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RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÁ ALLA VALUTAZIONE
 DI INCIDENZA AMBIENTALE

Variante al Piano degli Interventi n. 18, ai sensi dell’art. 18 della LR 23 aprile 2004, n. 11.

 Individuazione nuovo percorso ciclo-pedonale lungo S.P. 59.

1. DESCRIZIONE DEL PIANO

La  presente  Variante  n  18  al  Piano  degli  Interventi  è  redatta  nell’ambito  del  procedimento  per  la

realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Caorle ed il ponte Riello, lungo la S.P. 59 in comune di

Caorle. L’intervento ricade in gran parte sulla proprietà della città Metropolitana di Venezia e in porzione

ridotta in proprietà privata, che verrà acquisita attraverso procedimento di esproprio della specifica porzione

del mappale 36 del foglio 33. Per tale ambito la presente Variante costituisce pertanto vincolo finalizzato

all’esproprio ai sensi comma 1 dell’art. 9 della DPR 8 giugno 2001, n. 327. 

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Inquadramento  territoriale  del  pianoIl  progetto

comprende la realizzazione della pista ciclabile

dal parcheggio scambiatore del Capoluogo fino

al ponte Riello, lungo il lato sinistra della strada

Provinciale  59 mediante anche  l’esproprio  di

un’area  privata,  di  circa  mq.  250,  (Fg.  33,

Mapp. 36) mentre la maggior parte del tracciato

ricadrà  in  area  di  proprietà  della  Città

Metropolitana di  Venezia.  Il  percorso ciclabile

era  già  nelle  previsioni  del  PAT  e  con  il

presente  progetto  si  andrà  a  definirne  il

tracciato  che  partirà  dall’ingresso  del

capoluogo,  all’altezza  del  parcheggio

scambiatore,  e  diretto  verso  nord,  verso  la

località  di  S.Gaetano/Ottava  Presa,  sino  alla

zona di ponte Riello. Il citato percorso utilizzerà,

oltre la banchina laterale sinistra della S.P. 59,

che affiancherà fino al ponte Riello, anche parte

del  tratto  sommitale  dell’argine  sul  fiume

Livenza. 

Localizzazione del tracciato della pista ciclabile del
Capoluogo su CTR



Inquadramento ambientale

Dal punto di vista strettamente naturalistico-ambientale il servizio Rete Natura 2000 della Regione Veneto

riconosce  in  riferimento  all’area  di  Caorle  una  serie  di  Siti  di  Interesse  Comunitario  (SIC)  e  Zona  a

Protezione Speciale (ZPS):

 SIC IT3250033 - Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento

Il sito SIC IT 3250033 ha un’estensione complessiva di 4.386 ha ed una lunghezzza di 103 km.

Il sito è caratterizzato dalla presenza di un mosaico ambientale vario costituito da sistemi dunosi antichi

e  recenti,  con  numerose  bassure  umide  ed  acquitrini,  valli  arginate  e  ambienti  di  foce.  Le  dune

consolidate  ospitano  popolamenti  di  Pinus  nigra  e  Pinus  pinea  con  elevata  presenza  di  elementi

mediterranei che in certe aree si organizzano in cenosi forestali (Orno-Quercetum ilicis); nelle radure

sono presenti  discrete formazioni a Juniperus communis e prati xerici.  Le bassure interdunali  sono

colonizzate da cenosi igrofile (Eriantho-Schoenetum nigricantis).

Si tratta di un sito di particolare interesse naturalistico, per la molteplicità delle tipologie vegetazionali e

per  la  presenza  di  elementi  floristici  di  indubbio  valore,  biogeografico,  geomorfologico,  ecologico,

vegetazionale, faunistico; rappresenta un sito di nidificazioni, rifugio e passo; è sede di zoocenosi e

fitocenosi con caratteri esclusivi.

La  vulnerabilità  dell’area  è  dovuta  all’alterazione  della  vegetazione  dunale  ed  al  calpestio  per

frequentazione turistico ricreativa, all’espansione di insediamenti residenziali e turistici, all’inquinamento

delle acque.

 SIC IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea

Il sito SIC IT 3250013 ha un’estensione di 214 ettari ed una lunghezza di 20 km.

Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000 l’ambiente compreso nel sito

è quello del sistema litoraneo costituito da una laguna di limitata estensione separata dal mare da un

sottile diaframma sabbioso e collegata all'entroterra da un sistema di dune relitte. Il fondale lagunare è

parzialmente coperto da cenosi di  fanerogame marine (Zosteretea marinae)  e le  porzioni  marginali

sono colonizzate da tipica vegetazione alofila di barena (Salicornietum venetae). La fascia strettamente

litoranea  è  occupata  da  frammenti  della  serie  vegetazionale  psammofila  (Salsolo-Cakiletum

aegyptiacae,Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei,  Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae,

Tortulo-Scabiosetum) mentre sul sistema di dune relitte si sviluppa una pineta d'impianto a Pinus pinea

con fascia antistante a Juniperus communis.

Nelle bassure interdunali si rinviene sporadicamente l'Eriantho-Schoenetum nigricantis.

L'area  propriamente  lagunare  è  importante  per  migrazioni  e  svernamento  di  limicoli,  anatidi,

svassi,strolaghe. Sono inoltre presenti entità rare e/o di notevole rilevanza fitogeografica.

 ZPS IT3250041 - Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione

Il sito ZPS IT 3250041 ha un’estensione complessiva di 2.089 ha ed una lunghezzza di 48 km.

Il sito è caratterizzato dalla presenza di un mosaico ambientale vario costituito da sistemi dunari antichi

e  recenti,  con  numerose  bassure  umide  ed  acquitrini,  valli  arginate  e  ambienti  di  foce.  Le  dune

consolidate  ospitano  popolamenti  di  Pinus  nigra  e  Pinus  pinea  con  elevata  presenza  di  elementi



mediterranei che in certe aree si organizzano in cenosi forestali (Orno-Quercetum ilicis); nelle radure

sono presenti discrete formazioni ad Juniperus communis e prati xerici. Le bassure interdunali sono

colonizzate da cenosi igrofile (Eriantho-Schoenetum nigricantis).

Rappresenta  un  sito  di  particolare  interesse  naturalistico  dovuto  alla  molteplicità  delle  tipologie

vegetazionali  ed  alla  presenza  di  elementi  floristici  di  indubbio  valore.  L’area  risulta  d’interesse

biogeografico,  geomorfologico,  ecologico,  vegetazionale  e  faunistico;  rappresenta  un  sito  di

nidificazione, rifugio e passo; sede di zoocenosi e fitocenosi con caratteri esclusivi. Rappresenta l’unica

pineta litoranea a pino nero e l’unico sito veneto per Testudo hermanni, probabilmente autoctona.

Area di notevole importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide (in

particolare Anatidi). Nidificazione di Ardeidi coloniali.

Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie e associazioni rare e minacciate.

La  vulnerabilità  dell’area  è  legata  all’alterazione  della  vegetazione  dunale  ed  al  calpestio  per

frequentazione turistico-ricreativa, all’espansione di insediamenti residenziali e turistici, all’inquinamento

delle acque.

 ZPS IT3250042 - Valli Zignago - Perera - Franchetti – Nova

Il sito ZPS IT 32500472 ha un’estensione di 2507 ettari ed una lunghezza di 34 km. Lo ZPS rientra

all'interno della laguna di Caorle e Bibione che comprende i seguenti ambienti vallivi: Valle Zignago,

Valle  Perera,  Valle  Grande  (detta  anche  Valle  Franchetti),  Valle  Nova,  Vallesina  e  Vallegrande  di

Bibione.

E’ la più lontana dal mare. Ha una superficie di 814 ettari (di cui 377 di superfici acquatiche). Ha subito

una profonda alterazione ambientale a seguito della bonifica agricolo-peschereccia attuata negli anni

’30 che l’ha trasformata in un’area in cui è praticata l’itticoltura estensiva e l’agricoltura. L’attuale zona

umida è rappresentata da una vasta area valliva inframezzata da isolotti di medie e grandi dimensioni

utilizzati per le coltivazioni. Nonostante questo, è un’importante area di sosta e svernamento di uccelli

acquatici rappresentati per lo più da Anseriformi, folaghe, aironi e rapaci.

