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Lettere e Filosofia 

 

EMANUELA CALZAVARA 

 
Università di Padova 

Facoltà: Lettere e Filosofia 

Laurea in: Progettazione e gestione del Turismo 

Culturale 
a.a. 2010/2011 

 

 

Titolo: Terra, laguna, mare: le opportunità per 

un turismo sostenibile. Laguna di Caorle e 

Vallevecchia. 
 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di considerare il 

caso di sviluppo turistico di Vallevecchia, nel 

contesto della laguna di Caorle, cercando di 

ripercorrere l’evoluzione di questa località dal punto 

di vista storico, economico e turistico. La volontà è 

quella di studiare come questo territorio possa fornire 

un’alternativa al “turismo di massa” delle zone 

costiere limitrofe, esaminando prospettive, scenari e 

progetti finalizzati ad una valorizzazione territoriale e 

turistica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Naturali 

 

IVANO DALL’ACQUA 

 
Università di Trieste 

Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali 

Laurea in: Scienze Naturali 
a.a.2005-2006 

 

 

Titolo: Popolamenti bentonici del tratto a 

pennelli della spiaggia di Vallevecchia 
 

 

Lo studio raccoglie i risultati della campagna di 

monitoraggio dal settembre 2005 a marzo 2006 

mirata alla valutazione dell’evoluzione dei 

popolamenti bentonici nella zona del tratto a 

pennelli della spiaggia di Vallevecchia. La tesi 

ha carattere puramente sperimentale in quanto 

non si pone  su alcuna scia storica di precedenti 

monitoraggi. Al tempo (anno 2005) gli unici 

studi svolti nell’ area in esame riguardavano 

fauna locale, vegetazione ed evoluzione 

geomorfologica della spiaggia emersa 

(problematiche erosive), il cui fine era la 

valutazione dell’utilità di questi studi per la 

realizzazione di opere atte ad accelerare e/o 

ripristinare la biodiversità  in queste aree, che 

potremmo definire stressate in termini di 

mantenimento del litorale. Sono state 

campionate n. stazioni suddivise in n. gruppi a 

batimetrie diverse (0,5 - 1 - 3 - 5 m).                I 

campioni sono stati raccolti con metodo diretto 

tramite carotaggi effettuati con benna Van 

Venn durante immersioni subacquee con 

autorespiratore. Gli indici di qualità ecologici 

hanno evidenziato in sostanza il buon stato di 

salute del fondale attiguo al litorale di 

Vallevecchia. Sarebbe stato opportuno negli 

anni successivi continuare le analisi dei 

popolamenti bentonici a batimetrie più elevate. 
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Beni Culturali 

 

SARA DE BERNARDO 

 
Università di Venezia 

Istituto Veneto per i Beni Culturali: restauro 

dipinti su tela, legno e affreschi 
a.a. 2011 

 

 

Titolo: Carlotta Prosdocimi Romiati: i 

dipinti murali della chiesa di Valle Tagli a 

Caorle 
 

Sono stati studiati i dipinti murali interni alla 

chiesa dal punto di vista conservativo e 

analizzati i materiali da utilizzare per un 

eventuale restauro.  

La ricerca comprende anche lo studio della vita 

dell’artista Carlotta Prosdocimi Romiati e del 

suo personale percorso artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze della Formazione 

 

SILVIA LOCATELLI 

 
Università degli studi di Trieste  

Facoltà: Scienze della Formazione 

Laurea in: Scienze dell’Educazione 

a.a. 2009-2010 

 

 

Titolo: Il nido che vorrei. Analisi del 

territorio di Caorle  
 
Il lavoro di tesi rappresenta e include tutta la 

volontà di far riflettere sulle opportunità che un 

servizio per l’infanzia può garantire. La tesi è 

arricchita da un’indagine svolta nel territorio di 

Caorle. L’intenzione iniziale di avviare una 

progettazione concreta è divenuta oggi una 

realtà con la realizzazione del nido “Oasi 

Felice”. 
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Scienze Statistiche 

 

SARA MARCHESAN 
 

Università di Padova 

Facoltà: Scienze Statistiche 

Laurea in: Scienze Statistiche 

Economiche Finanziarie e Aziendali 
a.a. 2008-2009 
 

 

Titolo: I sistemi turistici locali: 

un’indagine sul fenomeno turistico a 

Caorle 
 

Il progetto di tesi si articola in quattro parti: 

nella prima viene illustrata la storia e i vari tipi 

di turismo; nella seconda sono descritte le 

tendenze del fenomeno turistico in Europa, in 

Italia, in Veneto e a Caorle; nella terza si 

illustra la legge dei sistemi turistici locali, una 

sorta di distretti industriali legati al turismo, e 

nella quarta sezione si descrive l’indagine 

svolta attraverso il metodo delphi, un sistema 

che mira a creare una sorta di dibattito virtuale 

tra gli esperti del settore turistico.  

