Figura 12-35. Strade Provinciali del Comune di Eraclea e dati sul traffico veicolare (Lucato F. - AUA,
2010).

12.9.6.

Parcheggi

All’interno dei siti di interesse comunitario indagati non ci sono parcheggi di dimensioni elevate,
sono però presenti dei posti auto riservati ai villeggianti degli stabilimenti balneari (in quasi tutti i
SIC), per esempio nella località di Ca’ Ballarin. Nei siti Natura 2000 Punta Sabbioni, Ca’ Savio, Ca’
Ballarin, Cavallino Litorale e Valle Altanea si trovano, inoltre, dei campeggi estivi. Tra la Laguna
del Mort e la pineta di Eraclea è presente un porto turistico che offre ricovero a circa 200
imbarcazioni da diporto.

12.9.7.

Le zone a traffico pedonale

All’interno dei siti considerati, le aree a traffico pedonale sono principalmente costituite dai sentieri
che si sviluppano all’interno delle pinete e delle aree dunali.

12.9.8.

Rete dei percorsi ciclabili e pedonali

Lo sviluppo di piste ciclabili è indicativo della capacità che ha il Comune di promuovere forme
alternative all’auto, al fine di ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico. Si possono scegliere
diversi itinerari ciclabili per apprezzare i paesaggi del litorale marino, con le sue spiagge e le
pinete, il territorio lagunare e fluviale, gli orti e le valli da pesca. Le piste ciclopedonali del litorale
sono riportate di seguito.
Tabella 12-33. Caratteristiche delle piste ciclabili e pedonali del litorale (www.pisteciclabili.com,
2013).

PISTE CICLABILI

tipo di pista

distanza (km)

fondo

Lido - Pellestrina

ciclostrada

53,8

misto

Lido di Venezia (anello)

ciclostrada

36,84

misto

Punta Sabbioni - Porte del Cavallino

ciclostrada

14,77

misto

Punta Sabbioni - Cavallino - Jesolo

ciclopedonale

27,56

asfalto

Porte del Cavallino

ciclopedonale

2,25

misto

Lio Piccolo

ciclostrada

70,3

misto

Jesolo Lido - Porte del Cavallino

ciclabile

5,57

misto

Jesolo - Lio Piccolo

ciclostrada

70,3

misto

Jesolo - Lio Maggiore

ciclostrada

11,7

misto
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Giro della laguna di Jesolo

ciclopedonale

30,13

misto

San Donà - Eraclea - Jesolo

ciclostrada

47,28

misto

Tra Piave e Livenza

ciclostrada

56,69

asfalto

Eraclea mare - Caorle

ciclopedonale

13,86

asfalto

Caorle - Cavallino

ciclabile

31,16

asfalto

Nell’immagine che segue è riportata, ad esempio, la mappa delle piste ciclabili del territorio del
Comune di Cavallino Treporti:

Figura 12-36. Percorsi ciclabili del Comune di Cavallino Treporti(Vendramini A. et al., 2009).

12.9.9.

Rete sentieristica

La rete dei sentieri, di interesse naturalistico, è di seguito indicata.
Tabella 12-34. Sentieri lungo il litorale (www.pisteciclabili.com, 2013).

SENTIERI

distanza (km)

fondo

Dal Piave al Sile

36,95

misto

Musile di Piave - Cortellazzo

18,46

terra

Portegrandi - Caposile

9.,08

ghiaia

Sarebbe opportuno pensare anche alla realizzazione di una sentieristica appositamente studiata
per controllare e limitare gli accessi nei siti Natura 2000, al fine di preservare gli habitat e le specie
che vi abitano (il rapporto ambientale preliminare di Jesolo sottolinea la necessità di proteggere in
tal modo la Laguna del Mort e le pinete di Eraclea).

12.9.10.

Accessibilità

Lo sviluppo del settore turistico balneare lungo il litorale veneto ha portato ad una importante opera
di edificazione di strutture ricettive (camping e alberghi) nel corso dei decenni. Per permettere di
usufruire della spiaggia in modo semplice e diretto, i turisti in vacanza hanno a disposizione
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opportuni punti di accesso al mare. Nonostante la presenza di accessi autorizzati numerosi e ben
segnalati, è inevitabile che si formino sentieri e vie alternative lungo le retrodune e le spiagge ad
opera di turisti che desiderano accedere al mare nel modo più rapido possibile.
IT3250023 LIDO DI VENEZIA: BIOTOPI LITORANEI
Questo sito Natura 2000 è composto da diversi ambiti, due nell’isola di Pellestrina e due nell’isola
del Lido. Caroman e Santa Maria del Mare (Pellestrina) sono raggiungibili da Chioggia,
dall'imbarcadero del servizio pubblico ACTV con il battellon.11 diretto a Pellestrina. Altrimenti,
partendo da Venezia, si arriva al Lido e da qui si prende l'autobus n.11 diretto a Pellestrina, da
dove parte il battello ACTV per Chioggia.
In alternativa, si può percorrere a piedi il murazzo sino alle Oasi (www.comune.venezia.it,
2013).Alberoni e San Nicolò(Lido) sono invece raggiungibili dall'imbarcadero di Santa Maria
Elisabetta del Lido, prendendo l'autobus A o B oppure il n.11 diretto a Pellestrina per Alberoni, la
linea degli autobus “V” per San Nicolò. Si possono raggiungere queste località anche in bicicletta,
percorrendo il lungo mare (www.venicelido.it, 2013).

Figura 12-37. Esempio di accessibilità: la spiaggia naturale di Caroman (visibile nella foto a destra) è
raggiungibile percorrendo in bicicletta il lungomare di Pellestrina (foto a sinistra)
(www.rivistabc.com, 2013).

