A partire dai dati relativi alla stagione venatoria 2011-2012 è possibile eseguire un’analisi
dettagliata del numero di cacciatori iscritti ad un determinato Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
rispettivamente alla loro residenza. Si riportano di seguito, in Figura 12-9, Figura 12-10 e Figura
12-11, i dati relativi agli A.T.C. in esame: A.T.C. VE1, A.T.C. VE2 e A.T.C. VE5.
Tutti i cacciatori residenti in un Comune sono stati attribuiti in modo univoco ad un solo A.T.C.; nel
caso di Comuni la cui superficie interessa due ambiti, tutti i cacciatori residenti in quel Comune
sono stati arbitrariamente assegnati ad un solo ambito nel modo seguente: Caorle all'A.T.C. VE1,
Jesolo all'A.T.C. VE2, Campagna Lupia, Mira e Venezia all'A.T.C. VE3, Chioggia all'A.T.C. VE4.
Per questo motivo nelle tabelle e nei grafici che seguono non compare la voce "Comuni dell'A.T.C.
VE5" e il Comune di Cavallino viene considerato singolarmente.

Figura 12-9. Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE1 nella stagione venatoria 2011-12
(Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).

Figura 12-10. Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE2 nella stagione venatoria 2011-12
(Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).

Figura 12-11. Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE5 nella stagione venatoria 2011-12
(Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).
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12.6.1.3.

Autorizzazioni rilasciate (appostamenti
allevamento, prelievo da roccolo)

12.6.1.3.1.

fissi,

roccoli,

imbalsamazione,

Appostamenti fissi a titolo individuale

Le zone destinate alla collocazione degli appostamenti fissi a titolo individuale in aree terriere per
l’attività venatoria, esercitata in forma esclusiva ai sensi dell’art. 12 della L. 15771992, sono
individuate in accordo alle seguenti limitazioni:
• Gli appostamenti fissi devono essere collocati a non meno di 250 metri di distanza da parchi,
oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, centri pubblici e privati di produzione di
fauna selvatica allo stato naturale, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro-Turistiche
Venatorie;
• Gli appostamenti fissi devono mantenere una distanza di 200 metri l’uno dall’altro;
• Gli appostamenti fissi devono mantenere una distanza di almeno 150 metri da immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro e da vie di comunicazione ferroviaria e
di strade carrozzabili eccetto quelle poderali e interpoderali;
• Non è consentita la localizzazione di appostamenti fissi nei pressi di specchi d’acqua idonei alla
sosta di anatidi e rallidi;
• gli appostamenti fissi non possono essere localizzati all’interno di Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).
Quest’ultima limitazione esclude la presenza di appostamenti fissi a titolo individuale nell’area della
Rete Natura 2000 in esame.
La Provincia, ai sensi dell’art.20, comma 5, della L.R. 5071993, rilascia autorizzazioni per gli
appostamenti fissi in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90. Gli
appostamenti fissi nel 1989 sull’intero territorio provinciale erano pari a 45.
In Tabella 12-16 sono riportati i dati essenziali dei 2 appostamenti fissi autorizzati nella stagione
venatoria 2012-2013 (Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).
Come già specificato precedentemente, non risultano appostamenti fissi entri i confini dei Siti
SIC/ZPS in esame.
Tabella 12-16. Appostamenti fissi della provincia di Venezia. Stagione 2012-2013

N
1
2
12.6.1.4.

Località
Loncon
Giare

Comune
Annone Veneto
Mira

Quantitativi di prelievo

12.6.1.4.1.

Prelievo da zone di ripopolamento e cattura (ZRC)

Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate "alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili
all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
il territorio" (art. 11, comma 1, L.R. 50/1993) (Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Venezia, 2013-2018). I dati delle catture effettuate in provincia di Venezia a partire dalla stagione
1992-1993 consentono di tracciare un andamento dell’attività nel corso degli ultimi 20 anni.
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Figura 12-12. Numero di lepri catturate nel periodo 1992-2012 in provincia di Venezia

A partire dalla stagione 1996-97 i dati di cattura sono stati raccolti suddivisi per Ambito e per
questo motivo è possibile analizzare l’andamento delle catture effettuate da ogni ATC.

Figura 12-13. Numero di lepri catturate da ogni ATC nel periodo 1996-2012

12.6.1.4.2.

Abbattimenti

Si riportano in Tabella 12-17 i dati riferiti al numero degli abbattimenti eseguiti nell’annata venatoria
2011-2012. Per l’A.T.C. VE2 e l’A.T.C. VE5 non sono disponibili dati aggiornati.
Tabella 12-17. Abbattimenti per i vari A.T.C.

