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1. INTRODUZIONE 
Con D.g.r. n. 3262 del 24 ottobre 2006, in attuazione della Direttiva 
2001/42/CE della Comunità Europea, sono state formalizzate le 
procedure e le modalità operative per la Valutazione Ambientale 
Strategica dei Piani di assetto comunale o intercomunale di cui agli 
articoli 14, 15 e 16 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. In particolare, 
l’Allegato C definisce le procedure per la VAS dei PAT redatti con 
accordo di pianificazione concertata: in questo modo diventa 
pienamente efficace il disposto di cui all’art. 4 della L.R. 11/04 che 
comprende i PAT tra gli strumenti sottoposti a VAS, al fine di 
evidenziarne la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione, individuando le alternative assunte nella elaborazione 
del piano, gli impatti potenziali nonché le misure di mitigazione e/o 
compensazione da inserire nel piano, secondo i principi di protezione 
ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite 
(Commissione Brundtland) che trova maggiori consensi è la seguente: 

a) uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni 
presenti senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni; 

b) un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione 
degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e 
il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, e 
accrescono le potenzialità presenti e future per il 
soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

I più recenti apporti riguardo la materia hanno ancor più definito 
l’idea, specificando come «la diversità culturale è necessaria per 
l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...), la diversità culturale 
è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita 
economica ma anche come un mezzo per condurre un’esistenza più 
soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e 
spirituale»1. 

La Regione Veneto ha definito alcuni criteri di sostenibilità 
riconducibili ai diversi settori regolati dal sistema di pianificazione e 
programmazione, descritti all’interno dell’Allegato B alla DGR n. 
2988 del 1 ottobre 2004. Si tratta di 10 obiettivi funzionali allo 
sviluppo di un processo coerente con i principi generali di 
sostenibilità, articolati in relazione ai diversi ambiti e settori. 

 

                                                
1 Art 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001 
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Criteri per la sostenibilità Settori interessati Descrizione 

1 

Ridurre al minimo 
l'impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

energia, trasporti, industria, 
territorio 

Le risorse non rinnovabili devono 
essere utilizzate con saggezza e 
parsimonia, con un ritmo tale da non 
limitare le opportunità per le 
generazioni future. 

2 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

energia, agricoltura, 
silvicoltura, turismo, risorse 
idriche,ambiente, trasporti, 
industria, territorio 

Considerare l'impiego delle risorse 
rinnovabili allo stesso ritmo, se non 
inferiore, a quello della loro capacità 
di rigenerazione spontanea, in modo 
da conservare, o anche aumentare, 
le riserve di tali risorse per le 
generazioni future. 

3 

Uso e gestione 
corretta, dal punto di 
vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

industria, energia, 
agricoltura, risorse idriche, 
ambiente, territorio 

Impiegare fattori produttivi meno 
pericolosi dal punto di vista 
ambientale e soluzioni capaci di 
limitare la produzione di rifiuti anche 
attraverso processi di gestione dei 
rifiuti a controllo dell'inquinamento. 

4 

Conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e  flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

ambiente, agricoltura, 
silvicoltura, risorse idriche, 
trasporti, industria, energia, 
turismo, territorio 

Conservare e migliorare le riserve e 
la qualità delle risorse naturalistiche, 
comprendenti flora, fauna, 
caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità naturalistiche, a 
vantaggio delle generazioni presenti 
e future, cogliendo anche le 
interrelazioni tra i diversi elementi e 
sistemi. 

5 

Conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

agricoltura, silvicoltura, 
risorse idriche, ambiente, 
industria, turismo, territorio 

Considerando come alla base dei 
sistemi naturali e della vita umana 
siano la qualità delle acque e dei 
suoli, è necessario proteggere la 
quantità e qualità di tali risorse, 
ripristinando e migliorando gli 
elementi degradati. 

6 

Conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche e 
culturali 

turismo, ambiente, industria, 
trasporti, territorio 

Essendo le risorse storiche e 
culturali estremamente sensibili e 
non rinnovabili, vanno conservati 
tutti gli elementi, siti e zone rare 
rappresentanti particolari episodi e 
contesti storico-culturali, quali 
testimonianze della vita e 
dell'interazione tra uomo e 
ambiente; anche gli stili di vita, i 
costumi e le lingue rappresentano 
una risorsa storica e culturale da 
conservare. 
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7 
Conservare e 
migliorare la qualità 
dell'ambiente locale 

ambiente, industria, turismo, 
trasporti, energia, risorse 
idriche, territorio 

Definendo come qualità 
dell'ambiente locale l'insieme della 
qualità dell'aria, del rumore, la 
qualità estetica e del vivere, e 
considerando come questa sia 
caratterizzata da un alto grado di 
criticità, va salvaguardata e 
migliorata sia con interventi di 
recupero del degrado che con 
l'introduzione di azioni di sviluppo. 

8 Protezione 
dell'atmosfera 

trasporti, energia, industria, 
territorio 

La produzione di sostanze inquinanti 
di vario tipo, e provenienti da diversi 
fattori, hanno ripercussioni sullo 
stato dell'atmosfera nel breve  e nel 
lungo periodo, tali da compromettere 
gli equilibri locali e globali: a tal fine 
è necessario ridurre l'emissione 
delle sostanze nocive. 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l'istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

ricerca, ambiente, turismo, 
territorio 

Sviluppare una consapevolezza 
delle problematiche ambientali, 
rendendo accessibili le informazioni 
e sviluppando studi e ricerche 
capaci di analizzare e trovare 
soluzioni a tali problematiche. 

10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

tutti 

Centrale all'interno dei processi 
decisionali è la pubblica 
consultazione, sia come controllo 
dei procedimenti che come apporto 
di informazioni e diversi metodi e 
approcci multisettoriali, aumentando 
anche la condivisione degli obiettivi, 
delle azioni e delle responsabilità. 

 
Le nuove disposizioni sulla VIA e sulla VAS sono entrate in vigore 
con il nuovo Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che 
sostituisce e abroga la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

Ai fini della VAS deve essere redatta una relazione ambientale in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano  potrebbe avere sull’ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano. 

Le informazioni da fornire sono: 
a) illustrazione dei contenuti, obiettivi principali del piano e 

rapporto con gli altri piani o programmi pertinenti; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; 
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c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) individuazione dei problemi ambientali esistenti, pertinenti al 
piano, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, se n’è 
tenuto conto; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 
più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché 
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste; 

i) descrizione delle misure previste per monitorare l’attuazione 
del piano 

j) sintesi non tecnica. 
 

1.1. Contestualizzazione geografica 
Il territorio comunale di Caorle si sviluppa con forma quadrangolare 
allungata in direzione est-ovest, nella porzione orientale della 
provincia di Venezia, delimitata ad est dal Canale dei Lovi e dal 
Canale Taglio, a sud dal Mare Adriatico (17 Km di litorale sabbioso 
balneabile), a ovest dai canali Largon, Termini, Ongaro e l’antico 
canale Bocca di Fossa, a nord priva di limiti fisiografici. 
Con una superficie comunale di 151,39 Kmq il comune di Caorle è il 
secondo per estensione, dopo Venezia, dell’intera provincia: le acque 
interne occupano una superficie di 22,5 Kmq, distinguendosi in valli 
arginate (circa 14,5 Kmq) e paludi, che si sviluppano lungo il canale 
Nicesolo. 
Il comune, che presenta forma pianeggiante, con microrilievi dunali 
che arrivano a 9 metri di quota, confina a ovest con il comune di  
Eraclea; a nord con Torre di Mosto, San Stino di Livenza (il comune 
divide quello di Caorle con una sottile fascia di territorio che segue il 
corso della Livenza Morta tra San Giorgio di Livenza e la località 
Brian), Concordia Sagittaria e Portogruaro; a est con San Michele al 
Tagliamento e a sud con il Mare Adriatico. 
Il territorio è costituito in gran parte da aree agricole e lagunari 
(Laguna, di Caorle, Valle Zignago, Valle Nuova). Le frazioni e 
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località all’interno del territorio comunale sono Porto Santa 
Margherita e Duna Verde, sul litorale; San Giorgio di Livenza, Cà 
Corniani, Cà Cottoni, Ottava Presa, San Gaetano, Brian e Marango 
nell’entroterra; Brussa, Castello di Brussa e Villaviera all’interno 
dell’area lagunare. 
 

 
 

1.2. Obiettivi principali e azioni del PAT 
Per valutarne la reale e concreta applicabilità sono state individuate le 
strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo e le azioni specifiche: 
lo schema così strutturato permette di individuare obiettivi che non 
rimangano dei desiderata, ma che producano effettivamente risultati 
leggibili attraverso un percorso coerente e verificabile. 
Gli obiettivi che definiscono il PAT Sono stati quindi elaborati 
cogliendo le relazioni che vengono a svilupparsi in relazione alle 
diverse componenti. Questo nasce dalla consapevolezza che le azioni 
che si possono venire a definire possono avere effetti in riferimento a 
più aspetti territoriali. Nello specifico il PAT di Caorle si può 
articolare in relazione ad 8 obiettivi generali, a loro volta riassumibili 
in obiettivi specifici derivanti dalla griglia generale. Si può così 
riassumere : 
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Sintesi degli obiettivi generali e obiettivi specifici di piano 
Obiettivo generale Obiettivo specifico 

1.1 riduzione della frammentazione del sistema delle 
naturalità 

1.2 conservazione habitat di pregio 

1. Sistema ambientale: Conservazione e 
miglioramento dei biotopi e delle aree 
naturalistiche 

1.4 rinaturalizzazione/forestazione zone agricole 

2. Riduzione rischio idraulico ed idro-
geologico 2.1 rispetto dell'invarianza idraulica 

3. Riduzione dell'erosione e gestione 
dinamica costiera  3.1 stabilizzazione dell'arenile 

4. Sistema infrastrutturale: Miglioramento 
della viabilità 4.1 realizzazione di viabilità d'interesse locale 

5. Sistema insediativo: Sviluppo urbanistico 5.1. sviluppo nuove aree residenziali 

6.1 Riqualificazione dell'offerta alberghiera 

6.2 Ampliamento dell'offerta turistica 6. Riqualificazione e gestione offerta ricettiva 

6.3 Allungamento della stagionalità 

7.1 Recupero degli elementi di degrado 
7. Miglioramento della qualità urbana 

7.2 Aumento della qualità urbana 

8. Valorizzazione agricola 8.1 Tutela della produttività 

 

1.3. Metodologia di costruzione del PAT 
Il piano, oltre a recepire il quadro della pianificazione comunale 
vigente e a integrarlo con la pianificazione di carattere sovraordinato 
(provinciale e regionale), intende promuovere lo sviluppo sostenibile, 
sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le 
invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Tutto questo viene 
fatto tenendo conto delle esigenze della comunità locale, legando 
necessità di sviluppo quantitativo e qualitativo. 

Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - 
in considerazione degli elementi costitutivi del territorio, sulla base 
degli elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla 
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viabilità – definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione 
strutturale del territorio di Caorle, definendo le varie porzioni che lo 
costituiscono in diverse tipologie di ambiti (ATO – Ambito 
Territoriale Omogeneo).  
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2. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI PERTINENTI 

2.1. Pianificazione sovraordinata 
PTRC 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 
17.02.2009, considera la diverse componenti fisiche e strutturali che 
costituiscono il sistema regionale, identificando i sistemi del: 

• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni 
storiche e culturali che si sono sviluppate tra territorio e 
uomo, come strumento necessario a garantire un coretto 
sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni insediativi e 
sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di 
funzioni e relazioni che risentono non solo della dimensione 
spaziale, ma anche di quella funzionale e relazionale, tenendo 
conto delle dinamiche sociali ed economiche; 

• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine 
destinato alla sola tutela, ma come uno luogo di sviluppo e 
riacquisizione di una centralità che si è venuta a perdere, 
considerando sia aspetti fisici che socio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, 
tutelando il patrimonio disponibile con limitazioni allo 
sfruttamento laddove non risulti compatibile con la 
salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente 
fisica e sistemica non solo per quanto riguarda gli elementi 
eco relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più 
generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione 
dell’inquinamento e della conservazione delle risorse 
energetiche, anche su scala più vasta, si considera la 
razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle 
modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo 
sostenibile e compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione 
delle necessità di relazioni e potenzialità della rete 
infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto che 
coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare 
sulla competitività su scala nazionale e internazionale, dando 
risposte alle richieste di scala locale, cogliendo le diverse 
opportunità che il territorio può esprimere; 
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• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e 
dei sistemi territoriali, cogliendone i segni storici e i processi 
base su cui si è venuto a stratificare il sistema base, 
percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 
temporali. 

Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia 
quello della forte erosione di superficie agricola utilizzata, causata 
soprattutto dall’accentuato sviluppo insediativo che caratterizza il 
Veneto. Forte è quindi la conflittualità tra l’attività agricola e lo 
sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si concentra l’agricoltura 
specializzata sia in quelle con una spiccata prerogativa residenziale.  
Il Piano suddivide quindi le aree rurali in categorie, funzionali al 
rapporto tra città e campagna, diversamente normate, che sono (art. 7 
N.di A.): 

 aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che 
contornano i poli metropolitani regionali, con funzione di 
«cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività agricola produttiva, i 
frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte residuali; 

 aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in 
presenza di una forte  utilizzazione extra-agricola del territorio, 
con forte utilizzo del territorio da parte di infrastrutture, residenza 
e sistema produttivo; 

 aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree 
con attività agricola consolidata, caratterizzate da contesti 
figurativi di valore paesaggistico e dell’identità locale; 

 aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, in cui l’attività 
agricola svolge un ruolo indispensabile nella manutenzione e nel 
presidio del territorio. 

In quanto al territorio di Caorle, esso rientra per la gran parte 
all’interno dell’ambito di paesaggio definito dal Piano come «area 
agropolitana in pianura. Per tali aree gli obiettivi (art. 8 N.di A.) sono 
indirizzati a: 

− garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non 
conflittuale delle attività agricole; 

− organizzare i sistemi di gestione e trattamento dei reflui 
zootecnici, attraverso l’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili; 

− individuare gli ambiti territoriali atti a sostenere impianti per la 
produzione di energia rinnovabile; 

− prevedere la realizzazione, nelle aree al di sotto del livello del 
mare, la realizzazione di ambienti umidi e spazi lagunari interni 
che siano funzionali al riequilibrio ecologico, ma anche alle 
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attività ricreative e turistiche, nel rispetto dei sistemi ambientali 
esistenti. 

Le porzioni più estreme, ad est e ovest del territorio comunale, 
rientrano invece in quella che viene considerata dal Piano «area ad 
elevata utilizzazione agricola», in cui vi è la presenza di agricoltura 
consolidata, con contesti figurativi di valore dal punto di vista 
paesaggistico e dell’identità locale. Per tale tipologia l’art.10 delle 
Norme Tecniche si propone le finalità di: 

− mantenimento e sviluppo del settore agricolo attraverso la 
conservazione della continuità e dell’estensione delle aree ad 
elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione di 
attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle 
attività agricole e del paesaggio agrario; 

− promozione della multifunzionalità dell’agricoltura e sostegno 
al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, 
anche irrigua; 

− conservazione e miglioramento della biodiversità anche 
attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la 
realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni 
arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità 
eco sistemica; 

− limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra 
destinazione al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo 
dell’agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle 
diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

− prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la 
realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e 
lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa 
in sicurezza e alla mitigazione idraulica, nonché alle attività 
ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa 
della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle tracce 
del preesistente sistema idrografico. 
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Rispetto al territorio di Caorle, determinante è il settore ricettivo-
turistico, che nel Piano viene affrontato in termini di integrazione, di 
sviluppo di un’offerta turistica che coinvolga e faccia convergere le 
diverse varietà di segmenti turistici presenti, quali il turismo balneare 
in primis, il turismo termale e quello a carattere paesaggistico-
ambientale e culturale. 

P.T.C.P.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato 
dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 2008/104 del 
05/12/2008, in applicazione della L.R. 11/2004, è stato elaborato con 
un vasto processo di partecipazione e ha assunto, da subito, un forte 
carattere sperimentale, legato ad una legge innovativa nei modi e nei 
soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo 
continuo. 

Quello veneziano infatti, più di altri territori, per la sua intrinseca 
fragilità e la sua stessa artificialità e per la rilevanza universale dei 
valori in gioco, per effetto dei cambiamenti climatici globali è esposto 
al rischio di aggravamenti delle condizioni ambientali. Rilevanti sono 
i cambiamenti che si prospettano anche in campo economico e sociale, 
con lo spostamento dall’industria di base verso nuove forme 
dell’economia della cultura e della conoscenza; ancora maggiore 
l’evoluzione in campo infrastrutturale, data dal totale riassetto dei 
trasporti che sarà causato in parte dal «Passante» di Mestre, in parte 
dal progresso della portualità e della nautica, connesse anche agli 
sviluppi del turismo. 
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Le risposte del Piano si collocano perciò all’interno di un quadro 
normativo in movimento, a scala internazionale – con le politiche 
comunitarie collegate al Piano di sviluppo rurale e agli indirizzi di 
valorizzazione promossi dalla Convenzione Europea del Paesaggio - a 
scala nazionale, con le integrazioni al Codice dei Beni Culturali e del 
paesaggio e il Codice dell’Ambiente, e con i nuovi processi di 
governance del territorio, e a scala regionale, proprio con la 
sperimentazione applicativa della LR 11/2004. 

Nella sua accezione strategica, il PTCP si basa su 4 condizioni 
generali: 

1. l’assunzione dell’adattamento al cambio climatico globale, nella 
declinazione adeguata ai caratteri strutturali e alle criticità del 
proprio territorio, riconosciute dalla comunità come valori; 

2. l’assunzione di una scala vasta adeguata a collocare la provincia 
del Capoluogo come strategica nella regione e nel Nordest, con 
riguardo allo spazio europeo (Espon e Adria-Po Valley); 

3. la conseguente determinazione di trattare la provincia come unità 
forte; 

4. l’assunzione di una prospettiva di lungo periodo che superi le 
pressioni e le contingenze e prefiguri uno scenario evolutivo 
sostenibile per le future generazioni. 

Alla luce degli scenari evolutivi del territorio e dell’ambiente del 
contesto regionale il Piano si sviluppa considerando le diverse 
componenti che caratterizzano il tessuto territoriale e sociale della 
provincia di Venezia, articolandosi poi in relazione alle aree 
territoriali che costituiscono la provincia stessa. Il Piano considera 
quindi lo stato di fatto attuale dei diversi contesti e delle dinamiche 
che si sono venute a sviluppare nei tempi più recenti. 
Obiettivi primari sono la difesa del suolo, legata alla valorizzazione 
del territorio naturale e agricolo; la formazione di parchi e riserve 
naturali legate ad una rete di connessione; la tutela e l’utilizzo al 
meglio delle risorse antropiche e culturali, nonché lo sviluppo dei 
diversi settori economico-produttivi in relazione al contesto di 
riferimento e alle potenzialità espresse, umane e materiali.  
Per quanto riguarda il territorio di Caorle il Piano punta in particolar 
modo all’individuazione di sinergie che uniscano salvaguardia e 
sviluppo dell’ambiente e delle attività economiche tradizionali e 
turistiche, valorizzandone il patrimonio culturale delle aree costiere. 
Il progetto delle Reti Ecologiche ha l’obiettivo primario della 
conservazione della biodiversità. Allo stesso si uniscono: 

 integrazione e ampliamento del patrimonio ambientale e 
naturalistico anche attraverso il ripristino o la creazione delle 
connessioni ecologiche atte alla funzionalità dell’ecosistema; 
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 il favorire gli spazi meno utilizzati della rete ecologica per il 
consolidamento e il miglioramento delle connessioni fruitive, 
per la formazione di percorsi di spostamento lento o di 
trasporto collettivo. 

A tal fine sono individuati come elementi fondamentali della rete 
ecologica di area vasta i corsi d’acqua principali che attraversano il 
territorio comunale - corridoi ecologici cioè collegamenti polivalenti 
tra ambiti naturali diversificati - oltre a evidenziare come la laguna di 
Caorle sia un elemento definito ganglio primario (art. 28 N.di A.), 
area ad alta naturalità. 
In tal senso si evidenzia il progetto strategico della Laguna di Caorle  
e Bibione - Foce del Tagliamento (area individuata dal piano come 
segno ordinatore (art.25 N.di A), elemento riconosciuto per avere 
rilevanza strutturale per l’assetto ambientale e idrogeologico del 
territorio provinciale): il progetto parte dal riconoscimento 
dell’importanza di tale sistema ambientale e culturale, con le valli da 
pesca e i tipici casoni lagunari ma anche del processo di degrado e 
perdita dei caratteri di pregio ambientale, culturale e paesaggistico 
dovuto ai molteplici interventi antropici. Riconoscendo il PTCP gli 
aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici 
delle zone umide promuove quindi, di concerto con il comune 
interessato e con la Regione, la formazione di un apposito progetto 
Strategico. Le finalità sono quelle di: 

 individuare la zona di tutela paesaggistica di interesse 
regionale compresa tra il Tagliamento, la linea di costa, il 
fiume Livenza e la SP n. 42; 

 eseguire una ricognizione dell’intero territorio definendone i 
valori paesaggistici da valorizzare, in particolar modo rispetto 
al patrimonio etnografico dei casoni lagunari; 

 determinare misure per la tutela e l’uso del territorio e per la 
conservazione dei caratteri connotativi dello stesso; 

 individuare gli interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree significativamente compromesse o degradate; 

 proposta di un abaco delle misure atte all’inserimento degli 
interventi di trasformazione del territorio nel contesto 
paesaggistico; 

 prevedere opportune modalità di gestione e l’affido del 
coordinamento ad un soggetto già operante sul territorio. 

Per quanto riguarda il sistema turistico il Piano riconosce allo stesso 
un ruolo fondamentale per la società e l’economia provinciale e 
propone la realizzazione di un Piano Strategico per il Turismo. Lo 
scopo è quello di sviluppare i temi della valorizzazione 
dell’immagine, dell’offerta turistica, della gestione dei flussi e dei 
sistemi di informazione e dell’innalzamento della qualità in termini di 
risorse umane, accoglienza e informazione. 
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In quanto agli insediamenti litoranei quali quello di Caorle il Piano 
punta alla riqualificazione dell’urbanizzazione, al potenziamento della 
naturalità, alla limitazione dell’edificazione oltre che al potenziamento 
dell’armatura urbana, quali servizi pubblici, infrastrutture e impianti 
(art.53 N.di A.) 
Caorle è inoltre individuata come polo di rango provinciale per la 
nautica da diporto, uno dei poli a cui devono fare riferimento i progetti 
e i programmi di adeguamento e riassetto del sistema dei servizi per la 
nautica che devono essere adeguati alla domanda turistica, agli 
standard di sicurezza della navigazione, alle esigenze di contenere le 
esigenze del turismo rispetto a quelle della salvaguardia ambientale 
territoriale complessiva.  
Rispetto, infine, al sistema della mobilità il PTCP - indirizzato alla 
qualificazione del sistema insediativo, a ridurre l’impronta ecologica e 
a sviluppare un sistema economico innovativo e competitivo – punta a 
rafforzare le polarità principali, a riorganizzare il sistema dei trasporti 
locali con particolare riferimento al sistema della mobilità pubblica, a 
rafforzare lo spazio urbano rurale come territorio di transizione tra 
funzioni urbane e funzioni rurali.  
In quanto alla promozione e al rafforzamento del sistema territoriale 
come sistema reticolare policentrico e alla riduzione degli spostamenti 
obbligati il Piano sviluppa una strategia di rafforzamento della trama 
reticolare della mobilità di livello territoriale, in appoggio al Corridoio 
V. Tra gli ambiti aventi all’oggi accesso difficoltoso sono individuati 
gli ambiti costieri per i quali si pensa allo sviluppo del metromare e 
tram del mare, oltre che a collegamenti ferroviari dall’entroterra alla 
costa, sistemi per i quali è prevista una stazione anche a Caorle (art. n. 
55-57 N.di A.). 
P.A.L.A.L.V.O. 
Il Piano d’Area delle Lagune e dell’Area Litorale del Veneto Orientale 
interessa i territori comunali di Caorle, Concordia Sagittaria, 
Portogruaro, S. Stino di Livenza, S. Michele al Tagliamento, Cinto 
Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto e Torre 
di Mosto. 

I contenuti del Piano sono articolati nei seguenti sistemi:  
1. sistema delle aree di interesse naturalistico e ambientale; 
2. sistema dei beni storico – culturali; 
3. luoghi dell’innovazione, della nuova identità urbana e degli 

spazi aperti; 
4. sistema relazionale e della visitazione; 
5. ambiti di tutela storico – naturalistici; 
6. interventi di recupero dell’ambiente lagunare e costiero. 

Il P.A.L.A.L.V.O. detta delle direttive particolari per la fascia costiera 
nord-orientale che include i maggiori centri balneari della Regione 
quali Jesolo, Caorle e Bibione, nonché altri insediamenti di minore 
entità. Per quanto concerne l’ambiente di quest’area è importante 
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osservare che sono da tutelarsi alcuni elementi importanti costituiti 
dalla fascia fluviale e dalla Foce del Piave con la zona umida del 
Morto di Cortellazzo, dalla pineta di Eraclea, dall’ambito fluviale del 
Livenza comprendente il paesaggio agrario circostante, dalla pineta di 
Caorle, dalla laguna e dalle valli di Caorle e Bibione, dal Canale 
Cavrato, dalla fascia fluviale e dalle foci del Tagliamento con il 
relativo territorio boscato.  
In quanto al sistema insediativo costiero il Piano individua dei limiti 
fisici, ambientali e infrastrutturali da considerarsi come invalicabili 
dal sistema insediativo: per Caorle tale limite è rappresentato dal corso 
del Livenza. 
Il sistema produttivo deve, secondo le direttive di Piano, essere 
considerato in una strategia di integrazione e di supporto agli 
insediamenti e al turismo, ponendo allo stesso tempo particolare 
attenzione anche alle attività agricole che costituiscono un elemento di 
particolare interesse. 

Il Piano d’Area, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, 
paesaggistico e storico–documentale del comune in esame, propone 
forme di visitazione a carattere culturale, didattico e turistico secondo 
modalità rispettose dei caratteri naturali, con positive ricadute per le 
comunità locali e per le opportunità occupazionali collegate. 
Gli interventi principali previsti dal P.A.L.A.L.V.O. in Caorle sono 
numerosi: tra essi i più significativi sono l’individuazione di una 
viabilità che oltre a tutelare il centro storico metta lo stesso in 
collegamento con il centro abitato e la diga a mare (art. 23), la 
riqualificazione della passeggiata degli scogli migliorando il 
collegamento della stessa con il centro storico della città e 
valorizzando le sculture di pietra esistenti (art. 46),  la progettazione di 
gallerie verdi per coprire le diverse viabilità organizzate in sede 
propria e le aree di sosta e belvedere (art. 48). 

