
Valle Vecchia, nella sua apparente monotonia, costituisce
un ambito territoriale di notevole complessità ambientale.
L’area presenta infatti la fisionomia di un ricco mosaico
di situazioni diverse, in cui le tessere sono costituite dai
biotopi agroforestali, lagunari, palustri e di litorale sabbioso
che caratterizzano l’ambiente.
Ciascuno di essi contribuisce in termini significativi ad
arricchire la biodiversità dell’area, anche se l’importanza
relativa, indipendentemente dalla complessiva superficie
occupata, risulta molto diversa. Con riferimento ai caratteri
globali dell’ambiente, ovvero ai parametri che riguardano
il clima, i suoli e le acque dell’area, va detto che Valle
Vecchia non si differenzia dall’ambiente agrario della
bonifica, inserita nella grande fascia geografica lagunare
del Veneto litoraneo. La sua collocazione in posizione
litoranea determina una maggiore influenza di fattori di
infrigidimento quali i venti di bora, cui si deve uno
slittamento della primavera di circa due settimane rispetto
all’entroterra protetto. Il clima, in generale, è comunque
caratterizzato da estati calde e ventilate e da inverni
freddi, ma senza manifestazioni discoste dalla media.
I suoli sono di tipo sabbioso-limoso con modesto grado
di fertilità nelle zone elevate, alternati ad argille di fondale
lagunare nelle zone più basse, dove si riscontrano frequenti
infiltrazioni di acque salate. Le stesse acque che
circondano l’isola di Valle Vecchia ed in parte la permeano,
sono acque dolci od a salinità molto bassa nei canali
lagunari; la stessa salinità aumenta quindi fino a valori
marini avvicinandosi alle bocche di porto, da cui in fase

di alta marea le acque si infiltrano nelle depressioni palustri
della duna litoranea.
Di notevole interesse risulta essere, come s’è detto, il
mosaico dei biotopi. Prevalgono, in questo caso, quelli di
tipo agrario e in particolare le colture annuali, che occupano
una superficie complessiva pari ad alcune centinaia di
ettari, ma notevoli sono anche i biotopi di tipo forestale,
come la pineta, i boschi igrofili e le siepi agrarie. Un ideale
transetto esteso dalla linea di battigia all’argine perimetrale
consente di identificare i biotopi presenti e di apprezzare
il dato di complessità delle situazioni d’ambiente e delle
comunità viventi, che vivono e interagiscono nel sistema
ecologico di Valle Vecchia.
La sequenza può pertanto essere la seguente:

• La prima duna e le depressioni interdunali: ospitano
una vegetazione psammofila ed igrofila peculiare
(calcatreppola marittima, falasco, canna di Ravenna),
oltre ad una specializzata fauna minore (lucertola
campestre, fratino)

La particolare collocazione geografica di Valle Vecchia
e la sua diversità ambientale determinano una interessante
dotazione faunistica. Nel variegato contesto d’ambiente
descritto si rinvengono infatti ben sei grandi comunità
faunistiche, che interagiscono nell’ecosistema agroforesta-
le-lagunare dell’isola.
Queste stesse sono rappresentate, in ordine d’importanza,
da:

• Comunità faunistica lagunare di basso fondale
• Comunità faunistica delle paludi dolci
• Comunità faunistica del litorale sabbioso
• Comunità faunistica dell’ambiente forestale
• Comunità faunistica dell’ambiente agrario aperto
• Comunità faunistica delle acque salmastre profonde

Ciascuna delle comunità elencate si caratterizza per la
peculiare fisionomia faunistica, dovuta al prevalere di de-
terminate componenti od alla presenza di elementi di par-
ticolare rilievo zoogeografico od ecologico.
Esse possono pertanto essere descritte, in estrema sin-
tesi, nei termini seguenti:

1. Comunità faunistica lagunare di basso fondale
Occupa le ampie superfici delle sacche lagunari contermini
a Valle Vecchia ed è formata da componenti
di fondale e d’ambiente acquatico, con anel-
lidi, molluschi, crostacei e pesci e da com-
ponenti d’ambiente emerso, formate
pressocchè esclusivamente da
uccelli. Tra le specie più si-
gnificative figurano la
tremolina (Nereis
diversicolor), la
corbola (Upo-
gebia pusilla), il ghiozzo
nero (Gogius niger), il chiurlo
(Numenius arquata), la pantana
(Tringa nebularia), la beccaccia
di mare (Haematopus ostrale-
gus) e l’alzavola
crecca).

2. Comunità faunistica delle paludi dolci
E’ insediata nei biotopi restituiti all’area con i recenti
interventi di ricomposizione ambientale ed è
caratterizzata da componenti propriamen-
te acquatiche, con insetti, pesci e anfibi
e da componenti d’ambiente emerso,
legate all’acqua ed all’ambiente ripario
in genere, con rettili, uccelli e mam-
miferi. Tra le numerose specie
presenti figurano la gambusia
(Gambusia affinis holbrooki), la
rana verde (Rana synklepton
esculenta), la biscia dal
collare (Natrix natrix), il
tarabusino (Ixobrychus
minutus), l’airone rosso
(Ardea purpurea), la
folaga (Fulica atra), il
tuffetto (Thachybaptus
ruficollis) ed il germano
reale (Anas platyrhynchos).