Tipologia di fauna
selvatica
Lepri
Fagiani
Starne
Quaglie
Volpi

A.T.C. VE1
(www.atcve1.it)
1313
5699
489
231
39

Tabella 12-18. Numero di allevamenti di avifauna nei Comuni in esame
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Allevamenti
Allevamenti
fauna
fauna cacciabile
cacciabile a
a scopo
scopo
alimentare
alimentare
condotti da
condotti da
Aziende
persone
Agricole (art.
fisiche (art. 32,
32, LR n.
LR n. 50-1993)
50/1993)

COMUNE

Allevamenti
avifauna
protetta a
scopo
amatoriale e
ornamentale
(LR n. 151997)

Allevamenti
fauna
cacciabile a
scopo
amatoriale e
ornamentale
(art. 32, LR
n. 50-1993)

Allevamenti
avifauna
cacciabile a
scopo di
richiamo (art.
32, LR n. 501993)

CAORLE

6

2

0

2

2

12

CAVALLINOTREPORTI

5

0

0

0

0

5

ERACLEA
JESOLO
VENEZIA
TOTALE

3
11
22
47

0
4
0
6

0
0
1
1

2
2
5
11

0
8
2
12

5
25
30

12.6.1.5.

TOTALE

Danni causati dalla fauna selvatica

La fauna selvatica causa inevitabilmente danni alle produzione agricole e l’elaborazione del Piano
Faunistico Venatorio deve prendere in considerazione tale aspetto (un caso specifico è
rappresentato dall’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura che devono essere costituite
in aree con colture meno vulnerabili ai danni).
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia stabilisce i criteri e i procedimenti per la
determinazione dei risarcimenti, avvalendosi di un fondo regionale per far fronte ai danni (L.R.
50/1993 e L. 157/1992).Sono indennizzabili i danni causati da tutte le specie selvatiche (autoctone
e alloctone naturalizzate) in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica.
Nelle seguenti tabelle si sintetizza l’ammontare dei danni dal 1997 al 2001, espressi in lire, causati
dalla fauna selvatica.
Tabella 12-19. Danni da fauna selvatica 2011 (Richieste di contributi regionali)
Comune
Caorle
Caorle
Caorle
Caorle
Caorle
Caorle
Caorle
Cavallino-Treporti
Cavallino-Treporti
Cavallino-Treporti
Cavallino-Treporti
Eraclea
Jesolo
Jesolo
Jesolo
Jesolo
Jesolo
Jesolo
Jesolo
Jesolo
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Specie
Colombaccio
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Lepre comune
Storno
Gabbiani
Gazza
Merlo
Passeri (generico)
Gazza
Anatre (generico)
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Fagiano
Lepre comune
Storno

Produzione
Soia
Anguilla
Branzino
Cefali (Mugilidi)
Orata
Soia
Uva Pinot grigio IGT
Serre (coperture)
Serre (coperture)
Pomodoro
Pomodoro
Mais (granturco)
Soia
Anguilla
Branzino
Cefali (Mugilidi)
Orata
Soia
Soia
Uva Pinot grigio IGT

Danno Economico
€ 522,24
€ 9 427,38
€ 30 352,73
€ 8 585,35
€ 7 057,81
€ 1 112,41
€ 507,00
€ 10 671,50
€ 6 891,50
€ 420,00
€ 420,00
€ 1 962,00
€ 231,20
€ 24 749,02
€ 52 481,93
€ 143 151,46
€ 55 087,43
€ 231,20
€ 231,20
€ 208,20

Comune

Specie
Colombaccio
Colombaccio
Colombaccio
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Cormorano
Cornacchia grigia
Fagiano
Gazza
Nutria
Nutria
Nutria

Produzione
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo cappuccio
Anguilla
Branzino
Cefali (Mugilidi)
Orata
Mais (granturco)
Mais (granturco)
Mais (granturco)
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo cappuccio

Comune
Caorle
Caorle
Cavallino-Treporti
Cavallino-Treporti
Eraclea
Eraclea

Specie
Colombaccio
Oche
Fagiano
Gazza
Fagiano
Fagiano

Jesolo

Germano reale

Produzione
Mais (granturco)
Soia
Impianti di irrigazione
Impianti di irrigazione
Mais (granturco)
Mais da granella
Frumento (grano
tenero)

Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

Danno Economico
€ 210,00
€ 231,00
€ 168,00
€ 62 778,99
€ 89 451,23
€ 129 309,97
€ 54 422,05
€ 805,95
€ 1 265,66
€ 805,95
€ 210,00
€ 231,00
€ 168,00
€ 694 359,36
Tabella 12-20. Danni da fauna selvatica 2012 (Richieste di contributi regionali
Danno Economico
29,3 q.li
226,9 q.li
€ 108,00
€ 108,00
322 q.li
24,4 q.li
45 q.li
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12.6.2.

Analisi delle forme di pesca

I mestieri della pesca in Veneto sono distinti tra pescatori di laguna e pescatori di mare. Le
occupazione collegate alla sono riassunte nella tabella seguente:
Tabella 12-21. Mestieri nel settore della pesca (www.regione.veneto.it/Venetoglobale, 2013).