Altri indirizzi importanti del Piano atti a valorizzare il turismo nel 
comune di Caorle sono inoltre l’istituzione del parco letterario di 
Hemingway e il restauro e recupero filologico del casone Fianchetti al 
fine di ricavare spazi da destinare come supporto del suddetto parco 
letterario (art. 25), l’istituzione della riserva archeologica marina di 
Caorle e della Riserva marina di Valle Vecchia (art. 66), infine 
l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Laguna e delle Valli 
di Caorle e di Bibione (art. 63). 

Per quanto concerne il «sistema delle acque» è importante segnalare 
che il P.A.L.A.L.V.O. prevede la valorizzazione del porto di Caorle al 
fine di migliorare tutte le attività che ruotano intorno ad esso (art. 50), 
promuovere il recupero di Porto Sacchetta destinandolo 
esclusivamente all’attracco delle barche a vela e delle piccole 
imbarcazioni dei pescatori (art. 59), organizzare con San Micheleal 
tagliamento l’itinerario del traghetto per Valle Vecchia, al fine di 
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evitare danni al contesto ambientale di Valle Vecchia stessa. 

2.2. Altri piani, programmi e progetti pertinenti 
S.I.C. e Z.P.S. 
All’interno del territorio comunale di Caorle si individuano diversi 
ambiti di pregio naturalistico e di particolare sensibilità ambientale, 
come da progetto Rete Natura 2000: 

• SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea»: 
localizzato nella porzione più occidentale del territorio 
comunale, ha una lunghezza di circa 20 Km e si sviluppa nei 
pressi dell’area urbanizzata di Duna Verde. Il 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 – è un’area 
importante per la migrazione e lo svernamento di diverse 
specie di volatili e per la presenza di entità di notevole 
rilevanza fitogeografica.  

• SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento»: 
per buona parte all’interno del comune di Caorle, comprende 
un’area di circa 4.386 ettari, racchiudendo le aree vallive lungo 
il corso del fiume Livenza. Il sito rappresenta un mosaico di 
diversi ambienti connessi tra loro, costituiti da aree umide e 
acquitrini, valli arginate e sistemi di foce, con sistemi dunosi 
antichi e recenti. Esso detiene un particolare interesse 
naturalistico per la presenza di una molteplicità di tipologie 
vegetazionali ed elementi floristici di indubbio valore. 

• ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 
Bibione»: l’area, che si estende per circa 2.089 ha, rappresenta 
l’unica pineta litoranea a pino nero, oltre ad essere un’area di 
notevole importanza per lo svernamento e la migrazione 
dell’avifauna legata alle zone umide. 

• ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova»: 
l’area, che si estende per circa 2.500 ha, è caratterizzata da 
zone umide salmastre di origine antropica in cui l’attività ittica 
estensiva ha garantito la conservazione ambientale. La zona 
riveste notevole importanza in quanto a presenza, nidificazione 
e svernamento di varie comunità di uccelli acquatici. 

In relazione a tali ambiti verranno predisposte, a seguito della 
definizione delle trasformazioni previste dal PAT, specifici studi di 
impatto ambientale (V.INC.A) in riferimento alla DGR n.3173 del 10 
ottobre 2006. 
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Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia (2007– 2012) 
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia è stato 
approvato, in applicazione della Legge 157/1992, con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 51 di verbale del 12.06.2003 e modificato 
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00079 di verbale 
del 22.11.2007. 

Il Piano individua, all’interno del territorio comunale di Caorle, alcune 
aziende faunistico-venatorie quali Valle Perera Pellegrini, Valle 
Zignago e S.Gaetano nell’area centro-settentrionale; Valnova a sud;  
Casonetto ad ovest; Tagli e Moreri e Tezzon oltre il Livenza. Sono 
quindi individuate le aziende agro-turistico venatorie di Paludello e 
Palangon, oltre alla Brussa, a confine con San Michele al 
Tagliamento.  
Il Piano evidenzia l’oasi di protezione Falconera, oltre ai centri 
pubblici di produzione della fauna selvatica – di valle Vecchia e 
Assicurazioni Generali – rispettivamente a confine con San Michele al 
Tagliamento e con il fiume Livenza. 
Sono inoltre individuati i fondi chiusi di Valle Tigli A e B, Valle 
Salici e Tenuta La Spiga. 
 

 
Estratto del Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Venezia, 2008 
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Piano Paesaggistico  di dettaglio « la Laguna di Caorle» - 
Documento Preliminare 

Con deliberazione n. 2023 del 27 giugno 2006 la Giunta Regionale ha 
approvato un’intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il comune di Caorle, finalizzata alla realizzazione di un 
piano paesaggistico di dettaglio per la salvaguardia dei valori 
paesaggistici e ambientali di eccellenza del territorio e della laguna di 
Caorle. Si riconoscono in assoluto valenze storiche e naturali al 
«casone lagunare», significativo manufatto caratteristico delle valli da 
pesca di Caorle, che rappresenta il sentimento comune di appartenenza 
ad un’antica civiltà legata alla cultura della pesca.  
L’oggetto di tutela diventa quindi la «cultura del casone» legato alle 
attività della pesca in laguna, praticata ancora oggi con sistemi 
tradizionali: il fine è quello di individuare i rapporti tra le attività 
storiche tradizionali in laguna e la conservazione dei valori 
ecosistemica presenti, in particolare, per quelli riconosciuti nei siti di 
Rete Natura 2000; di rappresentare gli elementi autentici che 
sostengono la cultura del casone, incentivando gli interventi 
manutentive, al fine di impedire la perdita di un’attività storica 
tradizionale da un lato, e il degrado degli habitat dall’altro. 

In base ai differenti caratteri del territorio il Piano si pone obiettivi e 
ha contenuti differenti: 

 in quanto ai caratteri geomorfologici e idrologici, attraverso la 
descrizione-interpretazione della struttura fisica del suolo-
sottosuolo e del sistema delle acque il Piano ha l’obiettivo di 
tutelare sia i valori specifici delle emergenze geomorfologiche e 
idrogeologiche, sia quelli indotti più in generale nel sistema 
ambientale dall’azione dell’uomo volta all’utilizzo delle risorse 
stesse del territorio; 

 in quanto ai caratteri naturalistico – vegetazionali, attraverso la 
descrizione-interpretazione della struttura ecologica e della 
frammentazione paesaggistico-ambientale, il Piano ha gli 
obiettivi di: 

- individuare le aree e gli habitat di pregio o a valenza 
naturalistica da sottoporre a tutela e conservazione; 

- accertare le dinamiche evolutive e le tendenze in atto 
per capire quali siano storicamente gli equilibri tra 
ambiente e attività umane, da assumere quali indirizzi 
generali su cui basare il giudizio di valore sul 
paesaggio; 

- la definizione degli indicatori di pressione su ambienti 
e habitat individuati al fine di ridurne o eliminarne i 
rischi; 

- mantenimento e ricostruzione del sistema di 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
                                                                                    

 21

connessione ecologica delle aree di rilevanza 
naturalistica; 

 in quanto ai caratteri agronomici,  il Piano si prefigge di 
tutelare: 

- i grandi alberi, i filari alberati, le siepi; 
- le opere idrauliche, di bonifica e per il governo delle 

acque; 

- la gestione valliva condotta con tecniche tradizionali; 
 in quanto ai caratteri degli insediamenti storici, il Piano ha il 

fine principale di individuare insediamenti, manufatti e 
componenti del territorio di antica origine come risorse storico-
culturali di valore da tutelare. Nello specifico, il Piano propone: 

- l’analisi di ogni centro o aggregato di antica origine per 
individuarne caratteristiche funzionali, storico-
evolutive, architettonico-strutturali, nello specifico 
quelle del casone lagunare – modalità costruttive, usi 
originali, siti più antichi – al fine di conservarne la 
presenza e un uso compatibile; 

- la definizione per ogni categoria di beni (edifici, 
antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, mura, cippi, 
capitelli, immagini sacre, opere idrauliche) dei 
principali interventi ammissibili, relazioni compositive 
e funzionali, modalità costruttive e impiego di 
materiali; 

- valorizzazione della cultura del Casone Lagunare 
(Cavana, Tesora, Casone) come veicolo e icona per la 
valorizzazione della tradizionale attività di pesca in 
laguna, anche quale nuova forma di turismo 
compatibile; 

 in quanto ai caratteri degli insediamenti contemporanei, 
estendendo la lettura del territorio alla struttura insediativa, 
produttiva e relazionale contemporanea, il Piano: 

- estende l’analisi degli insediamenti storici alle 
rimanenti parti del territorio urbanizzato riportando in 
cartografia l’impegno territoriale conseguente rispetto 
alle diverse attività o destinazioni; 

- verifica il rapporto tra le dinamiche insediative e 
turistiche in atto e le politiche urbanistiche attuali; 

- dà indirizzi agli strumenti di pianificazione territoriale 
stabilendo misure di mitigazione per gli impatti 
provocati dagli insediamenti e dalle infrastrutture; 

- individua gli aspetti di squilibrio della densità abitativa, 
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predisponendo strumenti per una sua distribuzione più 
compatibile; 

 in quanto ai caratteri percettivi del paesaggio, in riferimento 
alla definizione di paesaggio della Convenzione Europea, il 
Piano: 

- interviene nell’individuare quelle che sono le 
componenti naturali maggiormente rappresentative del 
territorio come da risorse storiche e memoria della 
popolazione, definendole come «risorse identitarie»; 

- propone immagini reali di lettura del paesaggio attuale, 
secondo i principali percorsi di accesso e transito sul 
territorio e dai principali punti panoramici; 

- osserva e studia i paesaggi notturni al fine di 
identificare l’inquinamento luminoso nelle aree di 
pregio naturalistico e incentivare azioni mirate al 
risparmio energetico. 

 

Agenda 21 Locale «Caorle verso lo sviluppo sostenibile» 
L’Agenda 21 Locale «Caorle verso lo sviluppo sostenibile» è un 
processo partecipato in ambito locale mirato a raggiungere il consenso 
tra tutti i settori e gli stakeholders della comunità locale per elaborare 
un piano condiviso di azioni e progetti volti alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica del territorio stesso. 

Nel 2001, con delibera del Consiglio Comunale n. 10, il comune di 
Caorle ha aderito alla Carta di Aalborg «Carta delle città europee per 
un modello urbano sostenibile», dando avvio al processo di Agenda 
21 Locale, ufficializzato con delibera n. 52 del 23/02/2001 che 
approva il progetto «Agenda 21 locale: Caorle verso lo sviluppo 
sostenibile». 

L’organo consultivo e di concertazione quale quello del Forum di 
Agenda 21 Locale - che contiene tutti i settori e i soggetti 
rappresentativi degli interessi del territorio locale, disposti a 
collaborare – sviluppa le sue attività attraverso gruppi di lavoro 
concentrati in particolar modo su : 

 pesca, agricoltura e gestione delle risorse; 

 pianificazione del territorio e urbanizzazione; 

 qualità sociale e comunicazione; 

 turismo sostenibile. 
 

 
 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
                                                                                    

 23

 GAL Venezia Orientale 
Il GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) è un Agenzia di Sviluppo 
fondata nel 1995 dai più rappresentativi Enti Pubblici e privati 
dell’area nord-orientale del Veneto, tra i quali anche il comune di 
Caorle. Il fine del Gruppo di Azione Locale è quello di attivare azioni 
intersettoriali al fine di qualificare l’offerta locale, integrare i settori 
economici più sviluppati e rafforzare l’identità locale. Gli obiettivi 
principali riguardano: 

- sostegno ad azioni innovative degli operatori locali pubblici e 
privati che rispondano alle necessità del mondo produttivo e 
sociale del territorio; 

- incentivi finalizzati al lavoro comune tra i soggetti presenti sul 
territorio per raggiungere obiettivi comuni; 

- qualificazione dell’offerta locale; 
- recupero dell’identità culturale locale; 

- studio e diffusione delle esperienze in ambito comunitario e 
stimolo alla cooperazione transnazionale. 

I settori in cui il GAL interviene, orientati allo sviluppo rurale, sono 
quelli di turismo, agricoltura, imprenditoria, tutela dell’ambiente e 
servizi locali, con particolare attenzione alla loro integrazione e 
sinergia. Le azioni principali sono: 

 redazione, coordinamento e gestione di piani e progetti di 
sviluppo locale; 

 informazioni, assistenza tecnica e fund-raising sui 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

 animazione economica territoriale; 

 analisi e studi del contesto di interventi; 
 iniziative di informazione; 

 attuazione di progetti di cooperazione e ricerca di partners; 
 interventi nei settori del turismo, dell’agricoltura, 

dell’artigianato e delle PMI locali, dei servizi, della tutela 
ambientale, della cultura e del patrimonio; 

 azioni di governance locale, pianificazione  e concertazione; 
 innovazione: sviluppo progetti e ricerca. 

Tra i progetti più recenti quello della gestione del Piano di Sviluppo 
Locale «Dal Sile al Tagliamento», un programma Leader Plus che 
interviene in un’area che comprende le province di Venezia, Treviso e 
Padova fortemente interessate dalla presenza di vie d’acqua che, 
avvicinandosi al mare, si connettono con una rete di lagune, canali e 
idrovie che contraddistinguono l’identità di tale territorio.  
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Il tema principale del piano è quello di sviluppare un «corridoio 
verde» attraversato da percorsi che permettano la fruizione e la 
conoscenza del territorio dell’entroterra veneziano e trevigiano, 
puntando su una mobilità lenta e compatibile. 

Nello specifico, le azioni del GAL sono: 
 redazione e coordinamento del piano di Sviluppo Locale; 

 espletamento delle procedure pubbliche per assegnazione ed 
erogazione dei contributi ai beneficianti; 

 assistenza all’attuazione del progetto Leader Plus, nel rispetto 
delle norme regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano 
le varie forme di intervento, informazione e assistenza tecnica 
agli attuatori dei singoli interventi finanziati dal programma 
Leader Plus; 

 coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica delle 
iniziative contenute nel PSL; 

 comunicazione e informazione sul Piano di Sviluppo Locale. 

2.3. Considerazioni 
La strumentazione pianificatoria vigente interviene all’interno del 
territorio comunale di Caorle riconoscendone in primis la particolare 
valenza paesaggistico-ambientale senza però tralasciare la forte 
importanza che il comune detiene sotto il profilo economico legato al 
turismo, in particolar modo quello balneare. 

In tal senso, risulta fondamentale la necessità di avere un orientamento 
di sviluppo che sia in grado di unire alle azioni legate allo sviluppo 
turistico quelle in ordine alla tutela e alla valorizzazione, nonché alla 
salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, secondo i principi 
della sostenibilità. 
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3. LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

3.1. Aria 
Qualità dell’aria 
Per definire la qualità della componente aria nel comune di Caorle è 
stato preso in esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera (PRTRA).Tale piano deve provvedere, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in 
materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente» 
a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o 
più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e 
delle soglie di allarme.  
Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una 
determinata classificazione, alla quale corrisponde uno specifico piano 
da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni 
ammesse dalle normative vigenti.  

I comuni, quali Caorle, con densità emissiva <7 t/anno kmq, 
appartenenti alle aree A2 Provincia, non rappresentano una fonte 
rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad essi 
comunque si applicano misure finalizzate al risanamento della qualità 
dell’aria. 
Emissioni 
In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, 
l’Osservatorio Regionale Aria  ha prodotto una stima preliminare delle 
emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione 
forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN-ACE (Centro 
Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni) per l’anno di 
riferimento 2000. L’elaborazione è stata realizzata attuando il 
cosiddetto processo di «disaggregazione spaziale» dell’emissione, 
ovvero assegnando una quota dell’emissione annuale provinciale a 
ciascun comune, in ragione di alcune variabili sociali, economiche e 
ambientali note. 

Dall’analisi dei dati considerati, si osserva come all’interno del 
comune di Caorle le principali attività responsabili dell’emissione di 
sostanze nocive nell’atmosfera siano individuabili nelle attività legate 
alla combustione non industriale (33%) e nei trasporti stradali (28%); 
a seguire poi le attività legate alla combustione industriale. 
Decisamente inferiori invece gli apporti degli altri macrosettori. 
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CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI 
(riferimento anno 2000)
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3.2. Clima 
La localizzazione del comune di Caorle lungo le zone costiere 
altoadriatiche, posto all’estremità di un mare stretto e poco profondo, 
comporta l’attenuazione dell’effetto termoregolatore delle acque che, 
insieme alla latitudine, determinano temperature diverse da quelle 
riscontrabili nel restante bacino mediterraneo. 
Il clima della zona risulta essere, in pianura, di tipo continentale, con 
inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose;  più miti 
risultano essere le zone costiere della fascia adriatica. 
Il bilancio idroclimatico annuale – saldo tra precipitazioni ed evo-
traspirazione potenziale – risulta negativo nel territorio considerato, 
ovvero le piogge che cadono mediamente in un anno non sono 
sufficienti per ripristinare la corrispondente perdita d’acqua dovuta 
all’evo-traspirazione.  
Analizzando il bilancio idroclimatico stagionale, in inverno, anche se 
le precipitazioni non sono mai abbondanti - tanto che questa stagione 
risulta essere la più secca dell’anno - la scarsa attività di evo-
traspirazione fa in modo che tale bilancio resti comunque positivo. 
Le abbondanti piogge primaverili generalmente non sono sufficienti a 
contrastare la perdita d’acqua per evo-traspirazione facendo registrare 
carenze idriche che, nell’ultimo decennio, hanno assunto valori più 
marcati. 
Nella stagione estiva le precipitazione temporalesche sono inferiori 
alla quantità d’acqua evo-traspirata per effetto delle elevate 
temperature; nel territorio considerato il deficit idrico assume 
proporzioni notevoli, anche se la carenza registrata nell’ultimo 
decennio risulta essere inferiore a quella media stimata nell’ultimo 
trentennio. 

I venti prevalenti soffiano da Nord-Est, provenendo dalle aree alpine e 
dell’Europa del nord; caratteristico è inoltre il vento di bora. Data la 
conformazione del territorio - prevalentemente piatto - dell’area 
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centrale, i venti non trovano alcun ostacolo, attraversando l’intero 
territorio comunale da nord a sud. In particolare, nei mesi estivi, il 
vento risulta essere frequente e forte nelle zone di Caorle e Porto 
Santa Margherita. 

Le escursioni termiche diurno – notturne non sono di particolare 
rilevanza se non in prossimità della costa, a causa dell’effetto di 
accumulo e rilascio termico delle masse d’acqua. 
Precipitazioni 
I dati sulle precipitazioni sono stati ricavati dal monitoraggio del 
quadro climatico regionale condotto dall’ARPAV. In particolare, per 
il comune di Caorle sono stati utilizzati i dati pervenuti dalle stazioni 
meteorologiche di Lugugnana, Lison e Fossalta (di Portogruaro)  ed 
Eraclea. 

Considerando l’andamento delle precipitazioni dell’ultimo decennio,  
si nota come le precipitazioni presentano due periodi di massima in 
corrispondenza della stagione primaverile (95 mm) e del periodo di 
fine estate - autunno (105 mm). La stagione meno piovosa è quella 
invernale, con un minimo nel mese di febbraio. 

ANDAMENTO PRECIPITAZIONI 
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Per quanto riguarda la distribuzione dei giorni piovosi nell’anno, la 
media mensile rivela come i mesi con il più alto numero di giorni 
piovosi siano aprile e novembre, mentre il mese in assoluto meno 
piovoso è febbraio. 
Temperatura 
Sulla base dei dati ARPAV relativi alle temperature rilevate, sono 
state considerate le medie delle minime giornaliere, le medie delle 
massime e le medie delle temperature medie, rilevate durante 
l’intervallo di tempo 1996 -2007. 

Le temperature più basse si registrano nei mesi di dicembre, gennaio e 
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febbraio, mesi in cui il valore medio dei valori minimi delle minime 
giornaliere mensili è di circa 0,5°C. Nel periodo estivo la temperatura 
minima raggiunge invece i 16,5°C nei mesi di luglio e agosto. 
In quanto alle temperature massime, esse si raggiungono nei mesi 
estivi, in cui il valore medio del valore massimo delle massime 
giornaliere supera i 29°C nei mesi di luglio e agosto. 
Più significativo è il trend della curva verde che, rappresentando la 
media per le quattro stazioni meteorologiche di riferimento del valore 
medio delle medie giornaliere mensili, fornisce un’informazione 
precisa sull’andamento reale delle temperature durante l’arco 
temporale dell’anno solare. La temperatura media più bassa si registra 
nel mese di gennaio (2,9°C) per poi crescere nei mesi successivi fino a 
raggiungere il massimo durante i mesi di luglio e agosto, con 
temperature intorno ai 23°C. La temperatura decresce poi dal mese di 
settembre fino a raggiungere i 4°C nel mese di dicembre. 

VALORI MEDI DI TEMPERATURA
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Umidità relativa 
Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il 
parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria - questo 
parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e 
delle precipitazioni. 
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Osservando il grafico si nota come i valori più bassi di umidità 
relativa si registrino nei periodi estivi mentre nei mesi invernali i 
valori minimi di umidità relativa sono sempre superiori al 60%. Tali 
dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta 
con maggior frequenza nei mesi più freddi. 
I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco 
dell’anno, superiori al 70%. In quanto alle massime, in tutti i periodi 
dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 
Anemologia 
La direzione preferenziale del vento durante tutto l’arco dell’anno è 
Nord, Nord-Est.  

In quanto alla velocità dei venti succitati, si noti come in media i venti 
detengano una velocità maggiore durante i mesi primaverili, con una 
media di circa 1,8 m/s. Nel resto dell’anno i venti spirano con una 
velocità media di 1,6 m/s. 
Radiazione solare globale 
Il mese più assolato dell’anno è giugno, con una radiazione solare 
globale media di circa 712 MJ/m2; quello con il minore irradiamento è 
invece ottobre, con circa 100 MJ/m2. Nella media dell’intero arco 
dell’anno, l’irraggiamento è di circa 387 MJ/m2. 
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3.3. Acqua 
Idrografia 
La rete idrografica che interessa il comune di Caorle rientra all’interno 
del Bacino interregionale del fiume Lemene: l’autorità competente è 
quindi l’Autorità di Bacino del fiume Lemene. 

La gestione del sistema delle acque del comune rientra all’interno dei 
Consorzi di Bonifica della «Pianura Veneta fra Livenza e 
Tagliamento» e «Bassopiave». 
Il territorio veneto del bacino appartiene quasi totalmente alla 
cosiddetta «bassa pianura», spesso caratterizzata da quote medie del 
suolo di poco superiori al livello del mare. I fiumi e i canali che 
formano la rete idrografica hanno origine da una serie di rogge che si 
dipartono in modo capillare dalla pianura compresa fra i fiumi Medusa 
e Tagliamento: sono corsi d’acqua che costituiscono generalmente 
sistemi arginati, con configurazione tipica delle aree di bonifica. 

I corsi d’acqua principali sono i fiumi Livenza, con le diramazioni 
principali rappresentate da Canale Saetta, Canale dell’Orologio e 
Livenza Morta, il Lemene e il Canale Nicessolo. Altri corsi d’acqua 
che lambiscono o attraversano il territorio comunale sono Lemene, 
Riello, Maranghetto, Alberoni, Lovi, Cavanella, Morto e Canadare. 
Nicessolo, dei Lovi, Commessera e Brian sono gli assi drenanti 
principali della vasta area di bonifica a scolo meccanico che si 
sviluppa nei bacini dei consorzi sopra citati.  
Una serie di idrovore private e pubbliche conferisce le acque 
superficiali in eccesso ai canali principali.  
Qualità acque superficiali 
In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati 
presenti all’interno del Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi 
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effettuati dall’ARPAV. 
Analizzando l’andamento qualitativo dei monitoraggi dall’anno 2000 
al 2007 emerge come, per il canale Brian il Taglio (dalla diramazione 
tra canale Revedoli e Commessera al canale Grassaga in comune di 
San Donà di Piave), la situazione qualitativa del corso d’acqua risulti 
rientrare in un livello mediocre.  

L’indice SACA (Stato Ambientale del corso d’acqua), che rappresenta 
l’impatto complessivo che agisce sul corso d’acqua, è definibile come 
sufficiente. 
Per il fiume Livenza si rileva, nel complesso, un valore del parametro 
SECA in classe 4 e il SACA ad un livello sufficiente-scadente. 

In quanto alle acque marino costiere si tiene in considerazione l’indice 
trofico (TRIX), definito dal D. Lgs. 152/99. Il suo valore è il risultato 
della combinazioni delle variabili fisico-chimiche. 

 Dall’analisi dei dati su scala annuale riguardanti l’intero transetto e 
ogni stazione di misura dislocata lungo la costa del comune di Caorle 
(spiaggia Brussa) emerge una situazione in evoluzione positiva 
costante: la graduale riduzione dei valori negativi essenzialmente la 
conseguenza del calo dei carichi di azoto e fosforo che arrivano in 
mare attraverso i fiumi.  

Negli anni 2002-2007 ARPAV ha svolto un’attività di monitoraggio, 
in ottemperanza a quanto espresso dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e 
s.m.i. Attraverso l’indicatore dato dalla percentuale di punti idonei alla 
balneazione sul totale dei punti monitorati si evince che le acque 
costiere del tratto di Caorle presentano condizioni di qualità buona per 
la balneazione 
Risorse acque sotterranee 
Il rilevamento della qualità del corpo idrico sotterraneo è stato fondato 
sulla determinazione dei parametri di base macrodescrittori (si veda 
tabella 20 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) e su ulteriori parametri 
addizionali, scelti dalla tabella 21 del decreto suddetto in relazione 
all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. Un 
corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico 
quando risulta essere sostenibile, su lungo periodo, la condizione di 
sfruttamento cui è sottoposto in relazione alle proprie capacità di 
ricarica  

Dalle analisi effettuate e dall’incrocio dei dati è emerso come lo stato 
ambientale del pozzo rientri - come per tutti quelli che caratterizzano 
il territorio a sud del limite superiore della fascia delle risorgive – in 
uno stato particolare: le sue caratteristiche quantitative e qualitative 
non presentano un significativo impatto antropico. 

