
se ancora il vescovo Domenico Minio (1684-1698) asserisce che quasi tutti gli abitanti sono
pescatori e dimorano nella città solo durante i giorni festivi, mentre nel corso della settimana
praticano il loro lavoro e abitano in piccole barche e in abitazioni di canne.
Nei primi decenni dell’Ottocento la laguna risente maggiormente le variazioni della marea, che
risale fino alle paludi di Zignago e Gramigna e della portata dei fiumi Livenza e Lemene dei
canali Nicesolo e dei Lovi, alle foci dei quali si situano rispettivamente i porti di Falconera e
Baseleghe.
Nel 1858 si costituisce un Consorzio fra pescatori, al quale sono trasferiti i diritti della
Comunità caprulana. Le valli da pesca ed i tratti erbosi che costituivano la XVI^ Presa
divengono proprietà del nuovo Consorzio, referente per la tutela dei diritti di pesca nei canali
lagunari. Nel 1874 il Consorzio vende una parte del terreno della Presa e con il ricavato
acquista la zona di palude denominata Valle Vecchia.
Da tale data si registra un aumento progressivo dell’attività agricola, nell’ottica della bonifica:
le tenute della Compagnia delle Assicurazioni Generali di Ca' Corniani, la più recente tenuta
Franchetti di San Gaetano, quelle dei Papadopoli in Sesta Presa, dei Borin e Romiati a San
Giorgio di Livenza, sono coltivate, grazie all’utilizzo delle macchine idrovore a vapore.
Diminuisce la malaria, aumenta la popolazione, muta la tipologia edilizia, con la costruzione di
abitazioni più ampie e confortevoli.
Il Consorzio Peschereccio incarica l’ingegner A. G. Bullo di elaborare un piano per
razionalizzare l’utilizzazione delle acque vallive. Il piano prevede la trasformazione in valle
chiusa da pesca della XVI^ presa mentre la Valle Vecchia avrebbe dovuto restare libera alla
pesca del novellame da immettere nella costruenda valle chiusa.
Nel 1926 si decide per la bonifica valliva, per combattere la malaria trasformando le paludi di
acqua dolce insalubri in valli salse da pesca arginate, in grado anche di assicurare un reddito
immediato; si approva, quindi, la realizzazione, da parte dell'Opera Nazionale Combattenti,
della bonifica ittica della XVI^ presa, anticipando i fondi che il Consorzio avrebbe restituito in
dieci anni con il reddito delle valli; in caso contrario le proprietà del Consorzio sarebbero
passate definitivamente all'Opera Nazionale Combattenti.
I lavori di approntamento delle valli grandi sono realizzati dall'Opera o dal Consorzio di
Bonifica solo nella primavera del 1934 e la consegna delle stesse al Consorzio è effettuata nel
settembre successivo. Il Consorzio si trova così nella condizione di non poter assolvere
l’impegno assunto di rimborsare prestiti. Le valli Zignago, Perera e Vecchia restano in
proprietà all'O.N.C. e successivamente le prime due sono vendute, nonostante i fini
istituzionali, a Gaetano Marzotto nel 1942, mentre la Valle Vecchia passa in proprietà all'Ente
Nazionale per le Tre Venezie.
Al Consorzio in questo modo resta solo la proprietà dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti nel
decreto prefettizio 08.05.1894 e confermati con decreto del Ministro della Marina Mercantile
05.03.1950 nei seguenti canali: Livenza Morta, Commessera, Orologio, Saetta Palangon,
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Riello, Lame, Nicesolo, Alberoni, Rocca, del Morto, Are, Cavanella, Canadare, Rottole,
Baseleghe, Lovi, Lugugnana e spiaggia tra la foce del Tagliamento e l'idrovora di S. Croce.
La laguna di Caorle, che si estendeva dal Livenza al Tagliamento, viene ristretta lungo il
canale Nicesolo che dalla sua imboccatura, porto di Falconera, s'inoltra entro terra per circa
14 km, con andamento curvilineo e mantenendo per buona parte del suo percorso pressoché
la stessa ampiezza. Il Nicesolo costituisce non solo il canale di gronda di tutti gli scoli delle
bonifiche, ma riceve notevoli contributi di acqua dolce che ne attenuano di molto il tenore
salino.
La continua riduzione del bacino di espansione del Nicesolo, a causa delle bonifiche e
dell'arginamento delle valli da pesca, produce un interramento dei fondi ed uno squilibrio tra
bacino di invaso e le masse d'acqua che entrano ed escono con le maree, essendo le correnti
troppo deboli per mantenere sgombri i fondali ed asportare il materiale che viene accumulato
dai fiumi e dal mare. Infatti all'imbocco i fondali sono meno profondi e, all'esterno, le sabbie
spinte dal moto ondoso formano una lunga barra affiorante che minaccia di occlusione lo
stesso porto di Falconera. Le trasformazioni del fondale del porto di Falconera sono
evidenziate dalla consultazione e dal confronto di documenti cartografici relative alle
operazioni di rilievo effettuate nel 1867-68 dall'Ufficio Idrografico; dalle quote riportate appare
chiaro come all'epoca il movimento dell'acqua del Nicesolo assicurasse il mantenimento di un
canale relativamente profondo rispetto ai fondali prospicenti la costa ai lati del porto di
Falconera.
Il centro storico di Caorle, sviluppatosi modernamente in seguito all’esteso e radicale
intervento di bonifica del suo immediato retroterra, è ora caratterizzato da un’unica ampia via,
il Rio terrà, e da un intrico serrato di calli e campielli.
Fino alla seconda guerra mondiale, resta circoscritto tra il Rio e la diga, sulla cui ultima
propaggine, protesa sull’acqua, si erge la chiesa santuario della Madonna dell’Angelo,
edificata nel secolo XVIII° sul luogo di un’antica chiesa, intitolata a S. Michele Arcangelo. Il
santuario, che custodisce l’immagine della Madonna, secondo la tradizione miracolosamente
avvistata e raccolta in mare dai pescatori, è meta di pellegrinaggio.
Dopo la seconda guerra mondiale, a causa delle nuove operazioni di modifica che restringono
ancor più l’originario spazio delle valli da pesca lagunari e l’avvio del turismo balneare, si
modifica sensibilmente il modello economico di sostentamento della comunità, che registra il
rivolgersi, soprattutto da parte dei gruppi dei pescatori più giovani, all’attività della pesca al
mare e un modificarsi, sempre da parte della popolazione attiva più giovane, dell’occupazione
in altri settori economici. La laguna di conseguenza risente di un progressivo stato di
abbandono e anche i casoni, la tipica abitazione dei pescatori della laguna di Caorle, perdono
a poco, a poco la loro funzione, riducendosi a un numero limitato di esemplari.
Valle Vecchia è l’ultimo degli ambiti fatto oggetto di interventi di bonifica idraulica. Il 48°
Bacino di Bonifica. Fino alla metà del Novecento la valle mantiene la sua fisionomia ecologica
e naturale, con limitati interventi di bonifica. Dopo il 1960 si avvia il prosciugamento delle
paludi e si dà corso al dissodamento dei terreni e all’organizzazione del paesaggio agrario.
Non si tratta, però ormai, di una bonifica necessaria per la cancellazione della malaria nel
Veneto Orientale. Valle Vecchia, priva di insediamenti rurali diviene una specie di steppa
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cerealicola, di proprietà della Regione del Veneto, separata da elementi dunosi da una
spiaggia non antropizzata.
Le dune, prima ancora del prosciugamento delle paludi, erano state oggetto di un’operazione
di rimboschimento, con impianto di una pineta, realizzata con interventi compiuti tra le due
guerre. La pineta muta il paesaggio del litorale e il microclima, condizionando il tipo di
vegetazione delle dune più interne, con semplificazione della biodiversità. Negli anni Ottanta è
introdotta una popolazione di daini che si riproduce eccessivamente. Nell’ultimo decennio del
Novecento Valle Vecchia ha una spiaggia ancora intatta, un retroterra a monocoltura
cerealicola. L’intervento di riqualificazione condotto dalla Regione del Veneto con la
collaborazione di Veneto Agricoltura e del locale Consorzio di Bonifica “Pianura Veneta tra
Livenza e Tagliamento”, ha reso Valle Vecchia un ambito di notevole complessità ambientale,
con un mosaico di situazioni diverse, dai biotopi agroforestali, lagunari e palustri al litorale
sabbioso, che ne arricchiscono la biodiversità.
3.6.12. Emergenze puntuali: i casoni
Si fa inoltre riferimento a una delle presenze più tipiche e peculiari della laguna di Caorle,
quella dei casoni, le tipiche abitazioni dei pescatori. Sono esempi di architettura atavica,
caratterizzata da un disegno di particolare semplicità, ma allo stesso tempo da una rustica
funzionalità e soprattutto dall’impiego di materiali da costruzione tratti direttamente
dall’ambiente fluviale e lagunare e sottoposti a lavorazioni elementari.
Dalle lontane origini, presumibilmente legate al periodo Neolitico, agli anni che precedettero
l’alluvione del 1966, i casoni sono adibiti ad abitazione permanente di famiglie dedite all’attività
di pesca e di caccia. In seguito all’alluvione, che segna la conclusione di un’epoca e di una
fase economica, i casoni divengono dimore stagionali, funzione che in parte hanno tuttora.
I casoni sono solitamente costruiti in prossimità delle sponde dei grandi alvei lagunari, dei
bacini vallivi o sugli affioramenti insulari più elevati e spesso si raggiungono solo con
imbarcazioni.
La pianta dell’edificio, in materiali vegetali e a un solo vano, è ellittica e le pareti inclinate a
formare gli spioventi del tetto, che pertanto risulta appoggiato al suolo. L’ingresso, rientrante
rispetto al profilo della parete, si colloca su una delle due estremità, caratterizzato da paretine
e da una porta in tavole; sui fianchi si aprono piccole finestre basse. Sul pavimento in terra
battuta e al centro del vano poggia un focolare in mattoni, quadrato e senza camino, in modo
tale che il fumo fuoriesca direttamente filtrando dall’intersezione superiore degli spioventi di
canna. L’intera copertura è di fascetti di canna di palude essiccati e sistemati a scalare in
modo da ottenere uno spessore consistente, in grado di bloccare le infiltrazioni della pioggia,
di fare da isolamento termico e di durare nel tempo. La struttura portante è di travi inclinate e
appoggiate all’estremità, per sostenere gli spioventi e i pali trasversali su cui viene fissata la
canna, i primi di olmo od ontano, i secondi di salice, più flessibili. L’interno è caratterizzato
anche da un soppalco in tavolato, su cui si collocano i giacigli per il riposo notturno,
raggiungibili con scala a pioli.
La struttura e le dimensioni non corrispondono a dettami canonici perché costruiti in proprio e
quindi variabili a seconda delle esigenze abitative: le misure variavano da 8 a 14 metri di
lunghezza e da 4 a 7 metri di larghezza.
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3.6.13. Rumore
Dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 12/10/2002 e aggiornato nel 2005, si evince la suddivisione del
territorio comunale in sei zone, che variano da particolarmente protette a esclusivamente
industriali, con livelli di ammissione di rumore sempre maggiori. L’obiettivo principale è quello
di individuare delle zone acusticamente omogenee, oltre a quello di programmare un
risanamento graduale delle aree che risentano di criticità acustiche, stabilendo modalità e
competenze per gli interventi di bonifica.
Dal Piano emerge l’importanza che rivestono aree quali il capoluogo stesso e alcune sue
frazioni – in particolar modo Duna Verde e Porto Santa Margherita – come località balneari,
con un importante flusso turistico durante il periodo estivo che comporta un livello di
popolazione quasi decuplicato. In tali località si ha la concentrazione massima di residenze,
strutture ricettive quali alberghi, campeggi e attività di ristorazione, con un numero comunque
limitato di locali notturni. È invece concentrata nel capoluogo la maggior parte delle strutture
commerciali; le attività produttive si trovano invece localizzate, tranne rari casi, all’interno delle
diverse Z.A.I. a nord di Porto Santa Margherita, a nord-est e nord-ovest di Caorle e a nord del
cimitero di San Giorgio.