Occupazione pesca in laguna
Seragiante
Molecante
Vallicoltore
Novellante
Mitilicoltore
Caparossolante

Occupazione pesca in mare
Strascicante
Ramponante
Vongolaro

La pesca in laguna è praticata con strumenti che richiedono una buona conoscenza della biologia
delle specie pescate, dei periodi di riproduzione, delle migrazioni stagionali e dei movimenti
giornalieri dovuti alle maree. Attualmente i pescatori tradizionali in laguna di Venezia sono circa
80-100, perlopiù appartenenti a due importanti cooperative quali la S. Marco di Burano, che conta
una cinquantina di seragianti, e la Coopesca di Chioggia con una trentina di pescatori tradizionali. I
restanti addetti provengono dall’isola di Pellestrina e da qualche altra piccola cooperativa.
Tabella 12-22. Numero di pescatori professionisti nei Comuni in esame
Comune residenza

VENEZIA
CAVALLINO-TREPORTI
JESOLO
ERACLEA
CAORLE

Pescatori Pescatori Pescatori
prof. 2010 prof. 2011 prof. 2012

418
102
34
6
90
650

356
85
27
6
73
547

268
61
23
3
61
416

La pesca con reti fisse rappresenta l’attività di pesca tradizionale più diffusa in laguna di Venezia,
altri sistemi di pesca di tipo artigianale sono rappresentati dalle nasse, dalle reti derivanti e dal
piccolo strascico (http://pianogestionelagunavenezia.net). Le principali specie di pesci e molluschi
pescate sono: il branzino, l’anguilla, il go, i cefali, il gamberetto, la moleca, la masaneta, il latterino,
la frittura, il marsione, la seppia, la schia(Granzotto A. et al., 2001).
Una delle pratiche di pesca più diffuse in laguna è la vallicoltura. Si tratta di aree lagunari
delimitate da argini in terra non più alte di 2,5 m e consolidate con pietra trachitica. Il ricambio
idrico è assicurato dalle chiaviche. Le barene suddividono lo spazio acqueo in bacini anche se
sussiste l’intervento dell’uomo nell’opera di frazionamento della valle. Il livello dell’acqua oscilla
intorno ai 40-60 cm, ma può raggiungere anche 100-150 cm, mentre la salinità presenta gradienti
notevoli, con valori che vanno da 10-15‰ fino a 40-50‰ (Granzotto A. et al., 2001).
Lungo le foci dei maggiori fiumi della zona in esame ( in particolare Sile e Piave) è segnalata la
presenza dei “bilancioni”. La pesca con la bilancia può venire effettuata sia nelle acque dolci di
fiumi e canali con corrente lenta che in mare, nelle lagune e nelle foci. Caratteristica fondamentale
è che l'acqua sia poco profonda.
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Figura 12-14. Presenza di “bilancioni” alle foci del Fiume Sile e Piave (Punti in rosso) (Carta Ittica
della Provincia di Venezia, 2007)

Figura 12-15. Presenza di “bilancioni” alla bocca di Malamocco e in località Ca’ Roman(Punti in
rosso) (Carta Ittica della Provincia di Venezia, 2007)
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Figura 12-16. Esempio di “bilancione” alla foce del fiume Piave(www.panoramio.com)

All’attività di pesca praticata a fini economici si affianca il settore della pesca dilettantistica e
sportiva. Si riportano di seguito i dati relativi al numero di licenze e autorizzazioni dipesca nei
Comuni veneziani in esame (Carta Ittica della Provincia di Venezia, 2007).
Tabella 12-23. Licenze e autorizzazione di pesca nei Comuni in esame

Comune

Licenza B

Autorizzazioni
Ragazzi
286

Totali

7333

Autorizzazioni
Anziani
1385

Venezia
Cavallino
Treporti
Jesolo
Eraclea
Caorle

564

61

10

635

987
779
466

139
100
77

56
41
12

1182
920
555

9004

In relazione all’ubicazione dei siti Natura 2000 in esame, si mette in evidenza la presenza di campi
gara posti nelle loro vicinanze. In particolare si citano i campi di gara posti nei pressi delle bocche
di porto di Lido e Malamocco, rispettivamente lungo le dighe foranee di Punta Sabbioni, S. Nicolò e
Alberoni. In Tabella 12-24 si riporta la capienza dei concorrenti dei singoli campi gara presi in
considerazione.
Tabella 12-24. Capienza concorrenti dei campi gara (http://pesca.provincia.venezia.it)

Campo gara
Diga Foranea di Punta sabbioni
Diga Foranea di San Nicolò
Diga Foranea Alberoni
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Capienza concorrenti
(con passo di 10 m)
50
260
120

Figura 12-17. Ubicazione dei campi gara lungo il litorale del Lido (Carta Ittica della Provincia di
Venezia, 2007)

Figura 12-18. Attività di pesca lungo le dighe foranee

12.6.2.1.

Comune di Venezia

L’impatto del settore “pesca, piscicoltura e servizi connessi” nell’economia del Comune di Venezia
può essere sintetizzato esplicitando i valori del 1991 e del 2001 del numero di aziende e addetti di
tale ambito economico (ISTAT, 2001).
Tabella 12-25. Impatto del settore “pesca, piscicoltura e servizi connessi” nelle economia del
Comune di Venezia.

Comune
Venezia

Numero
aziende

%

Numero addetti

%

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

14

215

0,1

0,8

286

0,2

608

0,4

Le valli da pesca lagunari ricadenti entro i confini comunali di Venezia sono situate nella parte
nord-orientale della Laguna (Granzotto A. et al., 2001) (vedi Figura 12-20):
• Valle Perini o Ca’ Deriva (310 ha);
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• Valle Dogà (1688 ha);
• Valle Grassabò (1138 ha).
12.6.2.2.

