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Bozza intermedia

• La bozza intermedia di piano è costituita dai primi 4 capitoli e da prime 
ipotesi attorno alle strategie di gestione

• Non sembra necessario soffermarsi sul capitolo 1 (Premessa) ne sul 
capitolo 2 (Descrizione del sito, sotto diversi aspetti)



Caratteristiche del sito

• Per quanto riguarda le caratteristiche del sito, si sottolinea 
solo che
– Le ZPS sono costituite da una molteplicità di ambienti in 
cui rivestono un ruolo importante le zone salmastre e 
quelle dulciacquicole;

– L’eterogeneità di situazioni si estende anche ai soggetti 
gestori: Veneto Agricoltura per Valle Vecchia, i privati 
nelle rimanenti valli da pesca, il Servizio Forestale 
Regionale di Treviso-Venezia per le foci del 
Tagliamento;

– il livello delle pressioni su habitat e specie in alcuni casi 
raggiunge valori non compatibili con la conservazione 
degli stessi.



Laguna di Bibione e Caorle
-Dodicesima zona umida italiana per numero di uccelli acquatici rilevati in 
inverno
-Individui censiti nel quinquennio 2005-2009 = 32117 (Censimento uccelli 
acquatici della Provincia di Venezia)

-Specie invernali di rilevanza nazionale: Tuffetto, Cormorano, Airone
Cinerino, Airone bianco maggiore, Cigno reale, Oca granaiola, Oca

Lombardella Canapiglia, Germano reale, Moriglione, Folaga, Gavina 
(fonte: Piano Faunistico Venatorio Provincia Venezia)

Sito ril. valore amb. Carta vocazioni faunistiche

Foce Tagliamento Gufo comune, Gruccione, Upupa, Occhiocotto, Cincia
mora Strillozzo

Val Grande Bibione
Valle Vecchia Piviere dorato, Calandrella, Occhiocotto, Strillozzo, 

Capriolo
Canale Nicesolo Airone rosso
Valle Zignago Svasso maggiore, Airone rosso, Nibbio bruno, Poiana

Porciglione
Valle Perera Marangone minore, Airone rosso, Moretta tabaccata
Valle Franchetti Marangone minore, Airone rosso, Nitticora, Tarabuso



Superfluo forse ricordare che, in questa prima fase, si è 
cercato un contatto con i diversi portatori di interesse, contatti 
che certo proseguiranno nello svolgersi dei lavori



OBIETTIVI DI GESTIONE

• Obiettivo generale del piano è la conservazione in uno stato favorevole 
di habitat e specie di interesse comunitario

• Questo obiettivo generale si declina in una serie di obiettivi specifici, 
che verranno ora sono descritti e che fanno riferimento agli habitat e 
alle specie di interesse comunitario

• Non è estranea al piano la definizione di obiettivi non riferiti ad habitat 
e/o specie di interesse comunitario



Obiettivo di gestione

• Salvaguardia degli habitat psammofili di interesse comunitario



Obiettivo di gestione

• Salvaguardia dei cordoni sabbiosi con eventuali interventi di 
ripascimento, consolidamento e di protezione da mare



Obiettivo di gestione

• La salvaguardia di sistemi estesi articolati e complessi di habitat alofili
con particolare riguardo alle praterie salate e Juncus maritimus



Obiettivo di gestione

• Conservazione dell’habitat prioritario 7210* Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae



Obiettivo di gestione

• Conservazione dell’habitat prioritario 2270* “Dune con foreste di Pinus 

pinea e/o Pinus pinaster”



Obiettivo di gestione

• Tutela di Botaurus stellaris (Tarabuso)









Obiettivo di tutela

• Tutela di Cindela sp. (coleotteri Carabidae)



Fattori di pressione e minacce

• Agricoltura, Foreste

• Pesca, caccia e raccolta

• Urbanizzazione, industrializzazione e attività similari

• Trasporti e comunicazioni

• Divertimento e turismo

• Inquinamento e altre attività umane

• Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni idrauliche

• Processi naturali (biotici e abiotici)



Agricoltura

• La pressione esercitata dall’agricoltura dipende da:
– Tipo di sistemazione fondiaria

– Coltivazione  prevalente (da cui deriva la gestione agronomica in termini di 
uso di pesticidi, fertilizzanti, periodo di mietitura e sfalcio ecc).

