funzione turistica. Si riporta di seguito una panoramica della suddivisione degli addetti nei settori
economici dell’agricoltura, dell’industria e del terziario (Quadro Conoscitivo della Regione Veneto,
Versione aggiornata a Gennaio 2013). In quest’ultimo caso per terziario si intende un
raggruppamento di sottosettori quali: il commercio, il turismo, i pubblici servizi, le comunicazioni, il
credito, le assicurazioni, le consulenze, i trasporti e i servizi per l'impresa (www.okpedia.it, 2013).
Per quanto riguarda il Comune di Venezia si sono scorporati i dati relativi alla zona litoranea del
Lido e Pellestrina (Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia, 2013).
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Figura 12-64. Numero di addetti nei settori economici principali (2001).
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Figura 12-65. Percentuale di addetti nei settori economici principali (2001).

La vocazione principalmente balneare dei comuni sotto analisi porta al fenomeno critico della
stagionalità dei flussi turistici. Di conseguenza il turismo può essere considerato come il punto di
forza dell’economia costiera, poiché portatore di lavoro e di benessere, ma anche punto di criticità
poiché provoca una stagionalità anche in quelle attività artigiane e manifatturiere che sono di
supporto e manutenzione alle attività ricettive, inducendo le nuove iniziative per attività produttive
all’emigrazione in località vicine. Allo scopo di migliorare e riqualificare l’offerta ricettiva si può
lavorane nella direzione di un allungamento della stagionalità (Finotto F. et al., 2010).
Ai fini dello studio dell’interazione tra attività economiche e siti SIC/ZPS della Rete Natura 2000 si
considera unicamente il settore del turismo che esercita in modo significativo una pressione sui siti
in esame. Per l’analisi dei punti di forza e debolezza è stata impiegata l’analisi swot con la quale si
definiscono:
1. punti di forza (strenghts);
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2. debolezze (weaknesses);
3. opportunità (opportunities);
4. minacce (threats).
Tabella 12-53. Analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia del settore del turismo.

Punti di forza
• Esistenza di centri-visita attrezzati e ben
organizzati
• Buona presenza di viabilità intrapoderale
da adibire a piste ciclabili
• Patrimonio tradizionale e gastronomico da
valorizzare quale componente dell’offerta
del territorio per lo sviluppo di forme di
turismo compatibile
• Presenza
di
immobili
(compresi
i
tradizionali “casoni”) da recuperare e
riconvertire per forme di ricettività
alternative (es. albergo diffuso)
Opportunità

Punti di debolezza
• Concentrazione dei flussi turistici nei periodi
di alta stagione, che possono comportare
elevate pressioni
• Difficoltà ad introdurre politiche per la
destagionalizzazione delle presenze
• Diffusione di posti barca per la nautica da
diporto
• Proliferazione a partire dagli anni ‘70 di
“seconde case” e di strutture collegate (es.
ipermercati) con scarse ricadute economiche
in loco
Minacce

• Introduzione di buone pratiche per lo
sviluppo di un “turismo sostenibile”
(Certificazione EMAS di Bibione) nelle zone
litoranee
• Differenziazione
dell’offerta
turistica
tradizionale (turismo balneare) all’interno
delle aree protette (regolamentazione della
viabilità, gestione della sosta, sostenibilità
dei servizi di supporto, ecc.)
• Sviluppo di attività di eco-turismo legate • Ulteriore sviluppo di turismo balneare estivo
in modo indifferenziato
all’esistenza di aree protette e che
impiegano mano d’opera locale in analogia • Ulteriore edificazione di “seconde case” e di
strutture di servizio
a quanto fatto in altri ambiti lagunari
• Sviluppo di una rete di itinerari e piste • Ulteriore incremento della nautica da diporto
ciclabili, anche collegati ai siti
• Gestione unitaria del turismo sostenibile nel
sistema delle aree tutelate regionali
dell’ambito costiero e peri-costiero (Laguna
Venezia, Laguna del Mort, Ambiti vallivi,
ecc.)
• Crescente interesse per tipologie di turismo
che coinvolgono aspetti naturalistici,
culturali e tradizionali
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12.12. Esempi e indicazioni di sviluppo sostenibile
Le condizioni generali sulle quali si basa lo sviluppo sostenibile possono essere così sintetizzate:
• mantenere un tasso di utilizzo di risorse rinnovabili al di sotto del loro tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità di
carico dell’ambiente stesso;
• lo stock delle risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo: all’interno del bilancio
energetico deve essere fatta particolare attenzione allo sfruttamento delle risorse non
rinnovabili, valutando l’effettivo consumo in relazione alla necessità e alla possibilità di
sostituzione con altri beni rinnovabili;
• non omologazione delle azioni: questo significa agire sulla base di una conoscenza
approfondita non solo dei problemi in essere ma delle peculiarità e potenzialità locali e culturali,
sfruttandole e allo stesso modo salvaguardandole, ritenendo come queste siano beni propri del
territorio.
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13. Valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito
13.1. Metodologia d’indagine
Conoscere l’identità dei luoghi e le trasformazioni antropiche che si sono susseguite nel tempo è
fondamentale al fine di analizzare le relazioni esistenti tra uomo e ambiente e, di conseguenza, per
gestire e proteggere al meglio i siti di interesse comunitario.
Per ciascun comune verranno, pertanto, descritti gli aspetti storici, architettonici e culturali, con
particolare attenzione al paesaggio e all’architettura rurale (poiché la tutela delle sistemazioni
agrarie si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse).
Sarà necessario tenere conto delle prescrizioni relative a tali aree o a tali beni derivanti dalla
normativa nazionale di riferimento e dagli strumenti di pianificazione esistenti, come richiesto dal
Decreto Ministeriale n. 24 del 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio (“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”).
Il metodo di indagine deve seguire tre passi fondamentali:
• individuazione delle caratteristiche dell’area territoriale presa in esame, facendo riferimento a
banche dati esistenti;
• analisi delle caratteristiche precedentemente descritte e delle dinamiche e delle pressioni che le
influenzano e le modificano (anche solo potenzialmente);
• definizione degli obiettivi di qualità e delle linee guida necessarie per raggiungerli.
La maggior parte delle informazioni di seguito riportate sono state prese dal Piano di Sviluppo
Locale (PSL) della Litoranea Veneta, comprendenti gli ambiti territoriali attraversati dalla parte
terminale dei fiumi Sile, Piave e Livenza.

