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Figura 10-6. Unità geologiche della Provincia di Venezia – Parte settentrionale (Bondesan A. et al., 
2008). 

Figura 10-7. Unità geologiche della Provincia di Venezia – Parte meridionale (Bondesan A. et al., 
2008).  
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10.3.2. Assetto tettonico e sismicità 

La zona in esame risulta inserita dal punto di vista sismico nella Zona 4. Tale zona è caratterizzata 
da una accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni < 0,05 ag/g 
ed una accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di riposta elastico agpari a 0,05 g 
(Campeol G. et al., 2010). 

Figura 10-8. Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale. 
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10.4. Inquadramento geomorfologico 

10.4.1. Descrizione assetto geomorfologico generale

Le coste basse e sabbiose dell'alto Adriatico sono tipiche spiagge connesse a pianure alluvionali in 
evoluzione continua. Gran parte del tratto costiero é caratterizzato dall'alternanza di delta e lagune 
intercalate da brevi tratti di litorale, la cui formazione risale alle divagazioni recenti dei principali 
fiumi veneto-friulani.  

La Carta Geomorfologica è la rappresentazione delle principali forme che caratterizzano il territorio 
come conseguenza delle attività morfogenetiche, con individuazione dei processi che hanno 
generato tali forme e delle tendenze evolutive in atto nel paesaggio (Campeol G. et al., 2010).

10.4.2. Forme e strutture di particolare rilievo 

Si riportano di seguito alcune considerazioni geomorfologiche specifiche dei territori dei Comuni in 
esame,procedendo da nord (foce del Livenza) verso sud (Chioggia), lungo la zona costiera di 
interesse. 

10.4.2.1. Comune di Venezia 

La porzione di territorio comunale interessata dallo studio è costituita dalla fascia litorale del Lido.  

La nascita del Lido di Pellestrina - Ca' Roman è legata all'emersione di scanni costieri formati dalle 
sabbie del Brenta e poi del Piave che raccordarono la linea di costa tra Chioggia e S. Nicolò di 
Lido. L’area di Ca’ Roman (classificata come geosito) si è originata grazie all’accumulo dei 
sedimenti all’interno della laguna di Venezia e si è successivamente modificata con la costruzione 
della diga dei Murazzi settecenteschi e di quella del porto di Chioggia (1911-1933), favorendo la 
crescita del litorale ed un veloce e cospicuo avanzamento della spiaggia verso il mare (Bondesan 
A., Levorato C., 2008). 

Il litorale del Lido è un cordone litorale costituito da rilievi sabbiosi di spiagge emerse e da dune 
eoliche. Notevole risalto morfologico presentano gli apparati dunali presenti a sud (Alberoni, 
classificato come geosito) e a nord (Lido) nonostante l’intervento dell’uomo. Materiale di riporto è 
presente nel settore centro-occidentale dell'isola lato laguna; qui è stata operata sostanzialmente 
una bonifica per colmata nel XIX secolo e nel primo decennio del XX secolo attraverso il riporto di 
fanghi provenienti dallo scavo dei canali lagunari.

Il pesante intervento dell'uomo comprende inoltre la costruzione dei "murazzi", dei "pennelli" contro 
l’erosione della spiaggia della parte centrale del lido e le dighe in corrispondenza delle bocche di 
porto del Lido e di Malamocco che hanno favorito l’accrescimento delle spiagge degli Alberoni e 
del Lido (Bondesan A. - Adastra s.r.l., 2012). 
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Figura 10-9. Carta geomorfologica in zona Lido di Venezia (Bondesan A. et al., 2004). 
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Figura 10-10. Legenda della Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia (Bondesan A. et al., 2004). 
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Si riportano, nello specifico, gli aspetti geomorfologici riferiti ai Siti Natura 2000 ubicati nella zona 
litorale del Comune di Venezia (Ca’ Roman e Santa Maria del Mare nell’isola di Pellestrina, 
Alberoni e San Nicolò nell’isola di Lido). Le informazioni sono ricavate dalla Carta Geomorfologica 
del PAT del Comune di Venezia (Bondesan A. - Adastra s.r.l., 2012). 



Tabella 10-1. Carte geomorfologiche dei Siti Natura 2000 nel Co. Carte geomorfologiche dei Siti Natura 2000 nel Comune di Venezia in esame (Bondesan A. 

�

Sito Natura 2000 
San Nicolò 
Dighe a mare; 
Cordoni litoranei/ 
lidi non rilevati; 
Presenza di un 
cordone litoraneo 
rilevato;�

Sito Natura 2000 
Alberoni 
Dighe a mare; 
Cordoni litoranei/ 
lidi rilevati; 
Terrapieno al 
confine nord del 
sito;�
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(Bondesan A. - Adastra s.r.l., 2012). 