• La presenza delle specie di oche è legata alla diffusione delle colture a 
frumento mentre quella di numerosi passeriformi alla permanenza delle 
siepi e dei filari

• Le minacce sono legate a:
– eccessiva riduzione delle colture di frumento

– Eliminazione o contrazione delle siepi e dei filari con eccessiva 
semplificazione del paesaggio agrario



Foreste

• Le foreste presenti nell’area hanno origini diverse:
– Antropica (Valle Vecchia, Bibione)

– Naturale (Foce del Tagliamento, Valli Grandi di Bibione)

• In entrambi i casi è necessaria una gestione selvicolturale attiva volta 
ad incrementare la biodiversità delle cenosi forestali

• Un limite alla corretta gestione è dato dalla scarsità di risorse 
disponibili

• Il PdG dovrebbe garantire l’adeguata copertura finanziaria agli 
interventi pianificati nel medio e lungo termine.



Pesca

Si evidenzia:

-Pesca professionale nella laguna di Caorle, di Porto Baseleghe e sulle foci
del Tagliamento
-Pesca sportivo dilettantistica in tutte le aree della ZPS
-Programmi di reitroduzione di Storione cobice (Acipenser naccari) specie
prioritaria nel Tagliamento, Livenza e Lemene
- Produzioni ittiche in estensivo all’interno delle valli da pesca

Minacce

-Gestione idraulica dei corsi d’acqua
-Pesca di frodo
-Diminuzione della qualità delle acque

Azioni:
-Limitare gli interventi idraulici invasivi
-Controllo delle attività di prelievo da parte degli organi di vigilanza
-Prosecuzione attività di reintroduzione dello Storione cobice



Caccia



Urbanizzazione

• La pressione esercitata dal tessuto urbano è particolarmente evidente 
nell’area di Bibione a causa di
– Sottrazione diretta di aree interne alla ZPS

– Disturbo derivato dalla realizzazione di insediamenti nelle zone prossime 
alla ZPS

– Frammentazione del territorio compreso tra “Valli Grandi” e “Foce del 
Tagliamento

– Consumo di risorse non rinnovabili e produzione di rifiuti

• Le scelte di assetto del territorio dovrebbero contrastare i fenomeni 
riportati sopra



Divertimento e turismo

• L’industria turistica è il motore delle attività economiche della costa. Le 
attività che esercitano una pressione diretta sulla conservazione 
dell’ambiente sono quelle caratteristiche delle attività all’aperto nelle 
zone di villeggiatura marina:
– Camping

– Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati

– Veicoli motorizzati

– Sport nautici

– Balneazione

• Ai fini della gestione delle ZPS le attività che interessano la spiaggia e 
le aree retrostanti so no quelle più critiche. Inoltre altro fattore di 
pressione è legato all’uso dei mezzi da diporto



Inquinamento e altre attività umane

• Con riferimento all’inquinamento, il principale fattore di pressione è 
determinato dalla dispersione nell’ambiente dei prodotti impiegati 
nell’attività agricola.

• Il recettore finale di gran parte dei carichi inquinanti è rappresentato dai 
corpi idrici superficiali e sotterranei. Una conseguenza del fenomeno è 
l’eutrofizzazione delle acque

• Tra i comportamenti che costituiscono minaccia per l’integrità degli 
habitat vi sono:
– vandalismo;
– Incendi

• A riguardo è necessario istituire/potenziare la sorveglianza nelle ZPS 
fatta eccezione per le valli da pesca. Da valutare il possibile 
convenzionamento con le Istituzioni già preposte al controllo del 
territorio



Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni idrauliche

• Tra le azioni fonti di pressione si 
elencano:
– Bonifica di territori marini, di estuari 
e paludi

– Drenaggio

– Rimozione di sedimenti (fanghi…)

– Canalizzazione

– Allagamento

– Modifica correnti marine

– Gestione del livello idrometrico

– Scarico, deposito di materiali dragati

– Arginatura fossi, spiagge artificiali

– Opere difensive costiere



Processi naturali (biotici e abiotici)

• Tra i processi naturali che possono influenzare lo stato di protezione 
delle ZPS si possono ricordare i seguenti fenomeni che coinvolgono gli 
ambienti naturali:
– erosione 

– interramento

– inaridimento

– evoluzione delle biocenosi

– inaridimento/accumulazione di sostanza organica

– eutrofizzazione

– invasione di specie alloctone



5. Strategia di gestione

Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle 
specifiche azioni da intraprendere. I risultati dovranno essere monitorati 
periodicamente tramite gli indicatori scelti. Ciò consentirà di valutare l’efficacia della 
gestione ed eventualmente modificare la strategia.
Il documento di Piano si articola secondo i seguenti paragrafi:

5.1 Strategia di gestione adottata

5.2 Misure di conservazione

5.3 Indicazioni gestionali

5.4 Normativa

5.5 Indicazioni relative alla valutazione di incidenza

5.6 Cronoprogramma

5.7 Stima dei costi e delle necessità di finanziamento

La bozza intermedia di piano individua solo i primi orientamenti



5. Strategia di gestione
Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e 
delle specifiche azioni da intraprendere. I risultati dovranno essere monitorati 
periodicamente tramite gli indicatori scelti. Ciò consentirà di valutare l’efficacia della 
gestione ed eventualmente modificare la strategia.