Figura 40: Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di Caorle – Tavola generale.

Anche dal Piano emerge come gli assi viari con un carico di traffico maggiore nel periodo di
alta stagione turistica siano identificabili nella SP 59 “San Stino - Caorle”, nella SP 42
“Jesolana” e nella SP 54 “San Donà - Caorle” (con un tratto meno intenso da Porto Santa
Margherita alla SP 42.
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Relativamente alle previsioni della variante in oggetto, si prevede un impatto molto contenuto
in quanto i rumori più significativi possono essere causati dai motori delle imbarcazioni che si
inseriscono in un ambito già allo stato attuale utilizzate a tale scopo. Per completezza si
riporta di seguitole considerazioni sull’inquinamento acustico prodotte all’interno della VINCA
allegata alla variante.
«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:

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:
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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».

3.7.

CRITICITÀ

Dall’analisi delle diverse componenti emerge che il contesto non è caratterizzato da situazioni
soggette a criticità significative relativamente al tema in oggetto.
L’area d’intervento, infatti, interessa gli specchi acquei interni del comune di Caorle costituiti
da canali, porzioni fluviali, vallive e lagunari di grande valore ambientale ed ecologico.
L’apparato vallivo è formato da un’alternanza di specchi d’acqua e da argini che ne disegnano
la forma. Le valli sono così denominate: Valle Zignago, Valle Perera, Valle Grande, Valle
Nova. I canali lagunari invece che s’intrecciano con il sistema vallivo sono il Canale Nicesolo,
il canale Cavanella e il canale dei Lovi. In tale ambiente gli unici elementi di carattere
insediativo puntiforme sono i casoni, dislocati lungo tutti i corsi d’acqua e con una maggiore
concentrazione nell’area di foce denominata Falconera, oltre agli edifici storico testimoniali
presidio delle valli da pesca.
Nell’ambito della laguna e delle valli da pesca si percepiscono due paesaggi diversi, a
seconda degli itinerari considerati: uno legato alle vie d’acqua ed il secondo legato a quello
terrestre.


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



Vie di terra: percorrendo gli argini dei canali e delle valli è possibile scorgere gli specchi
d’acqua caratterizzanti il sistema vallivo arginato e quindi diviso dalle acque fluviali.
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La Variante relativa alla disciplina degli specchi acquei interni del comune di Caorle, pertanto,
nel riqualificare il sistema di supporto alla navigabilità interna non fa altro che rafforzare una
componente da sempre presente in laguna e sulle aste fluviali/canalizie, delineando una
strategia di recupero e regolamentazione che ne ordina la presenza anche per il futuro. Infatti,
queste strutture, insieme con i Casoni di Caorle, esprimono un valore identitario e culturale
notevole e l’affermazione di nuove attività imprenditoriali quali l’ittiturismo, possono costituire
un’occasione non trascurabile per favorire, oltre che il concreto avvio di attività economiche
strategiche, anche l’attuazione di azioni efficaci di recupero e tutela di questo particolare
assetto ambientale e territoriale.
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4.

QUADRO PIANIFICATORIO VIGENTE

Allo scopo di delineare l’orizzonte normativo di pianificazione territoriale nella quale si colloca
la Variante al PI, si richiamano sinteticamente gli strumenti di pianificazione operanti ai vari
livelli della pianificazione territoriale.

4.1.

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

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.
4.1.1. 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.
4.1.1.1.

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 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
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esso limitrofo, la pineta di Caorle, la laguna e le valli di Bibione 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.

Figura 41: Estratto della tavola 2 del P.T.R.C. vigente “Ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di

livello regionale.

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”.
4.1.1.2.

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
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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.
 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 del presente studio 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.
4.1.2. 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.
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Figura 42: Estratto della tavola 1.1.F del P.T.C.P. di Venezia “Rete ecologica”.

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.
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Figura 43: Estratto della tavola 3.1. del P.T.C.P. di Venezia “Sistema ambientale”.

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
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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 sintesi, dunque, 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. è indirizzato alla qualificazione del
sistema insediativo, riducendo l’impronta ecologica e favorendo lo sviluppo di un sistema
economico innovativo e competitivo, allo scopo di rafforzare le polarità principali, riorganizzare
il sistema dei trasporti con particolare riferimento alla mobilità pubblica, rafforzare lo spazio
urbano rurale quale territorio di transizione tra funzioni urbane e funzioni rurali.

4.2.

LA PIANIFICAZIONE LOCALE

Come già precisato, l’attuale apparato urbanistico comunale vigente è definito dal PAT e dal
primo P.I., costituito da PRG vigente al momento di approvazione del PAT, per le parti con
esso compatibile, secondo quanto previsto dalla LR 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, nella prima fase di applicazione della strategia di pianificazione comunale,
costruire gli strumenti urbanistici specifici funzionali allo scopo delineato, proseguendo
nell’azione di consultazione e concertazione avviata col PAT.
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Il primo strumento d’implementazione del PAT, naturalmente, è il Piano degli Interventi e le
scelte di pianificazione, che presiedono alla stesura della specifica Variante 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, qui rafforzato dalla presenza di diversi siti di interesse comunitario.
La Variante n. 3 al P.I. avrà dunque lo scopo di favorire il riordino ambientale e la
riqualificazione delle aree lagunari del territorio comunale, in un’ottica di valorizzazione globale
delle potenzialità del patrimonio ambientale, attraverso una fruizione effettiva e sostenibile dei
siti.
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5.

LA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA
“DISCIPLINA DEGLI SPECCHI ACQUEI INTERNI”

5.1.

RIFERIMENTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La Variante al Piano degli Interventi n. 3, di specifico contenuto riguardante le strutture di
servizio acqueo, sia di tipo fluviale che lagunare, ha lo scopo di sollecitare e attivare interventi
di valorizzazione e salvaguardia concreti, soprattutto in relazione:
 alla conservazione e al mantenimento della qualità fisica dei manufatti coerente con la
particolarità dell’ambiente fluviale e lagunare
 all’affermazione di nuove declinazioni per le attività della pesca professionale, che
assumono una funzione di complementarietà e arricchimento dell’offerta turistica proposta
dal territorio di Caorle
 a contribuire al mantenimento del rapporto fra pesca professionale e strutture tipiche e
storicamente affermate (cavane, casoni, ecc.) della presenza antropica nell’ambiente
fluviale e lagunare
 alla riaffermazione di valori e contenuti che rappresentano in modo significativo la tipicità e
la particolarità del territorio e della comunità caorlese.