�

Sito Natura 2000 
Santa Maria del 
Mare 
Dighe a mare; 
Terrapieno al 
confine sud del 
sito;�

�

Sito Natura 2000 
Ca’ Roman 
Dighe a mare; 
Cordoni 
litoranei/lidi 
rilevati;�
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10.4.2.2. Comune di Cavallino Treporti 

Il territorio comunale di Cavallino Treporti è una miscela di terre emerse e di superfici d’acqua che 
danno comunque un assetto pianeggiante interrotto da morfologie naturali marine e lacustri, 
nonché di origine antropica legate soprattutto alla viabilità ed all’attività produttiva ittica 
(Vendramini A. et al., 2009). Lo stralcio della Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia 
evidenzia la presenza di depositi per lo più sabbiosi, limosi unicamente nell’area a nord di Treporti. 
Il litorale si sviluppa in direzione NE-SW ed è in continua evoluzione con zone in erosione e zone 
in avanzamento verso il mare. Le varie fasce litoranee sono separate l’una dall’altra dalle “bocche 
di porto”, aperture che mettono in comunicazione la laguna con il mare aperto. Nel Comune di 
Cavallino Treporti esistono due bocche di porto attive (Porto di Lido e Porto di Piave Vecchia). 

Figura 10-11. Carta geomorfologica in zona Cavallino Treporti (Bondesan A. et al., 2004). 

Si riportano di seguito alcuni aspetti geomorfologici salienti riscontrati nel territorio di Cavallino 
Treporti: 

• Forme fluviali: l’alveo del fiume Sile costituisce il limite orientale del Comune. Esso occupa il 

vecchio alveo del Piave in cui fu incanalato artificialmente per ridurre l’interramento della laguna 

di Venezia. E’ individuabile una porzione di paleoalveo in zona di Ca’ di Valle. 

• Forme eoliche: le forme eoliche attive sono i campi di avandune costiere a Punta Sabbioni. 

Tutte le dune sono orientate parallelamente alla spiaggia, secondo i venti di Bora. Lungo il 

litorale di Cavallino sono presenti inoltre altre forme dunose di origine artificiale, realizzati per la 

difesa costiera. 

10.4.2.3. Comune di Jesolo 

La fascia settentrionale del territorio comunale di Jesolo è caratterizzata dall’ampia diffusione di 
terreni limoso-argillosi, con percentuali di frazione limo+argilla talvolta superiore all’80%. 
Quest’area a granulometria fine è interrotta a nord da una struttura lineare di direzione NNW-SSE, 
segnalata dal toponimo “Argine S. Marco” (in corrispondenza dell’antico canale artificiale del Taglio 
del Re), la quale divide idealmente in due porzioni la vasta area. 

L’area meridionale del territorio è, invece, caratterizzata dalla presenza di terreni sabbiosi con 
distribuzione analoga a quella della fascia litoranea. I terreni presenti in quest’area sono di natura 
essenzialmente sabbiosa, talora con percentuali superiori al 90%, depositatisi sotto l’azione del 
moto ondoso. Questo fenomeno, che comporta in pratica l’arretramento per erosione della linea di 
spiaggia, è stato parzialmente risolto dalla costruzione a mare di difese, principalmente pennelli, 
da parte del Consorzio di Bonifica del Basso Piave (Campeol G. et al., 2010). 
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Figura 10-12. Carta geomorfologica in zona Jesolo (Bondesan A. et al., 2004). 

10.4.2.4. Comune di Eraclea 

Dalla consultazione della Carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000, Foglio n° 52 “San Donà di 
Piave” si evince che il territorio comunale di Eraclea è collocato nell’ambito delle “Alluvioni 
sabbioso-limose-calcareo-dolomitiche del Piave, del Livenza e del Tagliamento”, soprattutto a 
margine dei corsi d’acqua principali, e nell’ambito dei “ Sedimenti di fondo lagunare con gusci di 
molluschi” nei settori interfluviali (Marcato E., Maroni F. - STUDIO MARCATO, 2010). 

Figura 10-13. Carta geomorfologica in zona Eraclea (Bondesan A. et al., 2004). 
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10.4.2.5. Comune di Caorle 

L’area oggetto di studio è caratterizzata da una morfologia pianeggiante. Nell’area sono presenti 
terreni sabbiosi di origine alluvionale in contiguità con depositi fini di origine lagunare. Una striscia 
di sabbie litorali di larghezza variabile separa le forme fluviali e lagunari dal Mare Adriatico. 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 (Fagarazzi O., 
2010). La linea di costa è caratterizzata da sistemi di difesa rigidi. Complessivamente la linea di 
riva è in avanzamento/stabile lungo il tratto di costa analizzato. 

Figura 10-14. Carta geomorfologica in zona Caorle (Bondesan A. et al., 2004) 

10.4.3. Geositi 

L’analisi al presente paragrafo pone l’attenzione su forme e strutture di particolare rilievo come i 
geositi. Con il termine “geosito” si indicano i beni geologico-geomorfologici di un territorio intesi 
quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico 
(www.geomorfolab.it/pagine/definizione.htm, 2013). 