5.1 Strategia di gestione adottata
Questa parte si articola in tre paragrafi.
Il primo prevede che siano esplicitate le funzioni e ruoli previsti dal piano. Per l’attuazione del piano è
necessario identificare i soggetti responsabili di ogni singolo intervento e il ruolo svolto al fine di rendere 
efficaci ed efficienti le indicazioni di Piano. È buona norma, per la riuscita delle azioni di piano, che l’attuazione 
di ogni intervento sia di responsabilità di un solo soggetto esperto, che può anche limitarsi a esercitare una 
funzione di coordinamento. Il soggetto attuatore risponde del buon esito delle azioni di piano, è responsabile 
dell’attività di controllo e individua eventuali adattamenti.
Alla stessa maniera la strategia di gestione deve prevedere la descrizione di come sono svolte le seguenti 
attività:
§ monitoraggio;
§ aggiornamento e redazione del quadro conoscitivo con periodicità ben definita;
§ verifica delle indicazioni gestionali;
§ eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio;
§ attività di formazione e informazione.
Queste necessità sono legate anche all’evoluzione dagli ecosistemi presenti, che richiede il continuo 
aggiornamento del quadro conoscitivo e la verifica ed eventuale modifica delle indicazioni gestionali e delle 
modalità di monitoraggio, anche per fungere da supporto fattivo alla Valutazione di Incidenza.
Il secondo paragrafo definisce la struttura organizzativa prevista dal Piano ovvero come e con che 
professionalità ciascun soggetto attuatore è in grado di svolgere le funzioni previste.
Il terzo paragrafo definisce le modalità operative indicando i compiti di ciascun soggetto, le modalità e le 
tempistiche con cui sono svolti, i luoghi e i modi con i quali possono essere consultati i dati raccolti.
Sulla base anche di questi paragrafi è possibile individuare le unità gestionali omogenee (cfr. § 5.3.2)



Soggetti responsabili degli interventi

Veneto Agricoltura

Servizio Forestale Regionale di Venezia e Treviso

Valli da Pesca

Corpo Forestale dello Stato

Provincia di Venezia

Consorzio di bonifica pianura veneta tra Livenza e Tagliamento

Ecc.



5. Strategia di gestione

5.2 Misure di conservazione
5.2.1 Revisione delle Misure di Conservazione

5.2.2 Proposta di Misure di Conservazione

Questa parte si articola in due paragrafi.
Il primo prevede la rassegna critica delle Misure di Conservazione previste dal D.M. del 17 
ottobre 2007 riguardo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, dalla 
D.G.R. 2371/06 “Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. 
Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione 
Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.” e dalla L.R. 
1/07.
Tale controllo è effettuato sulla base del confronto dei paragrafi 2.2, 3., 4., e 5.1.1 attraverso la 
verifica della corrispondenza e della congruità delle misure di conservazione in essere.
Il secondo paragrafo propone le Misure di Conservazione aggiornate per ciascun sito coinvolto. 
La struttura e i contenuti delle Misure di Conservazione proposte devono comunque rispettare le 
disposizioni statali e regionali. Nelle situazioni più complesse, può risultare indispensabile 
prevedere e riferire le misure conservazione alle unità gestionali omogenee (cfr. § 5.3.2) se 
codificare misure per singoli habitat o specie rischia di essere poco efficace o fuorviante.