Valle Vecchia si trova sul litorale altoadriatico, nel territorio
provinciale di Venezia ed in comune di Caorle.
Il luogo si raggiunge agevolmente, attraverso buone rota-
bili asfaltate.
Il percorso dalle principali località dell’entroterra è, in par-
ticolare, il seguente:
• Dal casello autostradale di Portogruaro (15 km)
Si prende per Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazio-
ne Sindacale.
Raggiunta la Strada Provinciale via Fausta si procede
verso sinistra per alcuni chilometri fino al semaforo di
Lugugnana. Si svolta quindi a destra e si prosegue, attra-
versando in breve il piccolo abitato di Castello di Brussa.
Proseguendo ancora in direzione del mare lungo la rotabile
principale si giunge infine al ponte di accesso a Valle
Vecchia.
• Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 km)
Dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per
Caorle, si attraversa la s.s. Triestina Alta e si prosegue
verso sud. Alla rotonda con la s.s. Triestina Bassa, si
svolta a sinistra in direzione Bibione. Dopo circa 15 km,
al semaforo di Lugugnana si svolta a destra e attraversato
l’abitato di Castello di Brussa si giunge a Valle Vecchia.

• Dal casello autostradale di Latisana (20 km)
Raggiunto l’abitato di Latisana lo si attraversa in direzione
di Bibione, superando il fiume Tagliamento. Si procede
quindi lungo la Strada Statale Triestina, che si abbandona
dopo circa 1,5 Km, svoltando a sinistra ancora in direzione
di Bibione. Raggiunto in breve un incrocio con semaforo
si prende a destra, in direzione di Lugugnana. Al semaforo
di quest’ultima località, dopo aver svoltato a sinistra, si
segue, infine, il percorso descritto in precedenza.

La visita di Valle Vecchia può essere effettuata: a cavallo, in
mountain-bike ed a piedi. In auto si può solo raggiungere l’area
di sosta in corrispondenza all’accesso alla spiaggia, che si trova
all’estremità della rotabile sterrata principale. Da qui si può quindi
procedere a piedi lungo le capezzagne rurali che si sviluppano
al margine settentrionale della pineta, oppure lungo l’arenile,
nelle due direzioni.
Per gli appassionati dell’escursionismo equestre è dispo-nibile
un maneggio immediatamente a monte del ponte di accesso
a Valle Vecchia. Le escursioni vanno effettuate in comitiva ed
attenendosi ai percorsi segnalati.
La mountain-bike consente di effettuare lunghe ed interes-santi
escursioni sull’intera area agraria, seguendo stradoni sterrati
che si sviluppano per oltre 10 km.
Anche in questo caso la segnaletica specifica guiderà
l’escursionista sugli itinerari consentiti.
Le escursioni a piedi, consentono di osservare gli splendidi
paesaggi di Valle Vecchia, la sua interessante flora e la sua
ricca fauna, seguendo percorsi di diversa valenza e lunghezza,
che possono impegnare anche un’intera giornata.
Il periodo migliore per la visita a Valle Vecchia varia in relazione
all’interesse specifico del visitatore.
Per i cultori del paesaggio ogni stagione riserva infatti scenari
suggestivi; la primavera avanzata e la prima esta-te saranno
invece le stagioni più proficue per l’escursionista con  preminenti
interessi botanici; l’inizio della primavera, la fine dell’estate e
l’autunno costituiranno, infine il periodo migliore per le osservazioni
faunistiche.
Si sconsigliano comunque le giornate più calde dell’estate,
quando gli spazi aperti e privi d’ombra sono scarsamente ventilati
ed inoltre le giornate più fredde e ventose della stagione invernale.
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• Le dune a vegetazione arbustiva: ospitano interessanti
specie florofaunistiche d’ambiente steppico e litoraneo
(lino marittimo, apocino veneto, ramarro, succiacapre,
strillozzo)

• La pineta mista: bosco in parte coetaneo ma in fase
di miglioramento strutturale, ospita una ricca flora fungina
ed interessanti specie faunistiche (aspide, gufo comune,
colombaccio, astore)

• Il molinieto retrodunale: ospita un ricco contingente
floristico di tipo erbaceo, con specie rare e localizzate
(gladiolo palustre, orchidacee, astro spillo d’oro, etc.)

• Le sacche lagunari: ospitano la tipica flora alofita dei
suoli salmastri (limonio, salicornia veneta, obbione) ed
una ricchissima fauna, soprattutto nelle stagioni migratorie
(chiurli, beccaccia di mare, piovanello pancianera, piova-
nello tridattilo, garzetta)

• I boschi igrofili di recente impianto: piccoli complessi
forestali in fase dinamica, offrono rifugio ad una interes-
sante e numerosa fauna (averla piccola, saltimpalo, ster-
pazzola, crocidure, etc.)