5.2.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Allo scopo di perseguire i suddetti obiettivi, la proposta di Variante n. 3 al PI intende costituire
la strumentazione necessaria per poter regolamentare l’utilizzo, la manutenzione e anche la
nuova costruzione delle strutture di servizio alla navigazione, la cui natura, spesso precaria e
impiegante materiali deperibili, comporta il verificarsi di situazioni di disordine e degrado
paesaggistico - ambientale. Essa consiste, dunque, in un articolato normativo finalizzato alla
pianificazione e regolamentazione dei siti e delle modalità di mantenimento e costruzione
delle strutture a supporto della navigazione sia in ambito fluviale che lagunare, e si compone
di:


Elaborati di Analisi: che raccolgono e documentano gli elementi conoscitivi propedeutici
alla elaborazione del progetto urbanistico;



Elaborati di Progetto: contenenti l’individuazione degli ambiti territoriali destinati ad
ospitare gli insediamenti nell’ambiente fluviale/lagunare e la definizione normativoregolamentativa da impiegarsi per la costruzione/manutenzione dei manufatti.

In particolare, la documentazione di analisi, oltre che la ricognizione riguardante i diversi livelli
di pianificazione territoriale, è costituita dalla rilevazione delle strutture esistenti in fregio agli
specchi acquei interni eseguita mediante aero-rilevazione con strumentazione laserscan e
successiva rielaborazione con codificazione interpretativa dei dati.
La parte progettuale, a sua volta, si articola in due parti:
a) la definizione dei criteri e principi urbanistici, con la quale si individuano gli ambiti del
territorio comunale interessati dalla variante, le modalità insediative e il dimensionamento
delle quantità dei manufatti insediati e insediabili, quest’ultima definita tenendo conto delle
diverse caratteristiche degli ambiti fluviali e lagunari;
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b) la descrizione degli elementi tipologici e costruttivi, che costituisce lo strumento tecnico
mediante il quale intervenire concretamente sul territorio. Tale parte è dunque costituita da
un elaborato denominato Allegato n. 1 alle N.T.O.: Repertorio degli elementi geometrici e
costruttivi, nel quale, con una Parte Prima – Disciplina degli interventi, sono definite le
regole insediative, le modalità, l’ammissibilità e la quantificazione degli interventi; con una
Parte Seconda – Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi sono definiti forma,
dimensioni, proporzioni, modalità aggregative, caratteristiche costruttive e materiali
utilizzabili, per la realizzazione dei manufatti oggetto della variante.
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.

5.3.

LINEE GUIDA PROGETTUALI, TIPOLOGICHE E AGGREGATIVE

Sulla scorta della ricchezza informativa del quadro analitico sopra descritto, è stato possibile
operare un approfondimento tipo-morfologico 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
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Caorle”, prodotto sulla base di un’intesa fra la Regione Veneto, il Comune di Caorle e il
Ministero per i Beni Culturali.6
Sono risultate inoltre di grande importanza, grazie all’interessamento diretto
dell’Amministrazione Comunale di Caorle, le testimonianze raccolte dalla viva voce di alcuni
pescatori professionali che hanno confermato e chiarito alcune considerazioni di 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 tipologico-formale 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.
Relativamente alle infrastrutture di ormeggio e attracco l’elaborato guida individua invece
quattro nove diversi tipi, cui corrispondono diverse situazioni insediative o ambientali: dalla
riva arginata, a quella marginata da strutture fisse, a quella lagunare con fondali bassi; dalla
disposizione dei posti barca perpendicolare alla riva a quella invece con disposizione parallela
alla stessa.
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 la definizione più completa dei dati di progetto.

5.4.

LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

I criteri seguiti per la localizzazione e il dimensionamento delle infrastrutture oggetto della
variante, possono sintetizzarsi come segue, non necessariamente in ordine gerarchico:
a) 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;

6

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.

W692_Rapporto Ambientale Preliminare Variante 3 PI_Adeguato_VAS

61

Comune di Caorle
Variante n. 3 al P.I. relativa alla disciplina degli spazi acquei interni
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare

b) di norma, prevalentemente, si è cercato di confermare le attrezzature preesistenti,
comunque in un’ottica di riordino complessivo dei vari nuclei insediativi;
c) sono stati opportunamente esclusi gli ambiti relativi alle darsene esistenti, in quanto entità
che hanno una propria caratterizzazione e regime gestionale;
d) sono state altresì escluse le attrezzature di competenza pubblica, sia esistenti che di
realizzazione programmata, secondo le indicazioni pervenute dagli uffici comunali;
e) si è proposta la rimozione dei punti di ormeggio singoli;
f) 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;
g) per tutte le localizzazioni proposte, si è verificata l’accessibilità da terra, esistente o
facilmente realizzabile;
h) sono altresì state individuate alcune aree di ormeggio da riservare alle Associazioni
Sportive Comunali e alle Attività Economiche afferenti il settore della nautica;
i)

infine, generalmente, le localizzazioni proposte contemplano spazi liberi a terra extra
arginali, in prossimità degli approdi, tali da potervi collocare posti auto in numero adeguato
e proporzionale all’attrezzatura fluviale.

Figura 44: Schematizzazione dell’ubicazione delle strutture oggetto della Variante nell’ambito comunale.
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In generale, al punto di vista del dimensionamento, si evidenzia che il bilancio complessivo
delle strutture previste dalla variante consta di n. 1096 attrezzature di ormeggio, a fronte di
una quantità esistente di n. 956 e che per quanto riguarda le cavane, rispettivamente, si
prevedono complessivamente n. 189 unità a fronte di n. 111 esistenti, dati che evidenziano
come in realtà l’obiettivo dello strumento urbanistico sia quello di ottimizzare e razionalizzare
gli insediamenti, piuttosto che intensificarne la presenza.
Più puntualmente, il dimensionamento delle quantità messe in gioco dalla Variante su ciascun
spazio acqueo interno, a confronto con il numero delle strutture esistenti, risulta chiaramente
leggibile nella tabella che segue, dove sono anche evidenziate le attrezzature di ormeggio con
finalità di servizio pubblico o collettivo e i bilancioni da pesca, per i quali però si sono recepiti i
dati e le modalità previste dalla Carta Ittica Provinciale, tutt’ora vigente, seppure passata alla
responsabilità e competenza della Città Metropolitana di Venezia:
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5.4.1. Ambiti di localizzazione
Nel seguito si illustrano le previsioni proposte dalla Variante in riferimento a ciascun specchio
acqueo elencato nella tabella precedente.
5.4.1.1.

Canal Termine

Nel dettaglio il dimensionamento sull’asta considerata vale quanto riportato nella tabella
seguente, disaggregato per tipologia.

Come vedesi, si tratta di eliminazione di attracchi esistenti di tipo singolo.
5.4.1.2.

Canale Canadare

Sul canale Canadare si prevede l’eliminazione di n. 1 ormeggio e l’incremento, in un ambito di
riorganizzazione, di n. 2 cavane.
5.4.1.3.

Canale degli Alberoni

Complessivamente, la Variante sul canale degli Alberoni prevede l’ottimizzazione del numero
di ormeggi con una riduzione di 8 unità e, nell’ambito di una riorganizzazione delle strutture,
l’ottenimento di 17 nuove cavane.
5.4.1.4.

Canal dei Lovi
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In questo caso, nell’ambito di una riorganizzazione degli ormeggi, se ne prevede un
incremento pari a 19 unità, cui si aggiungono 6 nuova cavane.
5.4.1.5.

Canale del Morto

Sul canal del Morto, la Variante prevede sostanzialmente una riorganizzazione che
complessivamente comporterà la riduzione di un posto ormeggio e l’incremento di 5 cavane
rispetto al numero di quelle esistenti.
5.4.1.6.

Canale dell’Orologio e Canale Saetta

Sull’ambito dei canali dell’Orologio e Saetta, la diminuzione degli ormeggi è consistente, ma è
controbilanciata da razionalizzazione complessiva degli insediamenti, la maggior parte dei
quali sarà di tipo riservato a utilizzazioni di tipo collettivo.
5.4.1.7.

Canal Maranghetto

La razionalizzazione delle infrastrutture di servizio nautico sul Maranghetto, conseguente ai
principi e ai criteri della Variante, porta ad un sensibile incremento del numero di attrezzature,
pari complessivamente a 23 nuovi ormeggi ed a 16 nuove cavane.
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5.4.1.8.

Canale Nicesolo

Analogamente al corpo acqueo precedente, anche sul Nicesolo il bilancio delle nuove
strutture vede un sensibile incremento del numero di ormeggi, che passa da 181 unità a 269,
mentre le cavane vanno da 56 unità a 83.
5.4.1.9.