IT3250003 PENISOLA DEL CAVALLINO: BIOTOPI LITORANEI
All’interno del sito Natura 2000 le località da valorizzare sono Punta Sabbioni, Ca’ Savio, Ca’
Ballarin, Cavallino Litorale e le dune di Vallesina.
A Punta Sabbioni si accede da diverse strade, le principali sono via Adige, via Montello e via
Novalis, che costeggia l’estremo ovest della penisola del Cavallino.
Per entrare nel sito di Ca’ Savio si possono percorrere via Meduna, via Ca’ Savio e diverse
traverse di via Adige.
A Ca’ Ballarin si può accedere da alcune strade trasversali (come via Carlo Alberto Radelli) alla via
Fausta, la via che attraversa longitudinalmente tutta la penisola del Cavallino.
Anche a Cavallino Litorale si accede da alcune traverse (via Tevere e via Adriatico) di via Baracca,
una delle strade principali del Comune, oppure è raggiungibile percorrendo via del Granatiere.
Le dune fossili di Vallesina sono inserite in un contesto stradale le cui vie principali sono la Fausta
e la provinciale Jesolana.
Si possono poi raggiungere tutti i siti attraverso gli hotel e i tanti campeggi estivi lungo il litorale (gli
accessi sono però privati, riservati esclusivamente agli ospiti e ai villeggianti).

427

Figura 12-38. Accesso alla località protetta di Punta Sabbioni dal camping Marina di Venezia
(www.marinadivenezia.it, 2013).

IT3250013 LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA
Anche all’interno di questo sito di interesse comunitario si possono distinguere diverse zone da
tutelare: la laguna e la pineta di Eraclea in primis, ma anche la località di Duna Verde e le macchie
e i prati umidi di Altanea.
L’accesso alla Laguna del Mort si trova a destra della darsena Mariclea; da qui si può proseguire,
a piedi o in bicicletta, lungo un sentiero ombreggiato dalla pineta di Eraclea, fino alla foce del Piave
(http://www.eracleaonline.com, 2013).
Alla pineta si può accedere anche prendendo la strada provinciale di Eraclea mare e imboccando
una delle sue traverse, la principale delle quali è via Marinella.
Duna Verde, d’estate, è collegata con Porto Santa Margherita, Caorle e Venezia da un servizio di
autobus (http://www.dunaverde.info/, 2013). Si può entrare nel sito dagli accessi ubicati lungo via
Alberoni: nella località, infatti,non si trovano solo stabilimenti attrezzati (con accessi privati), ma
sono presenti anche alcuni tratti di spiaggia libera.
A Valle Altanea, infine, si può entrare solamente tramite gli accessi degli stabilimenti balneari e dei
camping ubicati a sud di via Valle Altanea.

Figura 12-39. L’accesso alla laguna del Mort: il Porto Mariclea (http://www.eracleaonline.com, 2013).

12.10. Il turismo
12.10.1.
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Premessa

Il turismo balneare ha segnato la storia economica della costa alto adriatica dal secondo
dopoguerra a oggi: il trend di sviluppo del movimento turistico, che ha conosciuto saggi di
incremento fortemente attivi dagli anni Sessanta fino all’inizio degli anni Novanta, è ora in fase di
stabilizzazione.
Dal punto di vista quantitativo nel corso degli anni Novanta in Provincia di Venezia i flussi turistici
sono cresciuti in modo costante: nel 2001 si sono superati complessivamente i 6 milioni di arrivi e i
30 milioni di presenze.
Tabella 12-35. Arrivi e presenze turistiche complessive nei Comuni in esame (Statistica - Assessorato
al Turismo della Provincia di Venezia, 2008).

Comune
Lido di
Venezia
Cavallino
Treporti
Jesolo
Eraclea
Caorle
Totale
Provincia
Venezia
%

Arrivi

2005
Presenze

Arrivi

2006
Presenze

Arrivi

2007
Presenze

180.041

519.613

192.970

572.469

188.378

565.862

574.060

5.297.452

600.011

5.560.631

633.187

5.742.100

1.048.624
56.244
494.142
2.353.111

4.979.373
542.642
3.741.129
15.080.209

1.088.645
60.691
523.274
2.465.591

5.134.429
578.569
3.952.054
15.798.152

1.130.606
56.563
557.719
2.566.453

5.410.407
533.878
4.146.795
16.399.042

6.626.168

30.275.065

7.081.486

32.025.737

7.435.402

33.556.546

35,5%

49,8%

34,8%

49,3%

34,5%

48,9%

Nel caso di Jesolo lo sviluppo è stato rapidissimo trasformando la stazione balneare di interesse
locale a centro di richiamo internazionale.
L’offerta turistica costituisce di gran lunga la principale attività e fonte di reddito, condizionandone
in parte le scelte e gli orientamenti.
Se si analizzano i dati sulle sedi d’impresa nel territorio comunale si constata che il settore del
turismo ha avuto un incremento del 10,6% dal 1999 al 2006 arrivando ad avere in quell’anno 1040
sedi d’impresa, pari al 21,7% del totale (Campeol G. et al., 2010).
È opportuno segnalare il fenomeno della “stagionalità”, responsabile di uno squilibrio tra l’alta e la
bassa stagione.
Per quanto riguarda la componente straniera dei turisti, nel caso di Eraclea essa al 2009
rappresentava più del 50% del turismo, con la predominanza di stranieri di nazionalità Austriaca e
Tedesca (Lucato F. - AUA, 2010).
Tabella 12-36. Tasso di turisticità (TT) (Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, Versione
aggiornata a Gennaio 2013).

Comune

TT (2009)

Venezia

85

Cavallino Treporti

1.239

Jesolo

556

Eraclea

126

Caorle

1.011

Provincia Venezia

106
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12.10.2.

Strutture turistiche

Tabella 12-37. Presenze turistiche nell’anno 2007 nelle strutture ricettive alberghiere (Statistica Assessorato al Turismo della Provincia di Venezia, 2008).

Comune
Lido di Venezia
Cavallino Treporti
Jesolo
Eraclea
Caorle
Totale

4 stelle

Strutture ricettive alberghiere
3 stelle
2 stelle
1 stella

191.500
37.180
885.156
52.882
82.596
1.249.314

193.924
112.700
2.422.377
8.424
778.189
3.515.614

43.967
31.648
321.983
2.623
157.474
557.695

Totale

1.834
4.359
68.656
63.929
171.058
309.836

431.225
185.887
3.698.172
127.858
1.189.317
5.632.459

Tabella 12-38. Presenze turistiche nell’anno 2007 nelle strutture ricettive extra alberghiere (Statistica
- Assessorato al Turismo della Provincia di Venezia, 2008).

