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Sentieri pedonali
I tre itinerari pedonali per la visita di Valle Vecchia 
sono situati nella parte occidentale dell’area pro-
tetta e si sviluppano attorno alle zone umide Falco-
nera e Canadare. Sono contrassegnati con le sigle 
P1 (0,5 Km) , P2 (0,6 Km) e P3 (0,6 Km) e sono oppor-

tunamente tabellati sul territorio. I sentieri, privi di diffi coltà, sono 
attrezzati con pannelli didattici, passerelle, punti di osservazione e 
schermature. Una passeggiata lungo questi percorsi offre la possi-
bilità di osservare, e volendo di fotografare, la ricca e diversifi cata 
avifauna che frequenta le zone umide senza arrecare disturbo. Gli 
itinerari proposti risultano particolarmente coinvolgenti in quan-
to permettono al visitatore di vivere gli odori, le luci ed i suoni di 
questi delicati ecosistemi.  Allo scopo di garantire un’esperienza di 
contatto vero e diretto con la Natura anche a persone diversamente 
abili è stato progettato e pensato l’itinerario P3 che risulta percorri-
bile, nella sua interezza, anche da questo particolare tipo di utenza 
e dai loro accompagnatori.

Piste ciclabili
I percorsi ciclabili di Valle Vecchia sono contrasse-
gnati dalle sigle C1 (8,5 Km), C2 (4 Km), C3 (5,5 Km) 
e C4 (6,9 Km) e sono adeguatamente segnalati sul 
territorio. Essi possono essere concatenati e colle-
gati tra di loro, con opportune varianti e deviazioni, 

consentendo al visitatore di costruire un itinerario che risponda alle 
sue esigenze di preparazione fi sica e di conoscenza naturalistica. 
Le piste, che si sviluppano su capezzagne ed argini, permettono 
di muoversi all’interno dell’ecomosaico di Valle Vecchia potendo 
apprezzare gli ambiti agricoli, le zone umide, le pinete ed i boschi 
igrofi li con una panoramica d’insieme sul Sito di Importanza Co-
munitaria e con l’opportunità di effettuare numerose osservazioni 
avifaunistiche. Il punto di partenza dei quattro percorsi è collocato 
in prossimità del Centro Visite vicino alla zona umida Cavanella.

Percorsi equestri
Valle Vecchia può essere visitata anche a cavallo uti-
lizzando gli appositi percorsi siglati E1 (8,5 Km) ed 
E2 (8,5 Km). Il primo compie il periplo completo del-
l’area sviluppandosi, a nord sull’argine del Canale 
Canadare ed a sud lungo una strada silvopastorale 

che costeggia la pineta. Il secondo itinerario, più corto, coincide con 
il primo a sud mentre a nord si snoda lungo la strada Sbregaval-
le tagliando a metà il Sito di Importanza Comunitaria. Il cavallo si 
presta molto bene ad attività di questo tipo in quanto la sua pre-
senza viene accettata dai selvatici consentendo delle osservazioni 
faunistiche a distanza ravvicinata. La presenza di apposite piazzole 
nelle quali far sostare il cavallo consente delle varianti a piedi sugli 
itinerari proposti. La partenza dei percorsi equestri è collocata in 
prossimità del Centro Visite vicino alla zona umida Cavanella.

Norme di  comportamento
Valle Vecchia è territorio soggetto a particolare tutela e come tale 
opportunamente sorvegliato. Frequentare i percorsi e visitare gli 
ambienti cui è consentito l’accesso implica il rispetto di elementari 
norme dÏ salvaguardia e di buona educazione. Tra queste si ricorda-
no, in particolare, i divieti seguenti:

di accendere fuochi;
di portare cani senza guinzaglio e museruola;
di liberare animali;
di disturbare o catturare animali di qualsiasi specie;
di uscire dai percorsi segnalati;
di accedere alle strade aziendali e silvopastorali con mezzi a mo-
tore;
di raccogliere piante e funghi;
di abbandonare rifi uti;
di diffondere schiamazzi o musica ad alto volume. 