Canale Riello

Anche per il canale Riello, si propone una ottimizzazione delle strutture, che nel complesso
permette di ottenere 16 nuove strutture organizzate di ormeggi.
5.4.1.10. Canale Commessera

Sul canale Commessera la Variante contempla un incremento di ulteriori 16 unità di ormeggi;
un incremento che vale la triplicazione delle unità esistenti.
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5.4.1.11. Canale Largon

Sul canale Largon la Variante propone un incremento di ormeggi pari a poco più del 50%
dell’esistente, passando da 25 attuali a complessivi 39.
5.4.1.12. Lemene

LA Variante sul fiume Lemene propone un significativo intervento di razionalizzazione e
riorganizzazione di strutture, mantenendone sostanzialmente invariato il numero esistente,
salvo un incremento di n. 6 cavane.
5.4.1.13. Livenza

In ragione della tipologia di superficie acquea, della dimensione della sezione e
dell’importanza anche territoriale del corpo acqueo, sul Livenza la Variante propone un
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intervento sensibile di incremento dei posti relativi agli ormeggi, mentre per quanto attiene alle
strutture per la pesca costituite dai bilancioni, si mantiene il numero previsto dalla
pianificazione afferente alla Carta Ittica della Provincia di Venezia.
5.4.1.14. Livenza Morta

Sulla Livenza morta la proposta di pianificazione contempla un incremento complessivo di
ormeggi pari a 40 unità, che deriva dall’applicazione dei criteri progettuali descritti nei
paragrafi precedenti relativi agli aspetti metodologici seguiti nella definizione della Variante.
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6.

EFFETTI SULL’AMBIENTE

La valutazione dei possibili effetti sull’ambiente deriva dalla valutazione delle caratteristiche e
sensibilità dei corpi d’acqua direttamente interessati dalla proposta di Variante al PI,
considerando le dimensioni spaziali e l’arco temporale dei possibili effetti.
La Variante s’inserisce all’interno di uno scenario già previsto dalla strumentazione urbanistica
vigente (PAT innanzi tutto, già oggetto di specifica valutazione di sostenibilità e d’incidenza), e
pur interessando in parte spazi di grande valore paesaggistico e naturalistico, non comporta
impatti negativi sull’ambiente, definendo un quadro programmatico efficace per consentire
l’utilizzo, la manutenzione e anche, in numero limitato, la nuova costruzione di strutture di
servizio alla navigazione.
La Variante, contempla anche l’opportunità di ricavare aree di sosta per autoveicoli in
prossimità dei siti interessati dalla collocazione delle infrastrutture a servizio della navigazione,
tuttavia dette aree non hanno dimensioni tali da comportare pressioni aggiuntive
sull’ambiente, utilizzando aree in fregio a viabilità esistente, entro le fasce di rispetto, o altre
aree pertinenziali. Tali aree non saranno impermeabilizzate, e potranno essere eventualmente
equipaggiate con siepi campestri e/o alberate.
Per gli interventi di periodica manutenzione e quelli di nuova costruzione o ricostruzione
l’utilizzo della canna palustre dovrà essere compatibile con i piani di gestione dei Siti di
Interesse Comunitario interessati.

6.1.

ANALISI DI COERENZA

6.1.1. Coerenza con gli obiettivi comunitari di sviluppo sostenibile
Esaminando la relazione tra le scelte di piano e gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello
comunitario, si propone la seguente tabella di confronto fra gli effetti previsti sull’ambiente e
quanto definito dalla Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile (SSS),
emanata dalla Commissione Europea in data 9 maggio 2006. La suddetta strategia si articola,
sinteticamente, con lo scopo di definire uno sviluppo sostenibile utile a soddisfare i bisogni
dell’attuale generazione, senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri. La strategia così enunciata costituisce un quadro di riferimento per tutte le
politiche comunitarie, tra cui le Agende di Lisbona e di Göteborg.
La tabella di seguito riportata sintetizza le relazioni fra trasformazioni indotte e questioni
relative allo sviluppo sostenibile.
Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale

Cambiamenti
climatici

QUESTIONI AMBIENTALI
RILEVANTI

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

EFFETTI RELATIVI
ALL’ASSETTO PREVEDIBILE

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

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

 La variante non prevede
azioni o interventi capaci di
incidere rispetto alla
produzione di sostanze
climalteranti
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Atmosfera

 Inquinamento in ambito
urbano
 Inquinamento da industria
 Inquinamento indoor

Risorse
idriche

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

rinnovabile
 Ridurre le emissioni di
sostanze nocive (in
particolare CO, NOX, PM10)
 Prevedere aree da
destinarsi alla riforestazione
per garantire un più ampio
equilibrio ecologico
(aumentare la capacità di
assorbimento della CO2)
 Verificare e migliorare la
qualità dell’aria indoor
 Preservare la disponibilità
della risorsa idrica
 Creare bacini idrici da
utilizzare come riserva idrica
per i periodi di crisi e come
bacini di laminazione delle
piene nei momenti di piogge
intense e fenomeni
alluvionali
 Tutelare le acque da
fenomeni di inquinamento
da scarichi industriali, civili e
agro-zootecnici.


Suolo e
sottosuolo





Natura e
biodiversità





Rifiuti



Impermeabilizzazione dei
suoli
Rischio idrogeologico

Frammentazione degli
ecosistemi
Peggioramento dello stato
di conservazione degli
habitat e delle specie
protette
Perdita di biodiversità
Produzione di rifiuti
speciali
Incremento della
produzione di rifiuti urbani










Agenti fisici





Inquinamento acustico
Inquinamento luminoso
Radioattività e radon





Rischio
industriale



Presenza di impianti
industriali a rischio di
incidenti rilevanti



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

 La variante non prevede
azioni o interventi capaci di
incidere rispetto alla
produzione o
concentrazione di inquinanti
aerei

 La variante non prevede
azioni o interventi capaci di
alterare l’assetto idrico sia
per quanto riguarda gli
aspetti qualitativi che
quantitativi delle acque
superficiali o di quelle
sotterranee




Creare corridoi ecologici
Migliorare lo stato di
conservazione degli
habitat
Tutelare le specie protette
Ridurre la produzione di
rifiuti speciali (pericolosi e
non)
Ridurre la produzione di
rifiuti urbani
Ridurre il livello di
inquinamento acustico
Frenare il costante
aumento della brillanza
del cielo (inquinamento
luminoso)
Ridurre il livello di
radiazioni, ionizzanti e non
Prevenire gli incidenti
rilevanti negli impianti
industriali
Adottare opportune misure
per la gestione del rischio
industriale

La variante non comporta
modifiche ad aree
potenzialmente
trasformabili in spazi
costruiti, né contempla
possibilità di intervenire
con impermeabilizzazioni
di suoli o cambiamenti
relativi al sistema di
deflusso delle acque
La variante non comporta
interventi significativi che
incidano sui corridoi
ecologici, sulla
conservazione degli
habitat e sul grado di
tutela delle specie protette



La variante non prevede
azioni o interventi capaci
di incidere rispetto alla
componente



La variante non prevede
azioni o interventi capaci
di incidere
significativamente sulla
componente



La variante riguarda
elementi e sistemi che non
hanno attinenza con il
tema

6.1.2. Coerenza dei piani
Quanto proposto dalla Variante non altera di fatto lo stato attuale dei contesti ambientali e
territoriali interessati, pertanto non si determinano effetti o ripercussioni rispetto a scelte
strategiche o indirizzi di sviluppo di scala superiore.
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La variante non comporta diverse trasformazioni o la rivalutazione di azioni già adottate o in
corso di realizzazione, non incidendo quindi rispetto a interventi già in atto o programmati da
altri soggetti o piani sovraordinati.
L’ambito di interesse della Variante, altresì, riguarda un contesto settoriale che non incide su
possibili processi socio-economici di carattere extra comunale.

6.2.

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Con riferimento a quanto già precisato nei paragrafi precedenti, il piano in sé non riguarda
interventi o alterazioni del sistema attuale, agendo sostanzialmente su ambiti che non
interessano edificabilità di aree o assetti insediativi. Riguardando di fatto l’ottimizzazione e la
razionalizzazione dello stato attuale con interventi che, pur interessando spazi di elevato
pregio ambientale, non risultano su di essi significativamente incidenti, non si ritiene
necessario ricorrere a interventi o opere di mitigazione, ne adottare indirizzi di tutela,
risultando, di fatto, già la Variante medesima uno strumento volto al perseguimento di tali
obiettivi.

6.3.

