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1. PREMESSA 

 

La normativa in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

Il presente documento è stato elaborato con l’intento di formulare una valutazione sui possibili 

effetti, diretti e indiretti, che le norme e gli interventi previsti dal Piano particolareggiato degli arenili 

del Comune di Caorle potrebbero esercitare sugli habitat e sulle componenti ambientali ricadenti 
nei siti della rete Natura 2000. 

Secondo l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat 92/43/CEE tali valutazioni sono necessarie 

ogniqualvolta un piano o progetto sia responsabile di avere effetti sui Siti d’Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S). 

 
“3: Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una valutazione appropriata dell’incidenza che ha su tal sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza e fatto salvo il 
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo 
aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
dell’opinione pubblica.” 

 
Il D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni prevede all’articolo 5, comma 1 e 2, che 
nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tener conto anche della valenza 

naturalistica e ambientale dei siti della rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.): 

 
“2: I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore presentano, …, alla Regione una relazione 
documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza 
comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.  
 

In considerazione delle direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE e della procedura prevista dal D.P.R. 

357/1997 relativa alla Valutazione dell’Incidenza di piani, progetti e interventi, la Regione Veneto 

ha provveduto a formulare le prime indicazioni applicative con deliberazione n.1662 del 
22/06/2001, successivamente sviluppati con il D.G.R. n. 2803 del 4/10/2002 e allegati. 

L’applicazione del decreto per la stesura della Valutazione di Incidenza di piani, progetti e 

interventi ha fatto emergere sia alcune inesattezze e lacune normative, che una generale difficoltà 
nel perseguire un’azione efficace di tutela. 

Per tali motivi la Giunta regionale ha proposto una nuova formulazione del D.G.R. 2803/2002, 

mediante l’approvazione del D.G.R. n.3173 del 10/10/2006 “Guida metodologica per la valutazione 
di incidenza”.  

Attualmente la Valutazione di Incidenza è l’unico strumento applicato per rispettare gli obblighi 

derivanti dalle direttive comunitarie succitate. Le incidenze significative negative sono valutabili 

solo in seguito alla verifica della presenza, nell’ambito dell’area di piano, progetto o intervento, di 
specie e habitat riportate nelle schede ufficiali (Formulario standard Natura 2000) e all’esame del 

relativo stato di conservazione. 

La probabilità di incidenza significativa negativa deve essere valutata per tutti gli habitat e le specie 
di interesse comunitario, in quanto gli stessi rappresentano gli obiettivi di conservazione e per i 

quali i siti sono stati individuati. 

In accordo a quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. 357/97 e ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE, la Regione Veneto ha elaborato le misure di conservazione per le Zone di Protezione 

Speciale con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la Valutazione di Incidenza. Tali misure 

sono contenute nel documento approvato con D.G.R. 2371/2006. 

 
La presente relazione di Valutazione di Incidenza del Piano particolareggiato degli arenili è stata 

elaborata sulla base della metodologia indicata nell’Allegato A del D.G.R. 3173/2006 e 



 4 

considerando gli obiettivi e le relative misure di conservazione previste per le Z.P.S., indicate negli 

Allegati B e C – parte prima del D.G.R. 2371/2006. 

La Valutazione di Incidenza si articola in due fasi di analisi: 

 
Fase 1: Screening 

Tale fase analizza la possibile incidenza che un piano, progetto o intervento possono avere sui siti 

della rete Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri progetti e piani, valutando se 
tali effetti possono essere considerati rilevanti per la conservazione e la tutela degli habitat e delle 

specie presenti. 

 
Fase 2: Valutazione appropriata 

Verificato che gli esiti della fase di screening comportano il proseguimento delle analisi dei possibili 

effetti, la valutazione appropriata deve contenere, rispetto a quanto previsto nel primo livello di 

valutazione, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze 
significative negative; tale fase deve individuare: 

! Soluzioni alternative. 