Si rammenta, infi ne, che il visitatore educato non lascia traccia alcu-
na del proprio passaggio in ambiente.
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alle Vecchia nella sua apparente monotonia, costituisce 
un ambito territoriale di notevole complessità ambientale. 
L’area presenta infatti la fi sionomia di un ricco mosaico di 
situazioni diverse, in cui le tessere sono costituite dai bio-

topi agroforestali, lagunari, palustri e di litorale sabbioso che carat-
terizzano l’ambiente. Ciascuno di essi contribuisce in termini signi-
fi cativi ad arricchire la biodiversità dell’area, anche se l’importanza 
relativa, indipendentemente dalla complessiva superfi cie occupata, 
risulta molto diversa. Con riferimento ai caratteri globali dell’am-
biente, ovvero ai parametri che riguardano il clima, i suoli e le acque 
dell’area, va detto che Valle Vecchia non si differenzia dall’ambiente 
agrario della bonifi ca, inserita nella grande fascia geografi ca lagu-
nare del Veneto litoraneo. La sua collocazione in posizione litora-
nea determina una maggiore infl uenza di fattori di infrigidimento 
quali i venti di bora, cui si deve uno slittamento della primavera di 
circa due settimane rispetto all’entroterra protetto. Il clima, in ge-
nerale, è comunque caratterizzato da estati calde e ventilate e da 
inverni freddi, ma senza manifestazioni discoste dalla media. I suoli 
sono di tipo sabbioso-limoso con modesto grado di fertilità nelle 
zone elevate, alternati ad argille di fondale lagunare nelle zone più 
basse, dove si riscontrano frequenti infi ltrazioni  di acque salate. Le 
stesse acque che circondano l’isola di Valle  Vecchia ed in parte la 
permeano, sono acque dolci od a salinità aumentata quindi fi no a 
valori marini avvicinandosi alle bocche di porto, da cui in fase di alta 
marea le acque si infi ltrano nelle depressioni palustri della duna li-
toranea.
Di notevole interesse risulta essere, come s’é detto, il mosaico dei 
biotopi. Prevalgono, in questo caso, quelli di tipo agrario e in parti-
colare le colture annuali, che occupano una superfi cie complessiva 
pari ad alcune centinaia di ettari, ma notevoli sono anche i biotopi 
di tipo forestale, come la pineta, i boschi igrofi li e le siepi agrarie. Un 
ideale transetto esteso dalla linea di battigia all’argine perimetrale 
consente di identifi care i biotopi presenti e di apprezzare il dato 
di complessità delle situazioni d’ambiente e delle comunità viventi, 
che vivono e interagiscono nel sistema ecologico di Valle Vecchia. 