Comune di Cavallino Treporti

Il Comune di Cavallino Treporti presenta un’importante superficie destinata a valli da pesca, situata
nella parte nord del Comune. Si evidenziano in particolare (Granzotto A. et al., 2001) (vedi Figura
12-20):
• Valle Paleazza (576 ha);
• Valle Olivari (inattiva);
• Valle Liona (inattiva)
Oltre alle valli da pesca si segnala la presenza di antiche peschiere. La peschiera è una vasca di
grandi dimensioni, in genere realizzata in muratura o tramite scavo, dove viene immessa con
apposite canalizzazioni l'acqua proveniente da varie sorgenti (in questo caso la laguna). Le
peschiere sono utilizzate per l'allevamento di pesci o uccelli acquatici.
Nel caso in esame è stato individuato un sistema di peschiere dismesso a confine con il Comune
di Jesolo, in una zona fra il Sito Natura 2000 “Laguna di Venezia” e “Dune fossili di Vallesina”. Tale
superficie, pur non ricadendo all’interno di una zona protetta SIC/ZPS, risulta essere un ambiente
di forte interesse naturalistico e biologico.

Figura 12-19. Peschiere dismesse (in blu) adiacenti al Sito Natura 2000 IT3250003 “Penisola del
Cavallino biotopi litoranei” nell’area protetta di Dune fossili di Vallesina” (in rosso/arancione) al
confine con il Comune di Jesolo (linea gialla) (Elaborazione Nexteco su immagine estratta da Google
Earth).

12.6.2.3.

Comune di Jesolo

La città di Jesolo non ha una sviluppata tradizione nel settore della pesca professionale, forse per
la mancanza di insenature e porti naturali che abbiano consentito, nel tempo, l'insediamento di tale
attività. La più nutrita concentrazione di pescherecci si raccoglie alla foce del fiume Piave, dove ha
sede la Cooperativa Pescatori di Cortellazzo che raggruppa 54 pescatori (Campeol G. et al.,
2010). Nella parte lagunare del Comune di Jesolo sono presenti le seguenti valli da pesca
(Granzotto A. et al., 2001):
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•
•
•
•
•

Dragojesolo (1215 ha);
Valle di Lio Maggiore;
Valle Fosse (172 ha);
Valle Peocieto;
Valle Cavallino (421 ha).

Figura 12-20. Valli
alli da pesca nel Comune di Venezia (Sistema Informativo della Laguna e della zona
costiera di Venezia, 2013).

12.6.2.4.

Comune di Eraclea

Nelle aree agricole rivestono particolare interesse i “Casoni” (tanto che una frazione di Eraclea
prende il nome Valcasoni), ultime testimonianze dell’attività
dell’attività di pesca delle valli da pesca (Lucato F.
- AUA, 2010).
12.6.2.5.

Comune di Caorle

La Laguna di Caorle, formata da alcune aree sommerse,
sommerse, è in gran parte utilizzata come valli da
pesca. Si riportano di seguito le valli comunali:
• Valle Grande di Caorle o Valle Franchetti;
• Val Perera, Valle Zignago;
• Valle Nuova;
• Palude della Rocca.
La città di Caorle ha una secolare esperienza marinara
marinara che la rende uno fra i mercati migliori
dell’Altoadriatico.
Altoadriatico. Inoltre ragioni di produzione e mercato
mercato hanno determinato storicamente la
creazione di un’economia complementare al prelievo diretto delle risorse ittiche, determinando la
realizzazione degli allevamenti ittici. Attualmente lo sfruttamento delle
elle lagune avviene mediante la
stabulazione e l’allevamento di varie specie di pesce
pes (Finotto F. et al., 2010).
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12.7. Industria e commercio
12.7.1.

Analisi generale

La suddivisione tra industria, servizi e commercio, per la provincia di Venezia, è fornita dal
seguente grafico.

Figura 12-21. Struttura produttiva della provincia di Venezia (Vendramini A. et al., 2009).

Le specificità del tessuto produttivo dei vari Comuni interessati dal progetto BE-NATUR sono
abbastanza in linea con la media provinciale, sebbene, trattandosi di Comuni ubicati lungo la
costa, pertanto a vocazione turistica, le attività industriali risultino, spesso, penalizzate, mentre i
servizi sono molto sviluppati.
12.7.1.1.

Comune di Venezia

A Venezia esistono qualificate specializzazioni produttive (del vetro, della cantieristica minore,
della scarpa), insediamenti produttivi di grande importanza (principalmente aeronavali), un sistema
artigianale di qualità, attività commerciali e servizi terziari avanzati. L’offerta delle aree produttive
ricade, com’è facile intuire, prevalentemente nel territorio di terraferma (Pluti C., 2012).
12.7.1.2.