Si fa presente come l’intrusione di acqua salata nelle falde in aree in 
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prossimità della costa rappresenti un problema attuale, correlato 
soprattutto al tema dello sfruttamento delle acque sotterranee e della 
qualità dei suoli. 
Nel territorio comunale di Caorle, tuttavia, non si evidenzia un’alta 
contaminazione salina del sottosuolo. La tematica è stata affrontata dal 
PTCP della Provincia di Venezia nell’analisi della salinità dei suoli: 
nelle zone topograficamente più depresse dell’entroterra sono rilevate 
zone con contaminazione salina moderatamente bassa con aree dove 
la salinità è in aumento sotto 1 m dal piano campagna. 
Servizi idrici 
Per il territorio di Caorle l’ASI Spa (a suo tempo Consorzio per 
l’Acquedotto del Basso Piave), Azienda Servizi Integrati, si occupa 
del Servizio Idrico Integrato e della raccolta dei rifiuti agricoli. Per i 
comuni soci quali Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, 
Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di 
Mosto e Zenson di Piave l’Azienda è impegnata quindi in captazione, 
potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso, 
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di 
acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue. 

La produzione di acqua potabile per la distribuzione all’utenza deriva, 
all’oggi, da quattro punti di approvvigionamento, due campi pozzi e 
due impianti di captazione di acque superficiali.2  
I due impianti di potabilizzazione sono in risposta alle richieste estive 
di utenza delle zone turistiche di Caorle e Jesolo, tanto che uno di 
questi funziona solo nel periodo estivo (maggio-settembre). È infatti 
durante tale periodo che si avvia l’impianto di produzione del 
Livenza, mentre quello del Sile a Jesolo aumenta considerevolmente 
la propria produzione. Infine, l’acqua prelevata dai pozzi è comunque 
una porzione consistente rispetto al fabbisogno, pari a circa il 55% 
della produzione annua. 

                                                
2 Fonte ASI Spa, www.asiservizi.it 
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Strutture acquedottistiche primarie (ASI Spa) 

L’interconnessione tra gli acquedotti garantisce sempre un servizio 
minimo, anche in caso di riduzione momentanea della potenzialità del 
sistema, data da eventi eccezionali. 
ASI Spa gestisce perciò anche i tre depuratori presenti all’interno del 
territorio di Caorle, nel capoluogo stesso, a San Giorgio di Livenza e 
nella località di Ottava Presa. 
Il depuratore di Caorle (1^ categoria) è dimensionato in modo tale da 
rispondere anche alla necessità di servizio dovuta all’aumento di 
popolazione che nei mesi estivi si viene a definire, essendo allacciato 
al sistema insediativo della costa. Il depuratore di San Giorgio di 
Livenza, di 2^ categoria è a servizio della frazione di San Giorgio di 
Livenza e di parte de La Salute di Livenza (comune di Santo Stino di 
Livenza).A questi si aggiunge Il depuratore localizzato a Ottava Presa, 
di 2^ categoria, a servizio della frazione  impiegato per la frazione di 
stessa.  

3.4. Suolo e sottosuolo 
Geomorfologia 
Il territorio del comune di Caorle è caratterizzato dalla presenza di 
terreni di origine alluvionale depositati dai sistemi dei fiumi Piave, 
Livenza e Tagliamento, da sedimenti fini e organici deposti in lagune 
e paludi che occupavano le aree d’interfluvio e da sabbie litorali. Il 
sottosuolo è costituito da livelli limoso-argillosi anche di notevole 
spessore, con forte componente organica, a scarsa competenza e 
soggetti a subsidenza, anche marcata. Tali sedimenti sono affiancati e 
in qualche caso alternati a livelli sabbiosi prevalentemente, fini a tratti 
ben addensati e, nel caso delle sabbie litorali, più grossolani e classati. 
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L’area in oggetto  è caratterizzata da una morfologia pianeggiante con 
quote che variano da circa 8 m slm (campo di dune molto elevate alla 
radice del molo foraneo ovest del fiume Livenza) a circa -3,0 m slm 
con caratteristiche tipiche di una pianura bonificata, con la maggior 
parte del territorio adibito alla coltivazione e segnato da una fitta rete 
di canali di bonifica.  

L'andamento altimetrico segnala una struttura naturale a debole risalto 
topografico situata lungo il corso del cosiddetto Livenza Vecchio nella 
porzione centro-occidentale: è un dosso fluviale a tessitura prevalente 
sabbiosa e limoso-sabbiosa. Il risalto morfologico è accentuato dalla 
differenza di costipazione delle sabbie rispetto a quella ben maggiore 
dei materiali argillosi e limosi circostanti. Altri dossi sono collegati 
più a oriente alla precedente struttura in prossimità di Ottava Presa. 
Tutta l’area presenta diffuse tracce di paleoalvei, sia di origine fluviale 
sia lagunare, che disegnano una contorta rete meandriforme, quasi 
sempre senza direzioni prevalenti ma con aree a densità maggiore: la 
presenza di tracce di canali lagunari è collegata alle porzioni della 
vecchia laguna di Caorle ora bonificata. Nell’area nord orientale è 
presente invece una serie di paleoalvei di origine fluviale collegata ad 
un ramo del paleo Tagliamento. 

Lungo la costa sono evidenti cordoni litorali, rilevati, ben definiti e 
continui nelle porzioni orientali (litorale di Valle Vecchia); più 
discontinui nella porzione centrale (spiagge di levante e ponente). 
Nelle aree centro settentrionali, orientali e occidentali del territorio 
comunale, si evidenziano le aree topograficamente più depresse, fino a 
quote di quasi -3 m s.l.m. Dalla Carta Geomorfologica si nota come le 
aree sotto il livello del mare siano estese alla maggior parte del 
territorio comunale; in una finestra della carta si sono evidenziate le 
aree con quote sotto il livello del mare e in dettaglio le aree con quote 
inferiori a -2 m s.l.m. In queste aree, le infrastrutture stradali principali 
sono costruite in rilevato. 
Argini artificiali delimitano i corsi d’acqua, sia lungo quelli naturali 
d’acqua dolce (Livenza e Lemene) sia lungo i recettori più importanti 
del vasto reticolo di bonifica che circonda il territorio. Tali corsi 
d’acqua sono pensili rispetto al piano campagna circostante. 
In quanto al fenomeno della subsidenza, si rileva come la parte 
settentrionale della Provincia di Venezia sia soggetta a fenomeni di 
subsidenza con tassi medi diversi da zona a zona. In corrispondenza 
delle vecchie lagune che ancora fino agli inizi 1900 occupavano i 
territori costieri – area che comprende quasi tutto il territorio 
comunale - tale fenomeno ha una rilevanza importante. Campagne di 
livellazione di precisione hanno permesso di valutare la velocità del 
fenomeno: la gran parte del territorio comunale rientra in un’area con 
rilevanza molto alta, caratterizzata da un tasso di abbassamento del 
suolo compreso fra 5 e 7 mm all’anno.  
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Per quanto riguarda i litorali, quello di Caorle è costituito da spiagge 
di varia ampiezza a bassa pendenza, per lunghi tratti interessato da 
insediamenti urbani e turistici protetti da un continuo susseguirsi di 
opere di difesa. Tali opere hanno sostituito i cordoni sabbiosi litoranei 
che fino a qualche decennio fa caratterizzavano il litorale e ne 
costituivano l'unica difesa. La continuità del litorale è interrotta dalla 
presenza di foci fluviali e bocche lagunari. 
Il litorale soffre, in alcune sue parti, di erosione delle spiagge; 
fenomeno culminato nella mareggiata del novembre 1966 che ha 
prodotto estesi allagamenti nell’entroterra costiero. Tale fenomeno ha, 
fra le cause più importanti, le opere di regimentazione dei corsi 
d’acqua, il prelievo di inerti negli alvei dei fiumi, la rigidità dei 
sistemi insediativi a ridosso della linea di riva e degli argini di 
conterminazione delle aree di bonifica. 

Dal punto di vista sismico, l’area in questione è classificata come a 
bassa sismicità e non sussiste un rischio sismico rilevante. 
Pedologia e idrogeologia 
Come risulta dall’analisi delle caratteristiche principali del territorio 
comunale le sabbie e le sabbie limose, in linea di massima, sono in 
corrispondenza dei dossi, ancora occupati dai fiumi, o dei rami che si 
staccano da esso oppure da altri paleoalvei principali. I sedimenti sono 
prevalentemente limoso-sabbiosi nei settori di argine naturale o nei 
ventagli di esondazione; divengono sabbioso-limosi in corrispondenza 
del canale attuale e dei paleoalvei.  
Gli spessori dei sedimenti sabbiosi, presenti in corrispondenza dei 
paleoalvei orientali del sistema alluvionale del Tagliamento, sono più 
elevati (anche qualche decina di metri) in quanto sono impostati sui 
paleoalvei pleistocenici sabbiosi dello stesso Tagliamento. 
I limi argillosi e le argille limose che si trovano nell’ampia fascia 
interna del territorio comunale sono correlabili agli ambienti palustri 
che occupavano quella parte del territorio fino ai primi anni del ‘900 e 
successivamente bonificati.  
Le opere di bonifica, abbassando la falda, hanno messo a contatto con 
l’aria questi sedimenti, avviando un processo di decomposizione 
aerobica che ha ridotto la massa generando un fenomeno di 
subsidenza, anche marcata. 
Dal punto di vista idrogeologico, l’area del territorio di Caorle si 
inserisce nel contesto del sistema multi falda della bassa pianura 
veneta, caratterizzato dalla sequenza di acquiferi alloggiati negli strati 
sabbiosi e separati da livelli limoso-argillosi più impermeabili. Il 
livello della falda freatica è prossimo al piano campagna ed è 
collegato all’attività dei consorzi di bonifica Basso Piave e Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento e fortemente influenzato dalla 
marea. 
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Nell’area in considerazione, situata a sud dell’area portogruarese, le 
alternanze di età quaternaria di litotipi prevalentemente argillosi 
limosi e sabbiosi si spingono a profondità rilevanti.  
Il sistema idrogeologico della copertura quaternaria è caratterizzato 
dalla sovrapposizione di falde acquifere sabbiose, confinate da litotipi 
a permeabilità da scarsa a nulla; tale struttura costituisce un «acquifero 
multistrato». Le falde acquifere sono artesiane, risalienti o zampillanti, 
e la loro area di ricarica è rappresentata dall’acquifero indifferenziato 
dell’alta pianura Veneto-Friulana. Nel sottosuolo, oltre 10 m di 
profondità, sono stati rilevati essenzialmente 10 acquiferi 
rappresentativi dei livelli più permeabili di cui i primi 8 sono presenti 
nella coltre sedimentaria quaternaria, mentre i rimanenti appartengono 
a coperture sedimentarie terziarie. 
Sul territorio sono stati segnalati i pozzi freatici e artesiani (Provincia 
di Venezia) a uso domestico, irriguo, zootecnico. Il livello della falda 
freatica è condizionato dalla gestione delle acque superficiali 
effettuata dal consorzio di bonifica, il quale deve coniugare la 
sicurezza idraulica del territorio con le esigenze irrigue delle varie 
colture presenti. La soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 
e -2 m dal piano campagna in tutto il territorio comunale. 
Cave attive e dismesse 
Non sono presenti cave attive né dismesse all’interno del territorio 
comunale. 
Discariche 
Si rileva la presenza di una discarica comunale di inerti in località San 
Gaetano, all’interno di un’ansa del canale Riello. 

Considerata la tipologia dell’attività non si rileva particolare criticità, 
va tuttavia posta attenzione alle gestione della stessa in considerazione 
della presenza del corso d’acqua in prossimità dell’ambito. Appare 
necessario, quindi, non prevedere modiche di categoria di tale 
discarica. 
Uso del suolo 
Analizzando l’uso del suolo attuale all’interno del territorio comunale, 
appare evidente come maggior spazio sia destinato alle attività 
agricole, con una copertura del suolo di spazi sfruttati a scopo 
produttivo primario pari a poco più del 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. 
Molto limitato risulta il territorio occupato dal sistema insediativo, 
poco più del 6% del territorio comunale. Si tratta in larga parte di 
tessuto di tipo residenziale (3,6%), peso relativamente cospicuo è dato 
dallo sviluppo della rete infrastrutturale viaria (2,2%). Assolutamente 
limitato appare lo spazio occupato da attività di tipo produttivo. 

Il sistema idrico risulta uno degli elementi morfologici più rilevanti 
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all’interno dello scenario comunale, anche in termini di superficie. I 
corsi d’acqua e il sistema lagunare e vallivo, unitamente alle aree 
umide, rappresenta infatti più del 21% della superficie comunale 
complessiva. 

Gli spazi caratterizzati da strutture vegetali e boscate, caratterizzati da 
un livello di naturalità buono o elevato, rappresentano poco meno del 
3% del territorio comunale. Percentuale che se sommata alle superfici 
vegetali artificiali, si porta quasi al 5%, definendo un sistema 
territoriale dove aree vegetali e superfici interessate dal sistema 
insediativi si equivalgono.  

 
Classe  Sup  % 
Residenziale           5.572.081  3,6 
Produttivo-commerciale             571.204  0,4 
Viabilità          3.344.797  2,2 
Luoghi in costruzione          1.094.418  0,7 
Vegetazione artificiale          2.862.631  1,9 
Aree agricole       103.470.123  67,2 
Arre boscate o seminaturali           4.253.161  2,8 
Corpi d'acqua         23.517.024  15,3 
Zone umide           9.281.132  6,0 
Totale      153.966.571  100,0 

 
Aree a rischio idrogeologico 
Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si inquadra il contesto delle criticità legate al 
rischio idraulico. 
Le aree esondabili o a deflusso difficoltoso possono essere riferibili al 
sovrapporsi di fattori causali quali: la permeabilità, molto scarsa per le 
caratteristiche litologiche dei sedimenti più superficiali; la 
soggiacenza della falda, in alcune parti del territorio veramente 
minima; l’assetto morfologico depresso - la maggior parte del 
territorio ha quote inferiori al livello medio del mare - associato alla 
presenza di rilevati antropici che impediscono il deflusso naturale. 
Oltre alle caratteristiche morfologiche del territorio, un’elevata 
pericolosità idraulica è data dalla presenza di importanti corsi d’acqua 
quali Livenza e Lemene: in caso di eventi di piena, cedimenti o 
tracimazioni delle arginature o malfunzionamento di manufatti 
idraulici possono determinare inondazioni. La pericolosità idraulica 
dei fiumi in bassa pianura è legata al fatto che questi fiumi scorrono 
pensili rispetto alla pianura bonificata circostante. A ciò si aggiungano 
le difficoltà degli impianti idrovori a smaltire portate elevate in caso di 
eventi piovosi intensi.  

Dalle analisi eseguite dai consorzi di bonifica risulta come la maggior 
parte del territorio di Caorle risulti rientrare in una classe di 
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pericolosità moderata – P1. Solo due aree, ben definite, a oriente del 
corso del Lemene, risultano ricadere in classe di pericolosità elevata - 
P3. 

Risulta inoltre marcato il fenomeno della subsidenza nella gran parte 
del territorio comunale.  
 

 
Estratto della carta delle aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi 

principali nel territorio di Caorle (Provincia di Venezia) 

Significatività geologico-abientali / geotipi 
Una delle più importanti aree umide che caratterizzano l’Alto 
Adriatico è la laguna di Caorle, che si sviluppa tra i territori di Caorle, 
Concordia e San Michele al Tagliamento in un sistema di valli – 
specchi d’acqua limitati da argini artificiali in terra utilizzati per la 
produzione ittica e la caccia invernale – quali Valle Grande di Caorle, 
Valle Franchetti, Val Perera, Valle Zignago, Valle Nuova, Palude 
della Rocca. La laguna di Caorle, la cui profondità è in genere 
compresa tra 0,5 – 1,5 m, occupa una superficie di circa 15 Kmq: il 
livello dell’acqua e il suo ricambio sono quasi interamente gestiti 
dall’uomo attraverso un sistema di chiaviche e chiuse che 
interrompono gli argini che delimitano gli specchi d’acqua salmastra. 
Le valli si sviluppano lungo il corso del canale Nicessolo, 
corrispondente all’asse portante del sistema lagunare e che lo pone in 
comunicazione con il Mare Adriatico attraverso il porto di Falconera, 
detto anche di Caorle.  

L’aspetto odierno della laguna di Caorle è frutto di un’evoluzione 
attuatasi durante l’Olocene, a cui si sono aggiunti radicali 
cambiamenti di origine antropica a partire dal XVI secolo e soprattutto 
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nel corso del XX secolo con le bonifiche agrarie. La laguna, che aveva 
cominciato a formarsi circa 7000 anni fa, ha subito notevoli 
cambiamenti per effetto delle variazioni dei percorsi di Tagliamento, 
Piave e Livenza che, con i loro spostamenti, hanno colmato alcuni 
settori prima lagunari con nuovi sedimenti, abbandonandone invece 
degli altri e favorendone la loro sommersione.  

Nell’attuale laguna di Caorle le aree di barena sono concentrate 
soprattutto nella Valle Grande, dove ricoprono gran parte della 
superficie, solcata da tipici ghebi che si dipartono dal canale 
Nicessolo. Altre superfici arenicole si trovano nella Valle Nuova: qui 
sono localizzabili soprattutto lungo il perimetro, presso la palude della 
Rocca e a ridosso di porto Falconera.  

Negli altri settori della laguna di Caorle le barene sono quasi assenti o 
limitate a piccole porzioni tra gli argini e i terrapieni che formano la 
struttura delle valli da pesca: tra queste Valle Zignago, formata da un 
complesso palinsesto di argini che la rendono molto caratteristica e 
facilmente identificabile anche nelle immagini telerilevate. Oltre agli 
argini altre forme di origine antropica sono le «motte», riporti di 
terreno accumulato dall’uomo per creare le aree rilevate su cui 
edificare i casoni, tipiche abitazioni temporanee dei pescatori, 
costruite con canne palustri. 

3.5. Biodiversità 
La biodiversità - che garantisce l’evoluzione delle specie - sta a 
indicare la misura della varietà di specie animali e vegetali in un dato 
ambiente - risultato dei processi evolutivi - e alimenta la continua 
evoluzione, ovvero il continuo mutamento genetico e morfologico, 
fino a originare nuove specie viventi.  
Il territorio del comune di Caorle, caratterizzato da un mosaico di 
habitat diversi, si rivela un prezioso serbatoio di biodiversità animale e 
vegetale,  con funzioni ecologiche lagunari fondamentali quali essere 
importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli 
acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino 
naturale di depurazione delle acque di drenaggio della pianura del 
veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie vegetali rare e 
minacciate di estinzione. 
La rete di relazioni ecologiche esistenti caratterizza, perlopiù, gli 
ambiti territoriali interessati dai corsi d’acqua e dalle risorse idriche in 
generale. I sistemi fluviale, vallivo e costiero appaiono infatti come 
parte di una struttura più ampia, che si delinea a scala provinciale e 
regionale. La realtà urbana e ancor più quella agricola non presentano 
elementi importanti, in grado di mettere a sistema questi spazi. 
La struttura ecologica di base è dunque composta, come detto in 
precedenza, da ambienti acquatici. Lungo il corso delle principali aste 
fluviali sono presenti caratteri tipici delle aree boscate ripariali e di 
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acqua corrente che si collegano a zone caratterizzate principalmente 
da elementi tipici delle praterie umide e dei sistemi umidi di valli e 
barene. Sono presenti poi aree di pineta comprese in ambiti di dune 
relitte, all’interno della zona costiera. 

In quanto alle aree agricole, esse presentano una struttura 
particolarmente semplice in quanto la mancanza di sistemi di filari e 
siepi o macchie vegetali rende evidente la povertà dell’aspetto della 
biodiversità di tale territorio. A ciò si aggiunga la limitata possibilità 
di naturalizzazione dei margini derivante dall’utilizzo dei mezzi 
meccanici. 

La vegetazione ripariale sviluppatasi lungo i corsi d’acqua che 
attraversano il territorio del comune  è caratterizzata da ambienti 
fluviali di risorgiva della bassa pianura veneta; le specie flogistiche di 
maggior interesse sono: salice (Salix alba), vallinseria (Vallinseria 
spiralis), erba gamberana (Callitriche stagnalis), ranocchia maggiore 
(Najas marina), limnantemio (Nymphoides peltata), euforbia palustre 
(Euphorbia palustris), campanelle maggiori e le specie alloctone 
Ligustrum Ovalifolium e Taxodium Distichum.  

Il paesaggio agrario, caratterizzato da biotopi quali fossi e scoline, 
presenta scarsa diversità flogistica a causa della tipologia della 
lavorazione del terreno di tipo estensivo. La presenza maggiore è 
quella di infestanti e, in modo sporadico e casuale, specie idrofile. 

L’ambito del litorale dunoso è invece caratterizzato principalmente 
dalla presenza di un ambiente di dune bianche (Ammophila aneraria): 
in questo ambito riescono a sopravvivere solo alcune specie pioniere 
quali il pino marittimo (Pinus pinaster) e il pino domestico (Pinus 
pinea), l’apocino veneto (Trachomitum venetum), il fiordaliso 
(Centaurea tommasinii), il caprifoglio (Lonicera etrusca), il «lino 
delle fate piumoso» (Stipa pennata) - pianta particolarmente rara - e 
vari tipi di orchidea (Epipactis atropurpurea, Anacamptis 
pyramidalis, Epipactis palustris, Orchis morio). 
Per quel che riguarda l’ambito lagunare delle valli, la flora tipica d 
originaria è caratterizzata da elementi tipici dei litorali termofili, tra 
cui si evidenziano asparago selvatico (Asparagus acutifolius),  
ginepro comune (Juniperus communis), salsapariglia (Smilax aspera) 
e rovo bluastro (Rubus caesius). In aggiunta a questi sono presenti 
altre importanti specie di flora, tra le quali limonio (Limonium 
bellidifolium), Apocino veneto (Trachomitum venetum), salice a foglie 
di rosmarino (Salix rosmarinifolia), leccio (Quercus ilex), caprifoglio 
(Lonicera Etrusca), piantaggine palustre (Plantago altissima), 
vedovella delle spiagge (Scabiosa argentea), orchidea odorosa 
(Gymnadenia conopsea), erica carnicina (Erica carnea), ginestrella 
(Osirys alba) e quasi 20 le diverse specie di Orchidacee. 
Infine, la vegetazione originale delle dune stabilizzate è oggi 
scomparsa, sostituita da una pineta di impianto artificiale di scarso 
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rilievo naturalistico. 
Gli studi faunistici approfonditi fanno emergere come all’interno del 
territorio comunale di Caorle vi sia una notevole biodiversità animale, 
tenendo in considerazione il contesto territoriale, che in molte sue 
parti è stato impoverito dal punto di vista ambientale. Nonostante ciò, 
le caratterizzazioni dei molteplici habitat presenti – ambienti vallivi-
lagunari, zone riallargate, zone umide minori, ambienti litoranei, 
pinete litoranee, ambienti fluviali, ambienti agricoli e ambienti urbani 
-  premettono la presenza di svariate specie faunistiche. 
La presenza di zone lagunari e vallive condotte in modo estensivo 
permette il mantenimento di un ecosistema che abbraccia vari habitat 
assimilabili alle zone umide, sia di tipo salmastro che di acque dolci; 
questi biotopi sono protetti dal S.I.C. IT3250033 «Laguna di Caorle e 
Foce del Tagliamento» e dai Z.P.S. IT3250042 «Valli Zignago – 
Perera – Franchetti – Nova» e IT3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – 
Valli di Bibione». In questo ecosistema l’avifauna esprime al meglio 
le sue qualità di ricchezza e diversità; le zone umide divengono siti di 
notevole importanza per la nidificazione, lo svernamento e la sosta 
durante le migrazioni per un gran numero di specie ornitiche.  
Essendo proprio nell’avifauna che si manifestano i maggiori caratteri 
di peculiarità e potenzialità faunistiche del territorio di Caorle si 
evidenziano, oltre alle specie migratrici più comuni (taxa delle 
famiglie Ardeidae, Anatidae, Scolopacidae, Motacillidae, Turdidae, 
Sylviidae, Muscicapidae, Fringillidae, Emberizidae, ecc.) si rilevano 
specie di notevole interesse conservazionistico quali la Casarca 
(Tadorna ferrugginea), la Pesciaiola (Mergus albellus), il Falco 
pescatore (Pandion haliaetus), l’Aquila anatraia maggiore (Aquila 
clanga). 

Il comune viene spesso citato anche come sede di avvistamenti di 
specie rare a livello provinciale, regionale e a volte anche nazionale 
all’interno dei quali si sono riconosciuti la Cicogna nera (Ciconia 
nigra), la Cicogna bianca (Ciconia ciconia), l’Aquila di mare 
(Haliaeetus albicilla), il Biancone (Circaetus gallicus), l’Aquila 
minore (Hieraaetus pennatus), il Piviere tortolino (Charadrius 
morinellus), il Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), la 
Monachella dorsonero (Oenanthe pleschanka), il Ciuffolotto scarlatto 
(Carpodacus erythrinus).  
Gli ambienti presenti in questo contesto territoriale consentono la 
presenza di svariate specie anche in periodo invernale: in particolare le 
zone umide costiere – l’ambito vallivo-lagunare, la sacca lagunare di 
porto Baseleghe, il litorale e i ripristini di valle Vecchia – sono 
importanti zone di svernamento. Tra queste si citano la Strolaga 
minore (Gavia stellata), la Strolaga mezzana (Gavia arctica), il 
Tarabuso (Botaurus stellaris), la Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone 
bianco maggiore (Casmerodius albus), il Cigno selvatico (Cygnus 
cygnus), l’Albanella reale (Circuì cyaneus). Notevole anche il 
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contingente di oche, soprattutto Oca granaiola (Anser fabalis), Oca 
lombardella (Anser albifrons) e Oca selvatica (Anser anser). 

In quanto ai diversi habitat, l’ambiente agricolo intensivo sperimentale 
quale quello dei coltivi di Valle Vecchia mostra valori di diversità e 
ricchezza di specie bassi, fatto legato ai livelli di semplificazione degli 
ambienti agricoli in genere.  Più alti sono i livelli di biodiversità in 
periodo migratorio. Interessante la presenza di specie in decino nel 
continente europeo quali Quaglia (Coturnix coturnix), Cappellaccia 
(Galerida cristata), Strillozzo (Miliaria calandra).  
Anche l’ambiente agricolo intensivo classico detiene bassi valori di 
ricchezza e diversità, per il suo stesso contesto; in ogni caso si rileva 
anche qui la presenza di specie con status sfavorevole di 
conservazione tra cui Airone rosso, Allodola (Alauda arvensis), 
Rondine (Hirundo rustica) e Storno (Sturnus vulgaris). 
L’ambiente palustre delle zone riallargate quale quello di Falconera in 
Valle Vecchia dimostra, al contrario, alti valori di ricchezza e 
diversità, ospitando specie di interesse comunitario quali il Tarabusino 
(Ixobrychus minutus), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Cavaliere 
d’Italia (Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avocetta), 
fraticello (Sternula albifrons) e Mignattino comune (Chlidonias 
niger). 