13.2. Evoluzione dell’area nei secoli XIX e XX
13.2.1.1.

Comune di Venezia

Dopo oltre 1000 anni di indipendenza della Repubblica di Venezia, nel 1797, il doge Ludovico
Manine il Maggior Consiglio vennero costretti da Napoleone ad abdicare. Ben presto il Veneto
venne ceduto all’impero austro – ungarico e Venezia rimase austriaca fino all’unità d’Italia (1866).
Durante la prima guerra mondiale Venezia venne a trovarsi a ridosso del fronte e subì numerosi
attacchi aerei da parte dell'Austria - Ungheria, che causarono diversi danni alla città. Negli anni
Ventila città vide accrescere notevolmente il suo territorio, grazie all'accorpamento dei comuni di
Burano, Murano, Pellestrina, Chirignago, Zelarino, Mestre e Favaro Veneto; in questo periodo
nacque, inoltre, il polo industriale di Marghera. Nel dopoguerra si assistì ad una grande
espansione edilizia della terraferma, che attirò la popolazione di tutto l'entroterra veneto e dello
stesso centro storico veneziano(oggi la terraferma veneziana ha il doppio degli abitanti della
Venezia insulare) (www.lidovenezia.it, 2013), (www.turismo.provincia.venezia.it, 2013),
(www.veneziasi.it, 2013), (www.storiadivenezia.net, 2013).
13.2.1.2.

Comune di Cavallino Treporti

Dopo la caduta della Serenissima e la nascita dei Comuni (a partire dal 1819), Cavallino Treporti
iniziò a dipendere prima da Burano, poi direttamente da Venezia (dal 1923); l’attuale Comune
venne istituito solo nel 1999. L’assetto odierno del sistema insediativo è stato determinato dalle
attività di bonifica dei primi anni del Novecento e dalla creazione di centri turistici e stabilimenti
balneari (il primo campeggio risale al 1955) (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
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13.2.1.3.

Comune di Jesolo

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia (1797), Jesolo divenne comune autonomo nel 1807
con il governo napoleonico. Dopo aver cacciato Napoleone, gli austriaci costituirono un consorzio
per migliorare i territori lagunari, ridotti a palude. Le gravi distruzioni dell’occupazione austriaca e
della prima guerra mondiale costrinsero a ricostruire completamente il paese e le opere di bonifica,
grazie alle quali poterono essere introdotte diverse coltivazioni e piantagioni e poterono essere
realizzati i primi stabilimenti (è, però, negli anni Sessanta che si sviluppa enormemente l’impresa
turistica) (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
13.2.1.4.

Comune di Eraclea

L'attuale abitato fu fondato attorno alla metà del XVII secolo con il nome Grisolèra. La località, in
parte bonificata dalla Serenissima, doveva il suo nome all’abbondante presenza di canne di palude
dal pennacchio grigio – bruno (in dialetto grisòle o grisiòle). Il territorio rimase poco popolato sino
alle bonifiche degli anni Trenta, a causa del territorio paludoso. Grisolera divenne comune
autonomo nel 1806 con l'istituzione del Regno d'Italia controllato da Napoleone. Con la nascita del
Regno Lombardo-Veneto nel 1815, il comune venne soppresso e il suo territorio diviso tra San
Donà e Cavazuccherina (l’odierna Jesolo). Nel 1818 ritornò comune autonomo. Dal 1866 comune
del nuovo Regno d'Italia, Grisolera fu devastata durante la prima guerra mondiale e il territorio
venne allagato dall’esercito italiano per mettere in difficoltà i nemici. Eraclea assunse
definitivamente il suo nome nel 1950 (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
13.2.1.5.

Comune di Caorle

Caorle divenne Comune sotto il regno di Italia Napoleonico (1806). A partire dal 1816, durante il
Regno Lombardo – Veneto, prese avvio una lenta ripresa economica dovuta alle opere di
risanamento della laguna. Nel 1866, Caorle, con le altre città del Veneto, entrò a far parte del
Regno d’Italia e iniziò una forte fase di crescita, che durò fino alla prima guerra mondiale. Si aprì in
seguito un periodo di crisi economica e sociale dovuta alle devastazioni belliche e alla distruzione
di buona parte degli edifici e delle barche da pesca e soprattutto alla messa fuori uso delle
idrovore, con conseguente allagamento delle campagne limitrofe. Negli anni successivi iniziarono
le opere di restauro e ripresero le opere di bonifica che permisero di convertire le zone paludose in
campagna. Lo sviluppo interessò anche il centro abitato che assunse un nuovo volto commerciale
e artigianale legato soprattutto alla pesca. Dopo la seconda guerra mondiale cominciò anche a
svilupparsi l’industria turistica (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).

13.3. Patrimonio storico per singolo comune
L’area in esame, pur di estensione limitata, presenta un patrimonio storico significativo, costituito
da manufatti con caratteri specifici, frutto del susseguirsi degli avvenimenti e delle molteplici
trasformazioni (naturali e antropiche) del territorio litoraneo.
I beni storici puntuali riscontrati nei comuni oggetto del presente studio sono descritti nel paragrafo
che segue, unitamente ai beni architettonici e museali.

13.4. Il patrimonio architettonico e museale per singolo comune
Nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Veneto sono state realizzate
delle indagini finalizzate alla descrizione dei caratteri storici, architettonici e culturali del Veneto
Orientale; tra i Comuni analizzati ci sono anche quelli della Litoranea Veneta: Cavallino Treporti,
Jesolo, Eraclea e Caorle.Tale attività di analisi si inserisce nell’Azione 1 “Realizzazione di studi e
censimenti” della misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale”
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto. La ripartizione per Comune dei beni individuati è
riportata nel seguente istogramma.
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Grafico 13-1. Beni individuati all’interno del Piano di Sviluppo Locale da VeGAL (Pegoraro G. et al.,
2011).

I beni classificati nel sopracitato studio sono suddivisi in 9 tipologie: edifici (in particolare ville e
edifici rurali), edifici religiosi, edifici militari (torri telemetriche, forti e batterie), manufatti religiosi
(cappelle e capitelli), manufatti di vita collettiva, manufatti idraulici (come le idrovore) paesaggi, siti
archeologici, immobili per servizi pubblici (come i ponti). Per i Comuni veneziani indagati si
riportano delle tabelle riassuntive della situazione.
Tabella 13-1. Tipologie di beni architettonici dei Comuni litoranei (Pegoraro G. et al., 2011).

manufatti
di vita
collettiva

manufatti
idraulici

paesaggi

siti
archeologici

immobili
per
servizi
pubblici

Comune

edifici

manufatti
religiosi

Cavallino

46

0

2

1

0

0

1

Jesolo

44

2

5

4

0

2

1

Eraclea

37

0

2

4

0

0

2

Caorle

44

3

12

9

1

1

3

Tabella 13-2. Tipologie di edifici dei Comuni litoranei (Pegoraro G. et al., 2011).

borghi
rurali

edifici
rurali

castelli

ville

complessi
agricoli

edifici
militari

edifici
religiosi

Cavallino
Treporti

0

21

0

4

1

14

6

Jesolo

0

28

0

0

10

0

6

Eraclea

0

25

0

2

6

0

4

Caorle

3

18

1

2

13

0

7

Comune

Di seguito sono descritti in breve gli elementi storici, artistici e monumentali più rilevanti dei cinque
Comuni ospitanti i siti da valorizzare.
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13.4.1.1.