Extra alberghiero
Comune

Totale

villaggi
turistici/campeggi

alloggi privati

altri esercizi

8.035

47.164

21.172

76.371

5.086.410

175.754

294.049

5.556.213

Jesolo

762.241

643.157

306.837

1.712.235

Eraclea

280.676

3.036

186.237

469.949

Caorle

1.622.662

1.219.242

11.574

2.853.478

Totale

7.760.024

2.088.353

819.869

10.668.246

Lido di Venezia
Cavallino Treporti

Alcuni siti Natura 2000 in esame sono interessati dalla diretta presenza, entro i loro confini, di
strutture turistiche ricettive.
Tabella 12-39. Presenza diretta di strutture turistiche nei siti Natura 2000 in esame.

Entità dell’impatto turistico

Sito

Sito non interessato da alcuna
presenza di strutture connesse al
settore turistico

IT3250023 – Ca’ Roman
IT3250023 - Santa Maria del Mare
IT3250023 - Alberoni
IT3250023 - Sito San Nicolò

Sito interessato dalla presenza
strutture connesse alla balneazione

di

IT3250003 - Sito Punta Sabbioni
IT3250003 - Sito Ca’ Savio
IT3250013 - Pineta di Eraclea
IT3250013 - Duna Verde

Sito interessato dalla presenza di
strutture ricettive (alberghi, campeggi,
etc.)
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IT3250003 - Sito Ca’ Ballarin
IT3250003 - Sito Cavallino Litorale

Entità dell’impatto turistico

Sito
IT3250013 - Sito Laguna del Mort
IT3250013 - Sito Valle Altanea

12.10.3.

Campeggi

Il 60% delle presenze negli esercizi all’aria aperta della Regione Veneto è registrato in provincia di
Venezia ed in particolare nell’area balneare. La provincia di Venezia presenta infatti un valore di
presenza turistiche annue superiore ai 9 milioni e, di questi, i campeggi e villaggi del comune di
Venezia, e quindi “urbani”, raggiungono solo le 320.000 presenza annue (dati ISTAT per il 20032004).
Si riporta nel dettaglio l’elenco dei campeggi situati entro i confini amministrativi dei Comuni in
esame. Si può notare l’importante sviluppo di tali strutture turistiche lungo il litorale di Cavallino
Treporti (5.086.410 presenze turistiche nei campeggi comunali nel 2008).
Tabella 12-40. Elenco dei campeggi ubicati lungo il litorale dei Comuni in esame

Comune
Venezia (Lido)

Cavallino Treporti

Jesolo

Campeggio
San Nicolò
Miramare
Sonja
Marina di Venezia
Portobello
del Sole
Holiday Center Valdor
Ca’ Savio
Dei Fiori
al Boschetto
Santin
Mediterraneo
Darisi
Scarpiland
Berton
Ca’ Pasquali
Enzo
Stella Maris
Cavallino
Vela Blu
San Paolo
Union Lido
Italy
Joker
Europa Cavallino
Sant’Angelo
Garden Paradiso
Klaus
Silva
Gestioni Turistiche
San Marco
Villa al Mare
Jesolo International
Malibu Beach
Parco Capraro
Adriatico
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Comune
Eraclea
Caorle

Campeggio
Waikiki
Portofelice
San Francesco
Altanea
Pra’ delle Torri
Marelago

Figura 12-40. Estensione dei campeggi turistici (in rosso) lungo il litorale dei Comuni in esame

12.10.4.

Sistemazione, pulizia e attrezzatura degli arenili

Gli arenili sono oggetto di svariate operazioni atte a garantire un elevato livello di qualità per i turisti
che ne usufruiscono durante la stagione estiva balneare. In particolar modo si evidenzia
l’importanza di operazioni di:
• Ripascimento e protezione del litorale da fenomeni di erosione naturale;

Figura 12-41. Interventi di protezione dell’arenile
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• Pulizia e sistemazione dell’arenile (livellamento della sabbia in prossimità della battigia,
rimozione dei rifiuti, sia antropici che naturali specialmente dopo la stagione invernale);

Figura 12-42. Interventi di pulizia dell’arenile

• Attrezzamento delle spiagge con servizi balneari (chioschi, spogliatoi, docce, servizi igienici,
aree attrezzate per gioco e svago, aree in concessione per ombrelloni, torrette di sorveglianza
per la sicurezza dei bagnanti, unità di pronto soccorso, servizi per disabili, eventuali aree per i
cani).