• Gli stagni palustri d’acqua dolce: ospitano una ricca
vegetazione di idrofite e di elofite (lisca trigona, mazzasor-
da, canna di palude) ed una fauna di particolare interesse
(tartaruga palustre, biscia tassellata, marangone minore,
cavaliere d’Italia, airone rosso)

• La monocoltura ed i medicai: ospitano un contingente
floristico semplificato e banale, mentre la fauna comprende
interessanti specie steppiche (calandrella) e di grande
interesse ecologico (gru, oca selvatica, gruccione, etc.)

• Le praterie d’argine: ospitano un ricco contingente
floristico di tipo erbaceo, con specie floristiche e faunistiche
ad ampia diffusione (salvia di prato, ginestrino, erba maz-
zolina, saltimpalo, ramarro, biacco, etc.)

• I canneti: disposti a cortina lungo i maggiori alvei o in
formazioni estese negli avvallamenti palustri, ospitano
una ornitofauna ricca e diversificata (tarabusino, tarabuso,
folaga, schiribilla, cannareccione)

• Gli alvei lagunari: estesi per alcuni chilometri, ospitano
un’abbondante fauna ittica d’acqua dolce e d’acqua salma-
stra (cefali, passera di mare, anguilla, carpa, tinca)

3. La Comunità faunistica del litorale sabbioso
E’ distribuita nel grande sistema dunale aperto di Valle
Vecchia, dalla linea di battigia al margine esterno della
pineta; si compone di specie d’ambiente termoxerofilo,

tra cui molluschi,
insetti, rettili, uc-
celli e mammiferi

e di specie anfibie e
fossorie di battigia, tra cui
molluschi bivalvi e crosta-
cei.
Significativa è la presenza
di teba (Teba pisana), man-
tide religiosa (Mantis reli-

giosa), lucertola campestre (Podarcis sicula), aspide (Vi-
pera aspis), saltimpalo (Saxicola torquata), succiacapre
(Caprimulgus europaeus), fraticello (Charadrius alexandri-
nus), cannolicchio (Ensis siliqua) e vongola (Tapes decus-
sata), quest’ultima numerosa e comunemente raccolta
ad uso alimentare.

4. Comunità faunistica dell’ambiente forestale
Occupa i biotopi forestali costituiti dalla pineta e dai boschi
igrofili di recente impianto ed è formata da fauna del
suolo, con molluschi, crostacei, insetti, aracnidi, rettili,
uccelli e mammiferi e di fauna arborea, con analoghe
componenti. Tra le
specie più interes-
santi figurano la
rana agile (Rana
dalmatina), la
raganella (Hyla
arborea), il
biacco (Colu-
ber viridifla-
vus), presente
negli arbusteti di margine, il colombaccio
(Columba palumbus), il gufo comune (Asio
otus), il canapino (Hippolais polyglotta), la
faina (Martes foina) e il tasso (Meles meles).

Canna di palude
(Phragmites australis)
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VEGETAZIONE PRATIVA E INFESTANTE
Le praterie di Valle Vecchia presentano aspetti ecologici
e floristici diversi: si osservano infatti lembi di prateria
umida a molinia e situazioni di prato asciutto a salvia.
Il molinieto si trova negli avvallamenti umidi interdunali
e retrodunali, mentre il prato asciutto è insediato sulle
lunghe arginature che circondano il bacino di bonifica.

• Prateria arginale: è caratterizzata, tra le altre specie,
da Agropyron repens, Dactylis glomerata, Setaria viridis,
Avena fatua, Lotus corniculatus, Centaurea bracteata,
Medicago sativa.

• Molinieto retrodunale: è caratterizzato dalla presenza
di specie interessanti, tra cui Cladium mariscus, Gladiolus
palustris, Epipactis palustris, Molinia coerulea, Aster lyno-
siris.

• Vegetazione infestante delle colture annuali: è diffusa
al margine degli appezzamenti a monocoltura, con Echi-
nochloa crusgalli, Abutilon theophrasti, Amaranthus re-
troflexus.

VEGETAZIONE ACQUATICA E PALUSTRE
E’ caratterizzata da flora erbacea dotata di particolari
adattamenti all’ambiente acquatico e risulta formata da
due diverse componenti, denominate “elofite” ed “idrofite”.
Le prime formano associazioni tra alte erbe con il piede
e la radice sommersa, ma con fusti eretti che si sviluppano
in ambiente aereo; le seconde possiedono lunghi fusti
flessibili e tenaci che si sviluppano in ambiente sommerso,
mentre i fiori sporgono dalla superficie dell’acqua.
Le associazioni principali presenti in Valle Vecchia sono:

• Tifeto: si estende nei bacini palustri poco profondi, con
Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Bolboschoenus
maritimus.

• Fragmiteto: occupa una fascia discontinua e per lunghi
tratti monospecifica, lungo le sponde degli alvei perimetrali
e nei nuovi bacini palustri, con Phragmites australis, Hu-
mulus lupulus, Althea officinalis, Epilobium hirsutum.