Comune di Cavallino Treporti

Nel comune di Cavallino Treporti il commercio è l’attività principale (26,7%). Gli addetti agli altri
servizi sono in linea con la media provinciale, mentre gli addetti alle attività industriali risultano
inferiori. Il tessuto produttivo è specializzato nei settori connessi alle attività turistiche (alberghi e
ristoranti), nei settori manifatturieri (industria del legno) e nell’industria delle costruzioni (lo sviluppo
dell’edilizia è originato dal turismo) (Vendramini A. et al., 2009).
12.7.1.3.

Comune di Jesolo

A Jesolo non sono presenti insediamenti industriali ma solo imprese artigianali. Nel Comune
risultano presenti, al 2006, aziende legate soprattutto al commercio (1.448 UL) e al turismo (1.040
UL), seguite dalle aziende legate ai servizi alle imprese (535) e quelle manifatturiere (283 UL)
(Campeol G. et al., 2010).
12.7.1.4.

Comune di Eraclea

Ad Eraclea le aree industriali-commerciali occupano meno dell’1% della superficie totale (Lucato F.
- AUA, 2010). Tra le attività economiche, le più importanti sono il commercio all’ingrosso e al
dettaglio (64 UL), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (41 UL), le costruzioni (31 UL), le
attività manifatturiere (23 UL) (Servizio studi e statistica C.C.I.A.A. di Venezia, 2011).
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12.7.1.5.

Comune di Caorle

Anche a Caorle la struttura economica risulta fortemente spostata verso il settore terziario:
all’interno del territorio comunale risultano insediate, al 2001, 1.423 aziende, operanti in
prevalenza nell’ambito commerciale (distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di beni di consumo) e
alberghiero. Numerose anche le aziende nei settori immobiliari e delle costruzioni (Finotto F. et al.,
2010).
Nel corso degli anni ’90 il tessuto produttivo si è sviluppato notevolmente rispetto agli altri comuni,
com’è possibile notare dalle variazioni delle unità locali a confronto con i Comuni di Jesolo e
Venezia, di seguito riportato.
Tabella 12-26. La dinamica del sistema produttivo negli anni ’90, confronto con Jesolo e Venezia
(Furlanetto P. et al., 2009).

Altra caratteristica peculiare del Comune di Cavallino Treporti è la sua vocazione per il commercio,
come si può vedere nella tabella sottostante.
Tabella 12-27. Il commercio a Cavallino, confronto con Jesolo e Venezia (Furlanetto P. et al., 2009).

I tratti dello sviluppo economico degli anni ‘90 permangono, nella sostanza, anche negli anni più
recenti: in particolare, tra il 2000 ed il 2007, il numero delle imprese commerciali attive è cresciuto
di 105 unità. Un’interessante novità è costituita dalla notevole crescita del terziario avanzato.

12.7.2.

Numero e tipologia delle unità locali

Le unità locali (UL) presenti nel territorio, ovvero le unità giuridico-economiche che esercitano
attività economiche, sono principalmente dedicate al settore terziario, vista la vocazione turistica
dei luoghi, come si può vedere dalla tabella seguente.
Tabella 12-28. UL dedicate all’industria e ai servizi (Quadro Conoscitivo della Regione Veneto,
Versione aggiornata a Gennaio 2013)
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12.7.3.

Comune

codice
ISTAT

UL industrie

UL servizi

1991

2001

1991

2001

Venezia

027042

3.196

4.199

14.892

21.775

Cavallino-Treporti

027044

89

182

486

688

Jesolo

027019

508

609

2.707

2.982

Eraclea

027013

395

466

527

637

Caorle

027005

256

275

1.489

1.289

Numero di persone impiegate

Il numero di addetti presenti nei cinque comuni conferma quanto detto in precedenza sulla
predominanza del settore dei servizi.
Tabella 12-29. Addetti all’industria e ai servizi (Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, Versione
aggiornata a Gennaio 2013).

Comune

codice
ISTAT

Addetti industrie Addetti servizi
1991

2001

1991

Venezia

027042

38.855

30.720

97.744 112.307

Cavallino-Treporti

027044

423

497

1.651

1.910

Jesolo

027019

1.710

2.162

6.616

7.820

Eraclea

027013

856

1.346

1.421

1.666

Caorle

027005

675

761

2.830

2.925

2001

12.8. Ambiente Urbano
12.8.1.

Sistema insediativo

Il fabbisogno di spazi residenziali è funzione delle dinamiche demografiche e delle politiche
abitative di un territorio; in caso di comuni ubicati lungo il litorale, è necessario tenere in conto
anche della domanda di case destinate ai soggiorni balneari ed in genere ad uso turistico. Di
seguito è riportata una tabella che contiene i dati sulle prime e le seconde case dei cinque Comuni
di interesse.
Tabella 12-30. Abitazioni ed edifici (ISTAT, 2001) in (Furlanetto P. et al., 2009), (Pluti C., 2012), (Lucato
F. - AUA, 2010).