Per la realizzazione del piano, progetto o intervento devono essere considerate le possibili 
alternative aventi diversi effetti sull’integrità dei siti; per ognuna deve essere fornita una 

descrizione, indicando i parametri da utilizzare per testare le opzioni stesse; 

! Misure di mitigazione. 
A seguito delle analisi relative alla valutazione appropriata si individuano le misure di 

mitigazione; esse hanno la funzione di minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, 

progetto o intervento in modo tale da garantire che le incidenze negative accertate non siano 

significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000;   
! Misure di compensazione. 

Le misure compensative si individuano laddove, in seguito alla conclusione positiva della 

valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico e nonostante l’assenza di 
soluzioni alternative praticabili e l’impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione, 

sia ritenuto necessario portare avanti il piano, progetto o intervento. 

Tali misure devono essere attuate prima che si verifichino incidenze significative negative sugli 

habitat e sulle specie di interesse comunitario. 
 

Alla prima fase si valuta la necessità o meno di procedere a quella successiva. Se al temine della 

fase di Screening si rileva che oggettivamente non esistono incidenze significative sull’integrità del 
sito Natura 2000, non è necessario procedere alla Valutazione appropriata. 
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2. SELEZIONE PRELIMINARE (Screening) 

Fase 1  Premessa 

L’ambito territoriale interessato dalle norme e dagli interventi indicati nel Piano particolareggiato 

degli arenili del Comune di Caorle corrisponde geograficamente a quella fascia di arenile che si 

sviluppa dalla località Porto Baseleghe fino al confine con il Comune di Eraclea.  
Considerato che: 

• parte degli arenili oggetto del Piano sono situati in ambiti dei siti della rete Natura 2000; 

in particolare si rileva che: 
! l’arenile in località Brussa ricade nel S.I.C. IT3250033 e Z.P.S. IT3250041; 

! L’arenile di Duna Verde e parte di Valle Altanea sono interni al perimetro del S.I.C. 

IT3250013; 

• La Z.P.S. IT3250042 è limitrofa nella parte Nord-Ovest all’area oggetto di valutazione, 
per cui può essere influenzata indirettamente dagli interventi e norme del Piano, 

 

Si evidenzia la necessità di redigere la presente Valutazione di Incidenza, in conformità a quanto 
previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali per la tutela e la conservazione degli 

habitat e specie di rilevante interesse naturalistico individuati nei siti della rete Natura 2000. 

 

Fase 2  Descrizione del Piano 

Gli ambienti litoranei del Comune di Caorle rappresentano ambienti di rilevante interesse 
paesaggistico, ambientale e turistico. 

Si tratta di un ambito territoriale che riveste un ruolo fondamentale non solo per gli aspetti 

economici-sociali del Comune ma anche per l’integrità e la conservazione di habitat e specie floro-
faunistiche di rilevante interesse comunitario, presenti sia nell’area di indagine che negli habitat 

limitrofi. Il Piano è quindi stato redatto per gestire le molteplici funzioni di natura economica, 

sociale e ambientale svolte dagli ambienti litorali e con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio 

sostenibile tra le funzioni medesime. 
La presente relazione si propone di valutare l’incidenza degli impatti causati dalle norme e 

interventi previsti dal Piano sulle componenti ambientali e sugli habitat di tutela comunitaria. La 

stesura del documento è stata articolata seguendo sia le linee di indirizzo previste dalla “Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, emanata con 

D.G.R. 3173/2006, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, che le misure di conservazione 

per le Zone di Protezione Speciale, delineate nel D.G.R. 2371/2006. 
 

 

2.1 Inquadramento generale dell’area di Piano 

 
L’area oggetto del Piano particolareggiato corrisponde geograficamente a quella fascia di arenile 

che si sviluppa dalla località Porto Baseleghe fino al confine occidentale con il Comune di Eraclea. 

Comprende gli arenili della località di Brussa, Levante, Scogliera del Centro Storico, Ponente, 
Porto S. Margherita, Valle Altanea e Duna Verde. 