5.3 Indicazioni gestionali
5.3.1 Generalità

5.3.2 Zonizzazione (Unità gestionali omogenee)

5.3.3 Interventi direttamente connessi con la gestione di habitat, 
habitat di specie e specie

5.3.4 Interventi non direttamente connessi con la gestione dei siti 
della rete Natura 2000



5.3.2 Unità Gestionali Omogenee
Un’Unità Gestionale Omogenea rappresenta la sintesi ottimale 
delle differenti realtà territoriali di tutti quei soggetti che mettono 
in atto le indicazioni che derivano dal Piano di Gestione.
Non si tratta di ribadire solamente i confini amministrativi, poiché
questi sono superati dall’indivisibilità di alcune delle porzioni di 
territorio che rappresentano un habitat o un habitat di specie che 
devono mantenere una gestione e attuazione unitaria. Pertanto il
piano definisce chiaramente tali unità sulla base di tutti i fattori 
individuati al capitolo 2. quali aspetti geografici, socioeconomici, 
amministrativi (anche con riguardo alle Aree Naturali Protette) e 
in particolare derivano dal confronto tra la cartografia degli 
habitat, habitat di specie e specie (§ 2.2) e la determinazione dei 
soggetti attuatori (§ 5.1.2).
Le unità gestionali omogenee individuate sono cartografate e 
fanno parte del patrimonio informativo georeferenziato del Piano 
di Gestione.



5.3.2 Unità Gestionali Omogenee

Veneto Agricoltura (Valle Vecchia)

Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia (Foce del 
Tagliamento)

Valli da pesca

Ecc.



5.3.3 Interventi direttamente connessi con la gestione di habitat, 
habitat di specie e specie

L’individuazione degli interventi direttamente connessi con habitat, habitat di specie e specie è il 
nucleo essenziale del Piano di Gestione e la base per ottemperare a quanto previsto dalle 
direttive comunitarie. Si tratta di tipologie ascrivibili alla gestione attiva (GA), poiché le altre 
tipologie di gestione sono individuate in altre parti del capitolo 5.
Per individuare gli interventi necessari, i passi propedeutici sono la definizione degli Obiettivi di 
gestione (§§ 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) e delle Misure di Conservazione (§ 5.2). Da questi derivano 
direttamente gli interventi. In questo paragrafo sono anche da esplicitare e motivare le 
informazioni essenziali, non contenute nelle altre parti del Piano di Gestione, per la compilazione 
delle schede delle azioni (cfr. § 6.1).
Gli interventi, quando possibile e pertinente, possono riguardare contemporaneamente più
habitat, habitat di specie e specie.
Si tratta quindi di valutare e cartografare rispetto allo stato locale le azioni necessarie nei casi in 
cui si verifica che la conservazione è:
•- buona, ma con prospettive mediocri o forse sfavorevoli e ripristino facile o possibile con un 
impegno medio;
•- buona, con struttura dell’habitat, dell’habitat di specie o della (meta)-popolazione mediamente o 
parzialmente degradata, eccellenti prospettive e ripristino facile o possibile con un impegno 
medio;
•- buona, con struttura mediamente o parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino 
facile;
•- media o ridotta.



5.3.4 Interventi non direttamente connessi con la gestione dei 
siti della rete Natura 2000

- Mantenimento dei pratelli aridi e di altri habitat che, pur non riconducibili a 
Natura 2000, contribuiscono a mantenere elevata la biodiversità della ZPS
- Realizzazione di barriere antirumore verso la strada Romea
- Acquisto di un terreno posto tra la Romea e la ZPS
- Rilievo dei confini e definizione di un accordo con i confinanti nell’area 
interclusa destinata a colture orticole
- Abbassamento della recinzione al suolo in settori limitati del perimetro
- Per la zona sud, ottimizzazione delle indicazione del piano di emergenza 
(posizionamento di segnaletica, individuazione punti di fuga e raccolta, 
ecc.)
- Mappatura dei percorsi
- Manutenzione della recinzione
- Diserbo lungo la recinzione
- Incremento della Rete ecologica nelle aree esterne, volta a contrastare 
l’isolamento del bosco
- Attivazione di tesi di laurea



5.4 Normativa
5.4.1 Regolamentazione delle attività
5.4.2 Regolamentazione degli accessi e della percorribilità
5.4.3 Programma e regolamentazione delle attività scientifiche e 
di ricerca
5.4.4 Programma e regolamentazione degli interventi di 
valorizzazione didattica
5.4.5 Divieti e obblighi rispetto alle attività antropiche
5.4.6 Norme di salvaguardia



Si riunisce in questo paragrafo la normativa di piano considerata in senso stretto, ovvero senza gli 
indirizzi esplicitati parte nelle Linee Guida proposte e parte negli Obiettivi di Gestione. La scrittura 
della norma da parte dell’esperto legale è supportata costantemente dal gruppo di lavoro per 
quanto riguarda gli aspetti tecnici legati agli habitat, habitat di specie e specie e nella struttura e 
nei contenuti deve essere conforme alla legislazione vigente e alle norme dei Piani territoriali e 
Ambientali adottati e approvati.
Prevede, di massima, l’esplicitazione dei seguenti paragrafi integrabili secondo le specifiche 
realtà territoriali coinvolte:
-regolamentazione delle attività;

- regolamentazione degli accessi e della percorribilità;

- programma e regolamentazione delle attività scientifiche e di ricerca;

- programma e regolamentazione degli interventi di valorizzazione didattica;

- divieti e obblighi;

- norme di salvaguardia.