Figura 12-43. Strutture balneari e servizi dell’arenile

12.10.4.1. Comune di Venezia
La zona litorale del Comune di Venezia è costituita dall’isola del Lido di Venezia e dall’isola di
Pellestrina. La fascia litoranea del Lido si estende per circa 12 km ed è costituita da due zone
laterali ad arenile, che si propagano dalle dighe foranee delle bocche di porto (a Nord di S.Nicolò
ed a Sud di Alberoni, entrambi ricadenti nel sito Natura 2000 IT3250023) e da una zona centrale
che le separa, costituita invece dal sistema di difesa a mare dei “Murazzi” (Pilla G., 2005).Anche
per l’isola di Pellestrina la costruzione di dighe foranee ha contribuito all’avanzamento della linea di
costa (in particolare in località Ca’ Roman). Il fenomeno di ripascimento naturale della linea di
costa alle estremità delle due isole ha consentito di evitare interventi di protezione della spiaggia
dai fenomeni erosivi come in altre zone del litorale veneto.
L’uso organizzato della spiaggia del Lido risale alla metà dell’Ottocento (Pilla G., 2010).
Caratteristica tipica del Lido è l’organizzazione dei servizi quali bar, ristorante, sale di riposo che
sono realizzati con strutture di cemento o laterizio, quindi non rimovibili e in molti casi si offrono
anche ad un’utenza non legata alla balneazione (spesso nelle ore serali e al di là della stagione
balneare).Nel limite nord dell’isola del Lido (località S. Nicolò, dove è ubicata una parte del sito
IT3250023) si può accedere ad una zona della battigia a libero uso caratterizzata dal continuo
ripascimento naturale. L’azione naturale è interrotta in prossimità del primo stabilimento balneare,
denominato Takapub in cui è presente l’azione periodica di spianamento e manutenzione
dell’arenile e di rimozione degli elementi naturali.Proseguendo verso sud, alla fine del lungomare
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Marconi, si sviluppano, per circa 4,7 km, i Murazzi. Si tratta di un complesso monumentale
edificato alla fine del Settecento ed è caratterizzato dall’assenza di litorale sabbioso.
Successivamente, alla conclusione dei Murazzi, riprende lo sviluppo della spiaggia. La parte
meridionale dell’isola del Lido è caratterizzata, come quella settentrionale, dalla presenza di
stabilimenti balneari. Nello specifico la spiaggia, fino a qualche decennio fa, era la spiaggia delle
colonie e degli istituti assistenziali e sanitari. Infatti la zona urbana degli Alberoni si caratterizzava
per la forte presenza di edifici e manufatti realizzati a scopi “ricreativi”: colonie marittime estive per
enti, associazioni, aziende, enti morali e religiosi, sedi ospedaliere e para ospedaliere con funzioni
anche terapeutiche e elioterapeutiche. Ognuno di questi enti godeva di una concessione
demaniale sull’arenile. L’organizzazione strutturale di tali concessioni era minima e consisteva
sostanzialmente in un manufatto, quasi in ogni caso in muratura, per il deposito e cambio degli
indumenti, deposito attrezzi e servizi igienici. Non vi erano sistemi organizzati di ombrelloni e
capanne, ma spazi aperti di gioco e soggiorno temporaneo poiché la vita sociale e collettiva di
questi istituti comportava, generalmente, un tempo limitato di frequentazione della spiaggia. Nella
fase attuale le colonie, gli istituti morali e religiosi, non esistono più o meglio non esiste più l’attività
connessa all’uso dei manufatti e di conseguenza quell’uso finalizzato della spiaggia. Tali edifici
sono in attesa di riconversione funzionale anche con finalità alberghiere. Uno degli stabilimenti più
importanti, in attività, è quello di Bagni Alberoni. A sud di tale stabilimento si estende uno dei
sistemi dunosi più importanti del Mare Adriatico, con retrostante pineta. Su questa area non
esistono concessioni demaniali e la frequentazione è libera. Alla fine della spiaggia, quasi sul molo
foraneo nord della bocca di Malamocco, esiste un chiosco, in concessione demaniale, per la
somministrazione di bevande e cibo.
Come riportato nelle successive tabelle si ha che:
• Il litorale in località S. Nicolò ricadente all’interno del Sito Natura 2000 IT3250023 risulta
caratterizzato, su una lunghezza totale di circa 0,9 km, da una percentuale di spiaggia libera
pari a 55,6%.
Tabella 12-41. Estensione delle concessioni dell’arenile in località S. Nicolò

^ƉŝĂŐŐŝĂĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞΎ
^ƉŝĂŐŐŝĂůŝďĞƌĂ
dŽƚĂůĞ

>ƵŶŐŚĞǌǌĂ;ŵͿ
ϯϲϴ͕ϭ
ϰϲϬ͕Ϯϰ
ϴϮϴ͕ϯϰ

й
ϰϰ͕ϰй
ϱϱ͕ϲй
ϭϬϬ͕Ϭй

ΎEĞůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝ^͘EŝĐŽůž͕ůĂƐƉŝĂŐŐŝĂğĚĂƚĂŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŝĂĂ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝďĂůŶĞĂƌŝ;ϭϭϱ͕ϱŵͿĐŚĞŵŝůŝƚĂƌŝ;ϮϱϮ͕ϱŵͿ

• il litorale in località Alberoni ricadente all’interno del Sito Natura 2000 IT3250023 risulta
caratterizzato, su una lunghezza totale di poco più di 2,2 km, da una percentuale di spiaggia
libera pari al 54,3 %.
Tabella 12-42. Estensione delle concessioni dell’arenile in località Alberoni

^ƉŝĂŐŐŝĂĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
^ƉŝĂŐŐŝĂůŝďĞƌĂ
dŽƚĂůĞ

>ƵŶŐŚĞǌǌĂ;ŵͿ
ϭϬϰϬ͕ϴϱ
ϭϮϯϳ͕ϱϯ
ϮϮϳϴ͕ϯϴ

й
ϰϱ͕ϳй
ϱϰ͕ϯй
ϭϬϬ͕Ϭй

Tabella 12-43. Attrezzature e caratteristiche degli stabilimenti balneari lungo l’arenile del sito
IT3250023 in località S. Nicolò

Taka Pub
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Paradiso

Superficie
complessiva
concessione (mq)
Pertinenza demaniale (mq)

ϰϲϮϵ

ϱϲϮϱ

Fronte mare (m)

ϯϵϴ͕ϱ
ϱϱ͕ϱ

ϱϲϰ͕ϳϮ
ϲϬ

Capacità ricettiva dichiarata
per il 2004
Ombrelloni dichiarati per il
2004 (n°)
Capanne
Capannini
Spogliatoi e camerini
Servizi igienici
Docce
Servizi disabili
Infermeria/pronto soccorso
Bar ristorante
Giochi per bambini
Impianti sportivi

ϭϱϬ

ϲϬϬ

ϰϬ
ϮϬ
ϭϴ
Ϭ
ϰ
ϰ
ϭ

ϱϬ
ϯϲ
ϭϲ
ϲϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭ

ϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ

ϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ
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Tabella 12-44. Attrezzature e caratteristiche degli stabilimenti lungo l’arenile del sito IT3250023 in località Alberoni

Superficie
complessiva
concessione
(mq)
Pertinenza
demaniale
(mq)
Fronte mare
(m)
Capacità
ricettiva
dichiarata per
il 2004
Ombrelloni
dichiarati per il
2004
Capanne
Capannini
Spogliatoi e
camerini
Servizi igienici
Docce
Servizi disabili
Infermeria/pro
nto soccorso
Bar ristorante
Giochi per
bambini
Impianti
sportivi
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Centro
soggiorno
“Morosini”

Figlie della
Carità
Canossiane

Casa di
Riposo
“Steb”

Istituto di
Cura
“S.Camillo”

Ex
“Stella
Maris”

Istituto
Canal
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Istituto
Maria
Ausiliatrice