Comune di Venezia

Il sito Natura 2000 IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” è ubicato all’interno del Comune
di Venezia, lungo il suo litorale: per questo motivo si è ritenuto sufficiente riportare le sole
componenti architettoniche delle sottili isole di Pellestrina e del Lido di Venezia, tralasciando il
patrimonio della zona dell’entroterra e del centro storico veneziano.
La storia del Lido è legata alla sua posizione intermedia tra la città e il Mare Adriatico e a tale
connotazione sono riconducibili le sue opere più celebri, i settecenteschi murazzi, argini in pietra
d’Istria di difesa dalle alte maree che si estendono dagli Alberoni fino quasi al piazzale del Casinò.

Figura 13-1. Fine del murazzo ad Alberoni.

Un tempo, lungo il litorale, sorgeva il vecchio forte delle Quattro Fontane (prima metà del XIX
secolo), sostituito negli anni Trenta da costruzioni moderne come il Casinò e il Palazzo del
Cinema. Verso il centro dell'isola, molti sono gli edifici in stile liberty, i parchi verdi e i canali, che
suddividono il Lido in sub-isole.
L'antico centro di Santa Maria Elisabetta, che si affaccia sulla laguna, conserva, oltre all'omonima
chiesa, parecchi edifici di fine Ottocento e un Tempio Votivo, eretto in memoria dei caduti della
prima guerra mondiale e dove riposano le spoglie di Nazario Sauro e Giovanni Grion.
Le principali componenti architettoniche che hanno fatto la storia del Lido e di Pellestrina sono le
fortificazioni militari.
Di seguito viene riportata una breve descrizione delle caratteristiche delle batterie e dei forti
presenti nelle località Ca’ Roman, Santa Maria del Mare, Alberoni e San Nicolò, i siti di interesse
comunitario della laguna di Venezia (www.lidovenezia.it, 2013), (www.turismo.provincia.venezia.it,
2013), (www.veneziasi.it, 2013).
Forte Ca’ Roman (Pellestrina, località Ca’ Roman)
Il Forte fu costruito nei primi anni dell’Ottocento e diverse modifiche e aggiunte furono fatte sia
dagli austriaci sia dai francesi. Il forte ha la forma di quadrilatero irregolare, un tempo era
circondato da un fossato pieno d’acqua di quasi 2 m di profondità ed era dotato di una costruzione
a prova di granata, di due magazzini e di una cisterna (www.fortificazioni.net, 2013).
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Figura 13-2. Forte Ca’ Roman, foto da satellite e ponte d’accesso.

Forte San Pietro (Pellestrina, Santa Maria del Mare)
Il forte venne costruito per controllare, sul fronte sud-ovest, l'uscita del canale di S. Pietro, sul
fronte sud-est la gola dell'adiacente Batteria S. Pietro, sul fronte nord il Porto di Malamocco.
Il forte ha una pianta a poligono di base quadrangolare; un tempo era circondato da un fossato con
acqua di larghezza compresa dai 20 ai 60 m, profondo fino a 2,5 m.
All'interno del perimetro del forte si trovavano una caserma, un deposito e due cisterne
(www.fortificazioni.net, 2013).

Figura 13-3. Forte San Pietro: foto da satellite e facciata.

Batteria Rocchetta (Lido, località Alberoni)
Costruita dagli austriaci tra il 1949 e il 1950, la Batteria Rocchetta è un sistema difensivo costiero
circondato da un fossato d’acqua, largo 10-14 m. e profondo 1,8 m.
Entrambi i fronti hanno un bastione semplice traverso disposto per artiglierie. Il bastione di
collegamento che porta al vicino Forte Alberoni, è posto vicinissimo alla Batteria Rocchetta, quale
appostamento d’artiglieria leggera.
Dietro la facciata e parallela a quest’ultima si trovano due fabbricati murati a livello del suolo dei
quali quello posteriore è più grande e coperto sul mare da un rinforzo di terra.
Dietro la parte della linea di collegamento posta per la difesa ad artiglieria si trovano numerosi
magazzini di munizioni. Presso la Batteria Rocchetta vengono eseguite esercitazioni e vengono
depositati materiali esplosivi e altri materiali necessari in caso di guerra (www.fortificazioni.net,
2013).
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Figura 13-4. Batteria Rocchetta: foto da satellite e facciata.

Forte Alberoni (Lido, località Alberoni)
Costruito nel Seicento per difendere l’entrata del porto di Malamocco, il forte ha la pianta di un
poligono di base quadrangolare, è circondato da un fossato e presenta due fronti bastionati, rivolti
verso il litorale e la laguna.
Un tempo era provvisto di due torri in muratura, usate come deposito delle polveri, come ricovero
per la guarnigione e per l'avvistamento di navi nemiche (www.fortificazioni.net, 2013).

Figura 13-5. Forte Alberoni: foto da satellite e facciata.

Forte San Nicolò del Lido (Lido, località San Nicolò)
Il Forte di San Nicolò venne realizzato a metà del ‘400 e venne fortificato nel 1569, sotto le
minacce del dominio turco.
Le fortificazioni vennero migliorate dai francesi agli inizi dell’Ottocento, in seguito gli austriaci
formarono all’interno del forte un trinceramento (1831) ed il Ridotto (1856), una struttura
inespugnabile, rifugio in caso di penetrazione nemica, dotato di quattro caponiere e di cannoni
(www.fortificazioni.net, 2013), (www.veneziadavivere.com, 2013).
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Figura 13-6. Il portale di accesso al forte di San Nicolò del Lido.

I musei presenti nel Lido e a Pellestrina sono i seguenti:
• museo della Grande Guerra del Lido di Venezia;
• piccolo museo della Laguna sud (con le sezioni sulla storia dei murazzi e sull’alluvione del
1966) di Pellestrina;
• esposizione permanente di reperti archeologici al Palazzo del Podestà di Malamocco
(www.comune.venezia.it, 2013).
13.4.1.2.

Comune di Cavallino Treporti

Il patrimonio architettonico del Comune di Cavallino Treporti è costituito da diversi elementi:
• i manufatti del sistema difensivo;
• i centri storici di Treporti e Cavallino;
• le antiche borgate di Lio Piccolo e Mesole;
• gli edifici rurali.
L’antico sistema difensivo di Cavallino rappresenta un patrimonio storico e architettonico unico in
Italia, sia per quanto riguarda la concentrazione degli edifici, sia per quanto riguarda la loro varietà.
Di particolare importanza risulta il Forte vecchio o Forte di Treporti, costruito in prossimità della
foce del Sile dagli austriaci nella seconda metà del IX secolo per controllare il territorio; per il Forte
esiste un progetto di conservazione e valorizzazione del complesso, in funzione di una possibile
destinazione museale.
Altri manufatti di difesa sono le torri telemetriche, del primo decennio del 1900, che avevano la
funzione di proteggere la città di Venezia dagli attacchi provenienti dal mare: sulla loro cima
veniva, infatti, sistemato uno strumento in grado di misurare le distanze e individuare l’obiettivo
nemico.
Lungo la Via Fausta si trova la Batteria Amalfi, antico edificio militare risalente alla prima guerra
mondiale con una torre blindata di tipo navale e una polveriera nelle vicinanze e altre strutture
militari quali la Batteria Pisani, la Batteria San Marco e la Batteria Radaelli.
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Figura 13-7. Esempi di manufatti militari di Cavallino: il Forte Vecchio e una torre telemetrica sita in
via Portelio.