Si riportano nella tabella seguente i geositi ubicati nei territori dei Comuni in esame; in grassetto 
sono evidenziati i geositi che ricadono nel contesto di Rete Natura 2000: 

Tabella 10-2. Elenco dei geositi nei Comuni in esame (Bondesan A., Levorato C., 2008). 

Geosito Comune 

Barene Scanello 

Venezia 

Barene sulla pianura pleistocenica 

Caranto 

Delta fluviali endolagunari 

Paleoalveo del Piave in laguna 

Canale lagunare Cenesa 

Isola lagunare di S. Erasmo 

Dune degli Alberoni 

Dune di Ca’ Roman 

Cordoni di Jesolo-Cortellazzo Jesolo 
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Geosito Comune 

Lama del “Mort” Eraclea-Jesolo 

Paleodelta del Piave di Torre di Fine Eraclea 

Laguna di Caorle Caorle 

Si riporta una breve descrizione dei geositi localizzati nelle zone interessate dai siti Natura 2000 
oggetto del presente studio. 

DUNE DI CA’ ROMAN

Il geosito di Ca’ Roman è situato all’estremità meridionale del litorale di Pellestrina in prossimità 
della bocca di Porto di Chioggia. Il sito è caratterizzato dalla presenza di una spiaggia che 
nell’ultimo secolo ha registrato un forte sviluppo verso mare favorito sia dalla posizione geografica 
che dalla costruzione di una serie di opere di difesa (Murazzi settecenteschi). L’evoluzione 
naturale del sito (accompagnata da una mancanza di interventi antropici) ha portato all’instaurarsi 
di ambienti tipici dei litorali veneziani che comprendono la spiaggia sabbiosa, le dune e la pineta 
retrodunale (Bondesan A., Levorato C., 2008). 

DUNE DEGLI ALBERONI

La formazione del geosito degli Alberoni è recente ed è principalmente dovuta alla costruzione 
della diga foranea alla bocca di porto di Malamocco. Quest’ultima, intercettando le sabbie portate 
dalla corrente con direzione est-ovest, ha causato un forte e veloce sviluppo della spiaggia verso 
mare. I tassi di avanzamento della spiaggia hanno raggiunto i 12 m/anno in radice alla diga nel 
periodo 1968-80. Negli anni successivi il tasso di avanzamento della linea di costa è 
progressivamente diminuito attestandosi sui 7 m/anno tra il 1980 e il 1987 fino ad una sostanziale 
stabilizzazione di questo tratto di litorale negli anni 1987-1998 con valori minimi di crescita attorno 
ai 0,6 m/anno. 

Il territorio degli Alberoni è caratterizzato dalla presenza di un’ampia spiaggia sabbiosa, di dune 
stabilizzate e di una fitta pineta retrodunale.La parte più interna del territorio, più vicina alla laguna, 
è contraddistinta da un sistema continuo di dune naturali stabilizzate sul quale si è sviluppata una 
fitta vegetazione a pineta. Tali dune raggiungono quote anche piuttosto elevate superando, in 
alcuni casi, i 7 m di altezza. Proseguendo verso mare è presente una fascia ad avanduna 
stabilizzata caratterizzata da quote più irregolari e ricoperta da vegetazione in prevalenza erbacea. 
In questa zona si registrano frequenti varchi di rottura trasversale e zone denudate, dovute 
all’azione erosiva del vento. Verso il mare si segnala la presenza di una fascia ad avanduna 
incipiente dove avviene, per la presenza di vegetazione spontanea, l’accumulo della sabbia 
trasportata dal vento. Nelle zone del litorale interessate dallo sfruttamento turistico la presenza di 
dune è piuttosto discontinua e frammentaria (Bondesan A., Levorato C., 2008). 

LAMA DEL “MORT” 

Il geosito denominato “Lama del Mort” si sviluppa a cavallo del confine tra i Comuni di Eraclea e 
Jesolo. Si tratta di una piccola laguna costiera formatasi alle foci del Piave negli anni ’30 in seguito 
ad una rotta in corrispondenza del tratto terminale e attraverso l’allineamento costiero di dune. Il 
porto lagunare coincide pertanto con l’antica foce fluviale mentre il collegamento con il fiume fu 
interrotto a causa dei successivi accumuli di sabbie. 

La carta geomorfologica (riportata in Figura 10-13 al paragrafo precedente) consente di 
riconoscere il tratto sepolto dell’alveo fluviale che prima del 1935 portava il Piave a sfociare più a 
nord (fascia rossa) (Bondesan A., Levorato C., 2008). 