Comune

Numero
edifici

Totale
abitazioni

Abitazioni
occupate

Abitazioni non
occupate

Venezia

35.524

127.062

116.549

10.513

Cavallino-Treporti

2.822

5.624

4.675

949

Jesolo

5.551

22.957

8.968

13.989

Eraclea

3.261

7.401

4.233

3.168

Caorle

3.078

16.046

4.308

11.738

Gli ambiti territoriali di Venezia legati ai siti Natura 2000 indagati sono le isole del Lido e di
Pellestrina.
Tabella 12-31. Abitazioni delle municipalità di Lido e Pellestrina (www.comune.venezia.it, 2013).
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Abitazioni
occupate

Abitazioni
occupate

Totale abitazioni

Totale Lido

6.973

1.253

8.226

Totale Pellestrina

1.027

130

1.157

La descrizione dell’ambiente urbano non è completa se non si considerano anche i dati sui
consumi e sui rifiuti. Tali indicatori sono importantissimi per riuscire a valutare l’entità della
pressione antropica sul sistema ambientale: un’elevata produzione di rifiuti è sintomo di processi
produttivi inefficienti e una bassa percentuale di raccolta differenziata porta alla perdita di risorse e
a un aumento di uso del suolo destinato a discariche. Per ogni comune si riportano, a tal proposito,
i dati più significativi.
Per Eraclea, Caorle e Cavallino Treporti sono disponibili, all’interno dei PAT, i dati della produzione
di rifiuti e della raccolta differenziata del 2008. Di seguito sono riportati due grafici che confrontano
tali valori con la media provinciale.
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Grafico 12-15. Rifiuti totali prodotti all’anno per abitante e percentuale di raccolta differenziata per
Eraclea, Caorle e Cavallino Treporti, confrontati con la media provinciale per l’anno 2008.

Nel caso di Caorle e di Cavallino, l’apporto dei rifiuti, nel 2008, è molto alto rispetto alla media
provinciale, a causa del forte contributo turistico, e la raccolta differenziata è piuttosto contenuta.
Cavallino Treporti ha, infatti, una produzione di rifiuti pro-capite media di 1.353 kg/ab anno (la
media del Veneto del 2006 è di 495 kg/ab/anno) e una percentuale di raccolta dei rifiuti di 31,4%
(ultimo posto dei comuni di Venezia, sia a causa della sua struttura territoriale, sia per le importanti
presenze turistiche che influiscono sul quantitativo di RSU prodotti). Questi dati hanno spinto
l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti, introducendo, nel 2009, un sistema di
raccolta “porta a porta” e incentivando la differenziazione.
Il PAT di Jesolo, che contiene indicazioni sugli RSU solo fino al 2006, non considera la quantità
annua di rifiuti prodotta per numero di abitanti ma per residenti equivalenti (dato dal numero di
residenti sommato al numero di presenze turistiche all’anno divise per 365 giorni), in modo da
tenere in considerazione anche il carico aggiuntivo dei turisti. La quantità di rifiuti prodotti
annualmente per “residente equivalente” nel 2006 era pari a 898,7 kg/abitante equivalente/anno
(Campeol G. et al., 2010).
Per Venezia sono stati considerati gli indicatori sui rifiuti urbani e sulla raccolta differenziata per i
comuni capoluogo di provincia estratti dal sito dell’ISTAT per l’anno 2009 (http://dati.istat.it, 2013),
all’interno del settore ambiente ed energia – rifiuti: nel 2009, nel capoluogo, sono stati raccolti
720,7 kg di rifiuti urbani (rispetto agli abitanti), la raccolta differenziata è stata pari al 33,1%.
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Il decreto legislativo 152/2006 e la legge finanziaria del 2007 hanno fissato degli obiettivi minimi di
raccolta differenziata da raggiungere nel corso degli anni. L’immagine in basso mostra le
percentuali di raccolta e la situazione dei comuni veneziani al 2011.

Figura 12-22. Percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2011 dei comuni in base agli obiettivi
imposti (ARPAV, 2011).

Dalla figura si evince come Cavallino Treporti sia diventato un comune virtuoso (grazie alle
politiche recentemente portate avanti dall’Amministrazione Comunale), Eraclea si posiziona in
modo abbastanza discreto rispetto agli obiettivi fissati dalla legislazione. Una bassa percentuale di
raccolta si riscontra, invece, nei Comuni di Caorle, Jesolo e Venezia.
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12.9. Mobilità, trasporti e traffico
12.9.1.

Sistema ferroviario

Nessuno dei siti di interesse comunitario è interessato dalla rete ferroviaria: la tratta VeneziaTrieste interessa, infatti, solo la parte più settentrionale della provincia, non la zona litoranea.

Figura 12-23. Rete ferroviaria della Provincia di Venezia (Quadro Conoscitivo della Regione Veneto,
Versione aggiornata a Gennaio 2013).

12.9.2.

Trasporto pubblico urbano

I comuni indagati sono serviti dalla rete di trasporto pubblico dell’ATVO (Azienda Trasporti Veneto
Orientale) e dell'ACTV (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano). Le linee principali che
interessano i comuni di interesse sono (Fiorin F. et al., 2008):
• LINEA 11: LIDO DI VENEZIA –ALBERONI – PELLESTRINA;
• LINEA 23 - 230: LIDO DI JESOLO – PUNTA SABBIONI;
• LINEA 96: CAVALLINO TREPORTI;
• LINEA 61: LIDO DI JESOLO;
• LINEE 97 – 98 -99: CAORLE.
L’ACTV gestisce anche il trasporto mediante vaporetti, motonavi e traghetti nella zona lagunare.