La sequenza può pertanto essere la seguente:
La prima duna e le depressioni interdunali: ospitano una vege-
tazione psammofi la ed igrofi la peculiare (calcatreppola maritti-
ma, falasco, canna di Ravenna), oltre ad una specializzata fauna 
minore (lucertola campestre, fratino);
Le dune a vegetazione arbustiva: ospitano interessanti specie 
fl orofaunistiche d’ambiente steppico e litoraneo (lino maritti-
mo, apocino veneto, ramarro, succiacapre, strillozzo);
La pineta mista: bosco in parte coetaneo ma in fase di migliora-
mento strutturale, ospita una ricca fl ora fungina ed interessanti 
specie faunistiche (aspide, gufo comune, colombaccio, astore);
II molinieto retrodunale: ospita un ricco contingente fl oristico 
di tipo erbaceo, con specie rare e localizzate (gladiolo palustre, 
orchidacee, astro spillo d’oro);
Le sacche lagunari: ospitano la tipica fl ora alofi ta dei suoli sal-
mastri (limonio, salicornia veneta, obbione) ed una ricchissima 
fauna, soprattutto nelle stagioni migratorie (chiurli, beccaccia di 
mare, piovanello pancianera, piovanello tridattilo, garzetta);
I boschi igrofi li di recente impianto: piccoli complessi forestali in 
fase dinamica, offrono rifugio ad una interessante e numerosa 
fauna (averla piccola, saltimpalo, sterpazzola, crocidure);
Gli stagni palustri d’acqua dolce: ospitano una ricca vegetazione 
di idrofi te e di elofi te (lisca trigona, mazzasorda, canna di palude) 
ed una fauna di particolare interesse (tartaruga palustre, biscia 
tassellata, marangone minore, cavaliere d’Italia, airone rosso);
La monocoltura ed i medicai: ospitano un contingente fl oristico 
semplifi cato e banale, mentre la fauna comprende interessanti 
specie steppiche (calandrella) e di grande interesse ecologico 
(gru, oca selvatica, gruccione);
Le praterie d’argine: ospitano un ricco contingente fl oristico di 
tipo erbaceo, con specie fl oristiche e faunistiche ad ampia dif-
fusione (salvia di prato, ginestrino, erba mazzolina, saltimpalo, 
ramarro, biacco);
I canneti: disposti a cortina lungo i maggiori alvei o in formazio-
ni estese negli avvallamenti palustri, ospitano una ornitofauna 

ricca e diversifi cata (tarabusino, tarabuso, folaga, schiribilla, can-
nareccione);
Gli alvei lagunari: estesi per alcuni chilometri, ospitano un’ab-
bondante fauna ittica d’acqua dolce e d’acqua salmastra (cefali, 
passera di mare, anguilla, carpa, tinca).

La gestione e gli interventi di Veneto Agricoltura

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo stru-
mento di pianifi cazione territoriale della Regione Veneto approvato 
nel 1991, prevedeva per l’area di Valle Vecchia un vincolo ad area di 
tutela paesaggistica. Nel 1998 il Piano d’Area determinava invece 
un preciso indirizzo di valorizzazione ambientale, nel segno della 
riqualifi cazione e della fruizione, ammettendo tra l’altro: agricoltura 
ecocompatibile, ampliamento delle aree salmastre e delle aree bo-
scate, percorsi ciclabili, equestri e naturalistici, nonchè aree di sosta. 
Tutto ciò in linea con le esigenze di tutela sancite dalle Direttive 
Comunitarie “Uccelli” e “Habitat” che includono Valle Vecchia fra le 
Zone di Protezione Speciale ed i Siti di Importanza Comunitaria. La 
progettazione esecutiva dell’intervento era comunque stata av-
viata già nel 1994, mediante un Progetto d’indirizzo seguito da un 
Progetto di primo stralcio. Quest’ultimo prevedeva la realizzazione 
del canale delimitatore del bosco litoraneo, un’area umida di 30 ha 
e l’estensione del bosco e delle siepi ripariali all’area agraria. Il pri-
mo stralcio d’intervento è stato seguito, a sua volta, da un secondo 
stralcio, avviato nel 1998 e concluso nel 2000. Le opere realizzate 
hanno portato all’estensione del bosco litoraneo, delle aree umide, 
alla realizzazione di vasche destinate all’acquacoltura sperimentale, 
di percorsi, di aree di sosta e strutture didattico-naturalistiche. Nel 
2003 si è concluso il 3° stralcio esecutivo che ha permesso un’ul-
teriore estensione di boschi, zone umide, siepi e percorsi e la pre-
disposizione di fasce tampone boscate per la fi tobiodepurazione 
delle acque. Oggi Valle Vecchia ha assunto le caratteristiche di area 
sperimentale, destinata a progetti pilota di agricoltura ecocompa-
tibile, all’itticoltura ed al turismo naturalistico, alla didattica delle 