Il più diversificato degli habitat risulta comunque quello vallivo-
lagunare, per la diversità tra sacche lagunari e valli da pesca ma anche 
per il diverso grado di salinità delle acque. Le ampie superfici a 
canneto richiamano Usignolo di fiume (Cettia cetti), Salciaiola 
(Locustella luscinioides), Cannaiola verdognola (Acrocephalus 
palustris), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus); gli elementi arborei 
e arbustivi consentono la presenza di Colombaccio (Colomba 
palumbus) e Capinera (Sylvia atricapilla). 

In quanto all’ambito di pineta litoranea, essa è un biotopo di origine 
antropica che, probabilmente anche per la mancanza dello strato 
erbaceo e per la presenza di aggregati puri di Pino domestico (Pinus 
pinea), presenta valori di ricchezza e diversità piuttosto bassi. 

Per quanto riguarda i mammiferi, all’interno del territorio comunale 
sono state rinvenute molteplici specie, sia relativamente comuni sia 
più rare. Tra le prime si menzionano il Riccio europeo occidentale 
(Erinaceus europaeus), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e 
la Talpa (Talpa europea), oltre al Toporagno acquatico (Neomys 
anomalus) e al Toporagno di Arvonchi (Sorex adunchi), 
maggiormente legati alle zone umide. Presenti anche alcuni roditori 
tra cui il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Topolino delle 
risaie (Mus musculus), il Surmolotto (Rattus norvegicus) e il Topolino 
delle case (Mus domesticus). Di notevole interesse la presenza 
dell’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris), Lepre (Lepus europaeus), 
Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes foina), Donnola (Mustela 
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nivalis) e Tasso (Meles meles). 
Dai transetti analizzati – in zone di ripristino ambientale, in ambiente 
di prateria retrodunale, nella fascia marginale della pineta litoranea, in 
ambiente vallivo-lagunare – emerge la presenza di Rana esculenta 
(Rana kl. Esculenta), Raganella italiana (Hyla intermedia), Rospo 
comune (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana dalmatina 
(Rana dalmatina). Per quanto riguarda i rettili si rilevano la Lucertola 
campestre (Podarcis sicula) e la Lucertola muraiola (Podarcis 
muralis), il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), il Colubro liscio 
(Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), la Vipera 
comune (Vipera aspis) e il Saettone comune (Zamenis longissimus). 
All’interno del territorio comunale di Caorle si rileva la presenza di 
quattro aree di pregio naturalistico, identificate dalla Rete Natura 
2000: 

 SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pinete di Eraclea»; 
 SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento»; 
 ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 

Bibione»; 
 ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova». 

 
Individuazione delle aree S.I.C. e Z.P.S.  Regione Veneto 

Procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale sarà necessaria 
tenendo in considerazione la presenza delle quattro suddette aree a 
tutela speciale. 

3.6. Paesaggio 
Il sistema del paesaggio che identifica il territorio comunale di Caorle 
risulta composto da diversi elementi i quali differenziano fra loro per 
caratteristiche ambientali e per grado di antropizzazione che li ha 
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originati e che li condiziona. 
I paesaggi che compongono il contesto considerato possono essere 
divisi in due grandi sistemi: il primo - nel quale è possibile trovare un 
particolare valore naturalistico - racchiude gli ambiti connessi al 
sistema idrografico di superficie;  il secondo, nel quale sono racchiusi 
tutti gli spazi che risentono in modo più sensibile del carico antropico 
che ha condizionato il disegno territoriale. 
Del primo grande sistema fanno parte, sostanzialmente, il sistema 
fluviale legato al fiume Livenza, l’area valliva e la fascia dell’arenile. 
Il secondo sistema comprende essenzialmente il tessuto agricolo, 
predominante rispetto agli altri contesti che caratterizzano il territorio 
comunale. 

Il sistema ripariale del fiume Livenza risulta essere caratterizzato da 
un complesso di paleoalvei e tracce relitte delle divagazioni e 
dell’evoluzione del sistema fluviale, caratterizzato da un corso 
estremamente sinuoso ed articolato. Le diverse condizioni idriche e 
idrauliche hanno determinato nel corso dei secoli continue 
trasformazioni sia della componente fisica - attraverso erosione, 
sommersione e prosciugamento -  sia della componente biotica. 
Lungo il tratto che dalla confluenza con il fiume Monticano porta fino 
alla foce solo in alcuni tratti è possibile individuare il paesaggio 
ripariale composito, con presenza di strutture alberate e arbustive e 
con un sistema di sottobosco. 
Il sistema vallivo è caratterizzato da un paesaggio dal carattere unico, 
che ospita le tradizionali attività di caccia e pesca: un vero e proprio 
paesaggio culturale, frutto dell’azione di trasformazione dell’uomo e 
della natura. Il territorio porta in sé tradizioni e atteggiamenti culturali 
originali, legati allo sfruttamento particolare delle zone umide. 

Il sistema vallivo può essere suddiviso in due sottosistemi: il primo 
riguarda le due valli a nord (Valle Zignano e Valle Perera), il secondo 
con le valli a sud (Valle Nuova e Valle Grande). Per quel che riguarda 
il primo sottosistema, Valle Zignano, la più a nord, ha una superficie 
di circa 400 ha: il paesaggio vallivo è tra i più suggestivi dell’intero 
territorio di Caorle. Esso presenta una fisionomia di tipo  lacustre, con 
specchi d’acqua sparsi di isole boscate o coltivate, anche di notevole 
superficie e grandi quinte arboree di olmo, pioppo bianco e tamerice 
disposte sugli argini perimetrali. L’ambiente si caratterizza per 
l’estesa presenza di bacini acquatici a salinità molto bassa, per la 
dotazione di folte quinte e formazioni insulari di canneto e di altre 
alofite, nonché per la cospicua presenza di vegetazione arbustiva e 
arborea distribuita sulle sponde degli stessi specchi d’acqua. 

Valle Perera si estende per 151 ha complessivi (di cui 110 di superfici 
acquatiche) e comprende superfici agrarie di tipo insulare, bacini 
idrici, canali e specchi lacustri. Il paesaggio vallivo è assai 
interessante: presenta una fisionomia di tipo lacustre, con specchi 
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d’acqua sparsi di formazioni di canneto e di banchi di idrofite e 
interessante è inoltre la presenza di colture di pioppo e di noce, 
nonché di boscaglia spontanea. 
Per quel che riguarda il sottosistema delle valli a sud, Valle Grande - 
l’unica localizzata a destra del canale Nicesolo - ha un’estensione di 
circa 490 ha. Il paesaggio è tra i più affascinanti del complesso vallivo 
di Caorle: esso presenta una fisionomia assai particolare e appare 
dominato da estese formazioni di canneto interrotte da un reticolo di 
canalizzazioni e di specchi d’acqua di diverse dimensioni. Interessante 
è anche la presenza di strutture di siepe spontanea, disposte sulla 
sponda dei canali e lungo gli argini e inoltre quella di piccoli biotopi 
di torbiera. L’ambiente acquatico si caratterizza per la salinità molto 
bassa. 
Infine, Valle Nuova: essa ha un’estensione di 520 ha ed è la valle più 
estesa di tutto il sistema vallivo di Caorle. Il paesaggio caratteristico è 
di tipo aperto, con prevalenza di superfici acquatiche; esso presenta 
pertanto una fisionomia di tipo lacustre, con specchi d’acqua sparsi di 
piccole superfici di barena e separati da arginelli. Interessante è inoltre 
la presenza di strutture di siepe spontanea di pruno spinoso, collocate 
sugli argini di separazione delle peschiere. L’ambiente si caratterizza 
per la salinità di valore medio, per la dotazione di folte quinte di 
canneto e di altre alofite, nonché per la cospicua presenza di 
vegetazione arbustiva su lunghi tratti degli argini perimetrali. 
All’interno del sistema vallivo convivono aree con altissimo grado di 
naturalità, tipiche di un ambiente umido, e zone dove si nota 
l’intromissione dell’uomo. Appare quindi di particolare interesse il 
rapporto che si è creato nel corso dei decenni fra ambiente naturale e 
presenza umana per cui gli elementi antropici sono chiaramente 
percettibili, ma non stridono in modo rilevante, integrandosi 
visivamente con il contesto.  È importante anche rappresentare il 
valore storico - testimoniale determinato da questo rapporto, 
documentato dalla presenza di casoni, localizzati all’interno delle 
valli. 

Il sistema litoraneo comprendente la fascia dell’arenile può essere 
anch’esso suddiviso in due sottosistemi: il litorale a ovest del canale 
Nicesolo e il litorale a est del canale Nicesolo. 

La zona occidentale risulta avere una conformazione 
fondamentalmente rettilinea fino alla foce del Livenza - Madonna 
dell’Angelo, all’altezza della quale arretra di alcune centinaia di metri 
raccordandosi così con la sponda destra del canale Nicesolo. Il 
paesaggio è caratterizzato da scogliere a pettine e murazzi. Quest’area 
è chiamata a sopportare un carico antropico considerevole, soprattutto 
durante i periodi estivi. Il grado di naturalità di questa fascia di 
territorio risulta essere, di conseguenza, basso, in quanto anche se 
sono presenti alle spalle dell’arenile ampie zone verdi di pineta e 
struttura dunosa, tali aree risultano compromesse nelle loro 
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componenti fisiche e naturali. Per questo motivo, proprio questa 
porzione di territorio è stata destinata alle aree a campeggio e alle case 
coloniche.  
La zona orientale - compresa fra le Bocche di Porto di Falconera e di 
Baseleghe - della lunghezza di circa 4,5 km, è il risultato del deposito 
di sabbie avvenuto grazie alle correnti marine, fenomeno piuttosto 
recente e ancor oggi attivo. La struttura dell’area è caratterizzata da 
formazioni di dune embrionali con la presenza di specie vegetali 
pioniere; l’aspetto che ne deriva è quello di un ambiente piatto e, 
apparentemente, monotono. Nella zona retrostante alla spiaggia è 
presente un’area boschiva di impianto artificiale. Il livello di naturalità 
risulta essere alto. 

Il paesaggio agricolo è, spazialmente, predominante. Quest’ampia 
parte di territorio ha una storia piuttosto recente: si tratta infatti di terre 
sottratte all’acqua con lo scopo di renderle coltivabili in modo 
estensivo, mediante un’azione di bonifica che, iniziata nei primi anni 
del Novecento, si è conclusa solo negli anni ’60. 
Le opere sono visibili in maniera molto evidente: scoline, argini, 
canali artificiali, idrovore, persino la successione degli edifici agricoli 
e dei filari alberati raccontano la storia di una terra nuova, in cui le 
linee rette si sono sostituite con l’andare del tempo alle linee curve 
preesistenti. 

È possibile individuare tre tipologie di paesaggio: quello a ovest, 
rappresentato dai territori delle bonifiche di Ca’ Corniani e San 
Gaetano; quello centrale, delle bonifiche di Ottava Presa;  quello a est 
del sistema vallivo, delle bonifiche della Valle Vecchia e della Brussa.  

Per quel che riguarda la prima tipologia di paesaggio agrario, i territori 
delle bonifiche di Ca’ Corniani (1.770 ettari circa) si trovano 
all’interno del territorio compreso fra il corso della Livenza Viva e 
della Livenza Morta, mentre le aree bonificate di San Gaetano (3.320 
ettari circa) si trovano nell’area a ovest del sistema vallivo. Queste 
bonifiche sono state compiute fra la fine del 1800 e i primi anni del 
1900; i territori che si trovano in quest’area sono quasi tutti 50 cm 
sotto il livello del mare. 

Il paesaggio che deriva dall’azione di bonifica dell’uomo è quello 
tipico della coltura estensiva, principalmente coltivato a frumento, 
avena, barbabietole e bozzoli, con appezzamenti di terreno 
particolarmente vasti e regolari, divisi fra loro da fossi o scoline che 
raramente presentano vegetazione arbustiva lungo il loro corso. 
Questo tipo di paesaggio, piatto e monotono, è interrotto solamente da 
alcune case coloniche e borghi rurali, tra i quali quelli più sviluppati 
sono Ca’ Corniani, localizzato lungo il corso del Livenza, e San 
Gaetano, posizionato subito a ovest di Valle Grande.  
Il territorio agricolo centrale della bonifica di Ottava Presa è una zona 
piuttosto contenuta (circa 515 ettari) tra il fiume Livenza, il canale 
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delle Navi e il canale Riello: è il territorio bonificato più anticamente, 
fra il 1800 e il 1850, con una struttura e un paesaggio diversi dal 
precedente. È caratterizzato da appezzamenti regolari di terreno stretti 
e lunghi, intervallati da fossi o scoline, che in poche occasioni 
presentano vegetazione ripariale arbustiva lungo il loro corso. Inoltre 
in quest’area il paesaggio è interrotto da numerose case coloniche 
localizzate principalmente nella parte meridionale dell’area e dal 
centro urbano de La Salute, al confine nord del comune. 
Infine, il territorio a est del sistema vallivo è quello rappresentato dalle 
bonifiche della Valle Vecchia e della Brussa: rappresenta la zona 
bonificata più di recente, dai primi anni del 1900 al 1950. Nella parte 
centrale e a nord di questa porzione di territorio, il paesaggio è 
caratterizzato dalla presenza di appezzamenti agricoli di dimensioni 
considerevole che però non sempre sono intervallati da fossi e scoline 
con struttura regolare, come nelle due tipologie di paesaggio 
precedente. Infatti, il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla 
presenza di paleoalvei derivanti dalle modifiche dei corsi fluviali in 
epoche passate, i quali nel tempo sono rimasti elemento 
caratterizzante del territorio. Anche in questo caso nella parte centrale 
dell’area il paesaggio agricolo è interrotto da una serie di case 
coloniche localizzate lungo l’asse viario principale. Nella parte sud di 
tale zona, nell’area della bonifica della Valle Vecchia (815 ettari 
circa), il paesaggio è caratterizzato, per la maggior parte, da 
appezzamenti agricoli di grande dimensione, intervallati da fossi e 
scoline che non presentazione vegetazione ripariale arbustiva. 
Nell’area più ad ovest è però presente una zona umida, di circa 20 
ettari, caratterizzata da un paesaggio naturale integro. Le coltivazioni 
presenti sul territorio sono principalmente frumento e mais. 
Se da un lato l’opera di bonifica ha portato dei vantaggi sotto il profilo 
dell’igiene e della crescita della popolazione, il prosciugamento di 
aree tanto vaste ha sollevato problemi di carattere agrario, idrico e 
geologico, a causa della trasformazione di un sistema ambientale 
caratterizzato da un equilibrio complesso e instabile, tipico di un 
ambiente di transizione, labile come quello lagunare. 

Di conseguenza, è possibile affermare che il sistema presenta 
caratteristiche ben specifiche, tipiche delle aree bonificate: capillarità 
e regolarità delle opere di canalizzazione, scarsa presenza di elementi 
arborei, appezzamenti regolari e di considerevole superficie. 

Gli elementi che identificano il paesaggio sono quindi due: fossi e 
scoline e appezzamenti a colture estensive. I primi presentano, come 
detto in precedenza, tracciati quasi esclusivamente rettilinei con 
vegetazione di tipo arboreo e sporadicamente arbustivo, dove l’acqua 
è stagnante o risente di correnti deboli, complessivamente con un 
basso indice di biodiversità. I secondi costituiscono un sistema molto 
semplice ma di grande superficie e le colture sono principalmente 
cerealicole. La mancanza di alberature è dovuta principalmente 
all’utilizzo di mezzi meccanici per la semina e la raccolta. 
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3.7. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 
Patrimonio archeologico 
Numerose sono le testimonianze che derivano da recuperi e 
ritrovamenti archeologici, di epoca romana e medioevale, avvenuti 
negli anni all’interno del territorio di Caorle, sia nell’entroterra che in 
mare.  
Reperti di epoca protostorica sono stati rinvenuto in un’area 
perilagunare bonificata, in località San Gaetano, quali oggetti in coro, 
un’ascia in bronzo e vasellame di varie tipologie, risalente in parte 
all’età del bronzo medio-recente e recente evoluto (XV – XII sec a.C.) 
e in parte all’età del ferro (XI – VIII sec a.C.). Sono stati rinvenuti  - 
soprattutto lungo i corsi d’acqua – anche abitati romani rappresentati 
da manufatti fittili, laterizi bollati e vari frammenti architettonici, 
risalenti pel la maggior parte al I sec. d.C., epoca in cui, con la 
fondazione di Julia Concordia, il territorio a sud della stessa si stava 
sempre più popolando. A tal proposito sono stati rinvenuti anche resti 
di necropoli e are funerarie. 
Anche gli scavi archeologici eseguiti all’interno dell’abitato più antico 
di Caorle (via Roma) hanno permesso di rinvenire tracce di mura 
fortificate da torrioni, di epoca medioevale, oltre a numerose 
ceramiche cinquecentesche. Lo stesso Duomo sorge sulle rovine di 
una preesistente basilica paleocristiana, come testimoniato dai 
numerosi reperti rinvenuti tra cui modanature floreali, capitelli, 
tronchi di colonna, altari e lapidi che richiamano gli stili bizantino – 
ravennati. 
Anche il mare, soprattutto in periodi più recenti, è stato foriero di 
testimonianze archeologiche preziosissime: al largo del litorale di 
caorle è stato rinvenuto un relitto romano, risalente probabilmente al 
II sec. a.C.: tra i reperti recuperati all’interno, facenti parte del carico 
dell’imbarcazione stessa, alcune anfore vinarie. 
Non legati al relitto, sono stati recuperati moltissimi altri materiali di 
natura varia – due macine, vasellame da mensa, brocche, coppette, 
ceppi d’ancora – capaci di ricoprire un lungo periodo che si estende 
dal III sec. a.C. al VI sec d.C., senza contare i numerosi altri reperti di 
origine medioevale. 
Nel 1995 è segnalata alla Soprintendenza la scoperta di un altro relitto 
risalente al XIX secolo: un’imbarcazione militare, lunga 40 metri e 
larga 10, probabilmente affondata in battaglia.  
  

3.8. Salute umana 
Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di 
modificare la struttura della materia con cui interagiscono – hanno 
sorgenti appartenenti a due categorie principali: sorgenti naturali e 
sorgenti artificiali, derivano invece da attività umane.  
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La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni 
ionizzanti è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall’uranio le 
cui fonti primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da 
costruzione.  

Il livello di riferimento per l’esposizione al radon in ambienti 
residenziali, adottato dalla Regione Veneto con DGRV n.79 del 
18/01/02 «Attuazione della raccomandazione europea n.143/90», è di 
200 Bq/ m3. 

Per il comune di Caorle è stato stimato che solo lo 0,1% delle 
abitazioni superi il livello di riferimento. Si suggerisce comunque 
all’Amministrazione Comunale l’opportunità di inserire nel proprio 
regolamento edilizio norme tecniche costruttive per le nuove 
edificazioni che limitino l’ingresso di tale gas nelle abitazioni. 
 

Radiazioni non ionizzanti 
In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta interessato da una centrale ENEL, localizzata a Cà 
Corniani, dalla quale si diparte una doppia linea elettrica: le due linee 
attraversano il territorio comunale perpendicolarmente, incontrandosi 
a nord-ovest del centro, senza interferire con elementi sensibili di 
alcuna natura. 
Dall’analisi dell’intensità dei campi elettrici calcolata per ogni 
stazione dal Dipartimento Provinciale ARPAV emerge come in tutte 
le stazioni le punte massime del campo elettromagnetico ad alta 
frequenza vadano da <1 a 2 V/m (il DPCM 08/07/2003 fissa per le 
frequenze dei dispositivi di telefonia mobile un limite di esposizione 
pari a 20 V/m). 
Sono state inoltre effettuate diverse campagne di misura dei campi 
elettromagnetici, dal 2003 al 2007, sempre a cura del Dipartimento 
provinciale di ARPAV: la strumentazione è stata collocata in via dello 
Storione, via D. Alighieri, via Zugna e corso Pisa.  
Dai dati rilevati emerge come il campo elettromagnetico si mantenga 
in un range da 0,5 a 3 kV/m (il DPCM 08/07/2003 disciplina, a livello 
nazionale, in materia di esposizione della popolazione ai campi 
elettrici fissando i limiti per il campo elettrico in 5 kV/m).  
Rumore 
Si definisce inquinamento acustico l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute 
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico avente origine dal 
traffico veicolare il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 442 ha dettato 
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disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico come previsto dalla Legge Quadro 447/ 95. 

I dati sul livello di inquinamento acustico da traffico veicolare sono 
stati predisposti dalla Regione Veneto. La determinazione dei livelli 
sonori in prossimità dell’infrastruttura è stata effettuata mediante 
l’applicazione di modelli in grado di simulare la propagazione del 
campo acustico nell’ambiente esterno. Il recupero delle informazioni 
per la creazione dell’indicatore è stato effettuato attraverso la 
Direzione Infrastrutture dei Trasporti della Regione del Veneto che ha 
fornito i dati relativi ai flussi di traffico per le strade statali e 
provinciali nonché la cartografia vettoriale riportante il grafo della 
viabilità extraurbana della regione. I livelli sonori calcolati per le 
strade statali e provinciali si riferiscono ad una distanza di 30 m 
dall’asse stradale. Nel comune di Caorle il livello di inquinamento 
acustico è stato calcolato per la SP 42 Jesolana, la SP 54 San Donà di 
Piave-Caorle, la SP 59 San Stino di Livenza-Caorle (la più trafficata 
in particolare modo durante i weekend estivi). 
I risultati rivelano che le tre strade hanno livelli equivalenti diurno e 
notturni di rumore, i diurni intorno ai 65 dBA, i notturni circa 58 dBA.  

NOME NOME 
STRADA 

RANGE_LAeq,D (dBA) 
livelli diurni 

RANGE_LAeq,D (dBA) 
livelli notturni 

SP 42  Jesolana <65 <58 

SP 54  
San Donà di 

Piave - 
Caorle 

65 - 67 58 - 61 

SP 59  
San Stino di 

Livenza - 
Caorle 

65 - 67 58 - 61 

Dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
12/10/2002 e aggiornato nel 2005, si evince la suddivisione del 
territorio comunale in sei zone, che variano da particolarmente 
protette a esclusivamente industriali, con livelli di ammissione di 
rumore sempre maggiori. L’obiettivo principale è quello di 
individuare delle zone acusticamente omogenee, oltre a quello di 
programmare un risanamento graduale delle aree che risentano di 
criticità acustiche, stabilendo modalità e competenze per gli interventi 
di bonifica.  

Dal Piano emerge l’importanza che rivestono aree quali il capoluogo 
stesso e alcune sue frazioni – in particolar modo Duna Verde e Porto 
Santa Margherita – come località balneari, con un importante flusso 
turistico durante il periodo estivo che comporta un livello di 
popolazione quasi decuplicato. In tali località si ha la concentrazione 
massima di residenze, strutture ricettive quali alberghi, campeggi e 
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attività di ristorazione, con un numero comunque limitato di locali 
notturni. È invece concentrata nel capoluogo la maggior parte delle 
strutture commerciali; le attività produttive si trovano invece 
localizzate, tranne rari casi, all’interno delle diverse Z.A.I. a nord di 
Porto Santa Margherita, a nord-est e nord-ovest di Caorle e a nord del 
cimitero di San Giorgio.  

Anche dal Piano emerge come gli assi viari con un carico di traffico 
maggiore nel periodo di alta stagione turistica siano identificabili nella 
SP 59 «San Stino-Caorle», nella SP 42 «Jesolana» e nella SP 54 «San 
Donà-Caorle» (con un tratto meno intenso da Porto Santa Margherita 
alla SP 42 
Incidenti stradali 
Confrontando i dati rilevati per il comune di Caorle con quelli 
dell’intera provincia di Venezia si osserva come il tasso di mortalità3 e 
il tasso di pericolosità4 comunali siano decisamente superiori alla 
media provinciale: il primo rappresenta un indicatore di gravità dei 
sinistri, tanto maggiore quanto più esso è elevato; il secondo è un 
indicatore di pericolosità ancora più fine, che cresce al crescere del 
numero dei decessi e quindi all’esito letale degli incidenti. 

Il tasso di lesività5, che mostra la gravità media in termine di feriti, 
risulta anch’esso superiore, a rappresentare un indice di lesività 
maggiore dei sinistri. 
L’indicatore «incidenti per abitanti»6 si trova ad un livello quasi pari a 
quello provinciale, indicando un rischio simile per gli abitanti del 
comune di essere coinvolti in incidenti, rispetto all’indice dell’intera 
provincia. 

Incidenti Stradali 

 
Tasso di 
mortalità

Tasso di 
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
abitanti 

Venezia 2,76 144,03 1,88 3,7 

Caorle 4 160 2,44 4,19 

Tra le tipologie di veicoli circolanti sulle strade provinciali, quelle 
maggiormente coinvolte in incidenti stradali sono le autovetture che 
del resto rappresentano l’80% del parco veicolare. 

                                                
3 Tasso di mortalità = (Numero morti/numero incidenti) *100 
4 Tasso di pericolosità = [Numero morti/(Numero morti + numero feriti)] *100 
5 Tasso di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti) *100 
6 Incidenti per abitanti = (Numero di incidenti)/(Popolazione)*1000 
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VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI - 
ANNO 2006
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Il numero di incidenti stradali verificatesi nel comune di Caorle nel 
2006 è stato di 50, di cui 1 mortale (per un totale di 2 morti); i feriti 
sono invece risultati 80. Il maggior numero di incidenti si è 
concentrato durante il fine settimana, anche se il livello non è basso 
nemmeno negli altri giorni della settimana. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli incidenti, essi si 
concentrano nel periodo estivo: contrariamente alle aspettative, però, 
circa il 90% dei sinistri si registra in condizioni meteorologiche di 
cielo sereno su fondo stradale asciutto. Questo risultato è una 
conferma dei dati riportati dall’ISTAT nel documento Statistiche degli 
incidenti pubblicato nel 2000. Nell’anno di indagine è stato osservato 
che il 77% degli incidenti che si sono verificati in Italia erano 
imputabili a comportamenti errati di guida del conducente (guida 
distratta, eccesso di velocità, mancata osservanza della distanza di 
sicurezza). Infine si è osservato che gli incidenti nel comune di Caorle 
sono avvenuti con maggior frequenza all’interno dell’abitato e  su 
strade urbane a doppio senso. 