12.9.3.

Trasporto pubblico extraurbano

Molti dei servizi extraurbani della provincia di Venezia sono gestiti dalla società ATVO, citata in
precedenza.
Per quanto riguarda il trasporto fluviale, lungo il Sile è consolidato un servizio pubblico tra Casier
(TV) e Venezia; lungo il fiume Piave si sta sviluppando un servizio di linea tra San Donà di Piave e
411

il porto di Cortellazzo (gestito dall’impresa Jtaca s.r.l.); lungo il Livenza un servizio di linea tra
Motta di Livenza e Caorle, lungo il Lemene è in funzione un trasporto pubblico locale con approdi a
Caorle, Bibione, Concordia Sagittaria e Portogruaro (il servizio è integrato con i circuiti turistici
interni alla laguna di Caorle tramite il canale Nicesolo).
I due servizi citati sono attualmente gestiti da un’impresa privata, la Blu Verderame s.a.s.. Non
sono ancora attivi servizi di collegamento tra le località costiere (Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo,
Cavallino Treporti, Venezia) che potrebbero essere istituiti utilizzando per il suo intero sviluppo
l’idrovia litoranea veneta.
La rete è, infatti, al momento sottoutilizzata e, date le forti limitazioni di transito e di velocità
conseguibile (12 km/h), non si presta ad assolvere funzioni alternative al trasporto su gomma, ma
ha solo finalità turistiche e diportistiche, ancora da sviluppare (Fiorin F. et al., 2008).

12.9.4.

Assetto viario

Il territorio considerato può essere raggiunto con l’autostrada A4 Milano-Venezia. Il “Piano di
Bacino del Trasporto Pubblico Locale” fornisce delle indicazioni molto precise relativamente
all’assetto viario della provincia di Venezia (Fiorin F. et al., 2008).
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Figura 12-24. Classificazione amministrativa della rete stradale (Fiorin F. et al., 2008).
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Figura 12-25. Strade urbane, semiurbane, extraurbane nella provincia di Venezia (Fiorin F. et al., 2008).
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Le strade provinciali che interessano i Comuni considerati sono riportati nella seguente tabella
riassuntiva, estratta dal Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Venezia.
Tabella 12-32. Strade Provinciali (Fiorin F. et al., 2008).

Strada

Denominazione

SP42

Jesolana

SP43

Porte Grandi - Jesolo

SP46

Jesolo - Cortellazzo

SP47

Caposile - Eraclea

SP52

San Donà di Piave - Eraclea

SP54

San Donà di Piave - Caorle

SP59

San Stino di Livenza - Caorle

SP62

Torre di Mosto - Caorle

SP90

Eraclea mare

Un discorso a parte va dedicato alla navigazione: la laguna veneta è caratterizzata da una fitta rete
di canali urbani, lagunari e portuali. Esistono un sistema radiale esterno, che collega il centro
storico, le isole della laguna e la terraferma, un sistema circolare esterno, costituito dai canali che
circondano il centro storico, un sistema circolare interno al Comune di Venezia (con canali
principali e secondari).
Nel territorio provinciale esiste la cosiddetta idrovia Litoranea Veneta, una rete composta da
un’asse idroviario parallelo alla costa, una linea di navigazione di 2^ classe che connette il fiume
Tagliamento a Bibione con l’Adige a Chioggia. Il sistema è connesso alla rete di fiumi e di canali
navigabili che innerva il territorio, in particolare:
• il fiume Sile – Piave vecchia;
• il fiume Dese;
• il naviglio Brenta;
• il fiume Bacchiglione e il canale della Battaglia.
Di seguito sono riportate delle mappe della provincia di Venezia, che forniscono indicazioni sulla
laguna, sulle caratteristiche dei canali, sul percorso della litoranea veneta.
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Figura 12-26. La laguna e i suoi canali (Fiorin F. et al., 2008).
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Figura 12-27. Fiumi e canali nei comuni veneziani (Fiorin F. et al., 2008).
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Figura 12-28. Linee di navigazione fluviale (Fiorin F. et al., 2008).
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Figura 12-29. Mappa della Litoranea Veneta (www.litoraneaveneta.com, 2013)
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Di seguito è riportata una breve descrizione del sistema della mobilità dei Comuni.
12.9.4.1.

Comune di Venezia

I principali collegamenti stradali del Comune di Venezia sono:
• A4 Torino Trieste;
• A27 Mestre – Pian di Vedoia;
• A57 Tangenziale di Mestre;
• SR11 Padana Superiore;
• SS13 Pontebbana “Terraglio”;
• SS14 della Venezia Giulia, per il litorale;
• SS309 Romea.
Nessuna delle sopracitate strade ricade all’interno del sito Natura 2000 IT3250023 “Lido di
Venezia: biotopi litoranei” (in rosso nell’immagine che segue).