Opera S.
Maria d.lla
Carità

Patronato
salesiano
Leone XIII

Arca
ENEL

Bagni
Alberoni

I.N.P.D
.A.P
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Figura 12-44. Attrezzature dell’arenile in località S.Nicolò (Lido di Venezia)
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Figura 12-45. Attrezzature dell’arenile in località Alberoni (Lido di Venezia)
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Per quanto riguarda l’isola di Pellestrina, la sua storia è strettamente connessa alla lotta contro la
forza erosiva del mare. Per contrastare tale fenomeno, tra il 1995 e il 1999 è stato realizzato un
complesso di interventi di rinforzo con la creazione di una nuova spiaggia di oltre 9 km mediante
l’utilizzo di circa 4.000.000 di metri cubi di sabbia. La nuova spiaggia è protetta da 18 pennelli
laterali di contenimento, collegati l’uno all’altro da una scogliera sommersa parallela alla costa ( ad
una distanza di 300 m) con sommità a -1,5 m s.m.m. (Pilla G., 2011).
Mentre la parte centrale è soggetta a fenomeni erosivi, le due estremitàsono caratterizzate da un
naturale ripascimento. A nord dell’isola di Pellestrina è ubicata la località di S. Maria del Mare dove
i lavori del Mo.s.e. hanno modificato la morfologia della bocca di porto. A sud dell’isola si trova la
località Ca’ Roman dove la profondità dell’arenile, stretto a nord, va ampliandosi progressivamente
verso sud a seguito del deposito di materiale sabbioso favorito dalle correnti marine. L’arenile,
analogamente a quanto succede nelle altre bocche di porto, è interessato nella sua parte più
meridionale dai lavori del Mo.s.e.. L’area di Ca’ Roman è caratterizzata da edifici e manufatti
realizzati per un istituto con scopi socio-assistenziali e per una colonia marina. Si tratta del
Villaggio Marino Ca’ Roman che gode di una concessione demaniale sull’arenile (circa 5000 mq) in
una zona un tempo prossima alla linea di battigia ma che ora, visto il progressivo aumento della
profondità della spiaggia, si trova nel mezzo dell’area naturalistica.
La spiaggia di Pellestrina è attualmente utilizzata prevalentemente da parte dei residenti, vista
l’assoluta assenza di stabilimenti balneari. Il Piano degli Arenili (Pilla G., 2011) prevede di
promuovere lo sviluppo turistico della zona grazie alla realizzazione di nuovi insediamenti turistici
(bed and breakfast, alberghi, villaggi turistici). Si riporta di seguito il piano per il sito di Ca’ Roman.

Figura 12-46. Evoluzione di località Ca’ Roman prevista dal Piano degli Arenili

12.10.4.2. Comune di Cavallino Treporti
Il Comune di Cavallino Treporti presenta un litorale caratterizzato da porzioni di arenile antistanti
zone urbane, strutture ricettive all’aperto (campeggi), opere religiose e zone naturalistiche.
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Figura 12-47. Tipologia di stabilimenti antistanti l’arenile di Cavallino Treporti

Figura 12-48. Concessioni per l’arenile di Cavallino Treporti

Si riporta in tabella una sintesi degli interventi di sistemazione del litorale operati nelle località del
Sito Natura 2000 IT3250003 di “Penisola del Cavallino biotopi litoanei” (Rossetto R., Granzotto V.,
Finotto F.).
Tabella 12-45. Interventi di sistemazione del litorale del sito IT3250003

Interventi di sistemazione
Risagomatura del muro
paraonde
Intervento
antisifonamento/filtrazione
Ripristino del cordone di
dune
Ristrutturazione/ricostruzione
pennello
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Località del Sito IT3250003
Punta
Ca’
Cavallino
Sabbioni –
Ballarin
Litorale
Ca’ Savio
NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Il tratto di litorale veneto ricadente entro i confini ammnistrativi del Comune di Cavallino Treporti
presenta una disponibilità di servizio balneare per circa 44600 utenti teorici. L’arenile è attrezzato
in modo tale da offrire servizi atti a soddisfare le esigenze dei turisti. In particolare, i tratti di arenile
ricadenti all’interno del Sito Natura 2000 IT3250003 presentano le seguenti strutture: chioschi,
ristoranti, servizi igienici, sistemi di docce all’aperto e spogliatoi, impianti sportivi (e.g. campi da
beach volley e aree per canoe).
12.10.4.3. Comune di Jesolo
La spiaggia del Comune di Jesolo si estende per circa 15 km dalla foce del fiume Sile alla Laguna
del Mort. Da punto di vista del regime di concessioni dell’arenile, il litorale può essere suddiviso in
due zone:
• Il tratto di arenile dalla foce del fiume Sile alla foce del fiume Piave. Tale porzione di litorale è
suddiviso in trenta settori e presenta oltre 750 micro concessioni demaniali. L’arenile è ben
attrezzato con chioschi-bar (51), servizi igienici, docce e altri servizi per i turisti. Su una
lunghezza totale di circa 12,4 km, la percentuale di spiaggia libera è pari al 11 %.
Tabella 12-46. Estensione delle concessioni dell’arenile del Comune di Jesolo
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• Il tratto di arenile ad est della foce del fiume Piave. L’ambito naturalistico della “Laguna del
Mort”, località che fa parte del sito Natura 2000 IT3250013, è una grande risorsa turistica per il
Comune di Jesolo ma è soprattutto un ambito di particolare pregio ambientale per la quale va
garantita una adeguata forma di tutela. Il tratto di arenile è completamente a spiaggia libera
(2397 m) ed è tutelato dall’azione erosiva del mare tramite pennelli in pietrame normali all’asse
della battigia e disposti con un interasse reciproco di circa 80 m. Nel 2003, la penisola che
separa la "Laguna del Mort" dal mare, unitamente al suo arenile, è stata dichiarata da
Legambiente una delle 11 più belle spiagge d'Italia.
Considerando l’arenile nella sua interezza, la frazione di spiaggia libera è pari al 26%. Di seguito si
riporta la suddivisione demaniale dell’arenile di Jesolo (Zanella S.).