Anche per la normativa è necessario esplicitare e motivare le informazioni essenziali, non 
contenute nelle altre parti del Piano di Gestione, per la compilazione delle schede delle azioni (cfr. 
§ 6.1).
Inoltre, per fornire maggior chiarezza possibile, anche in relazione alle possibilità di finanziamento 
e rispetto alle Valutazioni Ambientali, è utile restituire una banca dati georeferenziata sulla 
localizzazione territoriale e sugli ambiti di applicazione.
Infine, allo scopo di agevolarne la lettura, i contenuti della norma sono conservati in un fascicolo a 
sé stante, secondo gli argomenti trattati negli allegati del capitolo 10., per poter essere più
facilmente distribuiti e divulgati.



5.5 Indicazioni relative alla valutazione di incidenza

In fase di elaborazione

5.6 Cronoprogramma

In fase di elaborazione

5.7 Stima dei costi e delle necessità di finanziamento

In fase di elaborazione



VALLI DA PESCA E ALTRE ZONE UMIDE

Si evidenzia:

-Importanza delle valli da pesca come serbatoi faunistici
-Importanza della gestione idraulica delle valli per favorire la presenza di avifauna
-Importanza del mantenimento di habitat di specie all’interno delle zone umide
-Azione di foraggiamento risulta positiva se accompagnata dalla gestione ambientale

Minacce

-Disturbo sui siti di riproduzione determinato dalla navigazione 
-Disturbo determinato dalle variazioni idrauliche nei canali principali
-Gestione poco corretta e coordinata dei canneti nei canali adduttori
-Diminuzione della qualità delle acque

Azioni

-Monitoraggi più coordinati, soprattutto all’interno delle valli da pesca
-Controllo della navigazione nei canali soprattutto nel periodo di riproduzione
-Manutenzione controllata dei canneti lungo i canali
-Misure specifiche per Marangone minore (Phalacrocorax pygmaeus), Moretta
tabaccata (Aythya nyroca) e Tarabuso (Botarius stellaris)



Valle Vecchia









Gestione e fruizione degli arenili

• Il mantenimento degli habitat della serie “Psammofila” è legato a:
– ripascimento degli arenili e loro protezione da mare;
– eliminazione dei comportamenti in grado di generare dei fenomeni di 
“erosione”

• Uno dei principali fattori di pressione è legato alla pulizia della spiaggia 
con mezzi meccanici. Questo comporta da un lato l’allontanamento di 
tutta la porzione organica spiaggiata e la continua modificazione 
morfologica a partire dalla battigia (Habitat 1210) fino alle aree che sono 
o dovrebbero essere occupate dalla “duna bianca” (Habitat 2120).

• Per quanto la riguarda la fruizione va detto che le attività impattanti 
sono per lo più riconducibili a comportamenti non rispettosi delle 
regolamentazioni vigenti (vedi il caso di Valle Vecchia). Le situazioni più 
critiche derivano da:
– il sentieramento da parte dei fruitori;
– l’occupazione delle aree dunali e retrodunali;
– l’uso di mezzi motorizzati (in particolare dei quad – ATV - e delle moto da 
cross)



• Per quest’area è necessaria una riorganizzazione dell’offerta turistica al 
fine di:
– Differenziare l’approccio alla fruizione tra l’area protetta ed altre aree 
costiere;

– Informare ed educare in modo adeguato i fruitori

• Le azioni sono:
– Attivazione del parcheggio collocato all’ingresso e contemporanea riduzione 
del parcheggio interno alla ZPS (fino ad 1/5 dei posti attuali) che potrebbe 
funzionare per un breve periodo la mattina oppure fino ad esaurimento

– Creazione di un servizio di bus navetta o trenino per il trasporto dei 
bagnanti;

– Creazione delle strutture di supporto nell’area attualmente adibita a 
parcheggio;

– Riduzione del numero di accessi e realizzazione di strutture di interdizione 
leggere;

– Chiusura al pubblico delle porzioni laterali della spiaggia
– Limiti alla meccanizzazione della manutenzione ordinaria