ELEMENTI E INDICATORI DI CONTROLLO DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE

Seppure gli interventi previsti dalla Variante n. 3 al PI, non comportino effetti significativi di
modifica allo stato dell’ambiente nei contesti interessati dalla stessa, si individuano una serie
di elementi e di indicatori che potranno, nel tempo, fornire utili informazioni sull’efficacia dei
processi attivati e sulla rispondenza dei medesimi agli obiettivi del piano.
In particolare, si potranno registrare i risultati conseguiti e misurati rispetto agli indicatori di
seguito identificati, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore operativa della
Variante.
Allo scopo di verificare la correttezza dei dimensionamenti effettuati e il valore delle quantità
messe in gioco dalla Variante, nonché i potenziali effetti generati dalle pressioni prodotte, già
considerate come non incidenti, si propongono i seguenti indicatori da sottoporre a controllo
periodico e contestuale rendicontazione mediante idonei report documentativi:
a) Numero e tipo delle strutture.
Il numero e la tipologia delle strutture realizzate potrà essere definito tenendo conto delle
procedure di autorizzazione attivate, potendo rappresentare il dato sia nella forma
tabellare di seguito proposta, che in versione di localizzazione cartografica.
STATO DI FATTO
ANNO ….
SPAZIO ACQUEO

OR

ORR

CR

CN

TOTALE QUANTITÀ
RISPETTO AL
DIMENSIONAMENTO

INCREMENTO (+/-)
ANNO…..
FR

OR

ORR

CR

CN

FR

OR

ORR

CR

CN

FR

Canal Termine
Canale Canadare
Canale Alberoni
Canale dei Lovi
Canale del Morto
Canali dell'Orologio e Saetta
Canale Maranghetto
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Canale Nicesolo
Canale Riello
Canale Commessera
Canale Largon
Fiume Lemene
Livenza
Livenza Morta
TOTALE COMUNE

LEGENDA
OR
ORR

Attracchi e ormeggi
Attracchi e ormeggi riservati alle Associazioni Sportive Comunali e alle Attività Economiche
afferenti il settore della nautica

CR

Cavane recuperate

CN

Nuove cavane

FR

Bilance da pesca

b) Fronte di occupazione acqueo.
In base alla definizione dei singoli progetti, prescritti dalla Variante, potrà essere
individuato lo sviluppo di fronte acqueo occupato dalle strutture di servizio alla navigazione
e raffrontato con lo stato di fatto. Si considera, infatti, il fronte acqueo occupato un
elemento utile alla valutazione degli impatti visivi che si generano dallo sviluppo delle
infrastrutture acquee oggetto specifico della Variante al PI. Lo sviluppo del fronte occupato
preesistente agli interventi può essere ottenuto dagli elaborati di rilievo che dovranno
essere forniti con il progetto di ciascun intervento.
Anche in questo caso i dati possono essere gestiti mediante trattamento tabellare, del
quale si suggerisce un esempio.
Sviluppo fronte acqueo occupato
(ml)
Spazio acqueo

Anno …..

Anno …..

Anno …..

Anno …..

Canal Termine
Canale Canadare
Canale Alberoni
Canale Dei Lovi
Canale Del Morto
Canale dell'Orologio e Canale Saetta
Canale Maranghetto
Canale Nicesolo
Canale Riello
Commessera
Largon
Lemene
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Livenza
Livenza Morta

c) Localizzazione delle strutture in relazione alla sensibilità dell’ambiente.
Ricadendo parte degli specchi acquei interessati dalla Variante n. 3 al PI, nell’ambito del
Sito di Interesse Comunitario IT 3250033 “Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento” e
delle Zone di Protezione Speciale IT 3250041 “Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione”
e IT 3250042 “Valli Zignago – Perera – Franchetti – Nova”, possono essere interpolati i
dati di cui alle lettere precedenti in relazione alle caratteristiche di sensibilità ambientale
dei luoghi interessati dall’azione di piano.

Figura 45: Schematizzazione degli specchi acquei interni interessati dalle azioni di piano
della Variante n. 3 al PI.

In particolare, il livello di sensibilità ambientale dei diversi specchi acquei può essere
espresso, oltre che dalla collocazione all’interno della perimetrazione dei suddetti siti
comunitari e di protezione speciale, anche dalla velocità di navigazione consentita, che deriva
dall’applicazione dei seguenti atti prescrittivi specifici:
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sulle aste fluviali e i canali, secondo quanto stabilito dalla “Ordinanza del Capo
dell’Ispettorato di Porto di Venezia n. 4/2003 del 10 luglio 2003: Limiti di Velocità;



mentre per la regolazione della velocità alle foci dalla “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 mare: artt. 2, 3, 5”.

Da tali provvedimenti si ottiene la seguente tabella, che relaziona i dati di attuazione del piano
con i livelli di sensibilità ambientale e i livelli di incidenza prodotta sugli ambiti sensibili
consentendo di misurare:

Specchio Acqueo

Canal Termine
Canale Canadare
Canale degli Alberoni
Canale dei Lovi
Foce canale dei Lovi
Canale del Morto
Canale dell’Orologio e canale Saetta
Canale Maranghetto
Canale Nicesolo
Foce canale Nicesolo
Canale Riello
Canale Commessera
Canale Largon
Fiume Lemene
Fiume Livenza
Foce fiume Livenza
Fiume Livenza Morta

Velocità
consentita

Ormeggi e
attracchi

km/ora

n.

Cavane
n.

Bilance
da pesca
n.

Fronte
acqueo
occupato
ml

5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
7,0
5,0
5,5
5,0

LEGENDA
Specchi acquei ricadenti negli ambiti SIC e ZPS

6.4.

IMPATTI POTENZIALI

Il presente paragrafo è redatto al fine di ottemperare alla richiesta di integrazioni, come già
precisato in premessa, di cui al parere n. 239 del 07.12.2016 della Commissione Regionale
VAS.
Nello specifico, nei successivi paragrafi sono approfonditi i seguenti tre aspetti:
1. gli impatti relativi all’aumentata concentrazione di ormeggi nei canali Nicesolo
Maranghetto, Livenza Morta e Fiume Livenza, e dal cambiamento di fruizione che ne
deriva;
2. gli impatti relativi al cambiamento della tipologia di ormeggi nei canale dell’Orologio e nel
Canale saetta e dal cambiamento di fruizione che ne deriva;
3. gli impatti relativi alla realizzazione di ulteriori parcheggi in prossimità dei nuovi approdi e il
relativo cambiamento in termini di viabilità che ne deriva;
4. i criteri da seguire per il contenimento delle emissioni luminose.
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6.4.1. Impatti relativi all’aumentata concentrazione di ormeggi nei canali Nicesolo,
Maranghetto, Livenza Morta e Fiume Livenza, e dal cambiamento di fruizione che
ne deriva
Tra gli specchi acquei sui quali la variante prevede la realizzazione di nuovi ormeggi per
natanti, i canali Nicesolo, Maranghetto, Livenza Morta e il fiume Livenza, vedono un
incremento complessivo di 203 posti rispetto agli attuali 398 secondo la seguente
distribuzione.
Stato di fatto

Variante

Totali

OR
Canale Nicesolo

181

88

269

7

23

30

24

40

64

Fiume Livenza

186

52

238

Totali

398

203

601

TOTALE VARIANTE

956

140

1.096

Canale Maranghetto
Canale Livenza Morta

I possibili effetti significativi derivanti dai manufatti previsti e dal conseguente maggior numero
di utilizzatori delle strutture, si possono considerare in linea generale trascurabili o non
significativi, in quanto, considerando i termini dimensionali della Variante, le quantità sono
tutto sommato modeste.

Figura 46: Esemplificazione della variazione di quantità delle infrastrutture acquee per gli effetti
della Variante n. 3 al PI nel Nicesolo (rif. Scheda 25 di Variante – particolare).
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Figura 47: Esemplificazione della variazione di quantità delle infrastrutture acquee per gli effetti
della Variante n. 3 al PI nel Nicesolo – zona Falconera (rif. Scheda 28 di Variante – particolare).

Come si può vedere dalle immagini soprariportate, consistenti in una rappresentazione di tipo
stocastico puramente quantitativa, si evidenzia la sostanziale limitazione delle superfici
acquee occupate. Al contrario, in riferimento alla componente paesaggistica, si può prevedere
un impatto positivo, avendo la variante l’obbiettivo di rafforzare la qualità figurativa delle
infrastrutture interessato, attraverso una strategia di recupero e regolamentazione anche della
navigabilità interna.
Per quanto riguarda la componente atmosfera, in fase di esercizio il principale impatto può
essere generato dall’incremento di traffico indotto dalla movimentazione delle piccole
imbarcazioni che percorrono i canali per le attività legate di pesca ed escursioni turistiche. Si
stima un impatto negativo modesto, visto il numero limitato e la contenuta dimensione delle
imbarcazioni.
Per quanto attiene il sistema delle acque, non si individuano impatti significativi. La variante
non contempla interventi su aree esterne e/o di accesso a cavane ed attracchi e pertanto non
sono previsti camminamenti e pavimentazioni che possano ridurre la permeabilità dei suoli.
Vista la tipologia delle imbarcazioni, caratterizzata da una modesta quantità di pescherecci
professionali, comunque di dimensioni contenute, non si prevedono sversamenti lungo i fiumi
e i canali che possano essere considerati diversi da quelli attuali. Le eventuali aree di sosta,
che si rendessero necessarie, devono osservare quanto disposto al comma 4 dell’art. 36 bis,
ovvero essere realizzate con l’impiego di elementi grigliati compatibili con la semina di manti
erbosi.
Relativamente al suolo o sottosuolo, in considerazione del tipo di interventi che prevedono
l’impiego di strutture leggere in acqua su pali in legno, le nuove realizzazioni comportano un
impatto nullo.
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Per quanto riguarda il potenziale rischio idraulico, l’aumentata concentrazione di ormeggi
non implica modifiche della superficie impermeabilizzata esistente, e pertanto è stata
asseverata la non necessità di predisposizione della valutazione di compatibilità idraulica.
Per attiene alla rete ecologica, considerando che la variante riguarda piccole infrastrutture
sull’acqua e tenuto conto dell’entità e della tipologia delle stesse, si può stimare un impatto
trascurabile. Come analizzato più compiutamente nella documentazione VINCA, «le aree
fluviali in oggetto sono interessate da particolari habitat che possono subire deterioramento a
causa del moto ondoso indotto dai mezzi in navigazione. Considerando, però, la dimensione
dei possibili eventi, la dimensione degli elementi coinvolti e l’energia prodotta che non è in
grado di alterare il margine degli habitat, di conseguenza questi habitat manterranno inalterata
la loro estensione.»
Per quanto riguarda la Percezione e i valori paesaggistici si prevede, al contrario, un
impatto positivo e permanente, considerato che l’intera zona sarà recuperata tramite
sistemazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi approdi e cavane le cui
collocazioni, tipologie e materiali vengono uniformate e regolamentate. Le tecniche
costruttive, l’attenzione all’utilizzo di materiali lignei, l’eliminazione di manufatti incongrui e non
conformi al piano, come prescritto dalla variante, sono azioni utili ad armonizzare gli interventi
con l’intorno migliorando così la componente paesaggistica.
A questo riguardo si evidenzia il parere n. 11948 del 25.05.2016 emesso dalla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso,
in linea con le valutazioni su riportate. «Considerato il valore paesaggistico, culturale e
naturalistico delle aree interessate dalla variante di piano e valutati gli obiettivi dello stesso
che mirano a regolamentare l'utilizzo, la manutenzione e la nuova costruzione di servizio alla
navigazione; tenuto conto del fatto che si prevede una variazione non sostanziale del numero
degli ormeggi e delle cavane esistenti (l'aumento da 956 a 1096 degli ormeggi (+15%) e da
111 a 189 delle cavane (+70%), in un'area cosi estesa, non è macroscopicamente
apprezzabile) e che si individuano, specificano e normano gli aspetti tipologici, dimensionali,
materici e aggregativi dei vari manufatti che, pur nella propria genericità, sono da ritenersi in
linea di principio compatibili con i valori e l'uso tradizionale del luoghi e del paesaggio, si
ritiene che lo strumento urbanistico in oggetto non incida negativamente sotto il profilo
paesaggistico».
Per quanto riguarda il Rumore, si prevede che gli effetti prodotti dall’attuazione della Variante
al PI possa indurre impatti molto contenuti, in quanto i rumori più significativi possono essere
prodotti dai motori delle imbarcazioni in un ambito che è già attualmente investito da tali
emissioni. Per completezza si riportano di seguito le considerazioni sull’inquinamento acustico
prodotte nella documentazione inerente la VINCA allegata alla presente variante.
«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.
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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 che si ha in fase di esercizio è corrispondente 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:

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 mare: art. 2, 3, 5." e
presenta i seguenti valori limite:
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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».
Per quanto riguarda la componente economica l’attuazione della variante può comportare
un impatto economico positivo, in quanto si inserisce in un contesto turistico di visitazione.
Tale intervento, infatti, oltre a generare una riqualificazione territoriale/urbanistica, può
comportare anche nuova opportunità di sviluppo economico con creazione di posti di lavoro
nel settore turistico, pescaturistico e dell’ittiturismo.
Per i potenziali impatti relativi al sistema di accessibilità viaria e alla sosta si rimanda al
successivo paragrafo 6.4.3.
6.4.2. Impatti relativi al cambiamento della tipologia di ormeggi nei canali dell’Orologio
e Saetta e conseguente cambiamento di fruizione
Per quanto riguarda gli interventi previsti nei Canali dell’orologio e Saetta la situazione è come
di seguito rappresentata.

A fronte di n. 187 attracchi e ormeggi esistenti allo stato attuale la variante prevede una
riduzione di n. 115 unità. D’altra parte la variante prevede un consistente incremento di
attracchi e ormeggi con riserva di posti per le associazioni sportive comunali e le attività
economiche afferenti il settore della nautica per 140 unità. Il bilancio complessivo vede,
quindi, un aumento di 25 ormeggi per i due canali in oggetto.
Alla base di questa previsione, che si traduce in un cambio di tipologia di attrezzature e di
fruitori, c’è l’obiettivo di riqualificare gli spazi acquei maggiormente strategici in un ottica di
rilancio del settore ittico e turistico, ovvero i comparti trainanti dell’economia caorlotta.
Il contesto risulta il più appropriato per porre in campo queste azioni. Gli ambiti fluviali del
canale dell’Orologio e del canale Saetta, sono infatti i più prossimi al centro urbano di Caorle,
dove esiste un buon grado di accessibilità viaria, una migliore dotazione di aree di sosta e
l’immediata adiacenza ai servizi turistici e al sistema della ricettività.
E` da osservare che, da un punto di vista fisico, gli effetti derivanti dall’aumento complessivo
di 25 nuovi ormeggi (n. 212 rispetto agli attuali n. 187) si possono considerare trascurabili o
non significativi per le matrici ambientali più importanti.
Per quanto attiene le componenti economiche e sociali l’attuazione di queste specifiche
previsioni possono, invece, comportare un impatto economico sicuramente positivo. Sul piano
economico, lo sviluppo del pescaturismo o dell’ ittiturismo può creare nuove opportunità di
crescita occupazionale per il territorio, sul piano sociale, la riserva di posteggi per le
associazioni sportive locali può aumentare la fruizione del territorio da parte dei cittadini
generando un diffuso accrescimento culturale.
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In conclusione la variante comporta una specializzazione degli ambiti con conseguente
targetizzazione degli utilizzatori. Negli ambiti canale dell’Orologio e canale Saetta, ciò
comporterà un uso privilegiato da parte dell’utenza turistica organizzata e associativa rispetto
a quella privata conosciuta fino ad oggi, ma quest’ultima verrà comunque salvaguardata
poiché troverà posto nelle nuove infrastrutture previste negli gli altri canali.
6.4.3. Impatti relativi alla realizzazione di ulteriori parcheggi in prossimità dei nuovi
approdi e conseguente cambiamento della viabilità
La variante interessa esclusivamente la regolamentazione degli spazi acquei interni al
territorio comunale di Caorle. Ciò nonostante le relazioni tra infrastrutture oggetto di disciplina
e il contesto circostante, in particolare tra queste e il sistema della viabilità e della sosta,
meritano un approfondimento.
Sul fronte dell’accessibilità, le infrastrutture per la navigazione individuate in variante (OR,
ORR, CR, CN e FR) e distribuite sulle varie superfici acquee interne del comune di Caorle, si
possono suddividere in due categorie:
1. la prima riguarda gruppi di infrastrutture afferenti al sistema della viabilità principale
esistente.
2. La seconda, invece, riguarda gruppi collegati alla viabilità principale attraverso strade
interpoderali o arginali, alcune delle quali di proprietà consortile.
In termini quantitativi, fanno parte della prima categoria circa 750 infrastrutture (tra esistenti e
nuove) e la tipologia prevalente riguarda ormeggi, oppure attracchi riservati alle attività
economiche turistiche e alle associazioni nautiche. Un maggior numero di fruitori per questi
impianti comportano un impatto minimo o nullo sulla componente viabilità, poiché si utilizzano
strade esistenti con un dimensionamento tale da supportare anche il nuovo carico.
Fanno parte della seconda categoria circa 700 infrastrutture (tra quelle esistenti e quelle
nuove). Qui le tipologie prevalenti sono ormeggi, cavane e bilance da pesca utilizzate da parte
di utenti privati locali. In questo caso l’accesso avviene solitamente mediante un numero assai
limitato di automezzi ed, anzi più spesso, impiegando motocicli o mobilità ‘dolce‘, di tipo
ciclabile e addirittura pedonale. Pertanto non si stimano sovraccarichi della rete viaria e la
necessità di dover reperire nuovi spazi per la sosta in misura considerevole. Al riguardo, in
ogni caso, si precisano le considerazioni che seguono, effettuate sulla scorta dei dati di rilievo
e dimensionamento della Variante al PI, dalle quali si potrà ricavare l’effettiva misura delle
quantità di fabbisogno messe in gioco, verificate anche nel confronto con i rappresentanti
della categoria professionale dei pescatori, che conoscono molto a fondo la realtà
dell’ambiente e delle utilizzazioni in atto.
In particolare, occorre considerare la tipologia di utilizzo che caratterizza le infrastrutture
acquee di che trattasi, in quanto n. 1 posto barca non necessariamente corrisponde al
fabbisogno di n. 1 posto auto. Prevalentemente si tratta di un profilo di utilizzo caratterizzato
da tre tipologie di utenti: pescatori, cacciatori, diportisti, fra i quali la quota di utenti
professionali è contenuta e, soprattutto, limitata alla categoria dei pescatori.
Alla quantificazione della potenzialità numerica delle infrastrutture acquee, per valutare il
fabbisogno di posti auto, è dunque necessario applicare dei coefficienti di adeguamento
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che tengano conto della variabilità derivante dalle suddette osservazioni, ovvero:
localizzazione e contemporaneità di utilizzo delle infrastrutture, ottenendo degli indici o
coefficienti correttivi del quantitativo di posti barca definito dalla Variante.
a) per quanto attiene alla localizzazione, si ritiene che il fabbisogno di parcheggi vari in
relazione alla densità insediativa del contesto di riferimento: meno elevato nelle situazioni
di rarefazione (corrispondenti in gran parte ad ambiti agricoli o grandi spazi aperti); più
elevato nei contesti più strutturati. Allo scopo di poter corrispondere con termini numerici
alla variabilità delle diverse situazioni, si è ritenuto opportuno articolare quattro indici di
adeguamento, così definiti:
 1,0 per l’ubicazione in contesti con caratteristiche insediative strutturate in forma
urbana;
 0,9 per l’ubicazione in assetti insediativi più rarefatti e periferici;
 0,8 per i contesti ancor più diradati o semi-isolati;
 0,7 per la collocazione in ambiti isolati.
Per le collocazioni non raggiungibili mediante percorsi viabili, anche di tipo campestre (se
ne sono individuate 7), la corrispondente quota di fabbisogno di parcheggio è stata
ovviamente ritenuta nulla.
b) la modalità di utilizzo dell’infrastruttura acquea, determinata dalla frequenza e durata
dell’impiego dei natanti, definisce la propensione all’uso dell’infrastruttura medesima (più
natanti in navigazione, corrisponde ad una maggiore necessità di sosta del mezzo
veicolare terrestre). Si è quindi definito un Coefficiente di Occupazione definito in range
decimale dove il valore 1,0 equivale all’uscita di tutte le imbarcazioni e il valore 0,0
corrisponde invece allo stallo in ormeggio o cavana. I valori impiegati sono: 0,7 quando si
è ritenuto di valutare una maggiore frequenza di utilizzo dell’imbarcazione, 0,4 invece
quando la tale propensione è meno marcata o dove comunque l’utilizzo dell’imbarcazione
è più influenzato dalla stagionalità o dalla specializzazione dell’utente. Rispettivamente,
con i due indici scelti, si intende differenziare i profili degli utilizzatori e considerare anche
la variabilità stagionale/settimanale:
 la maggiore frequenza del primo valore indicato corrisponde ad un ciclo di utilizzo pari
a più di 2/3 della giornata, che si è ritenuta idonea a comprendere le utilizzazioni di tipo
professionale e, soprattutto, quelle determinate dalle punte stagionali (estive e
weekend);
 il secondo valore intende rappresentare i carichi determinati da un’utenza che è più
caratterizzata ed è soprattutto rappresentata da pescatori e cacciatori, i quali utilizzano
le imbarcazioni in precisi periodi dell’anno e dunque con una frequenza
complessivamente più diradata e con cicli meno estesi. L’indice 0,4 corrisponde a più
di 1/3 della giornata, con una tolleranza che consente di tenere nel calcolo un margine
di cautela opportuno.
L’impiego dei coefficienti come sopra definiti porta dunque alla simulazione ottenibile dalla
seguente tabella, dove sono stati anche riportati i posti auto esistenti, indicati come
“Potenziali”, in quanto, soprattutto negli ambiti più periferici o isolati, gli stessi corrispondono
solo ad una potenzialità di spazi e non a superfici necessariamente attrezzate per l’uso di
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parcheggio. Inoltre, la quantità di posti barca utilizzata per il calcolo, è stata incrementata del
25%, onde contemplare l’intero range dimensionale previsto dalla Variante al PI.
Identificazione/ubicazione