10.4.3.1. Inquadramento pedologico 

L’attività di pedogenesi delle aree costiere è un processo estremamente lento, reso complicato 
dalla notevole instabilità ed aridità del substrato sabbioso che caratterizza queste zone di mare. La 
costa alto adriatica è bassa e sabbiosa, costituita da cordoni litorali sottoposti ad un'erosione 
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eolica intensa e ad un rimaneggiamento continuo deg
insediata la vegetazione si è avuta una differenzia
progressiva del suolo  

Solo pochi lembi dei cordoni litorali hanno mantenu
Valle Vecchia, Ca’ Roman e la Pineta degli Alberoni
modificato dalle attività umane (spianamenti, escavazioni, urbaniz
I suoli degli ambienti costieri hanno una bassa dif
questi terreni conferisce loro una bassa capacità d
oltre che un elevata permeabilità.

Figura 10-15. Distribuzione delle sabbie da 0,5 a 5,0 m dal pia

Nelle aree di riporto i suoli, di origine antropica
(fanghi lagunari), manifestano forti caratteri di i
di salinità negli orizzonti superficiali e profondi.

In posizione più arretrata, prima della pianura all
definite come pianura lagunare e palustre bonificat
paludi legate alle maree e ai deflussi fluviali. Queste si
loro sviluppo, interessate da bonifiche in modo da 
per i terreni della pianura costiera non c’è una di
profilo organico. La granulometria che li caratteri
fine, manifestando una certa difficoltà di drenaggi

10.4.4. Subsidenza 

La subsidenza è un fenomeno di abbassamento del suo
processi geologici (ad es. la compattazione natural
antropiche legate alle azioni dell’uomo(ad es. l’es
2013). Il territorio della Provincia di Venezia corrispo
quote massime sono presenti nell’alto Portogruarese
rispettivamente circa i 14-20 m s.l.m.; invece, nel
durante il XX secolo, sono quasi sempre inferiori a
2008). 

eolica intensa e ad un rimaneggiamento continuo degli strati superficiali, per cui soltanto dove si è 
insediata la vegetazione si è avuta una differenziazione genetica di orizzonti ed un'evoluzione 

Solo pochi lembi dei cordoni litorali hanno mantenuto una conformazione naturale (Bosco Nordio, 
Valle Vecchia, Ca’ Roman e la Pineta degli Alberoni), mentre il resto è stato profondamente 

e attività umane (spianamenti, escavazioni, urbanizzazione, opere di bonifica, ecc.). 
I suoli degli ambienti costieri hanno una bassa differenziazione del profilo. La tessitura sabbiosa di
questi terreni conferisce loro una bassa capacità di ritenzione dell’acqua e delle sostanze nutritive 
oltre che un elevata permeabilità.

. Distribuzione delle sabbie da 0,5 a 5,0 m dal piano campagna (Bondesan A. et al., 2008)

Nelle aree di riporto i suoli, di origine antropica, formati da sedimenti prevalentemente limosi 
(fanghi lagunari), manifestano forti caratteri di idromorfia, difficoltà di drenaggio e spesso presenz

inità negli orizzonti superficiali e profondi.

In posizione più arretrata, prima della pianura alluvionale si trovano i terreni ricadenti in quelle z
definite come pianura lagunare e palustre bonificata. Un tempo tali terreni erano interessati da 

legate alle maree e ai deflussi fluviali. Queste situazioni sono state, per la maggior parte del 
loro sviluppo, interessate da bonifiche in modo da ottenere superfici agricole da coltivare.
per i terreni della pianura costiera non c’è una differenziazione degli orizzonti ad eccezione del 
profilo organico. La granulometria che li caratterizza è principalmente limoso grossolana o limoso 
fine, manifestando una certa difficoltà di drenaggio.

La subsidenza è un fenomeno di abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a 
processi geologici (ad es. la compattazione naturale dei sedimenti quaternari), e cause artificiali o 
antropiche legate alle azioni dell’uomo(ad es. l’estrazione di fluidi dal sottosuolo) 

. Il territorio della Provincia di Venezia corrisponde ad un settore di bassa pianura in cui le 
quote massime sono presenti nell’alto Portogruarese e presso Scorzè, dove raggiungono 

20 m s.l.m.; invece, nel settore circumlagunare, bonificato soprattutto 
durante il XX secolo, sono quasi sempre inferiori al livello marino (Ragazzi F., Zamarchi P. et al., 

li strati superficiali, per cui soltanto dove si è 
di orizzonti ed un'evoluzione 

to una conformazione naturale (Bosco Nordio, 
), mentre il resto è stato profondamente 

zazione, opere di bonifica, ecc.). 
ferenziazione del profilo. La tessitura sabbiosa di 
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(Bondesan A. et al., 2008). 
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241 

Figura 10-16. Carta altimetrica della Provincia di Venezia (Ragazzi F., Zamarchi P. et al., 2008). 