Figura 12-49. Litorale jesolano nel tratto tra le due foci fluviali (a sinistra) e della Laguna del Mort (a
destra)
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Figura 12-50. Suddivisione demaniale del litorale veneto

12.10.4.4. Comune di Eraclea
Il litorale di Eraclea si estende per circa 3 km (per una superficie di circa 25,10 ettari), delimitato a
sud-ovest dalla Laguna del Mort e a nord-est dall’antica pineta (Magnolato A., 2004) I limiti di
demarcazione tra terra ed acqua lungo questo tratto di spiaggia sono stati storicamente assai
mutevoli a causa della continua interazione tra l’azione di apporto di sedimenti esercitata dal vicino
fiume Piave e di erosione costiera esercitata dal mare. Sono già stari riportati nel dettaglio gli
avvenimenti salienti che hanno caratterizzato la storia morfologica del litorale; si ricorda
brevemente che nel 1935 si ebbe la modifica del tratto finale del corso del fiume Piave che portò
alla nascita della Laguna del Mort protetta da una sottile penisola di sedimenti.
La fascia litoranea è caratterizzata da un sistema di difesa a mare costituito da gradoni in
calcestruzzo della profondità complessiva di 10,45 m. Inoltre sono presenti pennelli in pietrame
normali all’asse della battigia e disposti con un interasse reciproco di circa 240 m.

Figura 12-51. Litorale del Comune di Eraclea (da Google Earth)

Dal Piano Particolareggiato Intercomunale degli Arenili dei Comuni di Eraclea e Jesolo, è possibile
suddividere il litorale di Eraclea in due distinte zone:
• Una prima zona di Ponente, a forma marcatamente trapezoidale, i cui limiti sono definiti dalla
Darsena “Mariclea” ad ovest, da via Lungomarina a nord , dalla battigia a sud e da via Marinella
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ad est. Mentre il fronte mare è suddiviso tra i Comuni di Eraclea e Jesolo, la zona retrostante
ricade interemente nel Comune di Eraclae ed è costituita da una spianata erbosa formatasi in
seguito all’interamento del vecchio alveo del fiume Piave che qui aveva la sua foce.
Attualmente sono presenti una serie di percorsi in terra battuta o in piastre di ghiaino lavato che
conducono agli stabilimenti balneari dislocati sulla battigia. Sono presenti anche strutture
sportive e ricreative come campi da beach volley, calcetto e bocce. L’intera area è intedetta ai
mezzi meccanici tranne per quelli autorizzati (gestori dei chioschi e loro fornitori). Procedendo
verso la spiaggia, a circa 12 m dal muretto che delimita le gradinate di calcestruzzo vi è una fila
di pali che supportano i fari per l’illuminazione nottura della spiaggia. In questa area si trovano
gli ambiti dati in concessione ai due principali gestori dell’arenile: Cogest, Gestur e lo
stabilimento di Miramare (Magnolato A., 2004).

Figura 12-52. Prima zona del litorale di Eraclea ( in rosso) e limiti amministrativi Eraclea-Jesolo (in
giallo). Elaborazione Nexteco da Google Earth

• Una seconda zona di Levante, che si estende dallo stabilimento di Miramare fino al confine con
il Comune di Caorle. In questo tratto la profondità della spiaggia si riduce rispetto a quella di
ponente ed è caratterizzata dalla prossimità di una ricca vegetazione, frutto di anni di re-impianti
e di manutenzione del patrimonio flore-arbustivo esistente. La parte della pineta più a ridosso di
via Marinella è in parte antropizzata da una serie di edifici residenziali mentre il tratto di pineta
che si estende dal chiosco-bar “Abeti” fino al confine con il Comune di Caorle è caratterizzato
da connotati naturalistici di pregio. A differenza della zona di Ponente, quella di Levante
presenta una buona parte dell’arenile utilizzato come spiaggia libera (quasi il 50%) e il suo
fronte mare è caratterizzato, per circa il 50 %, dalla presenza di gradoni in calcestruzzo armato
(Magnolato A., 2004).
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Figura 12-53. Prima zona del litorale di Eraclea ( in rosso) e limiti amministrativi Eraclea-Caorle (in
giallo). Elaborazione Nexteco da Google Earth.

Attualmente l’offerta turistica lungo il litorale tra Jesolo ed Eraclea è gestito principalmente da due
consorzi:
• Cogest. Ha una concessione demaniale per il soggiorno all’ombra di 9545 mq (277.5 m di fronte
mare, di cui 65 m nel Comune di Jesolo, per una profondità di 40 m);
• Gestur. Ha una concessione demaniale per il soggiorno all’ombra di 14000 mq (740 m di fronte
mare, di cui 215 nel Comune di Jesolo, per una profonditò di 20 m).
A questi si aggiungono:
• Lo stabilimento balneare “Miramare” con una superficie in concessione di 5860 mq e un fronte
mare di 55 m;
• Il chiosco bar Lecci di 161 mq;
• Il chiosco Faro di 150 mq;
• Il chiosco Miramare di 110 mq;
• Il chiosco bar Pineta di 225 mq;
• Il chiosco bar Abeti di 236 mq.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi caratteristici dell’arenile in esame (Magnolato A., 2004).
Tabella 12-47. Dati riassuntivi riguardanti il Piano Particolareggiato Intercomunale
dell’Arenile (PPIA) (Magnolato A., 2004).
Dato parametrico
U.M.
Valore
284.000
Ambito complessiovo del PPIA
mq
Aree demaniali in concessione con ombrelloni:
46.575
• Concessioni esistenti (anno 2001);
mq
24.270
22.305
• Nuove concessioni (in progetto).
14.710
Aree a spiaggia libera
mq
Aree per attrezzature di supporto alla balneazione:
93.741
• A servizio di spiaggia;
mq
42.150
51.591
• Per attività sportive, ludico-ricreative, eventi, etc.
Fronte mare complessivo del PPIA:
2.965
• Fronte mare a spiaggia libera;
m
820
1.571
• Fronte mare in concessione.
34
Percentuale di fronte mare a spiaggia libera
%
Tabella 12-48. Attrezzature balneari dell’arenile (Magnolato A., 2004).

Attrezzature
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U.M.