• Potameto: occupa i bacini acquatici di media profondità,
con acque libere, anche debolmente salmastre; è carat-
terizzata da vaste formazioni monospecifiche a Miriophyl-
lum spicatum ed a Potamogeton pectinatus.

VEGETAZIONE DELLA PALUDE SALMASTRA
E’ formata da piante erbacee e da cespugli che costitui-
scono il contingente floristico delle “elofite” e che risultano
dotati di peculiari adattamenti all’ambiente. I suoli asfittici
e le acque ricche di sale, la forte insolazione e l’azione
del vento, determinano infatti la riduzione delle superfici

Vegetazione a sparto delle dune (Ammophila littoralis)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, mas-
simo strumento di pianificazione territoriale della Regione
Veneto approvato nel 1991, prevedeva per l’area di Val-
le Vecchia un vincolo ad area di tutela paesaggistica.
Nel 1998 il Piano d’Area determinava invece un preciso
indirizzo di valorizzazione ambientale, nel segno della
riqualificazione e della fruizione, ammettendo tra l’altro:
agricoltura ecocompatibile, ampliamento delle aree sal-
mastre e delle aree boscate, percorsi ciclabili, equestri
e naturalistici, nonché aree di sosta e parcheggi.
Tutto ciò in linea con le esigenze di tutela sancite dalle
Direttive Comunitarie “Uccelli” e “Habitat” che includono
Valle Vecchia fra le Zone di Protezione Speciale ed i
Siti di Importanza Comunitaria.
La progettazione esecutiva dell’intervento era comunque
stata avviata già nel 1994, mediante un Progetto d’indi-
rizzo seguito da un Progetto di primo stralcio. Quest’ulti-
mo prevedeva la realizzazione del canale delimitatore
del bosco litoraneo, un’area umida di 30 ha e l’estensione
del bosco e delle siepi ripariali all’area agraria. Il primo
stralcio d’intervento è stato seguito, a sua volta, da un
secondo stralcio, avviato nel 1998 e concluso nel 2000.
Le opere realizzate hanno portato all’estensione del
bosco litoraneo, delle aree umide, alla realizzazione di
vasche destinate all’acquacoltura sperimentale, di
percorsi, di aree di sosta e strutture didattico-
naturalistiche. Dal 2000 è in fase di realizzazione il 3∞
stralcio esecutivo che porterà ad un’ulteriore estensione
di boschi, zone umide, siepi e percorsi. È inoltre in atto
un intervento per la predisposizione di fasce tampone
boscate per la fitobiodepurazione delle acque. Con il
completamento dell’intervento, previsto nell’immediato
futuro, Valle Vecchia assumerà le caratteristiche di area
sperimentale, destinata a progetti pilota di agricoltura
ecocompatibile, all’itticoltura ed al turismo naturalistico,
alla didattica delle scienze naturali ed alla ricerca
naturalistica, oltre che al turismo balneare.
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Vegetazione a mazzasorda (Typha latifolia) nell’area riallagata

I segnali per le nasse ed un tipico casone di canna

“Casòn” è un termine dialettale veneto con cui viene
denominata una struttura abitativa in canna di palude,
tipica delle zone lagunari e palustri litoranee.
Si tratta dell’abitazione ancestrale di questi luoghi,
costruita con materiale povero prelevato direttamente
dall’ambiente e rispondente alle frugali esigenze di pe-
scatori e cacciatori.
Diverso dal casone rurale dell’entroterra agrario e da
quello della laguna di Marano, il casòn piscatorio di
Caorle presenta una pianta subellittica, con spioventi
molto inclinati ed allungati in qualche caso fino al suolo.
La struttura portante è costituita da pali di olmo e salice
infissi nel suolo argilloso e tali da formare una intelaiatura
robusta e, al tempo stesso, elastica.
La copertura è realizzata in canna di palude e la porta
di accesso, unica, è collocata sul lato minore esposto
a sud e rientrante rispetto al profilo.
All’interno una piastra focolare ed un soppalco ligneo
consentono, rispettivamente, di cucinare e di dormire.
Ridotti attualmente a poche decine e spesso rimaneg-
giati impropriamente, i casoni di Caorle, di cui si ammi-
rano alcuni interessanti esemplari a Valle Vecchia, rap-
presentano una testimonianza di cultura locale unica
e, come tale, da tutelare.
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La vegetazione di Valle Vecchia risulta caratterizzata da
forme assai diversificate e direttamente correlate con la
complessità ambientale dell’area. In termini morfologici
si osservano espressioni di vegetazione arborea, arbustiva
ed erbacea di diversa origine, mentre in termini ecologici
gli aspetti più diffusi riguardano la vegetazione psammofila,
termoxerofila, elofita, acquatica e palustre.
Un ideale transetto che dalla linea di battigia percorra
trasversalmente la superficie dell’isola consente di cogliere
la fisionomia della vegetazione nelle sue diverse espres-
sioni e la successione che caratterizza queste ultime,
nell’attuale assetto ambientale.
Una sintesi di tale successione, integrata da note floristiche
finalizzate a sostanziare il dato relativo alla ricchezza del
patrimonio vegetale di Valle Vecchia, può essere pertanto
la seguente:

VEGETAZIONE DELLE DUNE
Si caratterizza per l’elevato livello di specializzazione che
distingue numerose specie.
Il suolo sabbioso, arido e incoerente, la forte insolazione,
l’intensità del vento determinano soluzioni di adattamento
che si esprimono nei tessuti succulenti, nel tomento che
protegge le superfici fogliari e nella frequente riduzione
estrema della superficie di queste ultime.
Le principali associazioni da cui è caratterizzata la stessa
vegetazione di duna sono:

• Cachileto-ammofileto: associazione erbacea
discontinua, occupa la fascia della
vegetazione pioniera e la prima
duna, con Ammophila littoralis,
Cakile maritima, Medicago mari-
tima, Eryngium maritimum, Caly-
stegia soldanella.

• Schoeneto-erianteto:
associazione erbacea di media
densità, si estende alle depressioni
interdunali, con Schoenus nigricans,
Erianthus ravennae, Spartina juncea.

• Tortuleto-scabioseto: associazione
erbacea discontinua, è insediata sulle
dune stabilizzate aperte, con Tortula
ruralis, Scabiosa gramuntia, Trachomitum venetum, Orchis
morio.

• Centaureeto-globularieto: associazione erbacea discon-
tinua, occupa superfici di duna aperta nelle radure della
pineta, con Centaurea tommasinii, Globularia punctata,
Clematis flammula, Polygala comosa, Elianthemum num-
mularium.

VEGETAZIONE DELLA PINETA
E’ caratterizzata da una fisionomia propriamente forestale,
in cui prevale il pino domestico, specie circumediterranea
di introduzione antropica.
La specie non è resistente all’impatto dei venti marini ed
il bosco si colloca in posizione arretrata rispetto all’apparato
dunale aperto. La struttura della vegetazione arborea è
di tipo coetaneo.

• Pineta mista: è caratterizzata dalla presenza di Pinus
pinea, Pinus pinaster, Pinus nigra, Populus nigra, Eleagnus
angustifolia, Rubus fruticosus, Lonicera etrusca, Epipactis
atropurpurea.

Giunco nero
(Schoenus
nigricans)

Il lino delle fate piumoso (Stipa pennata) è una erbacea
perenne appartenente alla grande famiglia delle graminacee.
Si tratta di una specie a distribuzione subatlantica, polimorfa
e come tale suddivisa dai botanici in numerose specie affini.
La sua caratteristica principale è relativa all’infiorescenza,
formata da lunghe ariste piumose dense di peli candidi,
che oscillano sotto la spinta del vento provocando un pit-
toresco effetto. La specie è molto rara nella pianura veneta
e risulta confinata in ambienti di tipo termoxerofilo, quali i
litorali sabbiosi, i magredi fluviali od i prati steppici collinari.
Nella pianura veneta orientale è specie a rischio di scom-
parsa, confinata in poche stazioni litoranee, quali le dune
di foce Tagliamento e le dune fossili della Stazione biofeno-
logica di Cavallino, oltre che nelle grave ghiaiose del medio
Piave. A Valle Vecchia è presente con una esigua popola-
zione, localizzata su dune stabilizzate aperte e scoperta
soltanto di recente.
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fogliari o lo sviluppo di particolari pigmenti protettivi che
impediscono eccessive perdite di liquidi per traspirazione.
Anche i tessuti succulenti risultano tipici di questa speciale
componente floristica, che vive in condizioni limite per la
presenza del sale e l’assenza di acqua dolce.
Le associazioni più diffuse a Valle Vecchia sono:

• Limonieto-salicornieto: si estende su superfici lagunari
soggette a periodiche esondazioni marine, con Limonium
serotinum, Salicornia veneta, Halimione portulacoides,
Inula crithmoides.

• Limonieto delle sabbie salmastre: è caratterizzata da
modeste formazioni marginali e tuttavia formata da specie
interessanti, tra cui Limonium bellidefolium, L. virgatum,
Salsola soda.

• Spartinieto: occupa superfici lagunari anfibie, soggette
a frequente sommersione, con Spartina maritima che forma
estese coperture monospecifiche.