Tra gli edifici storici ci sono due fari: il primo, ubicato presso Punta Sabbioni, l’estremità
occidentale della penisola, delimita a nord est l’ingresso alla bocca di porto del Lido, il secondo, il
Faro di Cavallino, venne ricostruito tra il 1949 e il 1951, dopo essere stato distrutto dai tedeschi
durante la seconda guerra mondiale.
Altre componenti architettoniche di rilievo nei centri storici di Treporti e Cavallino sono la Chiesa di
Santa Maria Elisabetta, risalente alla prima metà del Settecento e la Chiesa della Santissima
Trinità, del 1684.
Altri elementi del patrimonio architettonico del Comune si possono trovare nei borghi rurali di
Mesole e di Lio Piccolo (noto per la presenza della chiesa di Santa Maria della Neve e del Palazzo
Boldù).
Di particolare interesse il complesso rurale di Piazza del Prà a Saccagnana: sulla piazza si affaccia
la casa padronale Zanella, villa rinascimentale veneziana della prima metà del XVI secolo.
Al confine est del territorio di Cavallino, si trovano le conche idrauliche, realizzate intorno alla metà
del Seicento per consentire la navigazione tra la Laguna di Venezia e il Piave (ora Sile) (Pescarollo
R. et al. (RPR STUDIO), 2011), (www.comune.cavallinotreporti.ve.it, 2013), (Vendramini A. et al.,
2009).
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13.4.1.3.

Comune di Jesolo

Importante componente architettonica è l’area archeologica Antiche Mura e i ruderi di Torre Caligo,
di epoca altomedioevale. Infine, il Ponte della Vittoria sul Sile, costruito agli inizi del Novecento, è
considerato patrimonio della città di Jesolo poiché venne inaugurato alla presenza del Re Vittorio
Emanuele.

Figura 13-8. Torre Caligo.

A Jesolo Lido si trova un Museo Civico di Storia Naturale, con 15.000 reperti della fauna
rappresentativa dell’area europea e paleoartica e con sezioni dedicate alla geologia, alla
geomorfologia, alla botanica e alla cultura locale (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
13.4.1.4.

Comune di Eraclea

La componente architettonica di maggior interesse è una villa risalente agli inizi del Novecento in
prossimità dell’idrovora di Torre di Fine, Villa Pasti (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
Ad Eraclea non ci sono musei: i reperti rinvenuti nel territorio comunale si trovano attualmente
presso alcune famiglie di Cittanova e Stretti e nei musei di Torcello, Altino, San Donà di Piave,
Portogruaro e Oderzo (www.comune.eraclea.ve.it, 2013).
13.4.1.5.

Comune di Caorle

I principali edifici di Caorle sono la Cattedrale di Santo Stefano, in stile bizantino, caratterizzata da
un campanile di forma cilindrica, il Santuario della Madonna dell'Angelo, edificato nel XVII secolo
sulla costa e la Scogliera scolpita sul lungo mare da artisti internazionali durante un concorso che
si tiene ogni anno.
All’ingresso della città si erige, inoltre, il complesso rurale Chiggiato, edificio storico dei primi anni
del Novecento.
È stato da poco inaugurato il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, che espone reperti lapidei
e ceramici (www.comune.caorle.ve.it, 2013).
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Figura 13-9. La “scogliera viva” di Caorle.

13.4.1.6. Beni storico-architettonici all’interno dei siti Natura 2000
Si riporta in Tabella 13-3 un elenco dettagliato dei beni storico-architettonici che ricadono
all’interno dei Siti Natura 2000 in esame (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO), 2011).
Tabella 13-3. Beni storico-architettonici all’interno dei Siti Natura 2000 in esame

Sito Rete Natura 2000

Località
Ca’ Roman

Lido di Venezia – Biotopi
litoranei

Penisola del Cavallino –
Biotopi litoranei

Laguna del Mort e pinete di
Eraclea

Santa Maria del Mare
Alberoni
San Nicolò
Punta Sabbioni
Ca’ Savio
Ca’ Ballarin
Cavallino Litorale
Dune Fossili di Vallesina
Laguna del Mort
Pinete di Eraclea
Duna Verde
Valle Altanea

Bene storico- architettonico
Forte Ca’ Roman
Bunker Tedeschi
Forte San Pietro (confinante)
Forte Alberoni (confinante)
Batteria Rocchetta

Nessun bene individuato

Parco delle Dune
Nessun bene individuato

13.5. Uso del suolo nei tempi passati
Nella zona litoranea del Comune di Venezia (Lido di Venezia e isola di Pellestrina) e del Comune
di Cavallino Treporti il suolo nelle epoche passate era destinato principalmente al settore primario
dell’agricoltura. Nel caso specifico di Cavallino Treporti, l’orticoltura ha caratterizzato fin dal tempo
passato queste terre, tanto che di esse veniva scritto: “Li prodotti principali del territorio sono le
uve, frutti, legumi freschi, […]” tratto da “L’agricoltura e il territorio di Treporti e Cavallino nel 1826,
due atti del catasto austriaco”, a cura di G. Zambon (Vendramini A. et al., 2009).
Il litorale del Lido è un contesto ambientale fortemente modificato dall’azione antropica. Si
sottolinea la presenza di materiale di riporto nel settore centro-occidentale dell'isola sul lato della
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laguna dove è stata eseguita una bonifica per colmata nel XIX secolo e nel primo decennio del XX
secolo attraverso il riporto di fanghi provenienti dallo scavo dei canali lagunari. Altre opere
artificiale sono i "murazzi", dei "pennelli" edificati per limitare l’erosione della spiaggia della parte
centrale del lido e le dighe in corrispondenza delle bocche di porto del Lido e di Malamocco che
hanno favorito l’accrescimento delle spiagge degli Alberoni e del Lido (Bondesan A. - Adastra s.r.l.,
2012).

Figura 13-10. Evoluzione storica del Lido di Venezia (Gianoni P., Scozzafava T. et al., 2003).