Valore

Ombrelloni
Chioschi
WC
WC handicap
Spogliatoi
Spogliatoi handicap
Docce

N
N
N
N
N
N
N

2.600
5
16
4
12
16

12.10.4.5. Comune di Caorle
Per quanto riguarda il tratto di litorale ricadente entro i confini amministrativi del Comune di Caorle,
si segnala, tramite i dati derivanti dal Piano Particolareggiato degli Arenili (Zanon F., 2007), che
non sussistono attrezzature balneari lungo litorale del Comune di Caorle ricadenti nel sito Natura
2000 IT3250013 “Laguna del Mort e pinete di Eraclea” nelle località di Dunaverde e Valle Altanea.
L’unica eccezione è costituita dalla presenza di aree per mosconi, canoe e corridoi di lancio.
Tabella 12-49. Dati complessivi sugli arenili in esame nel Comune di Caorle (Zanon F., 2007).
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Figura 12-54. Arenile del Comune di Caorle in località Duna Verde e Valle Altanea (Zanon F., 2007)

446

12.10.5.

Offerta posti barca

Per quanto riguarda l’offerta di posti barca, altro aspetto che stimola il turismo costiero, si riporta di
seguito un quadro d’insieme dell’offerta del litorale veneto (Finotto F. et al., 2010).
Tabella 12-50. Offerta posti barca del litorale veneto.

Da un’indagine conoscitiva effettuata dalla Provincia di Venezia è emerso che gli utilizzatori
principali delle strutture nautiche corrispondono alla categoria di coloro che utilizzano la barca per
il fine settimana o per brevi periodi di vacanza, compiendo relativamente brevi tragitti. Minore è il
numero di coloro che utilizzano la barca per lo svolgimento di attività velica o di regata, ed
ulteriormente ridotto è quello degli utilizzatori del mezzo nautico come seconda casa al mare.
L’analisi della provenienza dei diportisti indicherebbe un bacino d’utenza in prevalenza interno alla
provincia di Venezia, con l’esclusione di Jesolo che godrebbe di un bacino d’utenza più ampio.
Per quanto riguarda l’impatto diretto del settore nautico sui siti Natura 2000 in esame si evidenza
la presenza di un porto turistico all’interno del Sito della Laguna del Mort (a cavallo del confine tra i
Comuni di Eraclea e Jesolo). La darsena, gestita dal Mariclea Club, rappresenta un importante
approdo turistico dell’Alto Adriatico (www.mariclea.com, 2013).

Figura 12-55. Porto turistico – Località Laguna del Mort

12.10.6.

Settore agrituristico
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Il settore dell’agriturismo è ben sviluppato nel territorio in analisi. Non vi sono agriturismi che
ricadono all’interno dei siti Natura 2000 interessati dallo studio, tuttavia l’agriturismo “Dune” nel
Comune di Eraclea confina direttamente con il Sito Natura 2000 IT3250013 “Laguna del Mort e
Pinete di Eraclea”, nello specifico direttamente con la pineta.
Nella tabella e nelle immagini che seguono è riportato un elenco degli agriturismi situati nei comuni
di Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti e Venezia (Lido).
Tabella 12-51. Aziende agrituristiche nel territorio in esame (www.agriturismo.it, 2013).

Comune

Agriturismo

Lido di Venezia

Le Garzette
Ca’ Baccan
Dolce Acqua
Tiepolo
Le Manciane
Le Saline
Al Taglio del Re
Antiche Mura
La Barena
Cavetta
Cava Zuccherina
Da Sergio
Al confin
Al doge
De Faveri
Dune
Il Martin Pescatore
Di là dal fiume
Maranghetto
Ca’ Lealtà
Casa della Sesta
Lemene

Cavallino Treporti

Jesolo

Eraclea

Caorle

Figura 12-56. Ubicazione degli agriturismi nel Comune di Venezia (località Lido) e dei SIC/ZPS (in
rosso). In giallo sono evidenziati i limiti amministrativi comunali (Elaborazione Nexteco da Google
Earth).
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Figura 12-57. Ubicazione degli agriturismi nei Comuni di Jesolo e Cavallino Treporti e dei SIC/ZPS (in
rosso). In giallo sono evidenziati i limiti amministrativi comunali (Elaborazione Nexteco da Google
Earth).

Figura 12-58. Ubicazione degli agriturismi nei Comuni di Caorle ed Eraclea e dei SIC/ZPS (in rosso).
In giallo sono evidenziati i limiti amministrativi comunali (Elaborazione Nexteco da Google Earth).

Si segnala inoltre la diffusa presenza nel territorio di aziende agricole che praticano la vendita
diretta di prodotti locali e che organizzano attività didattiche.
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12.10.7.

I poli e le manifestazioni con capacità di attrazione turistica

Si riportano di seguito le manifestazioni e le feste paesane più rilevanti organizzate dai Comuni in
esame che contribuisco ulteriormente all’attrazione turistica nella zona del litorale veneto.
Tabella 12-52. Manifestazioni nei Comuni in esame (www.turismovenezia.it, 2013).

Comune

Lido di Venezia

Cavallino Treporti
(www.cavallino.info, 2013)

Jesolo
(www.comune.jesolo.ve.it/turis
mo, 2013)

Eraclea
(www.comune.eraclea.ve.it,
2013)

Manifestazione
Festa della Madonna
dell'Apparizione
Festa di Santo Stefano di
Portosecco
Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica
Festa dea Sparesea: festa
dedicata all’asparago
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Fine luglio-Inizio agosto
Seconda settimana di
agosto
Fine agosto-inizio
settembre
Mese di maggio

Palio Remiero

Seconda domenica di
giugno

Carnival Parade

Fine luglio-Inizio agosto

Sagra del Tempestòn

Mese di agosto

Sagra della Suchetta

Mese di agosto

Beach on Fire: spettacolo
pirotecnico

Mese di agosto

Sand Nativity

dicembre-gennaio

Palio Remiero delle Contrade

Mese di giugno

Jesolo Air Show con la Pattuglia
Acrobatica Nazionale Frecce
Tricolori

Mese di agosto

Cuoco in Piazza a Cortellazzo

Ultimo giovedì di agosto

Via dei sapori

Ultimo fine settimana di
maggio

Festa dell’Unità

Ultima settimana di maggio

Festival dei fiori

Prima settimana di giugno

Ballooning Air Show - Raduno
Internazionale Aerostatico di
Eraclea

Ultimo fine settimana di
giugno

Festa della Birra

Caorle
(http://turismo.caorle.eu/, 2013)