Dal Piano è escluso un tratto di arenile ad Est del territorio di Caorle, in quanto oggetto a 

procedimento di determinazione della linea di confine. 
E’ compresa nel Piano, pur non essendo arenile, una parte della scogliera del Centro Storico: 

questo tratto è stato inserito perchè già ora interessato da concessioni demaniali indispensabili per 

ridurre il numero di posti ombrellone nella zona più congestionata degli arenili. 

 
Dal punto di vista morfologico la conformazione degli arenili esaminati non è omogenea ma è 

soggetta a continue evoluzioni causati da fenomeni naturali e antropici. In particolare questi ultimi 

sono responsabili dell’instabilità sia della linea di costa sia dei delicati equilibri ecologici esistenti.  
Su larga scala le cause più importanti di tali fenomeni possono essere attribuite a: 
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! uno sviluppo urbanistico nell’area retrostante agli arenili avvenuto in alcuni casi senza 

precise regole urbanistiche e in momenti storici diversi. 

Questo aspetto emerge soprattutto in corrispondenza della spiaggia di Ponente, dove 

l’immediato entroterra è stato sfruttato da interventi per la realizzazione di aree a scopo 
residenziale e commerciale, effettuati in alcuni casi senza una pianificazione urbanistica 

precisa. Tale fenomeno si può osservare in misura minore in altre aree, interne al perimetro 

del Piano, dove però sono altri gli interventi che hanno causato cambiamenti sulla qualità 
ambientale. 

! Distruzione su gran parte del litorale dell’Adriatico della barriera naturale costituita dalle 

dune. Tale azione ha innescato un processo di erosione negli ambienti dunali, osservabile 
in particolare negli arenili di Porto Santa Margherita, Valle Altanea e Duna Verde. 

! Incremento del turismo balneare. 

! Interventi passati di gestione e pianificazione non sempre appropriati. A titolo esplicativo, si 

possono menzionare i seguenti interventi: 
• la chiusura delle valli in Laguna.  

Tale azione ha limitato la decantazione in laguna dei detriti trasportati dalle acque 

provocando un lento processo di interramento dei letti fluviali e limitando lo scambio 
d’acqua tra mare e laguna, provocando perdita di biodiversità degli ambienti dunali; 

• La costruzione dei pennelli alla foce del fiume Livenza e del “pennello sperimentale” 

alla foce del fiume Nicesolo.  
Si tratta di interventi che hanno innescato indirettamente un processo di insabbiamento 

della linea di costa, provocando un’ allungamento dell’arenile di Ponente, di Levante e 

un’ abbassamento della profondità del mare antistante la scogliera del Centro storico. 

 
A queste problematiche di tipo ambientale si intrecciano altri elementi critici che riguardano 

direttamente gli aspetti gestionali degli arenili esaminati: 

! la presenza in alcuni litorali di un numero elevato di utenti superiore rispetto alle possibilità di 
accoglimento dell’arenili medesimi. Tale fenomeno, evidente soprattutto nell’arenile di Ponente, 

provoca problemi di congestione degli utenti nell’area e problemi di natura ambientale in 

quanto mette a rischio la conservazione di habitat e specie floro-faunistico di interesse 

comunitario; 
! Mancanza di un efficiente controllo gestionale degli arenili liberi; 

! Servizi insufficienti e presenza di strutture ormai fatiscenti, non conformi alle recenti 

disposizione e normative urbanistiche; 
! Assenza di un reale piano di riqualificazione e di tutela ambientale delle emergenze 

naturalistiche. 

 
A fronte delle problematiche di natura ambientale ed economiche-gestionali sopra descritte, il 

Piano particolareggiato si propone di riorganizzare gli arenili del Comune di Caorle al fine di: 

 

• ristabilire un equilibrio tra le funzioni di tipo ambientale  ed economico svolte dagli arenili 
medesimi; 

• Riqualificare le aree di interesse naturalistico, in particolare gli arenili della Brussa, Valle 

Altanea e Duna Verde situati all’interno dei siti della rete Natura 2000. 
 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo è necessario sottolineare che il Piano, riconoscendo la 

vulnerabilità di tali siti, prevede una serie di azioni di contenimento degli impatti negativi e di 
interventi mirati, da effettuarsi in ogni caso su indicazione degli organi competenti e previa 

l’approvazione di progetti autorizzati. 