Nella seconda fase è stato somministrato un 

questionario con domande aperte che poneva 

l’attenzione su quali siano le minacce, le 

opportunità, i punti di forza e debolezza del 

turismo e come la legge dei sistemi turistici 

locali sia stata percepita sul territorio. E’ stato 

poi somministrato un secondo questionario a 

domande chiuse che mirava a creare un 

confronto fra gli esperti del settore. Dall’analisi 

svolta si può concludere che il settore turistico è 

fondamentale per l’economia di Caorle che, per 

essere competitivo nel futuro, dovrà aumentare 

la collaborazione tra i diversi enti del settore e 

dovrà investire in adeguate strutture ricettive, 

nelle iniziative culturali ed enogastronomiche 

per poter vivere la città tutto l’anno. 
 

 

 

 

 

 

 

Ingegneria 

 

ARIANNA MINOZZI 

 
Università di Padova 

Facoltà: Ingegneria 

Laurea in: Ingegnerie per l’ambiente e il territorio 

a.a. 2005-2006 
 

 

 

 

Titolo: Analisi sull’evoluzione del litorale e 

proposta di gestione costiera integrata per 

Caorle 
 

Caorle, località costiera del Veneto Orientale, il cui 

nome viene soprattutto associato al turismo balneare, 

è sede, in realtà, di una grande ricchezza ambientale, 

che esprime il suo massimo potenziale nelle valli 

della laguna omonima e nel litorale di Vallevecchia. 

Il presente studio nasce dalla consapevolezza di poter 

considerare questi ambiti naturali dei laboratori per 

sperimentare, sulle proprie emergenze naturali, 

tecnologiche, materiali e metodologie ad “elevata 

applicabilità”. Sulla base di un’accurata ricerca 

bibliografica, con la seguente tesi, si è voluto 

analizzare, in una prima fase l’evoluzione del litorale 

di Caorle e Vallevecchia, dal punto di vista 

naturalistico e idrografico e, in una seconda fase, 

proporre un piano di Gestione  Integrata della Zona 

Costiera (GIZC), per l’intero territorio. La Gestione 

Integrata della Zona Costiera si propone come un 

ottimo approccio alla pianificazione del territorio e 

alla difesa del suolo, poiché abbraccia il concetto di 

integrazione della gestione delle risorse ambientali 

costiere con le diverse componenti territoriali che 

insistono nell’area. Identificare, dunque, le realtà 

ambientali e produttive esistenti nel comprensorio, le 

problematiche e gli impatti ad esse legati, sono stati 

proposti possibili scenari di intervento e politiche di 

gestione delle stesse, con gli obiettivi di tendere alla 

sostenibilità ambientale all’efficienza economica e 

all’equità sociale, scopo fondamentale del processo 

di GIZC. 
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Economia                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

MATTIA MUNEROTTO 

 
Università di Trieste 

Facoltà : Economia 

Laurea in: Economia e Gestione dei Servizi 

Turistici 
a.a. 2009-2010 

 

 

Titolo: Caorle il popolo del “comPARE”lla 

sfida verso il 2030: sviluppo territoriale e 

dinamiche turistiche  
 
 

La tesi analizza, in chiave turistica, lo sviluppo 

del territorio di Caorle, in una prospettiva 

temporale futura. L’elaborato analizza la 

vocazione turistica della Città di Caorle, 

rispetto alle sue caratteristiche morfologiche e 

socioeconomiche. 

La tesi si suddivide in tre parti: 

 

a) Analisi dei Piani Territoriali che 

governano il territorio, come il Piano 

di Assetto del Territorio e il Piano 

Arenili, rispetto alla loro incidenza 

nello sviluppo turistico della Città; 

b) Esame delle componenti della 

domanda, offerta e promozione 

turistica della Città di Caorle, sulla 

base di statistiche e strumenti di analisi 

disponibili, nonché delle strutture 

pubbliche e private che operano nel 

turismo; 

c) Indicazioni operative per sviluppare 

un’azione incisiva di pianificazione del 

turismo, in una logica di prospettiva 

futura, verso il “2030”. 
     

 

 

 

 

 

 

 

Economia 

 

ANNA POZZATELLO 

 
Università Cà Foscari di Venezia  

Facoltà: Economia 

Laurea in: Economia e Gestione dei Servizi 

Turistici  
a.a. 2011-2012 

 
 

 

Titolo: La valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari tipici per un turismo 

sostenibile. Il caso di studio di Caorle 
 

 