VALLE PERERA

Situata immediatamente più a sud di Valle Zignago, ha un’estensione di 151 ettari complessivi (di cui

110 di superfici acquatiche) ed è la più piccola tra le valli della laguna di Caorle. Ha subìto le stesse

trasformazioni  della  valle  precedente,  è  perciò  caratterizzata  anch’essa  da  specchi  d’acqua  dolce

intercalati a zone emerse utilizzate per fini agricoli  e zootecnici. In questa valle si pratica l’itticoltura

estensiva e l’arboricoltura da legno. Valle Perera è di eccezionale importanza naturalistica perché oltre

ad essere luogo di sosta e svernamento per moltissimi uccelli acquatici, è caratterizzata dalla presenza

al suo interno di una notevole garzaia (colonia di aironi nidificanti, situata su isolotti ricoperti da piante di

robinia).

VALLE GRANDE o SAN GAETANO (detta anche VALLE FRANCHETTI)

E’  l’unica  zona  umida  che  conserva  ancora  integre  le  caratteristiche  originarie  di  palude  interna,

essendo la valle che fino a oggi ha meno sofferto dell’intervento dell’uomo. Ha una superficie di 600

ettari (di cui 220 di superfici acquatiche) ed è formata da un vasto e fitto canneto intervallato da specchi

acquei  poco profondi.  Valle  Grande,  nel  periodo  autunno-invernale  e  durante  i  passi,  diventa  una



fondamentale zona di  sosta ed alimentazione per migliaia  di  uccelli  acquatici.  Sono presenti  come

nidificanti il Tarabuso, l’Airone rosso, il Falco di palude, la Marzaiola ed altre specie ancora.

VALLE NOVA

 Ha un’estensione di 560 ettari (di cui 350 di superfici acquatiche), è l’unica zona del comprensorio

caprulano che conserva caratteristiche tipiche di  ambiente  salmastro,  la  flora è costituita  infatti  da

Obione, Limonium, Salicornia,  Artemisia ecc. E’ un’importantissima valle per svernamento di uccelli

acquatici  ed è sede temporanea di sosta ed alimentazione durante i  passi.  Le presenze annuali  di

specie ornittiche assommano ad alcune decine di migliaia di esemplari. Si ritrovano anche specie rare

come la  Moretta  codona,  l’Aquila  anatraia,  la  Gru e  altre  ancora.  Le  caratteristiche  del  sito  sono

rappresentate alle zone umide salmastre di origine antropica, in cui l'attività ittica estensiva ha garantito

una plurisecolare conservazione ambientale.

Zone di canneto si compenetrano con tratti a vegetazione alofila – alobia e macchie boschive.

I fattori di vulnerabilità del sito sono collegati alla itticoltura intensiva e al turismo nautico.

In considerazione alle  distanze tra siti  e area in  variante e in  relazione alle  previsioni  delle  modifiche

previste  si  esclude  il  potenziale  sviluppo  di  effetti  negativi  significativi  sui  siti  naturalistici  di  interesse

comunitario. 





3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

Non si riscontrano, in vicinanza dell’area oggetto di variante, zone di particolare rilevanza naturalistica oltre

a quelle già precedentemente indicate e facenti parte della rete Natura 2000.

4. DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITÁ  PREVISTE  DAL  PROGETTO  E  ANALISI  DELLE
EVENTUALI INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI NATURALI

Le modifiche cartografiche

La variante prevede l’identificazione dell’area che sarà occupata dal tracciato della nuova pista ciclabile

che porta dall’esistente parcheggio scambiatore, all’ingresso del capoluogo di Caorle, fino ad arrivare al

ponte  Riello  sulla  strada  provinciale  59.  E’ inoltre  identificato  la  porzione  di  terreno  che  deve  essere

espropriata per poter procedere con la successiva realizzazione del percorso ciclabile,  il  quale sedime

percorre nel suo tratto terminale la sommità dell’argine fluviale.

Figura 1 Zonizzazione del Piano degli Interventi Vigente



Figura 2 Variante al Piano degli Interventi

Date  le  attività  sinteticamente  riportate  nei  paragrafi  precedenti,  in  relazione  allo  stato  di  fatto

dell’area di sviluppo del piano e in relazione alle considerazioni fin qui sviluppate; analizzati inoltre

gli elaborati progettuali, sia generali che specifici, preso atto delle previsioni dello stesso, non si

riscontrano elementi di particolare interferenza con il sistema ambientale rispetto alle condizioni

attuali.

Caorle, Dicembre 2020

Il Dirigente 

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico

(ing. Vania Peretto)
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