Vegetazione a salicornia veneta (Salicornia veneta)

Chiurlo piccolo
(Numenius phaeopus) Tasso

(Meles meles)

Uccello delle dimensioni di una tortora, il succiacapre
(Caprimulgus europaeus) è specie molto elusiva.
Il piumaggio bruno-marezzato con macchie bianche
sulle ali e sulla coda, lo rende infatti particolarmente
mimetico nel suo ambiente elettivo, costituito dalle radu-
re boschive soleggiate e dalla lettiera di foglie secche
e di aghi di pino.
Ad accentuare le difficoltà di osservazione diretta della
specie contribuiscono, inoltre, le sue abitudini prevalente-
mente crepuscolari.
Il succiacapre, che deve il proprio curioso nome ad un
antico luogo comune, è infatti attivo nelle ore del tramon-
to e della prima sera, quando caccia insetti, che cattura
volando silenziosamente.
Il suo canto, crepuscolare e notturno, è un caratteristico
trillo vibrato che ne rivela la presenza. Nidifica al suolo
ed è migratore transahariano.
In Valle Vecchia è nidificante sulle dune a vegetazione
arborea ed arbustiva discontinua, al margine della
pineta.
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Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

Esemplare maschio di ramarro (Lacerta viridis)

5. Comunità faunistica dell’ambiente agrario aperto
E’ distribuita sui grandi spazi agrari che la bonifica ha
sostituito alle preesistenti superfici palustri e si compone
di fauna ipogea e di fauna terricola.
Ne fanno parte tutte le componenti della fauna d’ambien-
te emerso tipica della bassa pianura, con la significativa
presenza di specie steppiche, rare od assenti altrove.
Significativa risulta la presenza della calandrella (Calan-
drella cinerea), dell’allodola (Alauda arvensis), dello
strillozzo (Emberiza calandra), della cutrettola (Motacilla
cinerea), della lepre (Lepus europaeus) e della volpe
(Vulpes vulpes).

6. Comunità faunistica delle acque salmastre profonde
E’ presente nei maggiori alvei lagunari e presso le bocche
di porto ed è caratterizzata da pesci ed uccelli.
Tra le altre specie ne fanno parte la spigola (Dicentrarchus
labrax), l’anguilla (Anguilla anguilla), il nono (Aphanius
fasciatus), la strolaga mezzana (Gavia artica) e lo svasso
maggiore (Podiceps cristatus).

Airone rosso
(Ardea purpurea)

Lucertola campestre (Podarcis sicula)

Lino delle fate piumoso
(Stipa pennata)

Canna di Ravenna
(Erianthus ravennae)

Scorcio di Valle Vecchia
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Poiana
(Buteo buteo)

Limonio del caspio
(Limonium bellidifolium)

Legenda

Barena e palude

Prateria alofita

Canneto

Zone umide

Pineta

Bosco igrofilo

Campi coltivati

Valle Vecchia, così come si presenta oggi al visitatore,
costituisce una sintesi particolare delle trasformazioni
messe in atto in ambiente litoraneo dall’uomo nel secolo
scorso. In effetti, per l’intera prima metà del’900, il territorio
di Valle Vecchia ha conservato una fisionomia ambientale
ed ecologica assai simile a quella naturale, con limitati
interventi di modifica dell’ambiente.
Soltanto dopo il 1960 è stata avviata la sequenza delle
trasformazioni tradizionali, relative al prosciugamento del-
le superfici palustri, all’organizzazione del paesaggio
agrario, al dissodamento dei suoli ed allo sfruttamento
colturale degli stessi.
In altre parole Valle Vecchia ha rappresentato uno degli
ultimi ambiti palustri recuperati dalla bonifica: quasi si
trattasse del riverbero finale dovuto all’inerzia di un’onda
lunga, attivata oltre un secolo prima ed ormai in fase di
esaurimento.
La bonifica di quello che negli anni ’50 appariva ancora
come un paradiso naturalistico, non era dunque neces-
saria, né rientrava in disegni strategici di grande respiro,
bensì costituiva una sorta di atto conclusivo e dovuto, nel
processo che aveva di fatto cancellato dalla geografia
del Veneto Orientale la palude malarica.
Dalla bonifica emerse pertanto una realtà nuova e diversa
dalle numerose altre che caratterizzavano il paesaggio
contermine. Valle Vecchia, priva di insediamento rurale,
era infatti divenuta una singolare steppa cerealicola, ada-
giata ad una lunga spiaggia non urbanizzata e separata
da questa da un complesso sistema di dune. Su queste
stesse dune, negli anni che precedettero il prosciugamento,
era stata realizzata la prima grande trasformazione d’am-
biente, rappresentata dal rimboschimento di dune stabiliz-
zate e di depressioni interdunali.
La pineta, a pino domestico prevalente, è stata infatti rea-
lizzata in più interventi successivi a partire dai decenni
compresi tra le due guerre.
Essa ha mutato il paesaggio del litorale di Valle Vecchia,
ma soprattutto ha modificato il microclima, il suolo e di
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Piovanello pancianera
(Calidris maritima)