 

 
 

 

 
 

2.2 Analisi degli interventi del Piano 
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Secondo quanto indicato dal Piano Particolareggiato, gli arenili sono suddivisi per località 

geograficamente definite; ogni località corrisponde a un Settore e ogni Settore è suddiviso in 

Comparti. I Comparti, definiti anche come Unità Minime di Intervento, sono le porzioni di arenile 
organizzate attraverso cui si concretizzano le previsioni progettuali del Piano. 

I Settori sono: 

- Arenile della Brussa (Settore B); 
- Arenile di Levante (Settore L); 

- Scogliera del Centro storico (Settore S); 

- Arenile di Ponente (Settore P); 
- Arenile di Porto Santa Margherita (Settore M); 

- Arenile di Valle Altanea (Settore A); 

- Arenile di Duna Verde (Settore D). 

 
Sotto l’aspetto funzionale i Comparti di ciascun settore possono assumere le seguenti destinazioni: 

- a stabilimento balneare con manufatti facilmente amovibili; 

- a spiaggia libera (attrezzata e non attrezzata); 
- a spiaggia destinata ad attività sportive. 

 

Per l’organizzazione delle attrezzature balneari, il Piano prevede una ulteriore suddivisione 
dell’arenile in tre fasce, a sviluppo parallelo alla linea di battigia del mare: 

- Fascia 1: arenile di libero transito; 

- Fascia 2: arenile per il soggiorno all’ombra; 

- Fascia 3: arenile per i servizi di spiaggia. 
 

Nella Zonizzazione delle spiagge comunali funzionali alla balneazione, la Fascia 2 coincide, di 

norma, con la Zona per il soggiorno all’ombra, mentre la Fascia 3 corrisponde alla Zona per servizi 
generali e alla Zona per gioco e svago. 

 

I Settori, i Comparti, le fasce funzionali e le Zone sono individuabili cartograficamente nelle Tavole 

di Progetto del Piano. 
 

Nella presente relazione la valutazione degli effetti del Piano sul litorale del Comune di Caorle è 

stata articolata esaminando, in primo luogo, gli interventi previsti in ogni singola fascia funzionale 
e, in secondo luogo, le opere per la realizzazione di percorsi pedonali, accessi liberi e reti 

tecnologiche e la bonifica dei frangi flutti esistenti. 

Per l’arenile della Brussa, di Duna Verde e di Valle Altanea, situati in ambiti litorali di spiccato 
interesse comunitario, è stata effettuata un’analisi approfondita sulla tipologia e sulle modalità degli 

interventi previsti al fine di valutare in modo puntuale i possibili effetti positivi e negativi sulle 

componenti ambientali. 

 
 

ARENILE DI LIBERO TRANSITO 

 
Il Piano individua l’arenile di libero transito in quella fascia che si sviluppa dalla linea di battigia al 

limite della fascia dell’arenile per il soggiorno all’ombra. 

La profondità di questa fascia é variabile in base alla profondità della fascia a monte e, comunque, 
può estendersi fino a 5,00 m. dalla linea di battigia.  

Al fine di tutelare l’ambiente costiero e di permettere il libero transito delle persone e dei mezzi di 

servizi, il Piano non prevede installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a 

sdraio o qualsiasi altra attrezzatura. Inoltre vieta qualsiasi attività, sia commerciale fissa e/o 
itinerante. 
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ARENILE PER IL SOGGIORNO ALL’OMBRA 

 

L’arenile per il Soggiorno all’ombra é la fascia intermedia avente profondità variabile e comunque 

corrispondente almeno alla profondità delle aree in concessione, il cui limite a mare corrisponde 
con il limite ideale dell’arenile di libero transito. Nella Zonizzazione dell’area di Piano, essa 

coincide con la Zona per il soggiorno all’ombra. 