Alcuni studi effettuati nel decennio passato per aree della provincia veneziana (per es. Gasparetto 
Storie et al. 2007; Teatini et al., 2004),hanno dimostrato che le cause di abbassamento di ampie 
porzioni della Provincia di Venezia sono dovute in particolare alle opere di bonifica per drenaggio 
che hanno interessato le lagune costiere veneziane a partire dalla metà del 1800. Le parti 
settentrionale e meridionale della Provincia di Venezia sono soggette a fenomeni di subsidenza 
con tassi medi diversi da zona a zona (Fagarazzi O., 2010). 

10.5. Inquadramento idrologico e idrogeologico 

10.5.1. Inquadramento idrogeologico di area vasta 

La pianura veneta è costituita da tre zone idrogeologiche: 

• alta pianura; 

• media pianura; 

• bassa pianura. 

L’alta pianura è formata da conoidi alluvionali ghiaiosi, che si sono depositati allo sbocco di grandi 
corsi d’acqua. Tale serbatoio, caratterizzato da un’alta permeabilità, costituisce l’acquifero freatico 
(ovvero non confinato) dell’alta pianura. Questa zona rappresenta l’area di ricarica per l’intero 
sistema idrogeologico. Nella media pianura i materiali sono più fini: si trovano ghiaie e sabbie con 
una presenza di limo e argilla sempre più importante procedendo verso valle; in tali depositi sono 
presenti delle falde sovrapposte (la prima è libera, quelle sottostanti in pressione). Nella bassa 
pianura i depositi ghiaiosi si assottigliano sempre di più, lasciando spazio a limo e argilla con 
sabbie a variabile percentuale di materiali più fini come le sabbie limose ed i limi sabbiosi (Mion F., 
2002). 

L’idrogeologia della provincia di Venezia, in particolare, è caratterizzata dalla presenza di una 
modesta falda freatica e di vari acquiferi in pressione sovrapposti (sfruttati fino alla profondità di 
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600 m) che diminuiscono in spessore, granulometria, qualità delle acque e numero procedendo da 
nord a sud. Nell’ambito lagunare è da rilevare la presenza di una falda freatica d’acqua dolce, 
profonda dai 50 cm agli oltre 4 m, che influenza la costruzione degli edifici, le reti di distribuzione, 
le attività agricole e la vegetazione (Pluti C., 2012). 

10.5.2. Reticolo idrografico superficiale 

I bacini idrografici della provincia di Venezia (individuati dal Piano di Tutela delle Acque del 
Veneto) che interessano i comuni dei siti interessati dal progetto BE-NATUR sono i seguenti: 

• Laguna di Venezia; 

• Sile; 

• Piave; 

• Pianura tra Livenza e Piave; 

• Livenza; 

• Lemene; 

• Tagliamento. 

Figura 10-17. Bacini scolanti del comune di Venezia (Vianello L., Berto E., 2012). 

Oltre ai fiumi principali sopra riportati, una fitta serie di canali, navigli e corsi d’acqua si sviluppa nel 
territorio. 

10.5.2.1. Comune di Venezia 

La rete principale del Comune di Venezia comprende il Dese, il Marzenego ed il Sile ed il naviglio 
Brenta. A questi assi principali si aggiungono diversi canali e una fitta rete di fossi e scoline per la 
regimazione dei volumi meteorici (Finotto F. et al., 2012). Di particolare interesse ai fini della 
redazione del presente piano di gestione è l’individuazione dei corpi idrici della laguna di Venezia, 
indicati nella seguente immagine. 
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Figura 10-18. Corpi idrici della laguna veneziana (Alpi Orientali, 2009). 

10.5.2.2. Comune di Cavallino Treporti 

Il territorio comunale di Cavallino Treporti è ricco di specchi d’acqua: da citare sono il Sile, a nord-
est, al confine con il comune di Jesolo,ed i canali lagunari, navigabili, con profondità tra i 2 ed i 5 m 
(Vendramini A. et al., 2009). 

10.5.2.3. Comune di Jesolo 

Il Comune di Jesolo è orlato da due fiumi, il Sile e il Piave. Il Sile, uno dei più importanti fiumi di 
risorgiva dell’Italia del Nord, scorre nelle province di Treviso e di Venezia, ricevendo, nel suo 
percorso, acque da diversi fiumi, fossi e canali. Il fiume Piave si estende lungo tutta la provincia di 
Belluno ed è costituito da due rami principali: il Piave stesso, che si arricchisce di diversi affluenti 
durante il suo percorso, e il Cordevole. Esso prosegue verso valle, attraversando le province di 
Treviso e di Venezia. Nel tratto terminale il Piave presenta più di un collegamento, con il Sile e con 
il Livenza (Campeol G. et al., 2010). 

10.5.2.4. Comune di Eraclea 

Eraclea si trova all’interno del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione: il Piave delimita il confine ovest del Comune, il bacino del Livenza, fiume di pianura 
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che segna, per una breve parte del suo percorso il confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
interessa alcune porzioni ad est del territorio comunale (Lucato F. - AUA, 2010). 