scienze naturali ed alla ricerca naturalistica, oltre che al turismo bal-
neare.
Ma la riqualifi cazione ambientale di Valle Vecchia ha avuto inizio già 
alla fi ne degli anni ‘80 con alcuni interventi di sottopiantagione con 
latifoglie nella pineta litoranea. L’effetto di questi impianti è visibile 
negli esemplari di roverella, orniello e leccio più grandi che si pos-
sono osservare nelle zone di pineta vicine ai sentieri di accesso alla 
spiaggia.
Il primo consistente intervento di riqualifi cazione ambientale è sta-
to avviato nel 1993, con la forestazione di due zone per una super-
fi cie complessiva di 14 ettari e la realizzazione di una rete di siepi 
campestri nell’area del Dossetto, lunga circa 3 Km. Il progetto ge-
nerale di riqualifi cazione ambientale, come detto, è datato 1994 e a 
distanza di 6 anni è ormai concluso il terzo stralcio esecutivo.
Alcuni semplici dati possono dare un’idea della complessità e del-
la ricaduta sul territorio delle azioni intraprese in questi primi tre 
stralci:

circa 30 mila piante di latifoglie dell’orno lecceta poste a dimo-
ra in pineta in seguito ai tagli di diradamento eseguiti anche a 
scopo fi tosanitario;
100 ettari di nuovi boschi planiziali litoranei e 9 ettari di nuovi 
boschi ripariali;
18 Km di siepi campestri;
messa a dimora di otre 600 piante a pronto effetto;
11 ettari di zone umide boscate con funzione di fi tobiodepura-
zione;
circa 60 ettari di zone riallagate con acqua salmastra e acqua 
dolce.

Sono state inoltre avviate importanti azioni volte a favorire la visita 
e la fruizione del comprensorio, quali ad esempio l’allestimento di 
un Centro Visitatori, di un punto informazioni e la predisposizione 
di cartellonistica informativa.

Come arrivare

Dal casello autostradale di Portogruaro (15 Km) si prende per 
Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazione Sindacale. Rag-
giunta la Strada Provinciale via Fausta si procede verso sinistra 
per alcuni chilometri fi no al semaforo di Lugugnana. Si svolta 
quindi a destra e si prosegue, attraversando in breve il piccolo 
abitato di Castello di Brussa. Proseguendo ancora in direzione 
del mare lungo la rotabile principale si giunge infi ne al ponte di 
accesso a Valle Vecchia.
Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 Km) dopo il 
centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per Caorle, si attraver-
sa la s.s. Triestina Alta e si prosegue verso sud. Al semaforo del-
l’incrocio con la s.s. Triestina Bassa, si svolta a sinistra in direzione 
Bibione. Dopo circa 15 km, al semaforo di Lugugnana si svolta a 
destra e attraversato l’abitato di Castello di Brussa si giunge a 
Valle Vecchia.
Dal casello autostradale di Latisana (20 Km) raggiunto l’abita-
to di Latisana lo si attraversa in direzione di Bibione, superando 
il fi ume Tagliamento. Si procede quindi lungo la Strada Statale 
Triestina, che si abbandona dopo circa 1,5 Km, svoltando a sini-
stra ancora in direzione di Bibione. Raggiunto in breve un incro-
cio con semaforo si prende a destra, in direzione di Lugugnana. 
Al semaforo di quest’ultima località, dopo aver svoltato a sini-
stra, si segue, infi ne, il percorso descritto in precedenza.

La visita di Valle Vecchia può essere effettuata: a cavallo, in moun-
tain-bike ed a piedi. In auto si può solo raggiungere l’area di sosta 
in corrispondenza all’accesso alla spiaggia, che si trova all’estremità 
della rotabile sterrata principale.

Anas crecca (Foto di S. Colavitti)

Anser anser (Foto di S. Colavitti)

Tringa erythropus (Foto di S. Colavitti)