 
Inquinamento luminoso 
Si rileva, in base alla cartografia regionale, come il comune di Caorle 
rientri all’interno di un’area del territorio della Regione Veneto 
classificata con un aumento della luminanza totale rispetto alla 
naturale tra il 100% e il 300%. 
In base alla L.R. n. 22 del 27/06/97 «Norme per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso» e al Dgr  n. 2301 del 22/06/98 il comune 
di Caorle non rientra in una zona di protezione particolare dagli 
Osservatori e dai Siti Astronomici. 
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Fonte Quadro Conoscitivo Regione Veneto, 2008 

 

Aziende a rischio rilevante 
All’interno del territorio comunale di Caorle non si individua la 
presenza di alcuna azienda classificata dalla Regione Veneto come a 
rischio di incidente rilevante. 
 

3.9. Società 
L’orizzonte demografico 
L’orizzonte demografico è utile a definire il carico insediativo 
complessivo che dovrà essere assunto dal Piano di Assetto 
Territoriale. Naturalmente il numero delle abitazioni totali di un 
comune turistico è influenzato solo in misura limitata da quello delle 
abitazioni occupate dai residenti.  
Dopo la soglia di saturazione raggiunta alla fine degli anni 1940 
(13263 abitanti al 1951), e il brusco ridimensionamento degli anni 
1950, nei quattro decenni successivi la popolazione residente a Caorle 
ha oscillato intorno alle 11000 unità, mostrando negli ultimi anni 
segni di netta ripresa (12000 abitanti a  gennaio 2009) con un ritmo di 
crescita di oltre 100 abitanti aggiuntivi all’anno: è ipotizzabile che 
entro il 2020 la popolazione residente si attesti tra le 13500 e le 14000 
unità, con un incremento compreso tra le mille e millecinquecento 
persone, dovuto esclusivamente al saldo sociale determinato da 
un’offerta di condizioni ambientali e localizzative favorevoli, sia alla 
scala territoriale che a quella locale. Per il periodo successivo è lecito 
attendersi incrementi annuali di entità decrescente, fino al 
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raggiungimento della soglia di saturazione, che tuttavia sembra (al 
momento) attestarsi sopra le 14500 unità. 

Classi di età della popolazione al 1991
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Occupazione 
Su una popolazione totale residente all’interno del territorio comunale 
di Caorle di circa 11.800 abitanti, risulta che il livello di occupazione 
ammonti circa al 37%, con 4.380 individui occupati7. 
Considerando i dati forniti dalla Regione Veneto - confrontandoli con 
lo scenario complessivo riferibile al contesto provinciale - si evidenzia 
come la popolazione occupata, rispetto al totale dei residenti, sia nella 
media (37% a Caorle contro il 41% della provincia). Per quanto 
                                                
7 Dati Regione Veneto al 2005 
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riguarda il tasso di occupazione, Caorle risulta di qualche punto 
percentuale inferiore alla media provinciale – 44% contro 47% - 
situazione confermata dal tasso di disoccupazione, che rispecchia un 
fenomeno leggermente superiore a quello della media provinciale. 

 

 Popolazione Occupati % di 
occupati 

Tasso di 
occupazione 

(%) 

Tasso di 
disoccupa 
zione (%) 

Caorle 11.801 4.380 37 43,9 9 

Provincia 
di Venezia 809.586 335.611 41 47 5 

Regione Veneto, anno 2005 

Stranieri 
Al 2008 il numero di stranieri presenti nel territorio comunale di 
Caorle è di 818 unità. Confrontando il dato con quelli al 2002 e al 
2005 si osserva un sistema caratterizzato da una costante dinamica di 
crescita nel corso degli anni. 

 Popolazione 
residente 

Stranieri % stranieri 

2002 11.355 306 2,7 
2005 11.801 624 5,3 
2008 11.931 818 6,85 

Essendo il fenomeno dell’immigrazione una realtà presente su scala 
regionale la Regione Veneto ha predisposto il Piano Triennale 2007 – 
2009 di iniziative e di interventi nel settore dell’immigrazione che si 
pone come obiettivo centrale il rafforzamento dei livelli di 
integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornati 
nel Veneto. 

Uno dei principi fondamentali del paino è inoltre quello del 
rafforzamento della cooperazione territoriale e infraregionale: il 
Tavolo unico e la Consulta Immigrazione risultano gli strumenti 
partecipativi più efficaci del territorio che partecipa alle politiche 
regionali e di raccordo tra Enti Locali e organizzazioni del mondo 
immigrato, associazioni di solidarietà, settori produttivi e del lavoro, 
per favorire la convivenza tra la popolazione autoctona e quella 
immigrata. 

 
Famiglie 
Notevole interesse rivestono i dati riguardanti l’evoluzione del numero 
delle famiglie e la composizione stessa del nucleo familiare. Questi, 
confermando una tendenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
dimostrano come il numero delle famiglie sia cresciuto in maniera 
sensibile rispetto all’andamento demografico (si passa dalle 1.781 
famiglie del 1951, alle 3.872 del 1991, fino alle 5.100 del 2008); di 
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contro il nucleo familiare ha subito una progressiva diminuzione dei 
suoi componenti, seguendo quelle che sono le dinamiche sociali 
diffuse sul territorio nazionale. 
Questo significa che nel futuro, pur con popolazione in lenta crescita, 
aumenterà significativamente il numero delle famiglie residenti a 
Caorle, stabilizzandosi sopra le 6.000 unità, e con esse la domanda di 
abitazioni. Nei tempi lunghi si può prevedere pertanto un incremento 
di poco superiore alle 1.500 famiglie. Nel prossimo decennio si può 
stimare un incremento di circa 700 nuove famiglie, sulla base di una 
composizione media del nucleo familiare attestata intorno a 2,20. 
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Abitazioni 
L’analisi del patrimonio edilizio risulta come l’andamento del settore 
possa essere suddiviso in due momenti, un primo che arriva fino ai 
primi anni ’80, che ha conosciuto un forte incremento, ed uno 
successivo che presenta una situazione di lenta crescita. Analizzando i 
dati si osserva infatti come si sia passati dalle 1.400 abitazione del 
1951 alle quasi 13.000 del 1981, mentre negli ultimi 20 anni si sia 
passato dalle 13.000 alle 16.000 unità. 
In sintesi, entro il 2020 anni si può immaginare una popolazione in 
crescita, che tende a raggiungere le 14.000 unità, con un incremento di 
circa 700 famiglie nei prossimi dieci anni e di circa altrettante 
abitazioni occupate. 

Va considerato come una percentuale cospicua delle abitazioni 
costruite negli ultimi decenni non sia destinata a dare risposta al 
fabbisogno abitativo di Carole, ma sia destinato allo sviluppo del 
settore turistico. In tal senso appare interessate osservare la 
progressiva divergenza tra abitazioni occupate e non occupate, 
destinate ad uso turistico o come seconda casa. 
Naturalmente la curva delle abitazioni turistiche non dipende da una 
dinamica sociale locale, ma dalla propensione all’investimento 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
                                                                                    

 57

immobiliare ed alla dinamica del settore turistico. 
Tuttavia, va segnalato un effetto diretto che il mercato immobiliare 
turistico sta determinando rispetto alla tipologia della residenza stabile 
(comune a tutta la città costiera). Si registra una forte riduzione della 
superficie media degli alloggi, che ha portato in poco più di un 
decennio a più che dimezzare le dimensioni medie. L’incremento di 
valore degli alloggi destinati alla ricettività turistica sta determinando 
contraccolpi significativi sulle dimensioni e la localizzazione di quelli 
destinati alla popolazione residente, indicando la necessità di una 
politica residenziale specifica per i residenti. 
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Il sistema insediativo 
Il tessuto insediativo che si sviluppa all’interno del territorio comunale 
di Caorle si struttura a ridosso della linea di costa. Lo sviluppo 
insediativo è avvenuto consolidando tale nucleo, sviluppandosi in 
continuità con esso lungo la direttrice est-ovest, mantenendosi tra la 
linea dell’arenile e l’asse di via Altanea-via Fausta. Qui si sono venuti 
a localizzare anche ambiti di servizi di dimensioni consistenti, 
considerando sai le necessità abitative che turistiche. 
All’interno del contesto acquista valore il centro storico di Caorle, sia 
per la centralità fisica che la riconoscibilità e valenza culturale e 
funzionale. 
All’interno del territorio comunale sono presenti frazioni di 
dimensioni piuttosto contenute. Si tratta di nuclei urbani relazionati 
agli assi viari principali. Il tessuto complessivo che ne risulta è 
caratterizzato da un basso livello di  dispersione abitativa, rendendo 
ben visibile la separazione tra tessuto insediativo e aree agricole. 
Il sistema agricolo è caratterizzata da una bassa presenza di episodi 
abitativi, legati in larga parte all’uso produttivo primario. 
Rilevanti appaiono le strutture e gli ambiti, esistenti e previsti, di 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
 

 58

carattere turistico-ricettivo, situati in prossimità, e spesso integrati, 
con il tessuto residenziale. Si tratta di ambiti ben definiti, quanto di 
edifici localizzati all’interno del tessuto residenziale. Questo evidenzia 
un certo grado di commistione, fisica e funzionale, tra residenza e 
turismo. 
Si riscontra la presenza di ambiti, di dimensioni non eccessivamente 
consistenti, di tessuti urbani degradati, per la tipologia dei manufatti o 
per le potenzialità funzionali, da considerare necessari di interventi di 
riconversione e riqualificazione. 
 
Viabilità 
Il territorio del Veneto Orientale, di cui fa parte il comune di Caorle, è 
strutturato sulla base di un sistema relazionale semplice: un grande 
asse di relazione est-ovest i cui vettori sono l’autostrada A4, la S.S. 14 
e la ferrovia Venezia – Trieste, contrapposto da un segmento minore, 
posto a valle, costituito dalla S.P. 42 Jesolana, e dai vettori di 
relazione con la costa, posti in corrispondenza dei centri di San 
Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria e Santo Stino di 
Livenza. Queste tre strade provinciali attraversano i settori 
naturalmente divisi dal Livenza, dal canale Nicesolo, dal canale dei 
Lovi e dal Tagliamento. I primi due canali lagunari non sono 
attraversati da alcuna struttura e la prima utile connessione in 
direzione est-ovest tra le tre strade provinciali che raggiungono la 
costa è proprio la strada provinciale Jesolo – San Michele al 
Tagliamento.  

Nel dettaglio, l’accessibilità alla città balneare avviene da tre caselli 
autostradali: 

1. San Donà – Noventa;  
2. San Stino di Livenza; 

3. Portogruaro – Gruaro, dove il sistema viario intorno alla 
conurbazione di Portogruaro – Concordia Sagittaria è ancora 
fortemente carente e dove, a tutt’oggi, non è ancora stato individuato 
un corridoio soddisfacente di relazione con Caorle.  

Le relazioni interne fra i quattro nuclei urbani della città litoranea 
sono assicurate mediante una viabilità parallela alla costa, ora in corso 
di potenziamento. 
Relativamente al centro di Caorle, il sistema poggia ancora 
sull’attraversamento del centro storico, determinando forti elementi di 
congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale, 
mettendo in evidenza la necessità di individuare nuove soluzioni per 
rendere accessibile sia il quadrante est che quello ad ovest dell’abitato 
di Caorle. 
Il limitato sistema produttivo industriale e commerciale (localizzato 
solamente nella parte più esterna dell’abitato di Carole e de La Salute) 
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si appoggia alla rete infrastrutturale primaria, costituita da un asse che 
corre a monte dell’abitato di Caorle, definendo un margine tra tessuto 
residenziale e area agricola. 
Infine, le relazioni fra le diverse località balneari risultano ancora 
troppo deboli e poco strutturate: è possibile attraversare il fiume 
Livenza solo con la S.P. 42 Jesolana (ponte a La Salute) e con la 
strada comunale per Eraclea (ponte a Porto Santa Margherita). 
È del tutto evidente che il completamento delle relazioni territoriali, e 
di quelle interne alla città balneare, è di fondamentale importanza per 
consentire una maturazione del ruolo di Caorle all’interno del sistema 
costiero. 

3.10. Economia 
Attività insediate 
La struttura economica di Caorle risulta fortemente terziarizzata e 
peso particolarmente rilevante assumono i settori connessi, in modo 
più o meno diretto, alla funzione turistica: all’interno del territorio 
comunale risultano insediate, al 2001, 1.423 aziende, operanti in 
prevalenza all’interno dell’ambito commerciale (25%) (attività 
puramente commerciali che si occupano della distribuzione, 
all’ingrosso e al dettaglio, di ben di consumo) e alberghiero (24%) 
(alberghi, residenze turistiche, campeggi e villaggi turistici, 
affittacamere). Numerose anche le aziende presenti nei settori 
immobiliare e delle costruzioni, rispettivamente con il 15% e il 14% 
circa. 

Imprese per tipo di attività economica
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Analizzando gli addetti nella loro distribuzione all’interno delle 
diverse tipologie di attività si osserva come quasi il 26% sia impiegato 
nel settore alberghiero, come ovvio data la natura fortemente turistica 
del comune.  

Dall’analisi risulta che le attività relative ai settori maggiormente 
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sviluppati - quali quello turistico e commerciale - sono mediamente di 
dimensioni piccole, composte da 3-5 addetti. Le attività di più ampie 
dimensioni sono rilevabili maggiormente all’interno del settore della 
pesca e dell’amministrazione pubblica. 

Addetti per tipo di attività economica
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Studi recenti della Camera di Commercio, basati su dati Istat, 
dimostrano come il numero delle sedi e delle unità locali attive di 
Caorle iscritte presso il registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Venezia sia aumentato, dal 2003 al 2007, dello 0,78%. 
Il risultato denota aumenti, anche di una certa consistenza, nei settori 
della pesca (2003-2007: +53,85%), dei servizi alle imprese 
(+19,23%), del credito (+12%) e, in misura decisamente minore, del 
turismo (+0,46%).In diminuzione, invece, i settori dell’agricoltura (-
5,32%), dei trasporti (-9,52%), delle costruzioni (-2,94%). 

Settore primario 
All’interno del territorio comunale di Caorle la Superficie Agricola 
Utilizzata risulta essere di 7.994,7 ha (Censimento Agricoltura, anno 
2000), pari a circa il 53% della superficie totale.  
L’attuale quadro è il risultato di una diminuzione costante della SAU 
negli anni tra i Settanta e il 2000, con un passaggio di SAU da una 
superficie che occupa circa il 59% di quella totale nel 1970 ai  7.995 
ettari di SAU del 2000 (52,8%). Le aziende insediate sono parimenti 
diminuite, passando dalle 251 del 1982 alle 206 risultate dall’ultimo 
censimento. 
Sulla base dei dati del Censimento generale dell’industria e dei servizi 
(ISTAT 2001) il settore primario risponde con 33 UL, corrispondenti 
a circa il 2%delle Unità Locali Totali. Il risultato tiene conto soltanto 
delle categorie di attività economiche incluse nel campo di 
osservazione del censimento, ovvero le categorie 01.13.1 (colture 
viticole e aziende vitivinicole: trasformazione di uva per la produzione 
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di vino), 01.25.5 (allevamenti extra – agricoli), 01.4 (servizi 
all’agricoltura/zootecnia), 01.5 (caccia/cattura di animali per 
allevamento/ripopolamento selvaggina) e 02 (silvicoltura, 
utilizzazione aree forestali e servizi connessi). 

In quanto alla dimensione delle aziende, dai dati dell’ultimo 
Censimento dell’Agricoltura emerge come le stesse siano distribuite in 
modo piuttosto uniforme all’interno delle varie classi di SAU, con la 
concentrazione massima (25%) ricadente all’interno della classe 
compresa fra i 2 e 5 ha. 

DIMENSIONE DELLE AZIENDE
(Ettari di SAU - Censimento Agricoltura 2000)
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Dall’analisi delle serie storiche riferentisi ai censimenti 
dell’agricoltura degli anni1970, 1982, 1990 e 2000 si evince come vi 
sia stata una netta contrazione del numero di aziende in particolar 
modo negli anni Settanta, riguardante nello specifico le aziende di 
dimensioni tra i 10 e i 50 ha. Al contempo si registra un’altalenante 
distribuzione delle aziende di piccole dimensione: le aziende aventi 
una SAU compresa fra 2 e 5 ha mostrano un incremento costante, 
mentre quelle appartenenti alla classe inferiore e a quella superiore i 
dati dell’ultimo censimento si mantengono su livelli molto vicini a 
quelli del 1970. 

In quanto alle aziende aventi un’estensione utilizzabile superiore ai 50 
ha, invece, l’ aumento tra anni ’70 e ’80 ha ceduto il passo ad un 
costante calo, che caratterizza anche l’ultimo rilevamento. 
La riduzione delle aziende di medie dimensioni è attribuibile 
soprattutto alla scadenza legale di numerosi contratti d’affitto di fondi 
rustici e alla riconsegna dei terreni alla legittima proprietà. Tale 
fenomeno da un lato sta consolidando ulteriormente le aziende di 
grandi dimensioni, le quali trovano conveniente la conduzione diretta 
dei terreni di loro proprietà; dall’altro invece conduce alla formazione 
di piccole entità poderali comprendenti spesso l’abitazione che gli ex 
affittuari continuano a possedere in locazione o in proprietà. 
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Anche prendendo in considerazione la superficie utilizzata dalle 
aziende – sempre suddivisa per classi di SAU – si registra più o meno 
il medesimo andamento descritto in precedenza.  

Considerando anche le serie storiche dei censimenti dell’agricoltura 
dagli anni ’60 sino al 2000 si nota che il comune di Caorle manifesta 
un trend comune a quello della maggior parte dei comuni presenti 
nell’Italia Settentrionale: il numero di aziende del settore agricolo è 
più che dimezzato negli ultimi quarant’anni.  

Situazione opposta si registra osservando la superficie media per 
azienda, la quale risulta cresciuta più del doppio: tale risultato si 
spiega principalmente con l’abbandono dell’attività da parte delle 
medie aziende e un accorpamento delle loro superfici con quelle di 
grandi estensioni. Sebbene la tendenza suddetta abbia avuto 
andamento uniforme, la flessione più importante si registra durante gli 
anni Sessanta. 

Nel 2000 le aziende agricole dotate di superficie nel comune di Caorle 
sono quantificate in 205, per una SAU totale di 7994,7 ha. 
La coltura più diffusa è quella della cerealicoltura (168 aziende con 
3.249 ha totali), realtà seguita dalle «piante industriali» (93 aziende 
con 1984 ha) e dalla coltivazione della barbabietola da zucchero (84 
aziende con 1656 ha). 
I seminativi coprono, sempre al 2000, il 95% della SAU mentre solo il 
5% della stessa è occupato da colture legnose (principalmente vite e 
frutteto) che, nel comune, hanno un’importanza produttiva 
decisamente scarsa. Nonostante ciò, Caorle rientra all’interno 
dell’area produttiva delle pere del veneziano - ambito agricolo di 
primaria importanza anche perché rappresentativo di un paesaggio 
della monocoltura intensiva e degli orti litoranei – oltre che nell’area 
di produzione dei Vini DOC «Lison - Pramaggiore». 
Si sottolinea inoltre come siano presenti all’interno del territorio 
comunale alcune realtà aziendali che attuano una produzione di 
qualità (10 aziende 245 ha), di cui tre con produzione vegetale 
integrata (42 ha), una con produzione vegetale biologica (7 ha) e due 
con produzione vegetale disciplinata (99 ha). 
In quanto alle attività legate alla pesca, la città di Caorle presenta una 
delle più agguerrite flottiglie pescherecce dell’alto Adriatico, su cui 
poggia una parte importante dell’economia locale. Dei proventi 
dell’arte della pesca vive una parte significativa della popolazione. 
D’altronde, la secolare esperienza marinara fa di Caorle uno fra i 
mercati migliori dell’Altoadriatico. Inoltre, ragioni di produzione e 
mercato hanno determinato storicamente la creazione di un’economia 
complementare al prelievo diretto delle risorse ittiche, determinando 
la realizzazione degli allevamenti ittici. 

Guardando agli aspetti legati alla caccia, una parte non insignificante 
del territorio è invece destinata a riserva di caccia, particolarmente 
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popolosa grazie all’ambiente umido naturale. L’attività della caccia è 
tradizionale in questa zona, con illustri frequentatori (Hemingway) 
che ne hanno alimentato l’atmosfera e la cultura. La caccia è qui, 
infatti, un’attività che richiede appostamenti e viene praticata in un 
arco temporale di alcuni giorni, con il corredo di vitto e alloggio 
adeguati. Si può ben parlare dell’esistenza di una cultura della caccia, 
che ha influenzato in maniera evidente il paesaggio. Esiste poi un tipo 
di turismo con la barca, che sfrutta i canali, i casoni, gli spazi acquei e 
le attrezzature di ristorazione poste lungo gli argini. 
 Turismo 
Il turismo balneare ha segnato la storia economica di Caorle, come di 
tutta la costa alto adriatica dal secondo dopoguerra a oggi: il trend di 
sviluppo del movimento turistico,  che ha conosciuto saggi di 
incremento fortemente attivi dagli anni Sessanta fino all’inizio degli 
anni Novanta, è ora in fase di stabilizzazione. 
Dal punto di vista quantitativo nel corso degli anni Novanta in 
provincia di Venezia i flussi turistici sono cresciuti in modo costante: 
nel 2001 si sono superati complessivamente i 6 milioni di arrivi e i 30 
milioni di presenze. La congiuntura negativa del 2002 ha segnato una 
battuta d’arresto sia per il turismo balneare sia per le città d’arte. 
Successivamente la situazione si è stabilizzata, con risultati 
contradditori tra una ripresa degli arrivi e una flessione delle presenze.  

La capacità ospitale di Caorle risulta affidata per il 54% al settore 
degli alloggi privati, distribuendosi la parte residua tra le strutture 
ricettive all’aperto (24%) e i posti letto alberghieri (22%). All’interno 
di questa cornice, secondo le APT di Caorle, gli arrivi nel comune si 
attestano intorno alle 490 mila unità, mentre le presenze oscillano 
intorno ai 3,6 milioni di unità. 
Ciò avviene in un contesto globale in cui la vacanza balneare è ancora 
una delle modalità più robuste di praticare il turismo, ma si 
moltiplicano le destinazioni e quelle «storiche» tendono a una 
fisiologica maturità: i flussi raggiungono quantità stabili mentre si 
modificano segmenti di clientela, abitudini di soggiorno e richieste di 
qualità. 
L’offerta turistica è stata dapprima impostata sulla ricettività 
alberghiera e ha successivamente registrato una sempre maggiore 
incidenza degli alloggi privati. Entrambe queste tipologie d’offerta, 
nonostante costanti adeguamenti all’evoluzione del mercato, hanno 
raggiunto una «maturità immobiliare» che, in taluni casi, richiede 
interventi fisico-funzionali, in altri rinnovamenti gestionali. 
Il quadro è stato contemporaneamente integrato dalla realizzazione di 
uno tra i più grandi e attrezzati porticcioli turistici del Veneto, 
organizzato con la presenza di «terramare» che in parte circondano la 
nuova darsena di Santa Margherita, che si apre sulla destra del 
Livenza. 
D’altra parte, le possibilità offerte da forme di turismo non balneare –  
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ecologico e ambientale, culturale, termale, enogastronomico, fluviale, 
sportivo, rurale connesso con i territori dell’entroterra di Portogruaro, 
Gruaro, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Concordia 
Sagittaria e San Stino di Livenza, ricchi di attrattive storiche, 
monumentali e ambientali - sono state oggetto di numerose indagini, 
ipotesi di sviluppo e tentativi sperimentali ma non ancora debitamente 
organizzate e sostenute a livello economico, imprenditoriale, 
gestionale, promozionale. Tuttavia il trend di sviluppo di queste nuove 
forme di fruizione ricreativa del territorio, a scala globale, offre sicuri 
stimoli progettuali e occasioni di sviluppo, anche per destinazioni 
costiere che hanno raggiunto una soddisfacente saturazione della 
propria capacità attrattiva, in estate e «sulla spiaggia». 
 
Mobilità 
Per il sistema della mobilità si faccia riferimento a quello della 
viabilità sopra descritto. 
Per quanto riguarda il tipo di veicoli circolanti nel comune di Caorle si 
osserva che, al 2005, il 78% del traffico è imputabile alle autovetture.  
La rimanente frazione è suddivisa tra motocicli (9%), autocarri per il 
trasporto merci (8%) e rimorchi e semirimorchi specifici (2%). 

VEICOLI IMPIEGATI 
(Anno 2005)
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI
TRATTORI STRADALI O MOTRICI

 
Istat, 2005 

Rifiuti 
Prendendo in esame i dati caratterizzanti la raccolta differenziata si 
evince come il comune di Caorle si attesti su un valore percentuale 
piuttosto basso rispetto alla media: al 2008 è stato raggiunto un livello 
di RD intorno al 42%. Si precisa che, secondo i dati della Provincia di 
Venezia, la RD del comune risulterebbe pari al 32,2% del rifiuto 
totale: è importante però puntualizzare come nel computo provinciale 
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non rientrino i valori del compost familiare (sempre più diffuso 
all’interno del comune) né del rifiuto spiaggiato, quota che grava sul 
comune stesso pur provenendo, attraverso i corsi d’acqua, dai comuni 
dell’entroterra. 

 Popolazione 
al 2008 

Raccolta 
Differenziata 

(Kg) 

Rifiuto 
Totale (Kg) 

% RD 
Regione 

% RD 
Provincia 

Caorle 11.987  6.456.235 18.178.785 41,54 32,2 

Provincia 
VE 835.520 193.192.847 548.197.790 35,2 

Fonte Regione Veneto, anno 2008 

In base al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 «Norme in materia 
ambientale» sono stati fissati obiettivi minimi di raccolta differenziata 
individuabili in: 

• almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha 
introdotto una serie di ulteriori obiettivi di raccolta differenziata quali: 

• almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011. 

Dalle analisi effettuate in precedenza emerge come il comune di 
Caorle si posizioni in modo discreto rispetto agli obiettivi determinati 
dalla recente legislazione in materia di rifiuti e raccolta differenziata, 
raggiungendo, al 2008, una quota percentuale di RD (42% circa) che 
risulta di poco inferiore all’obiettivo del dicembre 2008. 

PRODUZIONE RIFIUTI 
(Anno 2008)
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4. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

4.1. Sistema fisico 

Aria 

Si osserva come all’interno del comune di Caorle le principali attività 
responsabili dell’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera siano 
individuabili nelle attività legate alla combustione non industriale 
(33%) e nei trasporti stradali (28%); a seguire poi le attività legate alla 
combustione non industriale. Decisamente inferiori invece gli apporti 
degli altri macrosettori. 