Il tema principale del lavoro riguarda la 

relazione tra prodotti tipici e turismo e di come 

questi prodotti del territorio possano 

rappresentare una risorsa per lo sviluppo socio-

economico di un territorio, diventando una 

fonte importante di sviluppo turistico. In 

particolare, questo studio nasce dalla voglia di 

rimediare al problema della forte stagionalità 

del flusso turistico di Caorle, ragionando quindi 

sulle risorse che questa cittadina possiede, si 

cercherà di capire quali possano essere sfruttate 

per questo fine. Il tipo di turismo presente è 

sostanzialmente balneare, di conseguenza, 

concentrato nei pochi mesi estivi e 

caratterizzato da un affollamento insostenibile 

nelle spiagge e nel centro storico e una 

desertificazione nella stagione invernale. Nel 

secondo capitolo, fulcro del lavoro, si analizza 

il prodotto turistico enogastronomico. Riguardo 

a questo particolare prodotto turistico si cerca di 

metterne in luce le potenzialità come motore di 

sviluppo del territorio ed  evidenziandone anche 

le caratteristiche e le aspettative della domanda 

e dell’offerta. 
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Beni Culturali 

 

GIADA RIGO 

 
Università di Padova 

Facoltà: Dei beni culturali archeologia, storia 

dell’arte, del cinema e della musica 

Laurea in: Progettazione e gestione del 

turismo culturale 
a.a. 2011-2012 

 

Titolo: Il turismo balneare a Caorle: 

sviluppo e progetti futuri 
 
 

Il presente lavoro è nato con l’obiettivo di 

illustrare la realtà turistica di Caorle partendo 

da una rassegna storica fino alle possibilità di  

rilancio future. Si è voluto prima di tutto 

analizzare il mercato globale 

dell’industria turistica, le nuove tecnologie, il 

Destination Marketing e Management per poi 

dare spazio alla destinazione Caorle. Partendo 

da una panoramica sulla storia del turismo della 

località, lo sviluppo del settore turistico con 

un’analisi dettagliata tramite questionario, i 

progetti in corso di realizzazione e per 

concludere alcune proposte personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraria 

 

VALENTINA ROSSETTI 

 
Università di Padova 

Facoltà: Agraria 

 

Laurea in: Tecnologie forestali ed ambientali 

 

a.a. 2009/2010 
 

Titolo: Introduzione della vegetazione 

potenziale nelle pinete del litorale Veneto 
 
 

Questo studio tratta i risultati parziali del progetto 

sperimentale avviato nel 2003, nella pineta di 

Vallevecchia, che riguarda la graduale sostituzione 

del pino domestico, con specie proprie dell’orno-

leccio. Il progetto riguarda essenzialmente le 

dinamiche di crescita del leccio in quattro aree di 

seggio a differente densità di pino rilasciato. Lo 

scopo della tesi è di individuare le migliori condizioni 

di crescita del leccio sotto copertura del popolamento 

preesistente. 
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Agraria                                                                                                                                                                       

 

VALENTINA ROSSETTI 
 

Università di Padova 

Facoltà : Agraria 

Laurea in: Scienze Forestali ed ambientali 

a.a. 2011-2012 

 

 

Titolo: Vegetazioni e Ambienti delle dune di 

Vallevecchia 
 

Con questo lavoro vengono individuati e descritti i 

tipi di vegetazioni presenti nell’ecosistema dunale di 

Vallevecchia. Inoltre viene studiata l’alternanza delle 

varie associazioni rispetto alla distanza dal mare e 

dalla falda acquifera sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere e Filosofia 
 

MARTINA TENAN 

 
Università di Trento 

Facoltà: Lettere e Filosofia 

Laurea: Lingue Moderne – Meditazione 

Linguistica per le Imprese ed il Turismo 
a.a. 2011-2012 

 

Titolo: Proposta di un tour culturale in 

Veneto: “Di là dal fiume e tra gli alberi” di 

Ernest Hemingway” 
 

Nell’ elaborato è stato proposto un itinerario 

culturale nei luoghi di ambientazione del 

romanzo Di là dal fiume e tra gli alberi di 

Ernest Hemingway. 

Proprio dalla lettura di questo romanzo, dove 

vengono citate diverse località venete, e dalla 

visita alla rassegna fotografica Il Veneto di 

Hemingway ospitata a Caorle nel 2010, è 

iniziata l’analisi del rapporto tra Hemingway e 

la regione veneta. 

Pertanto, attraverso un' attenta analisi del 

romanzo, è stato pensato un itinerario che parte 

da Cortina d'Ampezzo e che termina a Caorle, 

includendo la visita a Fossalta di Piave, 

Venezia e isole. 

La lettura di diversi articoli e di biografie hanno 

permesso infatti di capire cosa legava 

Hemingway alla regione, ma soprattutto perché. 

Luoghi memorabili per l'autore nel territorio 

veneto sono: Venezia, Cortina e Caorle. 

Sebbene questi luoghi possano sembrare 

sinonimo di turismo di massa e consumismo, 

vengono qui presentati sotto una nuova luce. 

Obiettivo finale è quello di proporre un tour 

coerente con le politiche turistiche venete e che 

valorizzi gli aspetti culturali della regione, 

avvicinandosi ad un approccio sostenibile. 