alvei pensili e dalle acque lagunari, soggette di periodici
e ricorrenti flussi delle alte maree. Anche gli aspetti idraulici
dell’area costituiscono uno specifico motivo d’interesse:
alla presenza degli storici alvei lagunari, che percorrevano
sinuosi le superfici di Valle Vecchia permeandole di flussi
di acque dolci e di riflussi di acque marine, è stato sostituito
il reticolo dei capifosso, dei fossi e delle scoline, ovvero
delle infrastrutture idrauliche proprie della bonifica e come
tali destinate allo sgrondo delle acque meteoriche
eccedenti ed all’alimentazione irrigua dei suoli coltivati.
Dell’antica idrografia rimane soltanto uno spezzone inte-
stato del canale Dossetto, storicamente confluente nella
bocca di porto Baseleghe ed attualmente ricettore dei
capifosso e dotato di idrovora per lo scarico stagionale
delle acque nel canale Cavanella.
Nel suo complesso e nell’assetto determinato dagli eventi
naturali, l’idrografia contermine e interna a Valle Vecchia
risultava comunque connessa con due grandi alvei lagu-
nari, rappresentati dal canale Nicesolo ad ovest e dal ca-
nale dei Lovi ad est. Nelle vicende idrauliche dell’area,
tuttavia, ha certamente influito lo scolmatore naturale del-
le piene del Tagliamento costituito dal canale Cavrato,
che scende da nord immettendo le proprie acque nella
grande sacca lagunare di Porto Baseleghe.

Scorcio del litorale e della duna Il paesaggio della monocoltura

conseguenza l’assetto della vegetazione
relativa alle dune più interne, con conseguen-
ze notevoli in termini di semplificazione.
All’inizio degli anni ’90 l’isola di Valle Vecchia
si presentava dunque come una superficie
agraria del tutto priva di vegetazione arborea
e arbustiva, coltivata secondo i metodi della
monocoltura e delimitata da robuste argina-
ture erbose verso nord e da una fascia di
pineta mista di ampiezza variabile verso il
litorale.
A completamento della tipica sequenza di
trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio
mancavano le opere di urbanizzazione bal-
neare, i condomini e le villette a schiera che
avevano invece saturato ogni altro tratto dei

litorali sabbiosi dell’alto Adriatico, con rarissime eccezioni.
Nonostante l’intensa frequentazione balneare, Valle Vec-
chia rimaneva pertanto un esempio di litorale intenso, te-
nacemente difeso dalle associazioni protezionistiche e
naturalistiche del Veneto Orientale, che da decenni ne
chiedevano l’inserimento nel costituendo Parco Naturale
Regionale delle Valli di Caorle e Bibione.
La stessa frequentazione incontrollata di visitatori e di
bagnanti costituiva, peraltro, un fattore di modifica dell’am-
biente, così come i daini, introdotti dalla Provincia di Vene-
zia nel 1982 ed in seguito riprodottisi senza controllo.
L’abbandono di rifiuti, il campeggio abusivo con lo spiana-
mento delle dune, il calpestio sistematico delle stesse
dune, il parcheggio delle auto in pineta rappresentavano
aspetti diversi di un preoccupante processo di alterazione
dell’ambiente e come tali dovevano essere affrontati e
risolti.
A tutto questo ha posto rimedio la più recente, e ancora
in atto, tra le trasformazioni d’ambiente dell’area, rappre-
sentata dall’intervento di riqualificazione ambientale realiz-
zato da Veneto Agricoltura.

Il paesaggio agrario della bonifica con i profili
delle Prealpi Carniche

Valle Vecchia è territorio soggetto a particolare tutela e
come tale opportunamente sorvegliato. Frequentare i
percorsi e visitare gli ambienti cui è consentito l’accesso
implica il rispetto di elementari norme di salvaguardia e
di buona educazione. Tra queste si ricordano, in partico-
lare, i divieti seguenti:

• Di accendere fuochi
• Di portare cani senza guinzaglio e museruola
• Di liberare animali
• Di disturbare o catturare animali di qualsiasi specie
• Di uscire dai percorsi segnalati
• Di accedere alle strade aziendali e silvopastorali con
  mezzi a motore
• Di raccogliere piante e funghi
• Di abbandonare rifiuti
• Di diffondere schiamazzi o musica ad alto volume

Si rammenta, infine, che il visitatore educato non lascia
traccia alcuna del proprio passaggio in ambiente.
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La palude retrodunale e la pineta

La riqualificazione ambientale di Valle Vecchia ha avuto
inizio alla fine degli anni ’80 con alcuni interventi di sotto-
piantagione con latifoglie nella pineta litoranea.
L’effetto di questi impianti è visibile negli esemplari di ro-
verella, orniello e Ieccio più grandi che si possono osser-
vare nelle zone di pineta vicine ai sentieri di accesso alla
spiaggia.
Il primo consistente intervento di riqualificazione
ambientale è stato avviato nel 1993, con la forestazione
di due zone per una superficie complessiva di 14 ettari
e la realizzazione di una rete di siepi campestri nell’area
del Dossetto, lunga circa 3 Km.
Il progetto generale di riqualificazione ambientale è datato
1994 e a distanza di 12 anni è ormai avviato a conclusione
il terzo stralcio esecutivo. Alcuni semplici dati possono
dare un’idea della complessità e della ricaduta sul
territorio delle azioni intraprese in questi primi tre stralci:

• circa 30 mila piante di latifoglie dell’orno lecceta poste
a dimora in pineta in seguito ai tagli di diradamento
eseguiti anche a scopo fitosanitario;

• 100 ettari di nuovi boschi planiziali litoranei e 9 ettari di
nuovi boschi ripariali;

• 18 km di siepi campestri;

• messa a dimora di otre 600 piante a pronto effetto;

• 11 ettari di zone umide boscate con funzione di
fitobiodepurazione;

• circa 60 ettari di zone riallagate con acqua salmastra
e acqua dolce.

