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Lunghezza principali fiumi 

 
Fiume Lunghezza 

(km) 

Tagliamento* 36,3 

Livenza (1) 86,9 

Piave (1) 222 

Sile (1) 84 

Brenta (1)* 135,5 

Cismon (affluente del 

Brenta)* (1) 

26,6 

Bacchiglione (1) 118 

Po*(1) 137,3 

Adige*(2) 207 

TOTALE 1.053,6 

Dati (1) Piano Tutela delle Acque (2) Carte ittiche provinciali di Verona, Padova e Rovigo 

* dati di lunghezza del solo tratto del fiume che scorre in Veneto o che fa da confine con altre regioni. 
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Laghi Tipologia Superficie 

(km2)  (1) 

Profondità 

max (m)                    

(1)                 

(2) 

Volume 

(milioni 

m3) 

Santa Croce Naturale ampliato 7,8 44 34 147 

Mis Artificiale 

serbatoio 

1,6 70 40 41,1 

Corlo Artificiale 

serbatoio 

2,5 53 40 48,2 

Centro Cadore Artificiale 

serbatoio 

2,3 106 37 68,5 

Alleghe Naturale regolato 0,5 18 9 5,4 

Misurina Naturale regolato 0,1 4,5 4,6 

Santa Caterina Artificiale 

serbatoio 

0,3 47 24 7 

Lago Naturale aperto 0,5 12 9 3,6 

Santa Maria Naturale aperto 0,4 9 6 1,7 

Garda bacino Nord-

occidentale 

Naturale aperto 273 350 358 45766 

Garda bacino Sud-

orientale 

95 81 79 3265 

Totale Garda 368 350 358 49030 

Laghi e serbatoi significativi del Veneto: caratteristiche morfometriche ed idrometriche (Piano di Tutela delle Acque) 

(1) dati di letteratura; (2) dati di misure ARPAV 
TOTALE            384                       49.353,5 
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Laguna Superficie (ettari) 

Venezia (1) 55.000 

Canarin (1) 1.000 

Caleri (1) 1.150 

Vallona (1) 890 

Scardovari (1) 3.200 

Marinetta (1) 350 

Barbamarco (1) 800 

Caorle (2) 3.896 

TOTALE 66.286 

Lagune e Sacche 

Dati (1) Piano Tutela delle Acque (Regione Veneto) e (2) Carta ittica Provincia di Venezia 
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La costa veneta si estende per circa 156 Km, suddivisa tra le province di Venezia con i 

comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia e 

Chioggia e di Rovigo con i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle ed è caratterizzata 

morfologicamente da litorali sabbiosi a nord e a sud della laguna di Venezia.  

Un aspetto particolare dei fondali generalmente piatti del Veneto è la presenza di 

irregolarità di tipo roccioso, denominate Tegnùe, che si estendono per tutto l’arco costiero 

regionale e che costituiscono ambienti particolarmente sensibili e di grande importanza dal 

punto di vista biologico e naturalistico. 

La fascia costiera del Veneto 
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La fascia costiera del Veneto L’aggettivo che ritieni più indicato per definire come vorresti il fiume Brenta…. 
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L’economia delle cosiddette “aree marginali” si basa sempre di più su un settore turistico eco-

compatibile che possa trasformare in vantaggi quegli elementi di ordine geo-orografico ed 

ambientale che, fino a poco tempo fa, erano considerati ostacoli insormontabili nei percorsi di 

sviluppo economico. Basti pensare alle aree di montagna e a quelle lagunari, caratterizzate 

da una orografia e da connotazioni fisiche che rendono difficile la realizzazione di 

infrastrutture ma anche da ambienti di grande pregio capace di attirare quei turisti desiderosi 

di immergersi nella natura per praticare il proprio hobby/sport preferito o semplicemente per 

“ricaricarsi” dallo stress cittadino. 

Fra le attività emergenti collegate alla fruizione delle aree marginali, l’ittiturismo, il pesca 

turismo e la pesca sportiva esercitata sia in mare sia nelle acque interne (montane, 

pedemontane e di pianura) sta assumendo una grande rilevanza.  Tali attività sono in grado di 

attrarre i pescatori/turisti nelle aree marginali, attivando una microeconomia ed un indotto 

potenzialmente caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale con produzione di reddito e 

sviluppo di occupazione.  

In più, il “turismo” collegato alle pratiche di pesca sportiva ben si inserisce nei periodi  che 

tradizionalmente sono considerati di “bassa stagione”, contribuendo ad  incrementare il 

periodo di utilizzo delle strutture ricettive dell’area interessata (in particolare gli agriturismi e le 

fattorie didattiche della fascia montana, pedemontana e di pianura, gli ittiturismi nonché la 

ricettività alberghiera della costa). 
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Rimane comunque un settore, quello del turismo ittico, con notevoli margini di sviluppo in considerazione 

delle attrattive non solo legate ai luoghi di pesca ma anche ad importanti aspetti storico-culturali e 

enogastronomici che contraddistinguono in modo ineguagliabile il territorio veneto. 

- la creazione di uno “Sportello di coordinamento del turismo ittico” finalizzato a costituire un sistema di 

accompagnamento, coordinamento ed assistenza tecnica rivolto da un lato agli operatori professionali del 

settore ittico e del turismo, e dall’altro agli Enti ed altri soggetti coinvolti nella gestione amministrativa del 

settore. Lo sportello sarà inoltre in grado di creare i collegamenti tra chi fornisce l’offerta di prodotti turistici 

sul territorio e chi organizza la domanda turistica; 

- la creazione di pacchetti turistici integrati per la valorizzazione degli aspetti culturali ed ambientali 

presenti nei più interessanti luoghi di pesca del Veneto, nonché la promozione di detti pacchetti; 

A questo proposito risulta fondamentale attivare, oltre a quello che è in corso d’opera: 

- azioni promozionali attraverso la partecipazione, delle Associazioni dei pescatori sportivi e dei 

Bacini di Pesca, protagonisti di tale peculiare offerta turistica, alle fiere di settore; 

- la creazione di operatori adeguatamente formati per assumere le funzioni di guida di pesca; 

- la promozione di Contratti di Fiume che facciano della valorizzazione economica sostenibile dei luoghi 

di pesca uno dei capisaldi delle strategie di sviluppo locale;  

- impianto normativo aggiornato e adeguato agli obiettivi che si intendono perseguire. 
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Il raggiungimento di 

questi obiettivi potrà 

innescare un percorso 

virtuoso: 

Maggior 

frequentazione sul 

corso del fiume 

Maggior azione di 

presidio e tutela del 

corso d’acqua e dei 

luoghi di pesca 

Valorizzazione e 

sviluppo del territorio 

con nuove opportunità 

occupazionali 

Rafforzamento, soprattutto 

fra i giovani, di una “cultura” 

ambientale e della 

consapevolezza che una 

zona umida in salute 

accresce la qualità della vita 
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Si ringrazia per 

l’attenzione! 