Le varie rappresentazione storiche riportano gli usi prettamente agricoli e come pascoli a cui era
destinato il suolo dell’isola del Lido di Venezia. Erano esclusi solamente il centro di Malamocco e
le due estremità dell’isola dove si trovavano importanti elementi di difesa della città. (Gianoni P.,
Scozzafava T. et al., 2003). Il Lido, nel corso dell’Ottocento, tende a trasformarsi da terra inabitata
dominata da flussi ondosi e dalle variazioni delle dune, a luogo controllato ed ordinato. La
presenza di una spiaggia incontaminata nelle vicinanze di una grande città d’arte e cultura come
Venezia e il clima dolce, con estati calde e godibili, farà emergere la vocazione turistico-balneare
dell’isola. Infatti la frequentazione del litorale da parte di isolati e celebri nuotatori, come già Lord
Byron negli anni ’20 dell’Ottocento, aveva favorito lo sviluppo del turismo nelle isole di Lido e
Pellestrina tramite la costruzione delle prime strutture ricettive (nel 1850 fu edificata sulla spiaggia
del Lido una trattoria che forniva ombrelli, tende e capanni di paglia per chi volesse avventurarsi
sulla spiaggia). Lentamente il litorale veneziano cominciava ad animarsi di visitatori: dall’antica
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funzione di baluardo militare a protezione di Venezia e della sua laguna, l’isola venne ripensata
come estensione balneare della funzione turistica già sviluppata dalla città veneziana (oltre alle
strutture balneari si ricorda la vocazione artistico-culturale del luogo con l’inaugurazione nel 1932
della prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica e la costruzione, nel 1937, del
Palazzo del Cinema). Ciò portò a uno sviluppo urbano circoscrivibile a due precisi momenti storici:
il primo periodo che va dalla metà dell’Ottocento fino al primo ventennio del Novecento, il secondo
a cavallo tra gli anni ’50 e ’60(Pilla G., 2005).
Nel caso del sito di Rete Natura 2000 in esame (SIC/ZPS IT3250023), i cui ambiti sono posti alle
estremità delle due isole, l’uso del suolo nelle epoche passate è stato fortemente condizionato
dall’evoluzione morfologica, caratterizzata da un progressivo sviluppo della spiaggia verso il mare.
Solo recentemente i siti sono stati interessati da modifiche dell’uso del suolo (es. costruzione
dell’aeroporto turistico nel sito di S. Nicolò, del campo da golf nei pressi di Alberoni, delle opere del
MOSE alle tre bocche di porto della Laguna di Venezia).
Per quanto riguarda il Veneto Orientale (nel caso in esame, i Comuni di Caorle, Eraclea e Jesolo)
la maggior parte del suo territorio ha origine dalle opere di bonifica effettuate a partire dalla fine
dell’Ottocento su iniziativa privata prima, poi pubblica. La maggior parte del territorio comunale,
infatti, è sotto il livello del mare con quote comprese tra 0 e -1 m s.l.m.. La presenza di numerosi
canali di scolo è fondamentale per la sopravvivenza del territorio comunale (Lucato F. - AUA,
2010).
Precedentemente a tale opera di bonifica, il territorio in esame presentava notevoli superfici
coperte permanentemente da acque stagnanti, non idonee allo sfruttamento agricolo e
caratterizzate da pessime condizioni igienico sanitarie (In Figura 13-11 è riportata la mappa del
territorio di Caorle nel XVI secolo). Sebbene le prime attività di bonifica risalgono all’epoca della
Repubblica di Venezia (precisamente dal 1620 quando fu costituito il Consorzio di scolo “Canale
Lugugnana” allo scopo di governare il deflusso delle acque del corso omonimo e proteggere dalle
sue frequenti esondazioni i territori compresi fra Portogruaro e San Michele al Tagliamento), fu
solo a seguito della Legge 25.6.1882 n. 896 (Legge Baccarini) che si diede inizio ad una organica
opera di bonifica (www.bonificavenetorientale.it, 2013).

Figura 13-11. Visione d’insieme del territorio di Caorle in una mappa del Cinquecento
(www.bonificavenetorientale.it, 2013).

Nel caso del sito della Rete Natura 2000 in esame nel contesto del Veneto Orientale (SIC
IT3250013 composto dagli ambiti di Laguna del Mort, Pineta di Eraclea, Duna Verde e Valle
Altanea) l’uso del suolo nelle epoche passate è riassunto nello specifico in

470

Tabella 13-4. È possibile comprendere come fosse la zona costiera circa duecento anni fa tramite
l’analisi di Figura 13-12 da cui si evince che i vari siti in questione erano tutti ubicati in zone
lagunari o d’estuario (Bondesan A., Levorato C., 2008).

Figura 13-12. Litorale di Eraclea e Caorle ad inizi dell’Ottocento (Bondesan A., Levorato C., 2008).
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Tabella 13-4. Uso del suolo nei Siti Natura 2000 nelle epoche passate.

Sito Natura 2000

Uso del suolo passato

Fonte

Laguna del Mort

La zona dell’attuale Laguna del Mort
costituiva l’antica foce del Fiume
Piave. In seguito ad una rotta in
corrispondenza del tratto terminale,
nel1935, si ebbe la formazione della
“lama” che andò a saldarsi con la
terraferma per il successivo accumulo
di sedimenti.

(Bondesan A., Levorato C.,
2008)

Pineta di Eraclea

La zona dell’attuale pineta di Eraclea
era in origine una zona paludosa.
Sebbene ci fossero pinete già in epoca
romana, è con la bonifica di Livenzuola
(tra il 1920 e il 1940) che il territorio del
(www.turismovenezia.it, 2013)
litorale fu adibito a pineta. Fu proprio il
proprietario Marco Aurelio Pasti a
raccogliere, nella pineta di Ravenna, i
pinoli del pinus italicuse a seminarli
lungo il litorale.

Duna Verde

Vista la prossimità al sito di Valle
Altanea, si può presumere che la
zona, prima della bonifica, fosse un
territorio paludoso. L’attuale centro
turistico è sorto tra gli anni ’60 e ‘70

-

Valle Altanea

La valle Altanea, in passato, era un
territorio leggermente rialzato,
percorso da dune, alle spalle del quale
correva l’antico corso del fiume
Livenza, che sfociava a Sud Ovest
della valle stessa.
Non fu mai molto antropizzata in
quanto tutto il territorio alle spalle del
litorale, anticamente laguna, si
trasformò nel corso dei secoli in terreni
malsani e palude a causa dell’apporto
alluvionale dei fiumi. Successivamente
fu oggetto di bonifica e attualmente è
interessata da centri turistici e
camping.

(www.lidoaltanea.it/storia,
2013)
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13.6. Insediamento rurale
La presenza delle lagune e delle valli da pesca nel Veneto Orientale costituisce un aspetto
importante non solo dal punto di vista naturalistico ma anche storico-culturale. I celebri “casoni da
pesca” sparsi nel territorio testimoniano infatti una civiltà locale fondata sulla pesca di laguna.

Figura 13-13. Esempio di “Cason da pesca” nella Laguna di Caorle.