Sono state inoltre avviate importanti azioni volte a favorire
la visita e la fruizione del comprensorio, quali ad esempio
l’allestimento di un museo, la predisposizione di
cartellonistica informativa, di depliants, opuscoli, libri, etc.
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Informazioni utili per la visita di Valle Vecchia possono
essere richieste a:
• Vene to  Ag r i co l t u ra ,  Se t t o re  Educaz ione
Naturalistica ..................... Tel. 049.8293760 - 889 - 809
http://www.venetoagricoltura.org
e-mail: educazione@venetoagricoltura.org
• Centro di educazione naturalistica
Attività a cura di
Cooperat iva Limosa Operator i  Natural ist i
Te l .  0 4 1 . 9 3 2 0 0 3  -  F a x  0 4 1 . 5 3 8 4 7 4 3
l i m o s a @ l i m o s a . i t  -  w w w . l i m o s a . i t
Per eventuali emergenze si segnalano, inoltre, i recapiti
seguenti:
• Carabinieri di Portogruaro...................Tel. 0421.274019
• Polizia Stradale di Portogruaro.............Tel. 0421.71777
• Ospedale Civile di Portogruaro................. Tel. 0421.7641
• CFS Comando di Staz. di Portogruaro.....Tel. 0421.73871
• Vigili del Fuoco di Portogruaro................Tel. 0421.72222
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L’area di Valle Vecchia è costituita da una superficie di
profilo romboidale allungato, estesa per circa 800 ha ed
inserita come il tassello di un grande mosaico nella fascia
geografica dei litorali sabbiosi altoadriatici.
Il lato meridionale del quadrangolo coincide con la linea
di battigia, che presenta in questo tratto una inclinazione
ovest-sudovest est-nordest e le sue caratteristiche geogra-
fiche risultano peculiari.
La stessa condizione insulare, che distingue l’area dalle
altre contermini, ne rende precisi i limiti fisici, che sono
costituiti rispettivamente da:

• A sud, il Mare Adriatico
• Ad ovest, la bocca di porto e l’area lagunare di Porto
Falconera
• A nord, i canali Canadare e Cavanella
• Ad est, Il canale dei Lovi, la bocca di porto e l’area
lagunare di Porto Baseleghe

L’isola appare pertanto delimitata, sui quattro versanti,
da acque marine, lagunari e fluviali, che contribuiscono
a creare situazioni d’ambiente di particolare complessità
ed interesse ecologico. In termini geografici più ampi,
Valle Vecchia si colloca nel tratto centrale della costa
sabbiosa compresa tra la foce dei fiumi Livenza e
Tagliamento ed all’estremità meridionale del sistema
vallivo di Caorle, di cui il canale Nicesolo costituisce l’asse
idraulico portante. Storicamente la stessa area era
permeata dagli alvei del complesso sistema idraulico che
percorreva la grande area lagunare caprulana, estesa tra
le due foci fluviali in precedenza citate.
In termini morfologici Valle Vecchia costituisce un signifi-
cativo esempio di territorio costiero veneto, in cui le pecu-
liari strutture proprie del litorale sabbioso conser-
vano una diffusa integrità, nonostante le modi-
ficazioni ambientali dovute alla bonifica.
Tra le situazioni più significative, in termini geo-
morfologici, figura il sistema delle dune sabbiose
e degli avvallamenti interdunali e retrodunali.
Le stesse dune sabbiose, nonostante i vistosi
fenomeni di smantellamento dovuti all’erosione
in atto da oltre due decenni, sono presenti con
apparati di dorsali in fase dinamica e con apparati
di tipo stabilizzato e subfossile, la cui altimetria
può raggiungere i quattro metri sul livello del
mare.
Di notevole interesse inoltre è la superficie, sto-
ricamente lagunare ed attualmente bonificata,
che si trova a nord dei cordoni dunali. Si tratta
di una superficie caratterizzata in gran parte da
suoli sabbiosi o da argille lagunari, che antichi
fenomeni di subsidenza avevano trasformato
in bacino lagunare salmastro.
Al suo interno, nel settore orientale, il rilievo di
un’antica emergenza insulare è messo in eviden-
za dalla presenza di tipici casoni piscatori in can-
na, attualmente collocati in piena superficie bonificata.
Alle morfologie naturali infine si affiancano, nella realtà
attuale, le strutture realizzate dall’uomo per difendere i
fragili equilibri d’ambiente imposti dalla stessa bonifica.
Ecco allora la presenza di lunghe arginature, che difendono
le superfici agrarie dalle acque fluviali che scorrono in

Accesso alla spiaggia

A Acqua piovana
ad uso irriguo

Punto di osservazione
avi faunistica

Passerelle pedonali-ciclabili

A

I casoni