Acqua 
In quanto alla qualità delle acque, si tengono in considerazione i dati 
presenti all’interno del Piano di Tutela delle Acque e i monitoraggi 
effettuati dall’ARPAV: analizzando l’andamento qualitativo dei 
monitoraggi dall’anno 2000 al 2007 emerge come, per il canale Brian 
il Taglio (dalla diramazione tra canale Revedoli e Commessera al 
canale Grassaga in comune di San Donà di Piave), la situazione 
qualitativa del corso d’acqua risulti rientrare in un livello mediocre.  
Nello specifico del Brian l’indice che misura l’impatto complessivo 
che agisce sul corso d’acqua, definisce la qualità del corso d’acqua 
come sufficiente. 
Per il fiume Livenza la situazione appare stazionaria in questi ultimi 
anni, con livelli qualitativi sufficienti. Solo nel 2007 si sono 
riscontrate situazioni più critiche. 

Suolo e sottosuolo 
Data la particolare conformazione del territorio e considerando le 
trasformazioni storiche che hanno portato all’attuale assetto geologico 
e idraulico del territorio, si inquadra il contesto delle criticità legate al 
rischio idraulico. 
Le aree esondabili o a deflusso difficoltoso si riferiscono a molteplici 
fattori tra cui permeabilità scarsa per le caratteristiche litologiche dei 
sedimenti più superficiali, soggiacenza della falda, assetto 
morfologico depresso, presenza di rilevati antropici che impediscono 
il deflusso naturale. Oltre a ciò, la pericolosità idraulica è data anche 
dalla presenza di importanti corsi d’acqua quali Livenza e Lemene.  A 
ciò si aggiungano le difficoltà degli impianti idrovori a smaltire 
portate elevate in caso di eventi piovosi intensi.  
I consorzi di bonifica rilevano come la maggior parte del territorio 
comunale risulti rientrare in una classe di pericolosità moderata – P1 
Solo due aree, ben definite, a oriente del corso del Lemene, risultano 
ricadere in classe di pericolosità elevata - P3. 
Risulta inoltre marcato il fenomeno della subsidenza nella gran parte 
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del territorio comunale.  
 

4.2. Sistema ambientale 

Pressione antropica 

Nelle pressioni di origine antropica rientrano il carico potenziale 
organico e trofico da azoto e fosforo: emerge come, per il territorio di 
Caorle, nel caso del carico biodegradabile risulti maggiore il peso del 
carico industriale rispetto a quello civile (dati al 2001). 
In quanto al carico trofico di azoto e fosforo il peso maggiore in 
assoluto è detenuto dal settore agro-zootecnico: le attività agricole e 
zootecniche – che a Caorle hanno una presenza costituita da 78 
aziende con allevamenti e circa 13.500 capi tra bovini, suini,  avicoli e 
conigli - utilizzano infatti azoto e fosforo come fertilizzanti in quanto 
elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle 
piante. 

Biodiversità 

Il territorio del comune di Caorle, caratterizzato da un mosaico di 
habitat diversi, si rivela un prezioso serbatoio di biodiversità animale e 
vegetale,  con funzioni ecologiche lagunari fondamentali quali essere 
importante sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli 
acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino 
naturale di depurazione delle acque di drenaggio della pianura del 
veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie vegetali rare e 
minacciate di estinzione. 
Le porzioni di territorio che hanno il minor grado di biodiversità 
risultano le aree agricole, che presentano una struttura particolarmente 
semplice in quanto la mancanza di sistemi di filari e siepi o macchie 
vegetali rende evidente la povertà dell’aspetto della biodiversità di tale 
territorio. A ciò si aggiunga la limitata possibilità di naturalizzazione 
dei margini derivante dall’utilizzo dei mezzi meccanici. 

4.3. Sistema territoriale 

Radiazioni non ionizzanti 

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio 
comunale risulta interessato da una centrale ENEL, localizzata a Cà 
Corniani, dalla quale si diparte una doppia linea elettrica: le due linee 
attraversano il territorio comunale perpendicolarmente, incontrandosi 
a nord-ovest del centro, senza interferire con elementi sensibili di 
alcuna natura. 

Si evidenzia inoltre la presenza di circa una trentina di stazioni radio 
base per la telefonia mobile, localizzate all’interno del territorio 
comunale, la maggior parte delle quali all’interno del centro abitato.  
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Rumore 
Gli elementi che maggiormente risultano generatori di inquinamento 
acustico all’interno del teritorio comunale sono individuabili nel 
sistema delle infrastrutture. Il livello di inquinamento acustico è stato 
calcolato per la SP 42 Jesolana, la SP 54 San Donà di Piave-Caorle, la 
SP 59 San Stino di Livenza-Caorle (la più trafficata in particolare 
modo durante i weekend estivi). 
I risultati rivelano che le tre strade hanno livelli equivalenti diurno e 
notturni di rumore, i diurni intorno ai 65 dBA, i notturni circa 58 dBA. 
Anche dal Piano di classificazione acustica emerge come gli assi viari 
con un carico di traffico maggiore nel periodo di alta stagione turistica 
siano identificabili nella SP 59 «San Stino-Caorle», nella SP 42 
«Jesolana» e nella SP 54 «San Donà-Caorle» (con un tratto meno 
intenso da Porto Santa Margherita alla SP 42 

Abitazioni 

La crescita insediativa sviluppatasi in tempi e modi differenti fa 
emergere, all’interno del sistema insediativo turistico che caratterizza 
la Costa di Ponente, una forte articolazione del tessuto urbanizzato, 
con morfologie insediative, tipologie edilizie, strutture ricettive 
(alberghiere, all’aperto, residenze turistiche) e livello di obsolescenza 
degli impianti, molto differenziati. Il tessuto consolidato si alterna con 
spazi che necessitano di una profonda riqualificazione e 
ricomposizione, quali l’area delle colonie e spazi di elevata naturalità 
(i cordoni dunali e la corrispondente vegetazione boschiva).  
La Costa di Levante, che comprende il sistema turistico a ovest del 
Livenza lungo la linea di Costa, risente in parte anch’essa di processi 
di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e 
funzionale riguardanti le strutture ricettive. Oltre a ciò, importante 
diviene l’inserimento di servizi pubblici o di interesse pubblico di 
scala territoriale quali attività termali, servizi per il tempo libero e il 
fitness,  attività congressuali. 
Si rilevano necessità di riqualificazione anche per il borgo rurale di 
San Gaetano, caratterizzato da grandi qualità paesaggistiche, 
ambientali e storico-testimoniali ma anche dalla presenza di strutture 
edilizie obsolete a causa dell’evoluzione del modello di produzione 
agricola e degli standard di vita sociale. 

Attività produttive in zona impropria 
La lontananza dal cuore del sistema produttivo del nord-est non ha 
incoraggiato la diffusione di attività produttive in zona impropria. In 
ogni caso, nei confronti di quest’ultime andrà puntualmente verificata 
la loro compatibilità con il contesto urbanizzato o rurale, l’opportunità 
di un consolidamento a fronte del quale si prevederanno i necessari 
servizi integrativi, oppure se si renderà necessaria un’azione di 
trasferimento. É evidente che, alla luce delle recenti tendenze 
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pianificatorie, si tratta di un capitolo importante, che andrà 
approfondito anche in relazione agli aspetti socio-economici che 
comporta, valutando tutte le possibilità per un’azione di 
riqualificazione integrata del settore: dall’utilizzo del credito edilizio 
per le rilocalizzazioni, all’individuazione dei Programmi Integrati di 
Recupero Edilizio ed Ambientale come strumenti di trasformazione di 
brani di tessuto antropizzato, caratterizzati dalla presenza di attività 
non più compatibili. 

Mobilità 
Le relazioni interne fra i quattro nuclei urbani della città litoranea 
sono assicurate mediante una viabilità parallela alla costa, ora in corso 
di potenziamento. 
In quanto al centro di Caorle, il sistema poggia ancora 
sull’attraversamento del centro storico, determinando forti elementi di 
congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale, 
mettendo in evidenza la necessità di individuare nuove soluzioni per 
rendere accessibile sia il quadrante est che quello ad ovest dell’abitato 
di Caorle. 
Anche le relazioni fra le diverse località balneari risultano ancora 
troppo deboli e poco strutturate: è possibile attraversare il fiume 
Livenza solo con la S.P. 42 Jesolana (ponte a La Salute) e con la 
strada comunale per Eraclea (ponte a Porto Santa Margherita). 
È del tutto evidente che il completamento delle relazioni territoriali, e 
di quelle interne alla città balneare, è di fondamentale importanza per 
consentire una maturazione del ruolo di Caorle all’interno del sistema 
costiero. Lo sviluppo del polo di Caorle, sia dal punto di vista turistico 
che abitativo, dovrà prevedere un potenziamento e razionalizzazione 
degli accessi alla costa. 

Agricoltura 
Dalle analisi effettuate sulle realtà zootecniche che caratterizzano il 
territorio di Caorle – come da Relazione Agronomica per il PAT – 
risulta che siano due gli allevamenti definibili come intensivi. 
Entrambi sono localizzati in area agricola, lontani da nuclei urbani. Si 
fa comunque presente come la maglia dei canali minori rappresenti 
elemento sensibile: gli allevamenti infatti, per le caratteristiche fisico-
chimiche degli scarti, possono costituire potenziali elementi di 
alterazione dello stato qualitativo e degli equilibri del sistema 
ambientale, sia localmente che su scala più ampia.  

Rifiuti 
Quello di Caorle è un caso particolare, di un comune il cui apporto di 
rifiuti è alto, in proporzione alla media provinciale, a causa del forte 
contributo turistico alla produzione di rifiuti (indice di pressione 
turistica superiore al 30%).  
Dalle analisi effettuate in precedenza emerge come il comune si 
posizioni in modo discreto rispetto agli obiettivi determinati dalla 
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recente legislazione in materia di rifiuti e raccolta differenziata, 
raggiungendo, al 2008, una quota percentuale di RD (42% circa) che 
risulta di poco inferiore all’obiettivo del dicembre 2008 (45%). 
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5. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 
E ALTERNATIVE 

5.1. Probabile evoluzione del territorio in assenza di piano 
(opzione zero) 

Si consideri innanzi tutto il possibile assetto che il territorio potrebbe 
conseguire in seguito alla decisione di non adottare alcuna azione, 
assecondando una dinamica di continuità con la vigente 
strumentazione urbanistica e le tendenze socio-economiche che 
interessano l’area, in assenza di un nuovo strumento pianificatorio. 

Il PRG vigente, in quanto al sistema insediativo, prevede: 
1. lo sviluppo concentrato lungo la costa, a saturare 

prevalentemente gli spazi residui dell’ambito occidentale, 
puntando quasi esclusivamente sulla residenza turistica, 
slegata da condizioni di perequazione urbanistica e di qualità 
ambientale.  

2. Riconversione delle aree delle ex colonie marine unicamente 
nella direzione delle attività alberghiere, senza ulteriori 
incentivi per gli investimenti necessari. 

3. Vincolo generalizzato di tutti gli alberghi esistenti, senza tener 
conto della modificazione delle condizioni di mercato (numero 
minimo di posti letto, qualità dei servizi, ecc.), posizione nel 
tessuto urbanizzato e senza incentivi per gli investimenti 
necessari, sia relativi alla singola struttura sia relativi al 
contesto (parcheggi, spazi attrezzati, ecc.). 

4. Trasformazioni non compatibili con il contesto (darsena a San 
Gaetano, viabilità e parcheggi nell’ambito dei casoni di 
Falconera) o con la domanda del settore produttivo (area 
agroindustriale a San Giorgio). 

5. Possibilità di nuova edilizia residenziale esclusivamente in 
alcuni centri abitati dell’entroterra. 

La semplice conferma dell’attuale assetto territoriale, in mancanza di 
un adeguato quadro infrastrutturale che risolva i due problemi 
fondamentali della circolazione lungo il litorale (accesso e 
circolazione nella città storica di Caorle, creando una o più alternative 
per le parti di Falconera e Santa Margherita, accesso e circolazione tra 
destra e sinistra Livenza, separando i flussi di transito da quelli di 
distribuzione locale), comporterebbe il mero appesantimento 
dell’attuale sistema turistico e territoriale costiero, senza generare 
ricadute positive all’interno del rimanente territorio. Inoltre, i temi 
della riqualificazione ambientale (affidata perlopiù ad azioni derivanti 
dalla pianificazione sovraordinata) continuerebbero a restare separati 
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da quelli della trasformazione urbanistica.  

5.2. Scenario 1 - Potenziamento litoraneo 
Si tratta di uno scenario che propone una risposta di sistema alla 
necessità basilare di riorganizzare l’accessibilità al territorio, rendendo 
fluida la circolazione all’interno delle diverse parti del sistema 
turistico litoraneo, che sia motore e condizione di azioni legate allo 
sviluppo insediativo, residenziale e turistico. A tal proposito si 
individua un’asse infrastrutturale su cui vengono articolate le 
trasformazioni territoriali: l’infrastruttura viene localizzata a monte 
dell’abitato, in territorio attualmente agricolo, collegando il margine 
più orientale dell’abitato con l’asse della SP 54. L’infrastruttura 
presenta due elementi di connessione intermedi, il primo sulla SP 59, 
il secondo attraverso una nuova bretella che si innesta su via Altanea, 
all’altezza di Santa Margherita. Questo fa si che, a partire 
dall’esistente, lo sviluppo insediativo possa concentrarsi in primo 
luogo nell’area compresa tra il nuovo asse ed il Fiume Livenza. 
L’attrazione risulterà maggiore per il settore turistico, in ragione del 
buon livello di accessibilità e della possibilità di creare un polo 
turistico-portuale in relazione ai corsi d’acqua principali. Di riflesso lo 
sviluppo residenziale e dei servizi si localizzerà in continuità con lo 
stesso. Lo schema così definito viene a creare due porte, una 
all’estremità orientale dell’abitato, attraverso un intervento di recupero 
dell’esistente, l’altra in corrispondenza dell’intersezione tra il nuovo 
asse e la bretella di collegamento. 

Per quanto riguarda gli aspetti trasportistici, l’asse acquista la funzione 
di bypass rispetto all’attuale sistema: i flussi di traffico provenienti sia 
dalla SP 54 che dalla SP 59 vengono intercettati e redistribuiti 
all’esterno dell’abitato, scaricando di fatto l’asse di via Altanea e la 
viabilità locale.  
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Scenario 1 – Potenziamento litoraneo 

 

5.3. Scenario 2 – Potenziamento dell’entroterra 
Lo scenario prospetta la realizzazione di un sistema infrastrutturale di 
accessibilità al territorio che interessa l’intero territorio comunale, sia 
direttamente che attraverso infrastrutture complementari. Questo si 
traduce nell’individuazione di un’asse di connessione tra la SP 54 e 
l’SP 59 subito a sud di Ottava Presa. Per aumentare però la 
funzionalità della SP 59 si prospettano due bypass locali, il primo 
acquista un ruolo di circonvallazione del nucleo urbano, ad est dello 
stesso; il secondo, staccandosi poco più a sud del centro abitato di 
Ottava Presa crea un nuovo accesso all’estremità orientale di Caorle. 
Il sistema permette di differenziare i flussi di accesso attraverso tre 
assi: il primo rappresentato dalla SP 54, che si relaziona a Via Altanea 
e al tessuto più occidentale del comune; il secondo, quello della SP 59, 
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connesso direttamente al centro storico e il terzo, individuabile 
nell’asse di nuova realizzazione, che garantisce l’accesso all’ambito 
orientale. 
Tale quadro di accessibilità e mobilità allargato comporta molteplici 
ricadute all’interno del sistema insediativo che interessa l’intero 
territorio comunale, a partire dalla ridefinizione delle porte di accesso 
e la possibilità di realizzare in prossimità delle nuove soglie urbane 
importanti interventi di riqualificazione (nuova polarità destinata alle 
attività termali, ai servizi per il tempo libero ed il fitness, alle attività 
congressuali) senza appesantire le attuali strutture viarie. Lo sviluppo 
insediativo, soprattutto a carattere turistico, non è più legato alla sola 
linea del litorale ma coinvolge anche l’entroterra. 
Contemporaneamente l’accesso al centro storico viene riqualificato in 
termini di funzioni e servizi. 

Inoltre viene stabilita una relazione diretta tra la trasformazione delle 
nuove aree destinate al sistema insediativo turistico e residenziale 
dell’entroterra e la rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo 
impianto (colonie dismesse, alberghi, aree artigianali), e la 
rinaturalizzazione di aree di più recente bonifica di limitato valore 
agricolo al fine di incrementare e mettere a sistema la già importante 
dotazione aree di valore naturalistico presenti nel territorio. La 
sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi di 
trasformazione infatti è assicurata dai nuovi strumenti del credito 
edilizio e della perequazione urbanistica, che consentiranno con il 
successivo piano degli interventi di assicurare la contestualità delle 
azioni di trasformazione e riqualificazione. 

Tali interventi si legano ad azioni di riordino e valorizzazione 
ambientale che in questo modo coinvolgono l’intero fronte interno, 
articolandosi dal Brian al Livenza, fino all’ambito delle valli e della 
Laguna, consentendo di consolidare il sistema insediativo 
dell’entroterra rinforzando anche la presenza dei residenti nel litorale 
attraverso interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
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Scenario 2 – Potenziamento dell’entroterra 

 

5.4. Scenari intermedi 
Scenari alternativi si costruiscono intorno ai due precedentemente 
sviluppati, considerando gli stessi come gli elementi margine 
all’intero dei quali articolare le soluzioni specifiche. Questo significa 
individuare assi infrastrutturali e trasformazioni territoriali, legate 
all’aspetto insediativo e ambientale, conseguenti ai singoli tracciati. 
Naturalmente tutti gli scenari di trasformazione escludono la 
possibilità di intervenire con pesanti trasformazioni territoriali ad est 
le corso del fiume Lemene, nelle aree oggetto di specifica tutela dalla 
pianificazione vigente (Ambiti della Laguna di Caorle e di Valle 
Vecchia) o definite come invarianti di Piano (Ambito di Brussa).  



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
 

 76

5.5. Definizione delle linee d’azione 
Al fine di analizzare e valutare gli scenari sulla base dei quali 
sviluppare il piano, sono state individuate le diverse linee d’azione, in 
riferimento agli obiettivi generali di piano, e agli obiettivi specifici 
definiti in funzione della creazione delle strategie specifiche che 
hanno strutturato il PAT. Questo permette di analizzare in modo più 
specifico le diverse opzioni, equiparandole tra loro. 
Sono state in questo modo considerate le diverse linee d’azioni utili a 
perseguire gli obiettivi di piano, cogliendo le diverse opzioni, in 
rapporto agli scenari delineati, frutto di un’integrazione tra soluzioni 
tecniche e visioni derivanti dalla sensibilità politica e 
dall’elaborazione dei desiderata espressi dai diversi soggetti 
territoriali. 
Le diverse linee sono state riferite, tanto agli obiettivi, che agli scenari 
di riferimento, permettendo così di valutare già in un primo momento 
il campo d’azione delle diverse opzioni dipano, evidenziando le aree 
tematiche all’interno delle quali gli scenari vengono ad agire. In tal 
modo è possibile analizzare le diverse direttrici di sviluppo del 
territorio, cogliendo il disegno che può venire a svilupparsi in ragione 
della scelta di uno scenario piuttosto che di un altro. 
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Obiettivo generale Obiettivo specifico Linea d'azione scenario0 scenario1 scenario2 
1.1.1.2 interventi di ripristino della continuità dei corridoi ecologici esistenti     X 

1.1.2.2 creazione di corridoi ecologici   X X 

1.1 riduzione della 
frammentazione del sistema 
delle naturalità 

1.1.3.2  interventi per limitare gli impatti sulla connettività di nuove opere 
infrastrutturali/sviluppi urbanistici  previsti   X X 

1.2 conservazione habitat di 
pregio 

1.2.1 conservazione habitat esistenti 
X X X 

1.3.1.2 Interventi di naturalizzazione (es. Veneto Agricoltura)     X 

1. Sistema ambientale: 
Conservazione e 
miglioramento dei biotopi e 
delle aree naturalistiche 

1.3 rinaturalizzazione 
/forestazione zone agricole 1.3.2.2 Interventi di forestazione     X 

2.1.1 formazione bacini di laminazione   X X 2. Riduzione rischio idraulico 
ed idro-geologico 

2.1 rispetto dell'invarianza 
idraulica 2.1.2 recupero situazioni critiche pregresse     X 

3. Riduzione dell'erosione e 
gestione dinamica costiera  

3.1 stabilizzazione dell'arenile 3.1.1 costruzione sistemi di difese e ripascimento 
    X 

4.1.1.0  viabilità locale: previsioni del PRG-conferma assetto attuale X     
4.1.1.1  viabilità locale: variante 1 (più vicina alla costa)   X   

4. Sistema infrastrutturale: 
Miglioramento della viabilità 

4.1 realizzazione di viabilità 
d'interesse locale 

4.1.2.2  viabilità locale: variante 2 (più nell'entroterra)     X 
5.1.1.0  sviluppo aree residenziali: previsioni del PRG - conferma assetto 

attuale X     

5.1.1.1  sviluppo aree residenziali: variante 1 (più vicina alla costa)   X   
5. Sistema insediativo: 
Sviluppo urbanistico 

5.1. sviluppo nuove aree 
residenziali 

5.1.2.2  sviluppo aree residenziali: variante 2 (più nell'entroterra)     X 
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Obiettivo generale Obiettivo specifico Linea d'azione scenario0 scenario1 scenario2 
6.1.1 riqualificazione alberghi esistenti     X 
6.1.2 creazione di nuove strutture alberghiere     X 

6.1 Riqualificazione dell'offerta 
alberghiera 

6.1.3 rigenerazione delle aree degradate   X X 
6.2.1 formazione di una polarità diportistica     X 6.2 Ampliamento dell'offerta 

turistica 6.2.2 nuovi modelli insediativi (aree turistiche nell'entroterra - parco dei 
casoni - ecc)     X 

6.3.1 realizzazione attività termali     X 

6. Riqualificazione e gestione 
offerta ricettiva 

6.3 Allungamento della 
stagionalità 6.3.2 creazione di infrastrutture per il tempo libero   X X 

7.1.1 individuazione degli ambiti di recupero e riqualificazione urbana   X X 7.1 Recupero degli elementi di 
degrado 

7.1.2 rilocalizzazione delle attività in sede impropria X X X 

7.2.1 dimensionamento e localizzazione dei servizi in relazione ai carichi 
insediativi X X X 

7. Miglioramento della qualità 
urbana 7.2 Aumento della qualità urbana 

7.2.2 realizzazione di interventi ad elevate sostenibilità ambientale     X 

8. Valorizzazione agricola 
8.1 Tutela della produttività 8.1.1 imitare le trasformazioni territoriali 

  X X 
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La lettura delle azioni così sviluppata permette di definire uno schema dove 
si definiscono in modo sintetico le azioni preposte in funzione degli scenari 
di piano, nello specifico: scenario 0 – assetto del PRG, scenario 1 – 
potenziamento litoraneo, scenario 2 – potenziamento dell’entroterra. 

Analizzando le linee d’azione che sono state individuate si evidenzia il 
diverso livello di approfondimento delle tematiche e delle direttrici di 
intervento. 
Considerando l’opzione zero si evidenzia come le azioni considerate siano 
limitate, dal momento che il PRG si sviluppava in considerazione di alcuni 
aspetti. Aspetti legati principalmente al sistema insediativo, quindi alla 
localizzazione e dimensionamento degli ambiti di espansione residenziale e 
al recupero degli elementi di degrado del territorio agricolo. Il PRG, 
sviluppandosi all’interno di un contesto dove la priorità riguardava la 
gestione del costruito, non andava a considerare in modo specifico l’assetto 
infrastrutturale, ne gli elementi di valenza naturalistica. Questo, in 
particolare, in considerazione di come gli ambiti che canonicamente 
venivano ritenuti di particolare interesse, il sistema delle valli e lagune, 
fossero competenza di enti sovraordinati. 
Emerge in tal senso una carenza nell’affrontare una serie di tematiche che 
definiscono l’assetto territoriale nella sua lettura sistemica. 
Affrontando lo scenario 1, definito come espresso in precedenza, da 
interventi più concentrati lungo la linea litoranea, per quanto riguarda la 
dotazione di servizi, ambiti di espansione e recupero insediativo ed 
economico, si rilevano una serie di azioni che affrontano una gamma di 
tematiche più varia rispetto allo scenario 0. 

A lato degli interventi direttamente connessi al tessuto insediativo, si 
individuano azioni legate al potenziamento delle opere legate al settore 
turistico, quanto alla valorizzazione della componete ambientale. 
Il PAT considera il grado di fattibilità delle opere di valorizzazione 
naturalistica e ambientale, valutando come tali interventi possano essere 
effettuati solo legando sviluppo insediativo ed ambientale. Questo si traduce 
con l’individuazione di interventi che si concentrano lungo il margine di 
costa, con effetti quindi meno incisivi al’interno del contesto territoriale. 
Questo affrontando comunque le necessità di sistemazione e salvaguardia 
dell’assetto idraulico. 

Analizzando lo scenario 2, si evidenzia come il potenziamento del sistema 
del’entroterra viene a coinvolgere un maggiore numero di linee d’azione, 
mettendo in campo una serie di interventi sviluppando una maggiore 
complessità, coinvolgendo più elementi del territorio e della società. 

Tale scenario viene infatti a considerare azioni che interessano il territorio 
nella sua componente fisica, ma anche naturalistica e sociale, proponendo 
una trasformazione che integra le diverse componenti. L’approccio è il 
medesimo dello scenario 1, non esiste sviluppo insediativo se non legato ad 
azioni di recupero e valorizzazione dell’assetto naturalistico. 
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Mettendo in campo più azioni, ed una quantità maggiore di potenzialità di 
trasformazione, è possibile considerare un aumento più consistente degli 
ambiti capaci di definire una nuova attrattività turistica, capace di 
coinvolgere non più la sola realtà costiera, ma anche del sistema territoriale 
dell’entroterra. Tale sviluppo andrà comunque legato ad interventi legati 
alla valorizzazione del contesto paesaggistico e naturalistico. 

 

5.6. Comparazione della alternative di piano 
Al fine di confrontare in modo più diretto e immediato le tendenze connesse 
ai diversi scenari elaborati, è stata definita una griglia di confronto. Tale 
matrice permette di studiare non solo la direttrice assunta dallo scenario 
analizzato, ma di confrontare anche i diversi scenari tra loro in relazione ai 
singoli tematismi affrontati. 

Sulla base delle definizioni delle diverse linee d’azione è stato possibile 
costruire un modello che esprimesse, per i diversi elementi costituenti lo 
stato dell’ambiente, i possibili impatti, al fine di raffrontare gli effetti che lo 
sviluppo dei 3 scenari considerati possono venire a produrre. 