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Posti Auto

soprannumero

Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

7

Canal Termine

1

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

7

Canal Termine

2

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

27

Canale Canadare

1

mancanti

Spazio acqueo

Ambito

Coefficiente di
Localizzazione

Scheda

Posti Barca incluso
incremento +25%

Potenziali

Note

Raggiungibile solo con natanti.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.

29

Canale degli Alberoni

1

50

0,8

0,4

16

11

-5

25

Canale degli Alberoni

2

65

0,8

0,4

21

4

-17

26

Canale degli Alberoni

3

30

0,8

0,4

10

12

-2

26

Canale degli Alberoni

4

32

Canal dei Lovi

1

1

33

Canal dei Lovi

2

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.

Raggiungibile solo con natanti.

33

Canal dei Lovi

3

45

34

Canal dei Lovi

4

0

0,7

0,9

0,4

0,7

Le infrastrutture acquee previste sono a servizio di
abitazioni esistenti, dove sono collocati spazi
idonei per la sosta dei veicoli.

0

28

13

41

Infrastrutture oggetto di rimozione.

34

Canal dei Lovi

5

15

0,8

0,4

5

35

Canal dei Lovi

6

20

0,8

0,4

6

36

Canal dei Lovi

7

30

Canale del Morto

1

7

12

-6

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Raggiungibile solo con natanti (casone).

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

30

Canale del Morto

2

94

0,8

0,7

53

30

Canale del Morto

3

13

0,8

0,7

7

30

Canale del Morto

4

0

31

Canale del Morto

5

19

50

-3

-7

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastrutture oggetto di rimozione.

0,9

0,7

12
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In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
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soprannumero

Potenziali
Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

Coefficiente di
Localizzazione

Posti Auto

16

Canali dell'Orologio e
Saetta

1

15

Canali dell'Orologio e
Saetta

2

79

1,0

0,7

55

78

23

15

Canali dell'Orologio e
Saetta

3

186

1,0

0,7

130

300

170

21

Canali dell'Orologio e
Saetta

4

0

mancanti

Spazio acqueo

Ambito

Posti Barca incluso
incremento +25%

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Scheda

Identificazione/ubicazione

0

Note

Infrastrutture oggetto di rimozione
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
Infrastrutture oggetto di rimozione

22

Canale Maranghetto

1

11

0,8

0,4

4

22

Canale Maranghetto

2

13

0,8

0,4

4

22

Canale Maranghetto

3

26

0,8

0,4

8

-4

5

9

-8

Bilancione da pesca. Trattandosi di strutture
raggiungibili con veicoli, il progetto contemplerà
l'individuazione dei p.a. necessari in modo
puntuale.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

22

Canale Maranghetto

4

14

0,8

0,4

4

-4

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

23

Canale Maranghetto

5

5

0,7

0,4

1

-1

Infrastruttura a servizio di casone, raggiungibile
mediante strada sterrata e con spazi per sosta
disponibili nella pertinenza.

23

Canale Nicesolo

1

10

0,7

0,4

3

-3

Infrastruttura a servizio di casone, raggiungibile
mediante strada sterrata e con spazi per sosta
disponibili nella pertinenza.

24

Canale Nicesolo

2

8

0,7

0,4

2

-2

Infrastruttura a servizio di casone, raggiungibile
mediante strada sterrata e con spazi per sosta
disponibili nella pertinenza.

24

Canale Nicesolo

3

0

24

Canale Nicesolo

4

23

0,8

0,4

7

25

Canale Nicesolo

5

100

0,8

0,4

32

26

Canale Nicesolo

6

14

0,8

0,4

4

-4

26

Canale Nicesolo

7

3

0,8

0,4

1

-1

Infrastrutture oggetto di rimozione.
-7

4
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In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastruttura a servizio di casone, raggiungibile
mediante strada sterrata e con spazi per sosta
disponibili nella pertinenza.
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25

soprannumero

Note

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.

-6

8

27

Canale Nicesolo

9

Raggiungibile solo con natanti (casone).

27

Canale Nicesolo

10

Raggiungibile solo con natanti (casone).

27

Canale Nicesolo

11

Raggiungibile solo con natanti (casone).

28

Canale Nicesolo

12

Raggiungibile solo con natanti.

28

Canale Nicesolo

13

16

0,8

0,7

9

-9

28

Canale Nicesolo

14

70

0,9

0,7

44

-44

28

Canale Nicesolo

15

144

1,0

0,7

100

28

Canale Nicesolo

16

3

0,7

0,4

1

-1

Infrastruttura in prossimità di edificio isolato
esistente con disponibilità di spazi per la sosta di
autoveicoli.

21

Canale Riello

1

18

0,8

0,4

6

-6

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

21

Canale Riello

2

0

21

Canale Riello

3

3

0,7

0,4

1

-1

Infrastruttura in prossimità di edificio isolato
esistente con disponibilità di spazi per la sosta di
autoveicoli.

21

Canale Riello

4

30

0,9

0,7

19

-19

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

13

Canale Riello

5

1

0,9

0,4

1

-1

21

Canale Riello

6

8

0,9

0,4

3

2

8

Canale Commessera

1

10

0,8

0,4

3

8

10

Canale Commessera

2

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

10

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

3

2

mancanti

Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico
8

Potenziali

Canale Nicesolo

Canale Commessera

0,4

Posti Auto

26

10

0,8

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

Coefficiente di
Localizzazione

Posti Barca incluso
incremento +25%

Spazio acqueo

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Ambito

Scheda

Identificazione/ubicazione

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

50

150

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.

Infrastrutture oggetto di rimozione.

0,8

0,4

3
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5

-3

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
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Posti Auto

soprannumero

mancanti

Potenziali
Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

Coefficiente di
Localizzazione

Posti Barca incluso
incremento +25%

Spazio acqueo

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Ambito

Scheda

Identificazione/ubicazione

8

Canale Commessera

4

10

0,8

0,4

3

8

Canale Largon

1

25

0,9

0,7

16

24

8

8

Canale Largon

2

10

0,8

0,7

6

8

2

9

Canale Largon

3

1

9

Canale Largon

4

13

17

Fiume Lemene

1

11

18

Fiume Lemene

2

0

0,9

0,8

0,7

0,4

-3

8

4

Note

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
Attracco riservato di tipo pubblico da realizzarsi in
prospicienza ad area sottoposta ad un P.U.A
nell'ambito del quale è prevista la dotazione di
parcheggi.

-8

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

-4

In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastrutture oggetto di rimozione.