10.5.2.5. Comune di Caorle 

Il reticolo idrografico del Comune di Caorle si trova all’interno del bacino del fiume Lemene, zona di 
competenza del Consorzio di Bonifica Basso Piave e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento. I 
corsi d’acqua principali sono i fiumi Livenza, con le diramazioni principali Canale Saetta, Canale 
dell’Orologio e Livenza Morta, il Lemene ed il canale Nicessolo. I fiumi e i canali che formano la 
rete, solitamente arginati e con una configurazione tipica delle aree di bonifica, hanno origine da 
alcune rogge che si dipartono in modo capillare dalla pianura tra i fiumi Medusa e Tagliamento 
(Finotto F. et al., 2010). 

10.5.3. Acque sotterranee (falde freatiche, artesiane, circolazioni carsiche) 

Il sistema idrogeologico della copertura quaternaria, tipica della pianura Veneto-Friulana, è 
caratterizzato dalla sequenza di falde acquifere alloggiate negli strati sabbiosi e confinate da litotipi 
impermeabili, limosi-argillosi (i cosiddetti acquiferi “multistrato”).  

Le falde sono, pertanto, artesiane, risalienti o zampillanti.  

Uno dei problemi principali delle falde sotterranee riguarda il processo di salinizzazione per 
intrusione di acqua del mare: la presenza dei sali determina un collasso dei terreni argillosi; 
situazione aggravata in caso di intenso emungimento di falda; inoltre la salinizzazione causa 
problemi nei margini lagunari di qualità dell’acqua di imbibizione dei terreni e di irrigazione del 
suolo agricolo. 

Un discorso a parte va riservato alla descrizione del fenomeno del cuneo salino, la superficie di 
separazione tra acqua dolce e acqua salata che caratterizza le foci dei fiumi del territorio 
provinciale L’intrusione salina è particolarmente rilevante durante i periodi di magra e in condizioni 
di alta marea ed è favorita dall’altimetria del terreno nelle aree di bonifica (anche di 3-4 m inferiori 
al livello medio del mare) (Vianello L., Berto E., 2012) e (Lucato F. - AUA, 2010). 

Di seguito è riportata una carta della salinità del territorio veneziano, in Figura 10-19. 
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Figura 10-19. Classi di salinità (Vianello L., Berto E., 2012). 

Le principali problematiche ambientali connesse alla presenza del cuneo salino sono di tipo 
idrogeologico e geotecnico. Innanzitutto le attività agricole necessitano di una determinata qualità 
dell’acqua di imbibizione dei terreni e di irrigazione, che risulta compromessa se la salinità è 
elevata; inoltre la presenza di sali accentua la subsidenza e determina un collasso per 
destrutturazione dei terreni argillosi soggetti a carichi (il fenomeno è aggravato da un intenso 
emungimento delle falde che richiama acqua salmastra intrappolata negli strati più profondi) 
(Lucato F. - AUA, 2010). 

10.5.4. Sorgenti 

Dall’Analisi del Quadro Conoscitivo della Regione, non sono state rilevate sorgenti nelle aree 
considerate. 
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10.5.5. Caratteristiche chimico fisiche delle acque

Per valutare la qualità delle acque superficiali si utilizza l’Indice Biotico Esteso (IBE), un indicatore 
della qualità complessiva dell’ambiente acquatico che si basa sul fatto che il tipo di comunità di 
macroinvertebrati varia in dipendenza delle caratteristiche dell’ambiente che li ospita e, quindi, in 
funzione del grado di inquinamento. Analizzando il tipo e il numero di gruppi faunistici dei campioni 
prelevati si può ottenere un valore di IBE (da I a V), associabile ad una certa qualità 
dell’ecosistema. 

Nel rapporto ambientale preliminare, contenuto nel P.A.T. di Jesolo, sono stati riportati i risultati 
delle analisi biologiche derivanti da campionamenti lungo i fiumi Sile e Piave. Il fiume Sile entra 
nella provincia di Venezia in condizione di leggera alterazione (classe di qualità II, ambiente 
leggermente inquinato), condizione mantenuta lungo tutto il corso d’acqua; nel tratto finale, 
tuttavia, si assiste ad un peggioramento della qualità (classe III, ambiente inquinato), specialmente 
nel periodo invernale. Anche il Piave rientra nella classe III per quasi tutta la sua lunghezza, 
eccezion fatta per il tratto (a San Donà di Piave), in cui la portata diminuisce e la qualità ecologica 
peggiora (passando a IV, ambiente molto inquinato) (Campeol G. et al., 2010). 

Per valutare lo stato delle acque sotterranee si deve far ricorso allo Stato Chimico delle Acque 
Sotterranee (SCAS), un indicatore che definisce 5 classi di qualità sulla base di alcuni parametri 
chimici, principalmente temperatura, durezza, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione 
ammonio, conducibilità. L’immagine seguente mostra la rete di monitoraggio veneta per le indagini 
qualitative: 

Figura 10-20. Reti di monitoraggio regionale (Campeol G. et al., 2010). 