Lo scenario che si viene a sviluppare sulla base delle azioni che strutturano 
lo scenario 1 riducono alcune situazioni critiche o di scarsa valenza, in 
particolare per quanto riguarda la valorizzazione del contesto urbano e del 
sistema ecorelazionale, con effetti che si ripercuotono in modo più rilevante 
nell’area occidentale del territorio. 
Si stima infatti un miglioramento del territorio agricolo che si trova 
all’interno dell’area occidentale di Carole, attualmente interessata da episodi 
capaci di limitare le valenze locali (frammentazione del sistema 
ecorelazionale, attività in sede impropria, ecc.). Significativi appaiono anche 
gli interventi connessi al recupero del tessuto urbano e produttivo-turistico 
del sistema litoraneo, grazie alle azioni di sviluppo insediativi e 
rigenerazione dei tessuti degradati. 

L’analisi così sviluppata ha permesso di evidenziare come lo scenario 2 – 
Potenziamento dell’entroterra possa venire ad esprimere un miglioramento 
più complessivo del sistema territoriale considerando la compresenza di più 
azioni e più fattori. In particolare si evidenziano i miglioramenti dello stato 
dell’ambiente in modo generalizzato all’interno di tutto il territorio 
comunale, con una situazione più favorevole sia per quanto riguarda le ATO 
di importanza ambientale che naturalistica. 
La linea di sviluppo dello scenario, mirata ad una minor concentrazione 
delle attività turistiche, comporta un maggior grado di recupero delle realtà 
compromesse della linea di costa, con un effetto che può essere considerato 
migliorativo in modo più efficace. Considerare interventi più diluiti 
all’interno di uno spazio maggiore, che coinvolge quindi più ATO, 
comporta effetti migliorati più estesi. 
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Scenario 0 – scenario da PRG 

 
Scenario 1 – potenziamento litoraneo 
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Scenario 2 – potenziamento dell’entroterra 

 
L’analisi così sviluppata ha permesso di considerare lo scenario, che pur 
perseguendo le azioni di necessario sviluppo socio-economico, limiti le 
ricadute negative, e possa valorizzare le diverse componenti che 
caratterizzano il territorio. 
In tale senso, sulla base dell’analisi sviluppata in sede di valutazione degli 
scenari, si rileva come complessivamente migliorativo appare lo scenario 2, 
che considera azioni più generalizzate all’interno di tutto il territorio 
comunale, legando diversi aspetti dello sviluppo del territorio. Questa 
situazione migliorativa nasce dalla definizione di azioni di intervento che 
coinvolgono, e guidano, più settori. Sviluppo insediativo e ambientale 
vengono infatti legati in modo più stretto.  

Le linee di sviluppo insediativo, in particolare turistico, vengono considerate 
valutando gli aspetti positivi quanto negativi.. particolare peso acquista 
questa valutazione all’interno del contesto di Caorle considerando come lo 
sviluppo turistico, fino ad oggi, si sia concentrato in corrispondenza della 
fascia costiera più occidentale, in continuità con il sistema Jesolo-
Eraclea.Questo, se da un lato a portato all’identificazione di un polo di forte 
richiamo, dall’altro ha evidenziato, e accentuato, elementi di criticità, a 
causa della pressione antropica che si viene a concentrare, con effetti ceh si 
riperquitono anche all’interno delle aree limitrofe, come ad esempio le 
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situazioni di congestione della rete viaria. Le strategie di accentramento 
degli interventi hanno comportato anche un utilizzo delle risorse e interesse 
negli investimenti che hanno coinvolto una limitata porzione del territorio, 
con la mancanza di una redistribuzione degli effetti positivi che venissero a 
colmare le negatività che si evidenziavano nel territorio. 
 

5.7. Struttura del PAT 
A partire dalle considerazioni sopra sviluppate, si è definito come assetto 
del PAT quello derivante dallo scenario 2 – potenziamento dell’entroterra. 
Aulla base del disegno così considerato il piano ha preso forma andando a 
definire in modo concreto il suo sviluppo dimensionale e localizzativo più 
specifico, individuando e gestendo gli elementi di valore ed interesse 
naturalistico, paesaggistico e sociale. 
Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del P.A.T. che - in 
considerazione degli elementi costitutivi del territorio, sulla base degli 
elementi morfologici, legati alla rete dei corsi d’acqua e alla viabilità – 
definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione strutturale del 
territorio di Caorle, definendo le varie porzioni che lo costituiscono in 
diverse tipologie di ambiti (ATO – Ambito Territoriale Omogeneo). 
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ATO comune di Caorle 

Sulla base delle consistenze abitative attuali, e delle dinamiche di sviluppo 
insediativi e demografico che coinvolgono il sistema territoriale e il contesto 
di Caorle, il PAT ha definito la sua dimensione insediativi, considerando le 
necessità di espansione residenziale, quanto di recupero dell’esistente, 
affrontando anche le tematiche dello sviluppo del sistema turistico. 

5.8. Valutazione degli effetti determinati dalle azioni di piano 

La valutazione degli effetti del piano è stata sviluppata in ragione della 
definizione degli impatti utili alla scelta della migliore opzione di piano. A 
partire da quest’analisi possono essere evidenziate, in funzione delle diverse 
componenti ambientali, gli elementi di valorizzazione del territorio, quanto 
di disturbo. 

È stata inoltre sviluppata una valutazione degli effetti specifica per misurare 
il grado di valorizzazione ambientale dal punto di vista naturalistico ed 
ecologico, in considerazione delle valenze e pressioni attuali e delle 
proiezioni delle stesse in relazione all’attuazione delle scelte del PAT. 
L’analisi così sviluppata ha permesso di costruire una classificazione basata 
sull’identificazione della tipologia di ambiente, suddiviso a sua volta in 
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funzione delle caratteristiche di stato. Per ogni tipologia di stato è stato 
assegnato un valore che ne definisce l’indice di qualità ambientale. Tale 
identificazione è stata in seguito applicata al contesto di Caorle, al fine di 
definire le valenze naturalistiche. 

L’individuazione delle aree così classificate è stata condotta sia per quanto 
riguarda lo stato di fatto, sia per il disegno che viene previsto dal P.A.T., 
restituendo in modo diretto un immagine degli effetti voluti. Tale analisi è 
risultata inoltre funzionale alla costruzione degli indicatori del sistema 
ambientale. 
 

 
Carta della naturalità al 2010 
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Carta della naturalità al 2030 

 
Confrontando lo stato di fatto con quello previsto dal piano si nota come la 
limitata espansione urbana non pregiudichi la qualità naturalistica, dal 
momento che le perdite delle superfici a valore naturalistico-ambientale 
risultano estremamente ridotte, marginali e legate agli ambiti interessati 
dallo sviluppo insediativo. 

Le azioni di piano, sviluppate in considerazione della salvaguardia e 
potenziamento della rete degli elementi vegetali che si sviluppano 
all’interno del territorio agricolo, comportano un potenziale miglioramento 
dell’assetto del territorio agricolo che ricopre la maggior parte del territorio 
comunale. 
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Acquista inoltre maggior valore il sistema delle aree umide, sia per quanto 
riguarda gli ambiti vallivi che le aree limitrofe che si relazionano a queste, 
cogliendo l’effetto di propagazione dell’aumento di naturalità delle zone 
sottoposte a specifica salvaguardia, quanto del tessuto territoriale che a 
queste fa riferimento. 
Gli interventi di forestazione e recupero del patrimonio vegetale comporta 
un aumento evidente all’interno dell’area più orientale del territorio 
comunale. Per quanto riguarda il settore occidentale, l’aumento non appare 
così marcato, pur essendoci, in considerazione dell’introduzione di elementi 
che possono venire a definire pressioni di natura antropica, in particolare gli 
insediamenti turistici e il nuovo sistema infrastrutturale. 

Oltre a questa prima valutazione, di carattere strettamente naturalistico, è 
stata approfondita una valutazione dei diversi impatti, sulla base del modello 
sviluppato in fase di analisi degli scenari. 
L’analisi del PAT è stata sviluppata quindi considerando gli elementi che 
definiscono il territorio comunale di Caorle in tutti i suoi aspetti, ribadendo 
come uno strumento di pianificazione del territorio debba necessariamente 
esaminare le trasformazioni previste, e indotte, all’interno della componente 
fisica come quella naturalistica-paesaggistica e, in modo specifico, 
all’interno degli elementi che definiscono la contestualizzazione sociale ed 
economica. La verifica della sostenibilità del piano passa necessariamente 
attraverso una valutazione di tutti gli elementi materiali e immateriali che 
concorrono ad articolare il tessuto locale. 

La valutazione del piano è stata sviluppata considerando più aspetti, in 
ragione degli obiettivi stessi della VAS. È stata quindi analizzata la 
coerenza delle scelte dio piano con i principi definiti a livello nazionale ed 
internazionale in relazione allo sviluppo sostenibile. Quindi è stata 
approfondita la corrispondenza tra scelte di piano e quadro di riferimento 
della pianificazione territoriale. Considerati tali aspetti si è proceduto a 
valutare in modo più specifico gli effetti del piano all’interno del territorio e 
delle sue componenti, attraverso l’individuazione di appositi indicatori. 

 

5.9. Coerenza con i principi di sostenibilità 
Le azioni previste dal PAT sono state quindi analizzate in considerazione 
della sostenibilità del piano in relazione alle componenti ambientali e ai 
principali obiettivi di sostenibilità. Si rileva come il PAT abbia attinenza 
con diretta solo con alcune componenti, mentre con altre produca effetti 
secondari, che non sono cioè di diretta competenza del PAT, ma che tuttavia 
risentono delle azioni sviluppate in fase di attuazione del piano. 

È stata sviluppata la relazione tra le scelte di piano e gli obiettivi di 
sostenibilità definiti a livello comunitario sulla base di quanto definito dalla 
Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile (SSS), 
varata dalla Commissione Europea il 9 maggio 2006. Questa si articola, 
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sinteticamente, definendo uno sviluppo sostenibile utile a soddisfare i 
bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i loro. La strategia così enunciata costituisce 
un quadro di riferimento per tutte le politiche comunitarie, tra cui le Agende 
di Lisbona e di Göteborg.  
Successivamente sono state analizzate le indicazioni contenute nel Quadro 
Strategico Nazionale (QSN), che rappresenta il documento programmatorio 
nazionale per la politica di coesione 2007-13. Il QSN in particolare si 
sviluppa in considerazione della “cooperazione territoriale”, al fine di 
valorizzare l’apporto della cooperazione territoriale allo sviluppo regionale e 
alla coesione economica, sociale e territoriale. Il documento si articola in 4 
obiettivi primari, articolati in 10 priorità. 

Sviluppare i circuiti della conoscenza  
1) Valorizzazione risorse umane 
2) Ricerca e innovazione per la competitività 

Accrescere la qualità della vita, sicurezza e l’inclusione sociale nei 
territori 

3) Uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 
4) Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 

l’attrattività territoriale 
Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza  

5) Valorizzare le risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo 

6) Reti e collegamenti per la mobilità  
7) Competitività dei sistemi produttivi locali e occupazione  
8) Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 

Internazionalizzare e modernizzare 
9) Apertura internazionale e attrazione degli investimenti, 

consumi e risorse 
10) Governace, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed 

efficaci  
 
Si evidenzia in primo luogo come per diverse priorità non ci siano relazioni 
dirette ne indirette tra azioni del piano e gli obiettivi contenuti all’interno 
del Quadro di Sviluppo Nazionale. Questo dal momento che il piano si 
sviluppa, per alcune priorità, su scala ed indirizzi di scala vasta e mirati allo 
sviluppo territoriale sociale ed economico complessivo, coinvolgendo una 
pluralità di settori e realtà. In particolare il PAT non ha relazioni con gli 
indirizzi relativi alle Priorità 6, 9 e 10, linee d’azione che trattano di 
problematiche relative ai sistemi di produzione, occupazione e gestioni 
finanziarie e amministrative. 

In riferimento alle altre priorità il piano trova attinenza con alcuni obiettivi 
specifici, in particolare con le Priorità 3, 4 e 5, linee che hanno attinenza con 
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le strategie lo sfruttamento delle risorse ambientali e lo sviluppo sociale e 
naturalistico. 

Dall’analisi dei singoli obiettivi si nota come il piano trovi corrispondenza 
con le linee guida di sviluppo sostenibile legate ad una pluralità di 
componenti, da quelle strettamente naturalistiche, a quelle culturali e sociali, 
sviluppando quindi una coerenza che si articola trasversalmente. Alcune 
tematiche affrontate dal Quadro Strategico Nazionale non vengono toccate 
dalle azioni di piano, come quelle legate alle infrastrutture e sistema 
produttivo, considerando come vengano definiti obiettivi che interessano 
una scala strategica di livello territoriale, o che si focalizza su problematiche 
che non coinvolgono la situazione particolare di Carole. 

Questo significa che le azioni di piano si articolano in considerazione di uno 
sviluppo che tiene conto delle necessità di tutela e valorizzazione 
ambientale, quanto delle esigenze di salvaguardia delle particolarità sociali  
culturali del sistema locale. 

Particolarmente significativo appare lo sviluppo del sistema turistico che si 
articola sia sul consolidamento dell’attuale comparto, anche attraverso la 
rimozione delle situazioni critiche, che in funzione di un ampliamento 
dell’offerta, non solo in termini spaziali, ma anche di tipologie di attrattività 
e diluizione dell’arco temporale. La considerazione di un sistema turistico 
più articolato e potenziato, che amplia il suo bacino di riferimento, sul piano 
geografico e temporale, potrà comportare ricadute positive non solo 
all’interno del comparto turistico, ma anche sociale ed ambientale, in 
considerazione di tutti gli interventi collegati ad esso. 
 

5.10. Esiti della VIncA 
In osservanza alla vigente normativa è stata redatta apposita Valutazione di 
Incidenza Ambientale. Come espresso in precedenza, si riporta come siano 
da considerare gli effetti indotti al’interno dei siti: 

• SIC IT 3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea» 

• SIC IT 3250033 «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento» 

• ZPS IT 3250041 «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione» 

• ZPS IT 3250042 «Valli Zignago – Perera – Fianchetti - Nova» 
La valutazione è stata sviluppata secondo quanto definito dalla DGR 3173 
del 10 ottobre 2006. 
Le analisi sviluppate all’interno dello studio hanno permesso di evidenziare 
come l’attuazione delle scelte di piano non andranno a sottrarre o disturbare 
elementi di rilievo costituenti il sistema naturalistico primario. Le azioni 
previste non vengono a produrre effetti rilevanti di disturbo o alterazione 
degli elementi che strutturano il sistema e gli equilibri dei siti considerati 
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La procedura di VINCA ha quindi rilevato come le  azioni previste nel PAT 
di Caorle non solo non si sottrarranno habitat protetti, ma sarà obiettivo del 
PAT tutelare le zone aventi un peso ambientale maggiore, che si rinvengono 
nell’ambito lagunare del comune (ATO 6 e 7) e lungo due tratti litoranei 
dell’ATO 9, in corrispondenza con il SIC “Laguna del Mort e Pinete di 
Eraclea”. Alcuni habitat di specie potranno subire delle modifiche, ma si 
ritiene che le conseguenti alterazioni rientreranno in termini di non 
significatività. 
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6. INDICATORI 
Nella scelta degli indicatori viene fatta una distinzione tra indicatori 
descrittivi e indicatori prestazionali: 

• gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o 
relative e sono finalizzati alla caratterizzazione della situazione 
ambientale;  

• gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa e il 
monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dell’ attuazione 
delle linee di azione del piano. 

In entrambi i casi gli indicatori sono individuati all’interno di una relazione 
di causa-effetto il cui acronimo DPSIR è stato elaborato dall’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è 
concepito nel modo seguente. 

 

La definizione di ogni elemento dello schema è il seguente: 

• Determinanti (D): le attività umane, cause generatrici, che producono 
fattori di pressione;  

• Pressioni (P): l’emissione di residui o la sottrazione di risorse;  

• Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali;  

• Impatti (I): le variazioni di stato prodotte dai fattori di pressione sulla 
qualità delle diverse componenti;  

• Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare gli 
effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione 
delle pressioni che sono elementi d'insostenibilità; ma anche 
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interventi di bonifica tesi a sanare le situazioni ambientalmente 
insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. 

I Determinanti a «monte» dell’intero processo possono essere identificati 
con le attività e i processi antropici che causano le pressioni; a «valle» delle 
pressioni sta invece lo Stato dell’ambiente, che subisce modificazioni in 
seguito alle sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema 
antropico, cui la società reagisce con apposite Risposte, finalizzate a 
rimuovere sia gli Impatti che a modificare i Determinanti.  

Gli indicatori misurano in quantità fisiche gli elementi di questo ciclo di 
interazioni tra uomo e natura e offrono informazioni utili per la definizione 
di politiche e per la valutazione della loro efficacia. 

Sono stati  definiti due sistemi di indicatori: il primo – indicatori 
prestazionali - determina il grado di raggiungimento degli obiettivi sulla 
base della coerenza tra azioni di piano e risultati effettivi; il secondo – 
indicatori ambientali - comprende quegli elementi del sistema ambientale 
che sono interessati in maniera diretta dalle ricadute che si vengono a 
generare a seguito dell’implementazione delle scelte di piano. 

6.1. Indicatori prestazionali 
Gli indicatori prestazionali definiscono lo stato di attuazione e gestione 
degli interventi e delle scelte di piano  
Tali indicatori definscono lo stato dell’ambiente, considerato in modo 
ampio, prendendo in esame i diversi fattori che permettono di esprimere un 
immagine complessiva dello stato dei luoghi e della qualità della vita, 
cogliendo i diversi aspetti che sono influenzati dall’attuazione del PAT. 
Sono stati, in tal senso, considerati degli aspetti capaci di restituire 
un’immagine del sistema territoriale, fisico quanto socio-economico, che 
permettessero di sviluppare una valutazione di come il sistema, in fase di 
attuazione del PAT, si evolva, permettendo anche di controllare tale 
dinamica. 

Gli indicatori, in particolare quelli prestazionali, diventano quindi uno 
strumento di controllo dell’attuazione del piano, misurando la distanza tra lo 
stato attuale e quanto previsto dal piano. I parametri considerati si 
sviluppano infatti definendo dei valori iniziali e dei valori obiettivo, che 
rappresentano lo scenario verso il quale il PAT si articola. I valori degli 
indicatori obiettivo sono stati definiti tenendo conto sia delle strategie del 
piano che in riferimento al contesto normativo vigente. 
Gli indicatori a seguito definiti derivano da quanto definito in prima fase 
all’interno della Relazione Ambientale, con appositi approfondimenti e 
modifiche dovute a una più attenta analisi delle componenti. 
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Sistema  Componente   Fattore  Indicatore ‐ Nome  

Artificializzazione  % sup. 
impermeabilizzata 

Sistema fisico 
Suolo e 
Sottosuolo  Rischio idraulico  % aree con rischio 

PAI  medio ‐ alto 

Zone protette  Zone protette in Rete 
Natura 2000 

Sistema 
ambientale 

Biodiversità e 
paesaggio 
naturale  Naturalità di 

progetto 
naturalità di 
progetto 

Estensione 
insediamenti 

% Urbanizzazione 
consolidata 

Edificazione  Volumi realizzati 

Qualità 
insediamenti 

Sup Standard 
/Urbanizzato 

Ambiti di recupero Miglioramento 
qualità urbana 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Riqualificazione e 
conversione 

Riqualificazione e 
conversione 

Antropico 

Riqualificazione a 
preminente 
ricomposizione 
(ambientale) 

Riqualificazione 
prem ricomp 
ambientale 

Popolazione  Popolazione totale  Numero abitanti 

Settore 
primario  

Peso del settore 
primario 

Sup. agricola 
utilizzata 

Sistema socio‐
economico 

Settore 
turistico 

Peso del settore 
turistico 

Sup. destinata sett 
secondario/terziario 

 
Gli indicatori prestazionali, pur restituendo valori numerici misurabili, 
vanno letti in senso qualitativo dal momento che definiscono lo stato di 
attuazione e gestione degli interventi e delle scelte di piano. 

I diversi parametri sono stati definiti sulla base dei diversi obiettivi e in 
relazione alle azioni di piano, al fine di valutare la relazione tra obiettivi da 
perseguire e azioni finalizzate a tali obiettivi, valutando in questo modo la 
coerenza tra gli obiettivi di piano e le azioni intraprese. In alcuni casi è stato 
individuato un unico indicatore per più azioni, questo sulla base della 
considerazione fatta che tali azioni possono produrre contemporaneamente 
effetti che vanno a modificare lo stato dell’elemento preso in esame.  

Va considerato inoltre come in fase successiva del PAT, in particolare in 
relazione ai PI, potranno essere individuati ulteriori elementi capaci di 
misurare efficacemente gli assetti territoriali che si vengono a generare. 
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6.1.1. Analisi degli impatti 
La valutazione del piano è stata quindi sviluppata in considerazione degli 
elementi considerati quali indicatori dello stato di attuazione del PAT e di 
rilevamento degli effetti principali dello strumento, così come considerati in 
fase di definizione della scelta dello scenario di piano. 

Al fine di definire gli effetti indotti dal piano, in questa fase, sono state 
analizzate due situazioni, una prima quella relativa all’attuale stato 
dell’ambiente, e la seconda  capace di definire lo stato dei luoghi precedibile 
a seguito dell’attuazione delle diverse azioni di piano. La definizione dello 
scenario territoriale che si potrà venire a delineare è stato costruito 
considerando la realizzazione di tutte le trasformazioni previste dal PAT, in 
tal senso viene ipotizzato un contesto di completamento di tutte le azioni, 
dove si misurano i gadi di alterazione potenziali massimi. Questo scenario è 
da considerare sia come disegno limite delle trasformazioni ammesse, e allo 
stesso tempo come obiettivo da raggiungere al fine di completare il disegno 
territoriale prefigurato. 

Si articola quindi una valutazione articolata su due livelli, una prima che si 
concentra sull’analisi delle azioni di paino, sviluppandosi in relazione al 
grado di attuazione del piano e alla misurazione degli effetti diretti in 
relazione alle componenti individuate come funzionali all’attuazione del 
piano stesso. Vengono qui considerati gli indicatori di tipo prestazionali. Il 
secondo livello valuta gli effetti diretti ed indiretti all’interno delle diverse 
componenti ambientali, introducendo una componete valutativa che non si 
basa su un aspetto di raggiungimento degli obiettivi, ma sulla costruzione di 
un giudizio qualitativo. 
In sintesi il primo livello valutativo esprime un giudizio su “quanto cambia” 
e il secondo di “come cambia”. 
La costruzione delle matrici di valutazione di primo livello, o prestazionale, 
è stata sviluppata per ogni singola ATO. Questo nasce dalla struttura stessa 
del PAT, che va ad agire in modo diretto all’interno degli assetti delle ATO, 
dando indirizzi e prescrizioni localizzativi e dimensionali su base di tali 
ambiti. Questo permette di fornire una valutazione che non sia una sintesi 
indifferenziata degli effetti di piano, ma che vada a cogliere le particolarità 
territoriali, anche in considerazione dell’eterogeneità degli ambiti territoriali 
che sono racchiusi all’interno del confine comunale di Caorle. 
La valutazione così sviluppata è volta a cogliere, e pesare, le alterazioni che 
si vengono a produrre, ATO per ATO, in considerazione dei singoli 
elementi e in modo sintetico, al fine di fornire una valutazione sviluppata 
considerando le relazioni tra i diversi sistemi e componenti ambientali. 
Questa metodologia è necessaria al fine di non sviluppare un’analisi 
finalizzata alla sola definizione degli impatti sulle componenti ambientali, 
ma capace di fornire un immagine degli effetti complessivi in relazione 
tanto alle componenti naturalistiche, che fisiche, quanto, ed in modo 
rilevante, socio-economiche. 
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Le tabelle di seguito riportate restituiscono la situazione attuale e quanto 
previsto in relazione alla realizzazione del piano. 

Le matrici così sviluppate possono essere “tradotte”, in modo sintetico, dai 
seguenti grafici, dove si evidenziano le due situazioni, ate e post PAT, e le 
variazioni dello stato dell’ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
stato attuale

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
stato PAT

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATO

Sintesi degli indicatori
variazione dei valori
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La valutazione di tipo qualitativo, degli effetti prevedibili, fa riferimento a 
quanto sviluppato in fase di definizione degli scenari. Già questa fase, 
infatti, sono state ipotizzate le possibili alterazioni derivanti dall’attuazione 
del piano in relazione alle diverse componenti. 

L’analisi sviluppata ha permesso di evidenziare i livelli di alterazione della 
qualità ambientale in funzione delle singole azioni di piano. Sulla base di 
questa valutazione di tipo qualitativa è stato possibile esprimere un giudizio 
capace di definire lo stato dei luoghi a seguito dell’attuazione del piano, 
fornendo un quantificazione della qualità delle singole ATO, che in termini 
complessivi, in funzione delle componenti considerate significative per 
restituire un immagine significativa. 

 
Stato attuale 
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Quadro del PAT 

La definizione delle alterazioni è stata analizzata, a partire dalle valutazioni 
qualitative, in funzione dei singoli fattori all’interno dei quali sono stati 
considerati gli effetti di piano. Sono stati così analizzati 18 fattori 
considerati elementi su cui le azioni di piano possono avere effetti diretti e 
indiretti. 
L’analisi ha permesso di evidenziare le alterazioni che si verranno a 
produrre a seguito dell’attuazione del PAT, secondo una valutazione che 
tiene conto di diversi fattori: spaziali, temporali e peso dell’impatto. 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
 

 98

 

n° Fattore  Componente  

1 
Connessione rete fognaria 
(Conformità degli agglomerati 
ai requisiti di collegamento) 

Acqua 

2 Artificializzazione 
3 Rischio idraulico 

Suolo e Sottosuolo 

4 Zone protette 
5 Naturalità di progetto 

Biodiversità e paesaggio 
naturale 

6 Rumorosità  Rumore 
7 Rifiuti  Territorio 
8 Estensione insediamenti 
9 Edificazione 
10 Qualità insediamenti 
11 Ambiti di recupero 

12 Miglioramento qualità 
territoriale 

13 Riqualificazione e conversione

14 Riqualificazione a preminente 
ricomposizione (ambientale) 

Antropico 

15 Popolazione totale 

16 Invecchiamento della 
popolazione 

Popolazione 

17 Peso del settore primario  Settore primario  
18 Peso del settore turistico  Settore turistico 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Definizione delle alterazioni
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6.1.2. Discussione risultati 
Attraverso l’analisi degli indicatori qui sviluppati è possibile delineare, 
come visto in precedenza, la struttura che caratterizza il territorio comunale 
di Caorle, e quella che si svilupperà a seguito dell’implementazione del 
piano. 