Figura 12-30. SIC IT3250023 (Elaborazione Nexteco su immagine estratta da Google Earth)

Il centro storico e le isole lagunari sono collegate da una fitta rete di linee di navigazione. Presso
Venezia-Piazzale Roma e Lido-Santa Maria Elisabetta sono presenti collegamenti da e per il
terminale di Fusina, l'aeroporto e Punta Sabbioni, nel comune di Cavallino-Treporti.
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12.9.4.2.

Comune di Cavallino Treporti

Le vie di comunicazione principali che attraversano il comune prendono il nome di via Baracca e di
Via Fausta. Quest’ultima strada, in particolare, è situata in prossimità del sito Natura 2000
IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, come si può vedere dalla seguente immagine
(in giallo sono evidenziati i siti della rete Natura 2000, compreso il SIC/ZPS della Laguna di
Venezia, in alto nell’immagine).

Via Fausta

Figura 12-31. Ubicazione della via Fausta (in blu) rispetto al SIC/ZPS IT3250003. (Elaborazione
Nexteco su immagine estratta da Google Earth)

Le vie di navigazione interna del Comune di Cavallino sono il canale Pordelio che, verso ovest, si
divide in due canali, anch’essi navigabili, Portosecco e Saccagnana. Verso est il canale Pordelio è
collegato al fiume Sile tramite il canale Casson (Vendramini A. et al., 2009).
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12.9.4.3.

Comune di Jesolo

Sono situate in comune di Jesolo la SR43 del mare Portegrandi – Jesolo e la SP42 “Jesolana”
Punta Sabbioni - San Michele al Tagliamento che, come si può vedere dall’immagine in basso,
dista circa 5 chilometri dal sito di interesse comunitario IT3250013 “Laguna del Mort e pinete di
Eraclea” (in giallo).
Le autostrade più vicine sono la A4 Venezia - Trieste e la A57 tangenziale di Mestre, che
comunque sono ubicate ad una distanza di oltre 25 chilometri dal sito Natura 2000. L’unica strada
provinciale che passa in prossimità del sito è la SP46, che collega Jesolo e Cortellazzo.

Figura 12-32. Ubicazione SP46 Jesolo - Cortellazzo rispetto al sito di interesse comunitario
IT3250013. (Elaborazione Nexteco su immagine estratta da Google Earth)

Per quanto riguarda il traffico fluviale di Jesolo, il Piave non è navigabile all’interno del territorio
comunale, a causa del ponte fisso su barche a Cortellazzo; il Sile è navigabile solo fino a Caposile
(Campeol G. et al., 2010).
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12.9.4.4.

Comune di Eraclea

Il sistema di mobilità di Eraclea è composto da un’asse di relazione sovralocale est – ovest
(autostrada, SS14, linea ferroviaria), da un segmento più a valle, la SP42 “Jesolana”, e dagli assi
di relazione con la costa (centri di Eraclea e Ponte Crepando).
L’accessibilità balneare avviene tramite la SP42 e la SP52, mentre i collegamenti tra nuclei urbani
sono garantiti dalla viabilità interna e da assi paralleli alla linea di costa (SP42 ed SP52).
La Strada Provinciale Eraclea mare (SP90) passa vicino al SIC IT3250013 “Laguna del Mort e
pinete di Eraclea”, come indicato dalla seguente immagine (in giallo).

Figura 12-33. Ubicazione della SP90 (Strada Provinciale Eraclea mare) rispetto al sito di interesse
comunitario IT3250013. (Elaborazione Nexteco su immagine estratta da Google Earth)

La rete navigabile si sviluppa in corrispondenza dei corsi d’acqua Piave e Revedoli. Eraclea fa
parte di un “macro-ambito della nautica da diporto” (Lucato F. - AUA, 2010).
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12.9.4.5.

Comune di Caorle

Caorle è raggiungibile attraverso l’autostrada A4 Venezia – Trieste, imboccando poi le strade
provinciali SP59 San Stino – Caorle o SP54 San Donà – Caorle. Queste infrastrutture non
interferiscono con il SIC IT3250013.

Figura 12-34. Sito di interesse comunitario IT3250013. (Elaborazione Nexteco su immagine estratta
da Google Earth)

Il territorio di Caorle è comprensivo di parte del percorso della Litoranea Veneta: l’idrovia è
formata, a Caorle, dai canali Largon, Commessera, orologio, Saetta, Nicessolo, Cavanella (Finotto
F. et al., 2010).

12.9.5.

Traffico veicolare

In generale, si può affermare che il traffico automobilistico di elevata intensità interessa i comuni
litoranei soprattutto durante il periodo estivo; durante l’inverno il traffico locale è molto più
contenuto.
All’interno del PAT di Eraclea sono presenti specifiche informazioni sulla composizione veicolare e
sul traffico diurno e giornaliero per le SP42, SP90 e SP54. La SP90, in particolare, come già detto
in precedenza, passa vicino alla laguna del Mort e alla zona delle pinete di Eraclea; anche la SP42
costeggia la parte sud orientale del sito “Penisola del Cavallino - biotopi litoranei” in località dune
fossili di Vallesina. Pertanto un’analisi della viabilità urbana (traffico e inquinamento) è
fondamentale per avere un quadro completo della situazione.
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