18

Fiume Lemene

3

20

0,9

0,4

7

19

Fiume Lemene

4

5

0,8

0,4

2

19

Fiume Lemene

5

0

9

16

-2

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastrutture oggetto di rimozione.

20

Fiume Lemene

6

10

0,9

0,7

6

20

Fiume Lemene

7

40

0,9

0,7

25

20

Fiume Lemene

8

0

44

50

-25

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastrutture oggetto di rimozione.

21

Fiume Lemene

9

11

0,8

0,4

4

1

Fiume Livenza

1

5

0,8

0,4

2

2

Fiume Livenza

2

11

1,0

0,4

5

5

9

-2

15
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La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
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Identificazione/ubicazione

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Posti Auto

soprannumero

mancanti

Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

Coefficiente di
Localizzazione

Posti Barca incluso
incremento +25%

Spazio acqueo

Ambito

Scheda

Potenziali

11

Fiume Livenza

3

25

1,0

0,4

10

11

Fiume Livenza

4

2

0,9

0,4

1

11

Fiume Livenza

5

8

1,0

0,7

5

8

3

12

Fiume Livenza

6

25

0,9

0,4

9

80

71

12

Fiume Livenza

7

10

0,7

0,4

3

12

Fiume Livenza

8

0

8

-2

-1

-3

Fiume Livenza

9

1

0,8

0,4

1

14

Fiume Livenza

10

13

0,9

0,4

5

7

2

15

Fiume Livenza

11

76

1,0

0,7

53

170

117

15

Fiume Livenza

12

1

0,9

0,4

1

Fiume Livenza

13

100

16

Fiume Livenza

14

0

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
Infrastrutture oggetto di rimozione.

13

16

Note

1,0

0,7

70

1

-1

32

Bilancione da pesca. Trattandosi di strutture
raggiungibili con veicoli, il progetto contemplerà
l'individuazione dei p.a. necessari in modo
puntuale
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
Bilancione da pesca. Trattandosi di strutture
raggiungibili con veicoli, il progetto contemplerà
l'individuazione dei p.a. necessari in modo
puntuale
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

-38

Infrastrutture oggetto di rimozione.

42

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

16

Fiume Livenza

15

25

1,0

0,7

18

1

Canale Livenza Morta

1

10

0,8

0,4

3

2

Canale Livenza Morta

2

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

3

Canale Livenza Morta

3

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

60
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3

Canale Livenza Morta

4

20

1,0

0,4

8

4

Canale Livenza Morta

5

10

0,8

0,4

3

soprannumero

mancanti

62

70

-3

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.
In sede di progetto dell'intervento, si dovrà
provvedere a individuare gli spazi di sosta auto
necessari lungo la viabilità esistente o negli spazi
più prossimi disponibili.

6

20

5

Canale Livenza Morta

7

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

6

Canale Livenza Morta

8

0

Infrastrutture oggetto di rimozione.

20

La disponibilità dei parcheggi esistenti è indicativa
e va verificata in sede di progetto, in modo che non
siano sottratti p.a. utili ad altre attività insediate e
provvedendo a individuarne di nuovi lungo la
viabilità esistente o negli spazi più prossimi.

9

TOTALI

0,9

0,7

6

Note

Canale Livenza Morta

Canale Livenza Morta

0,4

Potenziali

5

6

0,8

Posti Auto

Potenziali Esistenti

n. Posti Auto teorico

Coefficiente di
Occupazione

(1,00 p.b.=1,00 p.a.)

Coefficiente di
Localizzazione

Posti Barca incluso
incremento +25%

Spazio acqueo

Calcolo fabbisogno Posti Auto

Ambito

Scheda

Identificazione/ubicazione

13

-6

3

16

1.716

Spazi sosta auto teoricamente in soprannumero

-306

652

347

Dalla tabella risulta quindi che la disponibilità di spazi di parcheggio è complessivamente
soddisfatta con una sovra disponibilità di spazi per 347 posti auto. Tuttavia, tale valutazione,
ha un significato puramente indicativo, in quanto trattasi di una proiezione essenzialmente
aritmetica. Solo il progetto di dettaglio di ogni intervento potrà definire in modo compiuto le
dotazioni, le funzioni e risolvere le eventuali criticità di ciascun sito, come in parte evidenziato
anche dalle note sopra riportate.
In ogni caso, oltre alle valutazioni dei termini quantitativi della questione, si fa presente che
l’apparato normativo della Variante al PI, nel considerare l’importanza di individuare soluzioni
adeguate alla sosta dei veicoli, all’art. 36bis, comma 4, definisce puntualmente le seguenti
prescrizioni:
“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 soluzioni pavimentali che contemplino
l’impiego di elementi grigliati compatibili con la semina di manti erbosi.”
Si osserva che il disposto non si limita a fornire indirizzi sulla dotazione di parcheggi e la loro
collocazione, ma entra nel merito delle soluzioni tecniche da adottare per far si che sia
minimizzato l’impatto sulle componenti ambientali.
Infine, all’allegato n. 1 delle NTO art. 2.2.1 si prescrive che:
“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
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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 o dell’ittiturismo, i medesimi progetti
dovranno risultare in grado di dimostrare la rispondenza ai requisiti dimensionali e
prestazionali, oltre che normativi, necessari a garantire accessibilità e utilizzabilità connesse a
detta finalità, in particolare rispetto all’utilizzazione da parte di portatori di disabilità, alle
modalità di accesso da terra, al parcheggio di autoveicoli, ecc.”.
6.4.4. Criteri da seguire per la sostenibilità delle emissioni luminose
Gli interventi contemplati dalla variante al P.I. generalmente non prevedono l’installazione di
impianti di illuminazione asserviti a reti di distribuzione energetica strutturate o di illuminazione
degli spazi aperti. Tuttavia, si evidenzia che, data l’importanza naturalistica e paesaggistica
degli ambiti interessati, qualora fosse necessario realizzare installazioni che contemplino
illuminazioni esterne, queste dovranno essere ispirate all’osservanza dei seguenti criteri:
a) conformità ai requisiti prescritti dalla L.R. 17/09
b) predisposizione di uno specifico progetto illuminotecnico rispondente, oltre che ai criteri
definiti dall’art. 7 della precitata Legge Regionale, alle indicazioni di cui alla “Relazione
Istruttoria Tecnica Vinca n. 112/2016”, ovvero:
 precisazione della necessità di realizzazione dell’impianto;
 impiego di “sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi” serviti;
 impiego di apparecchiature in grado di assicurare un flusso luminoso:
- modulabile
- a bassa dispersione
- prodotto da lampade a ridotto effetto attrattivo, quindi con una componente
spettrale dell’UV ridotta o nulla, in particolare nei confronti di: lepidotteri, coleotteri,
ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.
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7.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto analizzato si evidenzia che la Variante n. 3 al PI del comune di Caorle,
per la Disciplina degli specchi acquei interni, si colloca in un sistema territoriale, socioeconomico e ambientale caratterizzato da elementi di sviluppo che richiedono di definire uno
strumento di pianificazione di dettaglio tematico appropriato alla necessità di salvaguardare,
da un lato un patrimonio naturalistico e identitario prodotto di una plurisecolare tradizione
culturale, dall’altro consentire e regolamentare forme di sviluppo sostenibili, legate alle
modalità di utilizzo degli spazi acquei interni comunali
L’approccio multicriteriale attuato con le analisi contenute nel presente rapporto, evidenzia la
coerenza delle azioni proposte dallo strumento di piano proposto rispetto agli indirizzi di
sviluppo e agli obiettivi di protezione naturalistico - paesaggistica, così come indicato dal PAT
e dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata.
Sulla base di quanto pronunciato, dunque, è possibile affermare che la realizzazione delle
azioni oggetto della suddetta Variante n. 3 al PI di Caorle non andranno a comportare
alterazioni del sistema territoriale locale tali da produrre ricadute negative rilevanti all’interno
dei diversi sistemi ambientali e delle componenti che definiscono lo stato dei luoghi.
La valutazione comparata degli effetti sulle matrici ambientali evidenzia, per converso, decise
ricadute migliorative che l’attuazione della Variante medesima può favorire, tali da consentire
un’inversione di tendenza del degrado diffuso che, in riferimento alla tematica specifica delle
infrastrutture di servizio alla navigazione interna, sta attualmente segnando criticità in alcuni
casi anche di livello acuto.
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8.

ENTI CON COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE:

In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti nella Direttiva
Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti atti normativi nazionali e regionali, in particolare
D.Lgs. 4/2008 e DGRV 791/2009 – sono stati individuati i diversi soggetti che per propria
competenza, o per campo d’intervento, risultano interessati allo scenario che verrà sviluppato
dal piano in fase di realizzazione.
Nell’elenco di seguito riportato si enumerano i sopradetti soggetti con competenza
ambientale, chiamati ad esprimersi per competenza, in riferimento alle trasformazioni
prevedibili a seguito dell’attuazione di quanto previsto dalla Variante n. 3 al PI in oggetto:











ARPAV
Città Metropolitana di Venezia
Genio Civile Regionale - Venezia
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso - Venezia
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Padova
Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene – Venezia
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione –
Venezia
Comune di Caorle
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – San Donà di Piave
Azienda ASL n. 10 – San Donà di Piave.
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9.
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