Il territorio ha subito consistenti trasformazioni ad opera delle attività di bonifica rivolte per lo più a
difendere il territorio dalle acque e a rendere coltivabili nuove superfici. Il conseguente sviluppo
rurale nei “nuovi territori” agricoli è stato caratterizzato da una distribuzione sparsa e rada di
aziende agricole nel paesaggio costituito da grandi superfici spianate e drenate. Gli edifici rurali
sono oggetto di interesse da parte di un’opera di riqualificazione atta a valorizzarli come esempio
della realtà rurale del territori veneto costiero.

Figura 13-14. Distribuzione rurale nell’entroterra del Comune di Eraclea.

13.7. Insediamenti produttivi storici
La storia degli abitanti delle terre del Veneto Orientale è strettamente collegata alla presenza di
importanti fiumi e bacini acquei. I manufatti idraulici assumono forte significato storico-testimoniale
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(si considerino le idrovore, le conche di navigazione ed i ponti mobili) (dalla pubblicazione “Ambiti
di paesaggio – Atlante Ricognitivo” (Regione Veneto, 2009)).

Figura 13-15. Bacini idraulici del Veneto Orientale. In rosso gli impianti idrovori
(www.bonificavenetorientale.it, 2013).

13.8. Uso del territorio e saperi naturalistici
Per quanto riguarda il sistema insediativo, la fascia costiera risulta densamente urbanizzata:
l’affermazione dell’industria turistica e la conseguente crescita dei centri balneari hanno infatti
portato alla creazione di un sistema urbano praticamente continuo lungo tutto il tratto costiero.
L’unica eccezione a questo unicum urbano è costituita dalle foci dei fiumi (area foce Tagliamento,
Valle Vecchia e lagune e Valli retrostanti, foce Piave e Laguna del Mort) dove permangono varchi
non urbanizzati.
L’entroterra è caratterizzato, nell’ambito del Veneto Orientale (Comuni di Caorle, Eraclea e,
parzialmente, Jesolo), da bonifiche relativamente recenti, da una scarsa urbanizzazione e da una
agricoltura fortemente sviluppata. La fascia dell’entroterra tra il Mar Adriatico e la Laguna di
Venezia (Comuni di Cavallino Treporti, Venezia – Lido, Jesolo) presenta invece una maggior
urbanizzazione, collegata a realtà economiche importanti (per es. l’espansione delle serre a
Cavallino).
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Figura 13-16. Carta dell’uso del suolo della Provincia di Venezia (Ragazzi F., Zamarchi P. et al., 2008).

13.8.1.1.

Comune di Venezia

L’uso del suolo nella zona litoranea di Venezia ha subito un radicale mutamento: da un pressoché
totale uso agricolo del territorio (con esclusione delle sole zone litorali), si è passati ad una
situazione di sporadiche aree agricole residuali nei pressi degli Alberoni (serre) e una piccola
realtà orticola nella zona centrale (Gianoni P., Scozzafava T. et al., 2003).
Da vocazione agricolo-peschiera, il Lido è passato progressivamente ad una vocazione turisticoresidenziale.
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Figura 13-17. Uso del suolo nei siti dell’isola del Lido e Pellestrina estratto dalla Carta dell’uso del
Suolo Agricolo (Finotto F. et al., 2012).

13.8.1.2.

Comune di Cavallino Treporti

Si riporta di seguito la cartografia Corine Land Cover dell’uso del suolo elaborata nell’ambito del
P.A.T. comunale (Vendramini A. et al., 2009) dalla quale si evince la vocazione agricola della
penisola di Cavallino.
Sono infatti chiaramente individuati ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola,
caratterizzati da un elevato livello di integrità territoriale.
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Lungo la linea costiera vi è una consistente concentrazione di campeggi e strutture turistiche.

Figura 13-18. Mappa della copertura del suolo nel Comune di Cavallino Treporti.

13.8.1.3.

Comune di Jesolo

Si riporta di seguito la cartografia Corine Land Cover dell’uso del suolo elaborata dalla Regione
Veneto nell’ambito del P.A.I. (Boccardo A. et al., 2007). Si evidenzia la presenza di un uso urbano
discontinuo del suolo lungo il tratto litorale del Comune dovuto alle strutture turistiche. Jesolo
Centro Storico e Jesolo Lido appaiono come due realtà urbanisticamente distinte seppur
costituiscano un'unica città da punto di vista amministrativo. Nell’entroterra è possibile individuare
ampie zone destinate all’agricoltura (in prevalenza seminativi irrigui, vigneti e terreni agricoli misti a
vegetazione naturale).
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Figura 13-19. Uso del suolo nel Comune di Jesolo (Boccardo A. et al., 2007).

13.8.1.4.

Comune di Eraclea

Il 77% del territorio del Comune di Eraclea è occupato da “seminativi-prati avvicendati”. Le zone
residenziali occupano meno del 5% della superficie totale, le aree industriali-commerciali meno
dell’1% (Lucato F. - AUA, 2010).

Figura 13-20. Uso del suolo nel Comune di Eraclea (Lucato F. - AUA, 2010).
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13.8.1.5.

Comune di Caorle

Il principale uso del suolo nel territorio comunale di Caorle consiste nel settore produttivo primario
delle attività agricole, con una copertura del suolo di poco superiore al 67%. Si tratta in larga parte
di spazi continui di appezzamenti di superfici considerevoli, con una scarsa intromissione di
tessuto insediativo o di altro tipo.
Il sistema idrico risulta uno degli elementi morfologici più rilevanti all’interno dello scenario
comunale, anche in termini di superficie. I corsi d’acqua e il sistema lagunare e vallivo, unitamente
alle aree umide, rappresentano infatti più del 21% della superficie comunale complessiva (Finotto
F. et al., 2010).

Figura 13-21. Uso del suolo nel Comune di Caorle (Finotto F. et al., 2010).
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Tabella 13-5. Codici Corine Land Cover usati per la descrizione dell’uso del suolo (Finotto F. et al.,
2010).

Descrizione del tipo di uso del
Descrizione del tipo di uso del
Codice
suolo
suolo
Tessuto residenziale continuo e
11100
22410 Arboricoltura da legno
denso
11210 Tessuto residenziale discontinuo
22420 Pioppeti in coltura
Tessuto
residenziale
rado
e
11220
23100 Prati stabili
nucleiforme
Sistemi
colturali
e
particellari
11230 Tessuto residenziale sparso
24200
complessi
Insediamento
industriale,
12100 commerciale e dei grandi impianti di 31000 Aree boscate
servizi pubblici e privati
12220 Parcheggi asfaltati e non
32200 Lande e cespuglieti

Codice

12300 Aree portuali
13000

33100 Spiagge, dune e sabbie

Aree estrattive, cantieri, discariche e
41100 Ambienti umidi fluviali
terreni artefatti e abbandonati