Nel Comune di Venezia, per esempio, il monitoraggio coinvolge 7 pozzi artesiani, con profondità 
compresa tra i 199 e i 300 m dal piano campagna; tutti i pozzi risultano di classe zero: l’impatto 
antropico è trascurabile e la presenza di inquinanti, soprattutto ferro, manganese, arsenico, 
ammonio, è di origine naturale. Di seguito sono riportate le caratteristiche dei pozzi di 
monitoraggio, con i rispettivi indici SCAS: 
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Tabella 10-3. Stato chimico delle acque di falda nel Comune di Venezia (Pluti C., 2012). 

Un discorso a parte va riservato alla qualità delle acque marino-costiere, determinata attraverso 
l’indice trofico TRIX. Nel corso degli anni la qualità delle acque è migliorata ed i valori medi di TRIX 
si sono ridotti. Un grafico rappresentativo sullo stato delle acque marine di tutti i siti inclusi nel 
progetto BE-NATUR è il seguente: 

Figura 10-21. Indice trofico TRIX per la fascia costiera nel 2005 (Vendramini A. et al., 2009). 

10.5.6. Elementi di vulnerabilità degli acquiferi e degli ecosistemi acquatici 

La vulnerabilità intrinseca di una falda è la facilità con cui un acquifero viene raggiunto da un 
inquinante rilasciato in superficie: in base alle caratteristiche lito-strutturali, idrogeologiche e 
idrodinamiche del sottosuolo e della falda, l’inquinante avrà un certo impatto sulla qualità delle 
acque sotterranee nel tempo e nello spazio. 
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Figura 10-22. Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta (ARPAV, 2009). 
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La “Carta della vulnerabilità intrinseca della pianura veneta” sopra riportata, contenuta all’interno 
del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, indica chiaramente come tutta la zona del 
litorale veneziano sia caratterizzata da un grado di vulnerabilità estremamente elevato. Questo 
dato viene confermato anche dal P.T.C.P. di Venezia (l’art. 30 delle norme tecniche di attuazione 
si occupa della gestione delle risorse idriche e fornisce alcune indicazioni legate alla vulnerabilità 
delle falde): nella tavola 2 delle fragilità tutte le aree di interesse hanno valori di vulnerabilità degli 
acquiferi superficiali all'inquinamento elevatissimi, elevati o alti (Nardo A. et al., 2008). 

10.5.7. Rassegna degli eventi di dissesto e alluvionamento 

Nel presente paragrafo si riporta un’analisi relativa alla pericolosità e al rischio idraulico per i 
cinque Comuni indagati. Il territorio veneziano è particolarmente esposto al fenomeno di 
inondazioni: il pericolo di allagamento è dovuto sia alla possibile tracimazione di acque marine 
durante forti mareggiate in caso di mancata manutenzione di opere di protezione dei litorali, sia 
alle piene, in particolare del Piave (Campeol G. et al., 2010). La presenza di eccezionali eventi di 
piena è imputabile alla radicale variazione di morfologia del fiume rispetto al passato: l’utilizzo di 
sbarramenti lungo il percorso ha, infatti, ostacolato la movimentazione di sedimenti, riducendo la 
larghezza dell’alveo e la sua capacità; esistono, inoltre, diversi tratti in cui il fiume è pensile. Per di 
più, vi sono, delle zone in cui, durante precipitazioni intense, l’acqua inizia a ristagnare a causa 
della presenza di suolo prevalentemente impermeabile, che non consente una rapida infiltrazione 
dell’acqua, e a causa del fatto che i canali di scolo della rete drenante non sono in grado di 
smaltire in tempi rapidi i grandi volumi meteorici generati. 

10.5.7.1. Comune di Venezia 

Alcuni siti Natura 2000 in esame ricadono all’interno della fascia marino-costiera della laguna 
veneziana (Lido di Venezia e Lido del Cavallino). La laguna fa parte del bacino scolante di 
Venezia, un complesso sistema con una fitta rete di interconnessioni con i bacini idrografici 
limitrofi. 

Il rischio idrologico della laguna di Venezia è essenzialmente legato alle maree: per contrastare il 
fenomeno, oltre a interventi di rinforzo dei litorali e dei moli foranei, è attualmente in corso di 
realizzazione il MOSE, una serie di barriere mobili alle tre bocche di porto che non modificano 
significativamente il regime idraulico di scambio mare laguna ma, allo stesso tempo, riescono a 
separare la laguna dal mare in presenza di un livello di marea superiore a +110 cm (Alpi Orientali, 
2009). 