Appare evidente come le alterazioni previste coinvolgeranno in maniera 
molto diversificata le diverse ATO, con effetto più o meno marcati. Va 
precisato come l’immagine che viene tradotta dal grafico sopra riportato 
“Sintesi degli indicatori – variazione dei valori” rileva gli scostamenti tra 
stato attuale e di PAT delle singole ATO, evidenziando gli scostamenti 
relativi tra le due situazioni. Questo significa che valori elevati 
rappresentano una variazione relativamente più rilevante, che tuttavia in 
termini assoluti potrebbe apparire anche di scarso rilievo. Questa lettura 
permette di considerare le alterazioni prevedibili in funzione della realtà 
all’interno della quale vengono a prodursi, in ragione della dimensione 
spaziale e qualitativa dei luoghi. 

Una prima valutazione riporta come all’interno di tutto il territorio 
comunale, in considerazione della compresenza di azioni, la situazione 
venga a migliorare, con effetti anche molto diversificati in relazione ai 
singoli contesti. Si nota infatti come per diverse ATO si considerano 
variazioni estremamente contenute, mentre altre presentano una modifica 
dell’attuale assetto piuttosto rilevante. 

Sulla base delle analisi svolte, infatti, appare evidente come maggiormente 
rilevanti saranno le trasformazioni indotte al’interno delle ATO 12 e 14. Si 
tratta di due ambiti interessati, infatti, da azioni di trasformazione del 
contesto di particolare rilievo, soprattutto dal punto di vista insediativo. 
All’interno di entrambi gli ambiti si vengono a prevedere aumenti della 
capacità insediativa di particolare peso, tenendo conto della situazione 
attuale. Più in particolare nel primo caso, ATO 12, si prevede un aumento 
della capacità insediativa di tipo turistica cospicua, con un potenziale 
raddoppio dell’attuale carico. A questo fa seguito un raddoppiamento delle 
superfici a standard. Lo sviluppo così definito trae la sua motivazione dalla 
sua localizzazione: quale ambito di attestazione della viabilità di accesso al 
sistema litoraneo e, quindi, redistribuzione lungo la linea costiera. 

L’ATO 14 si definisce per il suo peso residenziale, in particolare in 
relazione al contesto urbano di  San Stino. Le azioni qui previste sono legate 
infatti allo sviluppo del tessuto residenziale, con un aumento del carico 
insediativo di particolare peso, in considerazione dello sviluppo residenziale 
quanto produttivo. Si considera inoltre la previsione di modifica del quadro 
infrastrutturale che potrà comportate un diverso assetto della mobilità del 
nodo locale. 

Similmente si valutano le trasformazioni che interesseranno le ATO delle 
frazioni dell’entroterra, ATO 15, 16 e 17 (Ottava Presa, San Gaetano, 
Castello di Brussa), sebbene con trasformazioni relativamente meno pesanti. 
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Questo evidenzia come le trasformazioni che vengono ad alterare in modo 
più rilevante l’attuale assetto coinvolgono le realtà urbane. Tale valutazione 
viene supportata anche dall’analisi degli obiettivi di piano, evidenziando 
come sia stata rilevata la necessità di intervenire all’interno del tessuto 
urbano sia in termini di sviluppo che di recupero. Per quanto riguarda il 
sistema naturalistico si denota come le linee d’azioni prevalenti siano 
finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dell’esistente, senza andare a 
mettere in campo interventi di modifica degli assetti locali, tenendo conto 
della valenza del sistema lagunare e vallivo. 
Seppur contenuto, appare interessante come l’ATO 8 sia coinvolta da 
trasformazioni che possono avere una certa visibilità, soprattutto 
considerando la possibile localizzazione di attività di tipo turistico, che 
possono dare il via alla definizione di un assetto territoriale capace di 
spostare i pesi turistici verso l’entroterra. 
Analizzando, invece, l’aspetto qualitativo delle alterazioni previste, si 
evidenziano effetti più evidenti in relazione alle componenti fisiche e 
naturalistiche. Questo significhi che, pur prevedendo limitate azioni di 
carattere naturalistiche, gli effetti diretti o indotti dalle azioni che riguardano 
altre tematiche, possono sviluppare un miglioramento della qualità del 
contesto. 
Particolare interesse ha l’aumento della qualità dell’aspetto della gestione 
delle acque, definita non tanto da azioni dirette sul sistema, ma in modo più 
rilevante in considerazione dell’attuazione di uno sviluppo insediativo 
sviluppato in coerenza con la corretta gestione delle acque, al’interno di un 
contesto caratterizzato da livelli di criticità rilevanti. 

In coerenza con gli obiettivi di sviluppo che il PAT del comune di Caorle si 
è dato, si evidenzia l’aumento della qualità del settore turistico, in relazione 
a scelte localizzative e dimensionali di particolare valore. 
Interessante è analizzare come questi tre temi, caratterizzati da un aumento 
di rilievo, siano relazionati tra loro: sviluppo insediativo, residenziale e 
turistico, e tutela degli aspetti naturalistici e idraulici si muovono in 
relazione tra loro, l’uno avviene solo a condizione che vi siano interveti 
legati agli altri. 

Minor peso hanno le altre componenti considerate, apparendo comunque 
caratterizzate da un aumento della qualità. Tra queste maggior peso appare 
avere l’indirizzo di aumento e riqualificazione degli spazi a standard. 
Incrociando le diverse analisi sviluppate si rileva, quindi, come tutta la costa 
sia interessata da un aumento della qualità dello spazio, considerando le 
azioni connesse alla rigenerazione del tessuto insediativo e della qualità 
degli spazi urbani, con particolare attenzione all’attrattività turistica. 
Significativo appare il miglioramento, soprattutto legato alla funzionalità 
turistica della zona di Costa Levante (ATO 12). 
Le diverse frazioni vengono coinvolte da un fenomeno generalizzato di 
consolidamento e sviluppo residenziale, ed in alcuni casi infrastrutturale che 
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pur apparendo rilevante dal punto di vista delle alterazioni del tessuto, non 
appare in grado di alterare sensibilmente la qualità dei luoghi. Questo 
significhi che le azioni individuate comportano effetti potenzialmente 
peggiorativi che possono essere bilanciati dalle ricadute positive. In 
particolare l’aumento del carico insediativo viene ad essere compensato 
dalle azioni di valorizzazione naturalistiche, paesaggistiche, quanto in 
termini di aumento di qualità degli spazi urbani (ATO 14, 15, 16 e 17). 
Il rimanete territorio appare caratterizzato da un aumento contenuto, della 
qualità ambientale complessiva, tenendo conto di due linee di sviluppo. Una 
prima, che caratterizza gli ATO di valenza ambientale e paesaggistica 
(1,3,4,5,6 e 7),  dove si vengono a prevedere azioni principalmente di tutela 
rimozione degli elementi di degrado o compromissione dell’assetto 
ambientale, con una necessità quindi di utilizzo di risorse limitato. La 
seconda individua azioni di trasformazioni all’interno del territorio (ATO 2  
e 8) capaci che producono effetti peggiorativi, in particolare in relazione 
all’occupazione di suolo e inserimenti di nuove opere infrastrutturali, che 
tuttavia vengono compensati dalle azioni di valorizzazione degli aspetti 
naturalistici, come la creazione di aree boscate o lo sviluppo delle reti eco 
relazionali.
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6.2. Indicatori descrittivi 
Gli indicatori descrittivi sono funzionali alla definizione dello stato 
ambientale in riferimento alle diverse componenti ambientali e ai caratteri 
sociali e demografici, capaci di fornire un quadro complessivo della 
situazione attuale. Questo in funzione di un monitoraggio ambientale capace 
di individuare la direzione verso la quale il sistema si sta dirigendo. 

Vengono a seguito individuati una serie di indicatori base che possono, in 
fase di sviluppo del processo pianificatorio, essere rivisti e ampliati in 
funzione delle particolari situazioni e tematiche che si vengono ad 
affrontare, sulla base della sensibilità valutativa che può venire a 
caratterizzare l’implementazione delle scelte di piano. 

Tali elementi possono essere finalizzati alla valutazione delle ricadute 
generatesi a seguito delle trasformazioni indotte dal piano, considerando 
anche gli effetti non previsti, fornendo delle indicazioni sui possibili 
aggiustamenti del processo pianificatorio. 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 
CO2 ARPAV 2000 714464 t/anno 
CO ARPAV 2000 1010 t/anno 
PM10 ARPAV 2000 36 t/anno 
NOx ARPAV 2000 289 t/anno 
SOx ARPAV 2000 15 t/anno 

Aria 

Benzene ARPAV 2000 3 t/anno 
IBE ARPAV 2005 livello 4 ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 2 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 classe 4 ⎯ Fiume Livenza 

SACA ARPAV 2005 sufficiente-
scadente ⎯ 

IBE ARPAV 2005 livello 3 ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 3 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 classe 3 ⎯ 

Canale Taglio 
Brian 

SACA ARPAV 2005 scadente ⎯ 
IBE ARPAV 2005 / ⎯ 
LIM ARPAV 2005 livello 2 ⎯ 
SECA ARPAV 2005 / ⎯ 

Canale 
Maranghetto 

SACA ARPAV 2005 / ⎯ 

civile ARPAV 2001 3.253 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

carico organico 

industriale ARPAV 2001 5.854 A.E.(abitanti 
equivalenti) 

civile ARPAV 2001 14,6 t/anno 

agro 
zootecnico ARPAV 2001 1.222,10 t/anno 

carico potenziale 
trofico azoto 

industriale ARPAV 2001 44,7 t/anno 

civile ARPAV 2001 2 t/anno 

agro 
zootecnico ARPAV 2001 652,1 t/anno 

carico potenziale 
trofico fosforo 

industriale ARPAV 2001 6,4 t/anno 

Acqua 

TRIX ARPAV 2007 3,961  
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

zona residenziale PAT 2009 557 ha 

zona produttiva PAT 2009 57 ha 

viabilità PAT 2009 334 ha 

luoghi in 
costruzione PAT 2009 109 ha 

vegetazione 
artificiale PAT 2009 286 ha 

aree agricole PAT 2009 10.347 ha 

aree boscate e 
seminaturali PAT 2009 425 ha 

corpi d’acqua PAT 2009 2.352 ha 

Suolo Uso del suolo 

zone umide PAT 2009 928 ha 

Radiazioni 
ionizzanti 

% abitazioni 
stimate superare 
il livello di 
riferimento di 
200 Bq/m3 

ARPAV 1996-
2000 0,1 % 

% popolazione 
esposta a 0,2 
microtesla 

ARPAV 2005 0,09 % 

% popolazione 
esposta a 3 
microtesla 

ARPAV 2005 0,04 % 

Salute umana 

Radiazioni non 
ionizzanti 

% popolazione 
esposta a 10 
microtesla 

ARPAV 2005 0,02 % 

totali ARPAV 2006 18.178.758 kg/anno 
Rifiuti prodotti 

procapite ARPAV 2006 1.515 kg/anno 

totali ARPAV 2006 6.456.235 kg/anno 
Rifiuti 

Rifiuti destinati a 
raccolta 
differenziata 

% di raccolta 
differenziata ARPAV 2006 42 % 
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Componente Indicatore Fonte Anno Valore Unità di misura 

Numero di abitanti PAT 2009 11.912 abitanti 

Residenti per ettaro PAT 2009 0,77 popolazione/ ettaro

Stranieri PAT 2009 818 - 

Stranieri su popolazione PAT 2009 2,34 % 

Demografia 

Popolazione attiva PAT 2009 63 % pop tra 21e 65 
anni su pop. totale 

occupate  Regione 
Veneto 2001 4241 ⎯ Numero di 

abitazioni  non occupate Regione 
Veneto 2001 11.789 ⎯ 

Numero di famiglie PAT 2006 4.944 ⎯ 

Numero medio di componenti per 
famiglia PAT 2009 2,4 ⎯ 

Numero di imprese Regione 
Veneto 2001 1.423 ⎯ 

Occupati Regione 
Veneto 2001 4.380 - 

Società 

Dimensione media delle attività Regione 
Veneto 2001 2,48 addetti/attività 
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7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Gli interventi finalizzati alla riduzione dei possibili disturbi provocati dalla 
realizzazione ed entrata in gestione dei diversi interventi previsti possono 
essere ricondotti a due tipologie di azioni: opere di mitigazione e interventi 
di compensazione. 

Nel primo caso si tratta di opere connesse alla diminuzione degli impatti 
prodotti dalla realizzazione degli interventi, e dagli effetti negativi generati 
da questi in modo più o meno diretto. La seconda tipologia comprende 
azioni più complesse, mirate a compensare le perdite, in termini di 
complessità e qualità ambientale, a seguito delle trasformazioni territoriali e 
delle ricadute che si possono generare all’interno dei diversi sistemi che 
compongono il contesto ambientale di riferimento. 
Per quanto riguarda le misure di mitigazioni, va detto come queste debbano 
essere definite sulla base degli specifici interventi e in relazione alla 
particolarità locali e puntali, in funzione delle funzionalità e criticità 
espresse di volta in volta. In riferimento a tali considerazioni si fornisce un 
possibile repertorio di interventi di mitigazione da articolare sulla base delle 
opere e realtà specifiche, in relazione ai diversi disturbi. 
Vengono di seguito indicate le principali azioni di mitigazione, in relazione 
ai diversi disturbi che si possono venire a produrre. A partire da tale 
indicazione, si sviluppa in modo più specifico un indicazione mirata, ATO 
per ATO, utile a definire le azioni che dovranno essere messe in campo in 
relazione agli effetti che sono stati individuati in fase di valutazione delle 
diverse azioni di piano. 



Comune di Caorle 
Valutazione Ambientale strategica del PAT 

Sintesi Non Tecnica 
                                                                                    

107 

8. MONITORAGGIO 
Il monitoraggio si sviluppa sulla base degli indicatori proposti nel corso 
della valutazione (appositamente organizzati in schede per una immediata 
lettura dei risultati e dei trend), al fine di predisporre un quadro coerente tra 
fase analitica e gestione del piano, dove sia possibile confrontare 
direttamente lo stato di fatto ambientale iniziale con gli effetti derivanti 
dalla sua attuazione.  

Questo tipo di controllo permette di verificare progressivamente le scelte 
effettuate sulla base di coerenza obiettivo-risultato e attuazione-effetti, con 
la possibilità di intervenire progressivamente aggiustando il percorso 
attuativo del piano. 

Va considerata inoltre la possibilità di registrare situazioni discrepanti 
rispetto le dinamiche previste, queste devono essere considerate sulla base 
di una possibile ridefinizione delle strategie, configurando così il piano 
come uno strumento estremamente flessibile, basato sulla progressiva 
costruzione di un processo pianificatorio aperto. 
Al fine di realizzare un sistema di monitoraggio funzionale e attendibile si 
considerano quali soggetti attivi relativamente al reperimento e trattazione 
dei dati, in ragione della competenza e delle risorse disponibili, l’ARPAV, 
la Regione Veneto più in generale, la provincia di Venezia e l’ASL. Allo 
stesso modo possono essere interessati altri enti e attori pubblici e privati 
interessati alle diverse componenti territoriali, come associazioni di 
categoria, comitati, università e soggetti portatori di interessi, nonché 
l’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 11/2004. 

In particolare si individuano in prima istanza i seguenti soggetti che possono 
essere interessati in fase di monitoraggio del P.A.T. quanto, 
successivamente, per le valutazioni da svilupparsi a seguito dell’entrata in 
vigore dei P.I. 
Enti locali e territoriali: 

• Regione Veneto 

• Provincia di Venezia 

• Comune di Caorle 
Altri enti istituzionali 

• Agenzia del Demanio 

• Agenzia del Territorio 

• APAT 

• ENEA 

• ENIT –Agenzia Italiana Turismo 
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Autorità con competenza in materia ambientale e paesaggistica 

• Ministero dei beni e delle attività culturali 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio della 
Provincia di Venezia 

• Direzione Generale per i Beni Architettonici e il Paesaggio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Protezione Civile 
Altri enti interessati 

• LIPU 

• Legambiente 

• WWF 

• Italia Nostra 
Associazioni di categoria 

• Confcommercio 

• Confesercenti 

• A.P.I. 

• Pro Loco 
La definizione dei punti di monitoraggio, ulteriori rispetto quelli attualmente 
in servizio, potrà essere sviluppata a seguito della definizione specifica delle 
trasformazioni contenuta all’interno dei P.I. 
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Sistema  Componente   Fattore  Indicatore ‐ Nome 
Ente 

competente 
Aggiornamento 

Artificializzazione  % sup. 
impermeabilizzata 

Comune Annuale Sistema fisico 
Suolo e 
Sottosuolo  Rischio idraulico  % aree con rischio 

PAI  medio ‐ alto  Comune Annuale 

Zone protette  Zone protette in 
Rete Natura 2000 

Comune Annuale Sistema 
ambientale 

Biodiversità e 
paesaggio 
naturale  Naturalità di 

progetto 
naturalità di 
progetto 

Comune Triennale 

Estensione 
insediamenti 

% Urbanizzazione 
consolidata 

Comune Annuale 

Edificazione  Volumi realizzati  Comune Annuale 
Qualità 
insediamenti 

Sup Standard 
/Urbanizzato 

Comune Annuale 

Ambiti di recupero Miglioramento 
qualità urbana  Comune Annuale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Miglioramento 
qualità territoriale 

Comune Annuale 

Riqualificazione e 
conversione 

Riqualificazione e 
conversione 

Comune Annuale 

Antropico 

Riqualificazione a 
preminente 
ricomposizione 
(ambientale) 

Riqualificazione 
prem ricomp 
ambientale 

Comune Annuale 

Popolazione  Popolazione totale  Numero abitanti  Comune Annuale 

Settore primario  
Peso del settore 
primario 

Sup. agricola 
utilizzata 

Comune Annuale 

Sistema socio‐
economico 

Settore turistico 

Peso del settore 
turistico 

Sup. destinata sett 
secondario/terziari
o 

Comune Annuale 
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Componente Indicatore Ente Competente Aggiornamento 
CO2 ARPAV annuale 
CO2 ARPAV annuale 
PM10 ARPAV annuale 
NOx ARPAV annuale 
SOx ARPAV annuale 

Aria 

Benzene ARPAV annuale 
IBE ARPAV annuale 
LIM ARPAV annuale 
SECA ARPAV annuale 

corsi d'acqua 
principali 

SACA ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale carico organico 
industriale ARPAV annuale 
civile  ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico azoto 

industriale ARPAV annuale 
civile ARPAV annuale 
agro zootecnico ARPAV annuale 

carico potenziale 
trofico fosforo 

industriale ARPAV annuale 

Acqua 

TRIX ARPAV annuale 
Suolo uso del suolo comune annuale 

radiazioni ionizzanti ARPAV annuale Salute umana 
radiazioni non ionizzanti ARPAV annuale 
rifiuti prodotti ARPAV annuale Rifiuti 

rifiuti destinati a raccolta differenziata ARPAV annuale 
numero di abitanti comune annuale 
residenti per ettaro comune annuale 
stranieri comune annuale 
stranieri su popolazione comune annuale 
tasso di natalità comune annuale 
tasso di mortalità comune annuale 
saldo naturale comune annuale 
saldo sociale comune annuale 
indice di vecchiaia comune annuale 

Demografia 

indice di dipendenza comune annuale 
numero di abitazioni comune annuale 
numero di famiglie comune annuale 
numero medio di componenti per 
famiglia comune annuale 
numero di imprese Regione Veneto annuale 
occupati Regione Veneto annuale 

Società 

dimensione media delle attività Regione Veneto annuale 
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9. CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune di 
Caorle si sviluppi all’interno di un sistema territoriale e socio-economico 
caratterizzato da elementi e necessità di sviluppo che obbligano a definire 
una nuova strumentazione pianificatoria, condizionata da dinamiche 
territoriali e fattori esterni. In particolare in considerazioni delle criticità che 
interessano il sistema territoriale, e le necessità di sviluppare una realtà 
capace di giocare un ruolo di rilievo in considerazione della competitività 
settoriale del sistema di costa del Veneto. 

Il piano è chiamato quindi a svilupparsi in considerazione di più obiettivi, 
che tengono conto delle esigenze di diversa natura: fisica, insediativa ed 
economica. Questo significa che, per rispondere in modo efficiente con il 
contesto all’interno del quale il territorio si inserisce, il PAT dovrà 
affrontare  principalmente: 

• la messa in sicurezza del territorio; 

• il recupero degli elementi degradati e riqualifica dei sistemi critici; 

• la valorizzazione della componente ambientale e paesaggistica. 

• Lo sviluppo della polarità turistica 
Gli obiettivi  di piano si sviluppano in coerenza con le necessità sopra 
evidenziate, andando ad affrontare una pluralità di questioni. La definizione 
degli obiettivi, e quindi delle strategie, ha considerato la necessità di 
sviluppare un approccio che affronti i singoli temi, tenendo presente come 
l’attuazione delle diverse azioni avranno effetti sulle diverse componenti 
ambientali. 
La direttrice assunta dal piano considera quindi i diversi aspetti che 
definiscono un territorio, in considerazione del suo assetto fisico, 
naturalistico e socio-economico. Questa prima analisi permette di indicare 
come il PAT si sviluppi in considerazione delle relazioni complessive tra 
tutte le componenti, affrontando tematiche di varia natura che permettono di 
definire un modello di sviluppo completo e non settoriale o squilibrato. 
A partire da questa fase la costruzione, e valutazione, dei diversi scenari di 
piano ha portato alla definizione dello scenario capace di affrontare in 
miglior modo le necessità di sviluppo territoriale, compatibilmente con le 
esigenze di tutela ambientale. In tal senso si ritiene che lo scenario di piano 
appaia come il più idoneo a perseguire una direttrice di sviluppo dei singoli 
sistemi e delle diverse componenti ambientali. La valutazione definita 
all’interno del Rapporto ambientale evidenzia come lo scenario adottato 
comporta delle linee di trasformazione che interessano il territorio comunale 
in modo più esteso, coinvolgendo ambiti più estesi, dove gli interventi 
possono apparire quindi più diluiti. Questo, oltre a limitare il carico 
antropico in modo concentrato, in particolare in considerazione della 
commistione tra del settore turistico e tessuto residenziale, permette di 
lasciare una maggiore libertà al futuro sviluppo dell’assetto del territorio, 
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senza precludere future trasformazioni, ma anzi guidandole e fornendo un 
sistema su cui poggiare le scelte a venire. 

La valutazione degli effetti del piano è stata strutturata sulla base delle 
misurazioni e previsione delle singole ATO. Questo ha permesso di 
evidenziare il livello delle alterazioni in relazione alle diverse realtà 
territoriali, mantenendo anche uno stretto legame con le definizioni 
progettuali e la fase di dimensionamento del piano, che si articola infatti per 
ATO. 

L’analisi sviluppata, che si fonda sulla costruzione di appositi indicatori di 
piano, ha permesso di esprimere dei giudizi sul grado di trasformazione del 
territorio e sul peso delle alterazioni che si potranno esprimere in fase di 
attuazione del PAT. Va evidenziato come la valutazione sia costruita 
affrontando un esame multicriteriale dei diversi aspetti ed elementi. Sono 
state infatti integrate valutazioni di carattere naturalistico con aspetti fisici e 
idraulici, così come con elementi di natura socio-economica. 

L’immagine che emerge dal piano porta ad evidenziare un recupero del 
tessuto del sistema di costa, sia dal punto di vista insediativo residenziale 
che della polarità turistica. Unitamente a questo si considerano gli interventi 
di potenziamento dell’offerta turistica dell’entroterra attraverso interventi 
che legano opere di trasformazione e ricucitura del sistema eco relazionale. 
Tale approccio evidenzia una coerenza tra indirizzi di sviluppo sociale e 
obiettivi di protezione naturalistica e paesaggistica, nel momento in cui 
l’attivazione di interventi di trasformazione territoriali, così come indicato 
dal PAT, sottostanno ad opere di risistemazione del sistema fisico, 
naturalistico e paesaggistico.  

Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e obiettivi del 
piano, quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati all’interno della 
strumentazione di maggior dettaglio (PI) e attutiva (PUA). In particolare 
dovranno essere recepite le indicazioni necessarie all’aumento qualitativo 
degli spazi sia costruiti che non costruiti.  
Considerando le azioni previste all’interno delle frazioni, quali San Gaetano, 
San Giorgio, Ottava presa e Castello di Brussa, si denota complessivamente 
come lo stato qualitativo dei luoghi non subisca rilevanti alterazioni. Questo 
dipende non tanto dal fatto che qui non vengano previste azioni, ma che gli 
effetti prodotti dalle trasformazioni del PAT produrranno effetti positivi e 
negativi capaci di compensarsi. 
Per quanto riguarda gli ambiti di interesse ambientale, in relazione al 
sistema delle valli e lagune, si rileva una situazione migliorativa in ragione 
degli indirizzi di tutela delle realtà esistenti. 

Sulla base di quanto espresso, supportato dalle indagini e analisi sviluppati 
all’interno del presente documento, è possibili affermare come la 
realizzazione delle scelte sviluppate all’interno del PAT di Caorle non 
andranno a comportare alterazioni del sistema territoriale locale tali da 
produrre ricadute negative rilevanti all’interno dei diversi sistemi ambientali 
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e delle componenti che definiscono lo stato dei luoghi. La valutazione 
comparata degli effetti ambientali evidenzia come le scelte del piano 
prendano in considerazione, e definiscano, tendenze evolutive migliorative, 
per i diversi sistemi, in particolare approfondendo le tematiche dello 
sviluppo socio-economico quanto naturalistico ambientale. 
La definizione dello scenario del PAT, sia in fase di definizione degli 
obiettivi che in relazione alla specificazione delle azioni di piano, appare 
coerente con i principi dello sviluppo sostenibile, così come con il quadro 
della pianificazione territoriale. 
Il PAT fornisce inoltre indicazioni specifiche utili alla riduzione degli 
impatti su scala di maggior dettaglio, al fine di mantenere una coerenza tra 
scelte di scala comunale e interventi puntuali. Sono infatti favorite le 
tecniche e tecnologie da applicarsi in campo edilizio, infrastrutturale e 
ambientale, volte alla migliore efficienza di rendita (economica, energetica e 
di uso delle risorse) prediligendo le soluzioni a minor impatto non solo nel 
brave periodo, ma nel medio lungo. 
La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all’interno delle linee guida 
individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le trasformazioni 
previste che, guidate dal sistema di monitoraggio che si articolerà a partire 
dalla presente VAS, garantiranno piena coerenza tra obiettivi, strategie e 
reali trasformazioni. 
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