14000 Aree verdi urbanizzate

51100 Corsi d'acqua, canali e idrovore

14200 Aree ricreative e sportive

51200 Bacini d'acqua

21132 Tare ed Incolti (terreno abbandonato)

51240 Acquacolture di acqua dolce

21141 Colture orticole in pieno campo
52110 Canali lagunari
Colture orticole in serra o sotto
21142
52200 Estuari
plastica
21210 Seminativi in aree irrigue
61100 Gruppo arboreo
22100 Vigneti

61200 Filare

22200 Frutteti e frutti minori

61300 Fascia tampone

Zona 1: Area pressoché agricola che si estende dall’ambito della Laguna di Caorle al confine
occidentale e dal confine nord alla costa “urbana” esclusa. Tale area, di recente formazione, vede
la presenza di numerosi corsi idrici scolanti, i quali si immettono nel Fiume Livenza. Lungo alcune
strade interpoderali e a margine dei principali canali e corsi d’acqua si registra una discontinua
presenza di siepi, filari e macchie boscate che conferiscono al territorio un relativo valore
ambientale.
Zona 2: L’area è riconducibile alla Laguna di Caorle e ricomprende tutte le paludi interne legate al
Canale Nicessolo. Tali aree umide sono di origine antropica, in cui l'attività ittica estensiva ha
garantito una plurisecolare conservazione ambientale. Le zone di canneto si compenetrano con
tratti a vegetazione alofila-alobia e macchie boschive e sono intervallate dalla presenza di coltivi
annuali prevalentemente di tipo foraggero.
Zona 3: L’area è ricompresa tra il confine comunale orientale e l’area lagunare. Con assetto
prevalentemente di tipo agricolo ad utilizzazione intensiva, essa vede la presenza delle località
Brussa e Castello di Brussa, oltre ad abitazioni sparse lungo la Strada Brussa che divide l’area in
due in direzione nord-sud. Quest’area, pur avendo un valore ambientale inferiore alla Zona 1 per la
scarsa presenza di siepi e filari, detiene un ruolo futuro molto importante in quanto contigua
all’area della Rete Natura 2000 e quindi di potenziale sviluppo ambientale.
Zona 4: È la zona costiera dove sono presenti il capoluogo e la Zona Altanea. Tale fascia urbana
si è sviluppata in seguito all’esteso e radicale intervento di bonifica del suo immediato retroterra.
Rappresenta il nuovo modello economico di sostentamento della comunità sviluppatosi dagli anni
’60 che ha visto l’abbandono generale dell’attività di pesca per l’intensificazione e lo sviluppo del
settore turistico
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Zona 5: Quest’area è rappresentata dalla presenza di Valle Vecchia,l’ultimo degli ambiti fatto
oggetto di interventi di bonifica idraulica. Valle Vecchia, priva di insediamenti rurali, diviene una
specie di steppa con coltivazione di cereali, di proprietà della Regione Veneto e separata da
elementi dunosi da una spiaggia non antropizzata.

13.9. Tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio
La tutela delle risorse culturali dei luoghi costituisce il principio per una valorizzazione identitaria,
culturale ed economica, del territorio in quanto risorsa fondamentale per il turismo e, al contempo,
azione di contrasto agli squilibri ecologici.
Il territorio in esame presenta svariati beni culturali che testimoniano:
• la realtà rurale dell’area (case/edifici rurali);
• le opere di bonifica praticate nel tempo (idrovore/canali);
• la cultura cattolica rurale di un tempo (Chiese/Oratori/Capitelli votivi/Monasteri);
• l’architettura delle epoche passate (resti della Civiltà Romana, del Ventennio Fascista, Ville);
• la cultura ittica (Bilance da pesca);
• la cultura fluviale (ponti).
Tali elementi vanno tutelati e valorizzati in modo tale da preservarne la capacità di testimonianza
alle future generazioni.
A tal fine sono riconosciuti gli elementi riportati negli elenchi e nelle banche dati raccolte dagli uffici
competenti, i Beni culturali, paesaggistici ed ambientali vincolati ai sensi del D.Lgs. 63/2008 (ex
D.Lgs. 42-2004 - D.L.490/99 - 364/1909 – 1089/39 – 1497/39), nonché quelli relativi ai complessi
ed edifici di pregio architettonico di interesse territoriale, ville venete e complessi monumentali,
relative aree di pertinenza. I manufatti religiosi, significativa emergenza verticale, oltre che
architettonica, percettiva, nel territorio piano.
La normativa di riferimento sulla tutela dei beni archeologici e del patrimonio culturale è il D.Lgs.
63/2008 (ex D.Lgs. 42/2004 - D.L.490/99 - 364/1909 – 1089/39 – 1497/39), nuovo codice dei beni
culturali e del paesaggio, predisposto in attuazione della delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali conferita dall’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137,
formale esplicitazione del principio dell’unitarietà della materia della tutela dei beni culturali che
comprende, come sue parti interne, i beni culturali in senso stretto di cui alla legge 1089 del 1939
ed i beni paesaggistici di cui alla legge 1497 del 1939 (e di cui alla legge “Galasso” del 1985).
Ulteriori strumenti di supporto alla tutela del patrimonio sono, in quest’area, i PRG o i PAT relativi
al territorio comunale di competenza, il PTCP della Provincia di Venezia, il nuovo PTRC della
Regione del Veneto.