10.5.7.2. Comuni di Cavallino Treporti - Jesolo – Eraclea - Caorle 

Eraclea e parte di Caorle sono ubicati all’interno del bacino della zona compresa tra i fiumi Piave e 
Livenza, Jesolo si trova all’interno del bacino del Sile, come pure parte del territorio di Cavallino 
Treporti (invaso – darsena fiume Sile). Tutti e quattro i Comuni fanno, pertanto, riferimento al Piano 
di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall’Autorità di bacino del Sile e della Pianura compresa 
tra Piave e Livenza. Il piano è principalmente finalizzato a analizzare il funzionamento idraulico 
della rete idrografica in occasione di eventi di piena. La pericolosità determinata dalla possibilità di 
allagamenti può essere di 3 classi: 

• Pericolosità elevata (P3): allagamenti con altezza d’acqua maggiore di un metro e tempi di 

ritorno di 50 anni; 

• Pericolosità media (P2): allagamenti con altezza d’acqua minore di un metro e tempi di ritorno 

di 50 anni; 

• Pericolosità moderata (P1): allagamenti caratterizzati da tempi di ritorno di 100 anni. 

La tabella seguente, estratta dal P.A.I., riporta l’estensione delle aree soggette al rischio di 
allagamento in ettari e la relativa pericolosità. 
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Tabella 10-4. Aree (in ettari) soggette al rischio di allagamenti secondo il PAI (Boccardo A. et al., 
2007). 

È riportato anche un estratto della carta di pericolosità idraulica contenuta nel Piano di Assetto 
Idrogeologico. 

Figura 10-23. Estratto della carta della pericolosità idraulica per Caorle, Eraclea e Cavallino Treporti 
(Boccardo A. et al., 2007). 
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Dalla carta si evince come Eraclea e Caorle non siano zone critiche dal punto di vista degli 
allagamenti; un’alta criticità si trova, invece a cavallo tra Cavallino Treporti e Jesolo. Si sono 
riportate, pertanto, le carte della pericolosità e del rischio idraulico solo per i due Comuni 
maggiormente soggetti al rischio di allagamento. 

Si ricorda che la pericolosità è la probabilità che un certo tipo di evento calamitoso accada, il 
rischio, invece, considera, oltre alla frequenza probabile di accadimento, anche la probabilità di 
collasso e la vulnerabilità delle strutture site in un area allagata e l’entità dei danni causati alle 
attività economiche e commerciali. 
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Figura 10-24. Carta della pericolosità idraulica della fascia litoranea di Jesolo e Cavallino Treporti (Boccardo A. et al., 2007). 
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Figura 10-25. Carta del rischio idraulico della fascia litoranea di Jesolo e Cavallino Treporti (Boccardo A. et al., 2007). 
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Per Eraclea, il P.A.T. del Comune precisa quali sono le aree caratterizzate da pericolosità 
moderata e media: 

• Aree a media pericolosità: aree limitrofe al Piave all’altezza dell’abitato di Eraclea nel tratto più 

a nord verso San Dona di Piave e aree limitrofe al Piave verso la foce a mare; 

• Aree a moderata pericolosità: fascia compresa tra la costa e canale Revedoli; l’ambito che 

comprende l’abitato di Eraclea e le aree agricole limitrofe a nord; una porzione di territorio sul 

confine nord-ovest con San Dona di Piave (Lucato F. - AUA, 2010). 

Per il Comune di Caorle, la maggior parte del territorio rientra in una classe di pericolosità 
moderata (P1). Solo due aree, ben definite, a oriente del corso del Lemene, cadono in classe di 
pericolosità elevata (P3) (Finotto F. et al., 2010). 

Figura 10-26. Pericolosità idraulica del territorio caorlotto (Finotto F. et al., 2010). 

Le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di 
Venezia, all’articolo 16, sottolineano l’importanza di difendere il territorio dalle mareggiate, 
proteggendo la linea di costa e contrastando l’erosione degli arenili. La rappresentazione della 
situazione del territorio veneziano in relazione al fenomeno di innalzamento marino è contenuta 
nella tavola delle Fragilità del P.T.C.P. (tav. 2), che riporta, per le aree di interesse, dei valori di 
“Rischio da mareggiate “ medi o moderati. Per l’isola di Pellestrina, comprendente i siti di interesse 
comunitario di Ca’ Roman e Santa Maria del mare, il rischio è basso lungo tutto il litorale, come 
pure per il Lido di Venezia, eccezion fatta per il tratto di mare in località Alberoni, per cui il rischio 
diventa moderato. Anche in prossimità della penisola del Cavallino (e quindi dei siti Punta 
Sabbioni, Ca’ Savio, Ca’ Ballarin e Cavallino litorale) il rischio si mantiene basso o moderato. La 
laguna del Mort e la pineta di Eraclea si affacciano, in parte, in un tratto di mare a vulnerabilità 
moderata, mentre il bosco di duna verde e la valle di Altanea si trovano in una zona a vulnerabilità 
bassa. Qualche tratto a rischio elevato è presente in corrispondenza del Lido di Jesolo, nella zona 