Periodo

I Dogi a Eraclea: rievocazione
storica
Fiera dell'Alto Adriatico
Flussidiversi: serie di incontri con i
poeti e la poesia di Alpe-Adria
Concorso "Scogliera viva" (ogni
due anni)
Festa Madonna dell'Angelo (ogni

Prima settimana di
settembre
Secondo fine settimana di
ottobre
Mese di febbraio-marzo
Mese di maggio
Mese di giugno
Seconda domenica di

Comune

Manifestazione

Periodo

cinque anni)
"Griglie Roventi": Campionato del
Mondo di Barbecue.
La Tradizionale Festa del
Calamaro a Porto S. Margherita

luglio

Tradizionale sagra di San Gaetano
Festival Internazionale del Teatro
di Strada

Mese di luglio
Seconda settimana di
agosto
Seconda settimana di
agosto
Primo fine settimana di
settembre

Sono da segnalare inoltre i seguenti poli di attrazione turistica lungo il litorale in esame che
ampliano l’offerta turistica garantendo opportunità di intrattenimento ed impiego del tempo libero:
12.10.7.1. Comune di Venezia (Lido) (www.venicelido.it, 2013)
• Campo da Golf “Circolo Golf Venezia”, Lido di Venezia – Località Alberoni. Inaugurato nel
1930, il campo da golf del Circolo ha ospitato importanti manifestazioni internazionali nel corso
degli anni. La gara di maggior richiamo del Calendario agonistico annuale è il "Leone di San
Marco", gara istituita nel 1953 e che ogni anno riscuote l’interesse di centinaia di giocatori (Sito
del Circolo Golf Venezia);

Figura 12-59. Campo da golf (in ciano) ed area protetta (in arancione) in località Alberoni (Lido di
Venezia)- Elaborazione Nexteco da Google Earth
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Figura 12-60. Mappa del campo da golf “Circolo Golf Venezia” (Sito del Circolo Golf Venezia)

• Aeroporto Nicelli, Lido di Venezia. L'aeroporto fu realizzato a San Nicolò nel 1909 come
aeroporto militare e venne usato durante la prima e la seconda guerra mondiale. Nel 1926
divenne il primo aeroporto civile d'Italia con l'attivazione della linea passeggeri Venezia-Vienna,
estesa l'anno successivo a Roma-Foligno-Venezia-Vienna, da parte della Società Anonima
Transadriatica.Negli anni cinquanta l'aeroporto iniziò il declino; tutte le compagnie che vi
operavano si trasferirono a Treviso e al nuovo aeroporto di Tessera. Nel 1974 anche le Officine
Aeronavali vennero spostate a Tessera. Solo nell’ultimo decennio si è assistito ad un opera di
recupero della struttura. L'aeroporto punta soprattutto sull'aviazione generale e sportiva. Presso
questo aeroporto possono atterrare piccoli jet personali e aerei da turismo. Da qui si effettuano
voli su Venezia e c’è anche la possibilità di praticare il paracadutismo. La struttura è dotata di
ampi spazi interni ed ampie terrazze esterne, proponendosi oggi anche come straordinario set
fotografico, location ideale per riprese cinematografiche, sfilate di moda e mostre d'arte. I locali
all'interno, offrono la possibilità di ospitare meeting e congressi, cene ed eventi privati (Sito
dell'Aeroporto Nicelli).
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Figura 12-61. Aeroporto “Nicelli” (in ciano) e area protetta (in arancione) in località San Nicolò (Lido
di Venezia)- Elaborazione Nexteco da Google Earth

• Lungomare dei Murazzi. Luogo ideale per lunghe e suggestive passeggiate.
12.10.7.2. Comune di Cavallino Treporti (www.cavallino.info, 2013)
• La laguna, parte settentrionale del Comune. Vi si possono ammirare le strutture palafittiche in
legno dei “casoni di valle”, delle “peocere” (vivai di cozze) e i bacini salmastri con le valli da
pesca. Nella stagione estiva vi fanno la loro comparsa i fenicotteri rosa, oltre a una miriade di
altre specie di volatili e anche di piante;
• Panoramica pista ciclabile lungo la via Fausta.
12.10.7.3. Comune di Jesolo (www.turismo.provincia.venezia.it, 2013)
• Jesolo Ambient Bike: 6 percorsi, oltre 150 km di piste ciclabili;
• Sito archeologico “Antiche Mura”;
• Parco acquatico Aqualandia;
• Pista Azzurra (è una pista di kart costruita nel 1961 in un'area di 80.00 m²);
• Golf club Jesolo (con 900.000 m² di area verde);
• NewJesolandia (parco divertimenti con più di 50 attrazioni);
12.10.7.4. Comune di Eraclea (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011)
• Pineta di Eraclea;
• Villa Pasti.
12.10.7.5. Comune di Caorle (http://turismo.caorle.eu/, 2013)
• Duomo e Campanile cilindrico, Centro storico di Caorle;
• Santuario della Madonna dell'Angelo, lungo la costa;
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• Scogliera scolpita sul lungomare;
• Itinerari ciclabili. Di questi, il n°5 è quello ch e si sviluppa più in prossimità ai siti di Natura 2000
(Sito di Duna Verde e Valle Altanea);
• Il “Pra' delle Torri Golf Caorle”. Fondato nel 1991 è un campo da gioco attrezzato con 18
buche. Come illustrato in Figura 12-62, una parte dell’area di gioco ricade entro i confini della
SIC/ZPS IT3250013 “Laguna del Mort e pinete di Eraclea”

Figura 12-62. Campo da golf (in ciano) e area protetta (in arancione) in località Altanea (Caorle)Elaborazione Nexteco da Google Earth.

Figura 12-63. Mappa del campo da golf di Prà delle Torri (Sito web del circolo di golf Pra' delle Torri).

12.11. Punti di forza e di debolezza del sistema economico
La struttura economica dei Comuni interessati dallo studio risulta fortemente terziarizzata ed un
peso particolarmente rilevante assumono i settori connessi, in modo più o meno diretto, alla
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