13.10. Tipicità
Il territorio in esame comprende la fascia litorale del Veneto Orientale e Centrale con i Comuni, da
Nord a Sud, di Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti e Venezia (zona del Lido). Si tratta di un
territorio caratterizzato da una forte relazione fra Uomo e Natura dove l’attività antropica ha
modificato e plasmato il territorio (si ricordano le bonifiche praticate a cavallo tra il XIX e il XX
secolo nel Veneto Orientale che hanno portato alla conversione di molte zone paludose e lagunari
in terre adatta all’agricoltura; si sottolinea il costante intervento di rinforzo e ripascimento del Lido
veneziano, anche con imbonimenti consentiti dal materiale dragato dai canali lagunari, che ha
permesso al litorale di fronteggiare venti e mareggiate, proteggendo Venezia e la sua Laguna).
Il massiccio intervento di bonifica ha consentito uno sviluppo dell’agricoltura intensiva nelle
campagne del Veneto Orientale: tipico è il panorama dei campi che si estendono fino all’orizzonte.
Pochi elementi di discontinuità, come antichi casolari, canali rettilinei e idrovore, interrompono
l’omogeneo paesaggio agrario. Nonostante la produttività delle terre è opportuno citare due
elementi caratteristici del territorio che costituiscono una costante minaccia all’agricoltura del
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posto: il fenomeno della subsidenza (il progressivo abbassamento del piano campagna rispetto al
livello del mare) e l’intrusione salina.
Il territorio non è stato solamente oggetto di interventi di tutela e protezione ambientale atti a
rendere le terre sicure e coltivabili; si deve infatti citare l’articolata rete di forti, torri e batterie
edificate nel corso dei secoli da Veneziani, Francesi, Austriaci e Italiani per difendere la città di
Venezia e la sua Laguna da eventuali attacchi nemici. Si tratta di una presenza militare di grande
rilievo che testimonia un importante pezzo di storia del territorio della Laguna di Venezia e che
andrebbe opportunamente valorizzata e tutelata tramite azioni di recupero e riqualificazione.
Le aree superstiti all’intervento dell’Uomo si presentano ancora come importanti giacimenti di
naturalità, caratterizzate da un mosaico di habitat diversi che ne fanno un prezioso serbatoio di
biodiversità animale e vegetale dalle innumerevoli funzioni ecologiche che vanno dall’essere
importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici, alla funzione di “appoggio”
per il novellame di molte specie ittiche, alle funzioni di zona di rifugio per molte specie vegetali rare
e minacciate di estinzione. Le zone lagunari preservate dagli interventi di bonifica del Novecento
(come la laguna di Caorle) non costituiscono solamente un patrimonio naturale, ma custodiscono
un insieme di antiche tradizioni e usanze della vita delle genti di un tempo. Il casone lagunare è un
importante testimonianza della vita e del lavoro delle famiglie di pescatori che per secoli hanno
vissuto a stretto contatto con l’ambiente lagunare fino agli anni della grande alluvione (1966) che
segnò la conclusione di un’epoca e di una fase economica.
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14. Il paesaggio
14.1. Metodologia d’indagine
Il paesaggio non è solo l’oggetto del processo visivo e della sua relativa elaborazione culturale, è
anche il prodotto dei processi di evoluzione e trasformazione dell’ambiente. Nei seguenti paragrafi
è riportata una sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali del
paesaggio litoraneo, considerato in relazione agli habitat e alle specie e definito in funzione della
biodiversità.
Per la formazione del quadro conoscitivo si è fatto ricorso al materiale disponibile all’interno del
P.T.R.C. del Veneto, in particolare alla pubblicazione degli “Ambiti di Paesaggio – Atlante
Ricognitivo” (Regione Veneto, 2009). Sarà riportata un’analisi sugli ambiti di paesaggio, con
particolare attenzione all’integrità naturalistico-ambientale e storico culturale, ai fattori di rischio,
agli elementi di vulnerabilità, alla frammentazione delle matrici del paesaggio, in modo da
formulare degli obiettivi di miglioramento della qualità paesaggistica.

14.2. Identificazione generale
Il progetto BE-NATUR ha lo scopo di valorizzare e preservare alcuni siti facenti parte delle Rete
Natura 2000. Per procedere alla descrizione dei paesaggi caratteristici dei siti indagati sarà
necessario andare innanzitutto a definire gli ambiti territoriali-naturalistici di riferimento. Gli ambiti di
paesaggio rappresentano, infatti, un’articolazione del territorio regionale, definita in base alle
caratteristiche fisico-ambientali, storico-insediative e culturali dei luoghi.
Il SIC IT3250013 (Laguna del Mort e pinete di Eraclea) ricade all’interno dell’ambito di paesaggio
“Bonifiche e pianure del Veneto Orientale”, mentre i SIC e le ZPS IT3250003 (Penisola del
Cavallino: biotopi litoranei) e IT3250023 (Lido di Venezia: biotopi litoranei) interessano l’ambito di
paesaggio “Laguna di Venezia”.
L’ambito di paesaggio “Bonifiche e pianure del Veneto Orientale” si estende tra il fiume
Tagliamento ad est ed il fiume Sile ad ovest; è attraversato dai fiumi Piave, Livenza e Lemene.
L’ambito “Laguna di Venezia” comprende tutta l’area della laguna e le aree di recente bonifica di
gronda lagunare, dal fiume Sile fino all’entroterra mestrino (zone afferenti alla laguna
settentrionale), da Fusina fino a Chioggia (zone afferenti alla laguna meridionale).
Parte dell’ambito“Bonifiche e pianure del Veneto Orientale” e quasi tutto l’ambito “Laguna di
Venezia”sono disciplinati dal Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV),
approvato nel novembre 1995.

14.3. Caratteri del paesaggio
I principali caratteri degli ambiti paesaggistici che contraddistinguono i siti Natura 2000 di interesse
sono riassunti nella seguente tabella.
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Tabella 14-1. Caratteristiche principali degli ambiti di paesaggio per la parte relativa ai siti di
interesse (Regione Veneto, 2009).

Geomorfologia

Uso
del
vegetazione

Insediamenti

Valori
ambientali
culturali

suolo

"Laguna di Venezia"

"Bonifiche e pianure
Veneto Orientale"

del

La laguna è un bacino costiero
separato dal mare da un
cordone litoraneo costituito da
un insieme di lidi di origine
naturale, composti da suoli
sabbiosi disposti anche in
dorsali lineari di duna.

Sono presenti dune, aree
lagunari bonificate, isole e, nelle
aree prossime ai corsi d'acqua
principali, dossi, depressioni e
aree di transizione formati da
sabbie e limi calcarei derivanti
dall'apporto fluviale.

Diversi specchi d'acqua sono
utilizzati per l'allevamento del
pesce o dei molluschi o per le
attività
di
pesca.
Da
sottolineare
anche
alcune
eccellenze, come gli orti di
e Cavallino Treporti. Lungo il
litorale sono presenti alcune
pinete e le specie vegetali
tipiche delle dune costiere; le
aree
interdunali
sono
caratterizzate
da
una
vegetazione
tipica
degli
ambienti umidi.

Nel complesso predominano i
seminativi e, in parte minore, i
frutteti. Lungo il litorale si trova
una vegetazione tipica delle
dune costiere ma anche pinete,
saliceti, formazioni riparie e
arbusteti;
nelle
depressioni
umide si sono sviluppate specie
igrofile, nelle zone retrodunali e
nella Laguna del Mort canneti e
piante alofile.

La fascia costiera è densamente
Gli insediamenti del Lido e del
urbanizzata rispetto alla zona
Cavallino sono caratterizzati da
interna
(grazie
all'industria
aree balneari.
turistica).
Nei lidi veneziani e del
Cavallino sono presenti pinete,
depressioni umide retrodunali,
naturalisticostagni ed antichi cordoni
e
storicodunali. Di rilevanza storicoculturale è un sistema di difesa
costiera della prima guerra
mondiale.

Nella fascia costiera le aree di
valore naturalistico-ambientale
sono frammenti di sistemi dunali
relitti o di recente formazione su
cui normalmente si sviluppano
pinete d’impianto.

La zona più interessante ai fini del presente piano è la fascia costiera dei cinque Comuni
veneziani. Il paesaggio è caratterizzato da ambienti acquatici litoranei, da stagni costieri arginati,
residui di antiche lagune e da lunghi lidi sabbiosi protetti da cordoni di dune paralleli al litorale. Il
litorale è basso e sabbioso, con lidi a profondità variabile (Pescarollo R. et al. (RPR STUDIO),
2011).
Di seguito vengono riportate delle informazioni più specifiche, per ognuno dei cinque Comuni
considerati.
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