Lungo tale fascia, in ogni singolo Settore o tra due Settori adiacenti, il Piano individua ambiti di 
spiaggia libera, attrezzata e non attrezzata, nel rispetto del quantitativo minimo stabilito dalla L.R. 

n° 33/2002.  

Se a seguito di opportuni studi mirati sullo stato qualitativo e paesaggistico degli arenili situati 

all!interno o limitrofi ai siti di interesse comunitario, emerge la necessità di intervenire per la tutela 

di tali ambiti, il Piano prevede operazioni mirate di riqualificazione ambientale e paesaggistica da 

effettuarsi previo progetti specifici e su indicazione degli organi competenti, come indicato 

dall!articolo 15 delle N.T.A..  

In particolare il Piano propone le seguenti tipologie di intervento: 

• Realizzazione di impianti vegetazionali.  

Le specie arboree o arbustive messe a dimora dovranno essere autoctone 

dell!ambiente litorale veneto e possedere una certificazione forestale sulla loro 

autenticità e sullo stato fitosanitario. Per quanto riguardo l!impianto, non dovranno 

essere addottati sistemi di lavorazione meccanica del suolo che comportino rottura del 

cotico erboso ove presente o comunque azioni negative di costipamento o danno al 

suolo naturale. L!impianto sarà effettuato manualmente. 

Tali operazioni saranno seguiti in particolare negli ambiti dunali interni ai siti di 

importanza comunitaria e dove si rileva la presenza di emergenze naturalistiche. 

• Tagli fitosanitari, sfolli, diradamenti. 

• Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica nei Comparti inclusi nei Settori 

di Santa Margherita, Valle Altanea e Duna Verde, interessati dalla presenza di una diga 

di protezione a mare in cemento. il Piano prevede un arredo di tali aree con essenze 

litoranee poste a dimora in contenitori esterni. 
 

Di seguito sono analizzati gli interventi previsti dal Piano nelle aree destinate a spiaggia libera 

attrezzata e non attrezzata. 
 

Spiaggia libera attrezzata 

 

Si tratta di una porzione di arenile non soggetta al rilascio di concessioni demaniali, di libero 
accesso e di balneazione, con posizionamento autonomo degli ombrelloni da parte degli utenti. Il 

Piano prevede che la porzione stessa debba essere dotata dei requisiti minimi alla balneazione 

quali il servizio di salvataggio, i servizi igienici, le cabine e le docce che ne garantiscano la 
sicurezza, nonché l’osservanza delle norme igienico sanitarie, ai sensi delle recenti normative 

urbanistiche.  

In particolare il Piano individua i seguenti elementi: 

! Ombrelloni e strutture ombreggianti, disposti secondo la densità determinata dalla maglia 

regolare contenuta negli “standard dei servizi” delle tabelle di ciascun Comparto, nonché 

sedie a sdraio, lettini da spiaggia e simili. 

! Cabine singole adibite esclusivamente a spogliatoio ed integrative di quelle situate nelle 

Unità a Servizi UCS/UCC, fino al raggiungimento della capacità massima prevista per il 

Comparto, posizionate a monte degli ombrelloni, aggregate in gruppi e disposte secondo 

linee o figure geometriche libere. Per i Comparti con poco arenile tali cabine devono essere 

raggruppate all!interno degli UCS/UCC dell!area a servizi generali. Tali strutture dovranno 

essere realizzati con materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico. 

! Unità sussidiarie di Comparto a mare (S) composte dal traliccio per la postazione di 

salvataggio e/o da una o più docce non collegate alle linee di fognatura sotterranee 

identificate in cartografia; la distanza minima reciproca dei tralicci deve rispettare le 

prescrizioni dell!Autorità Marittima. 
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! Superfici destinate all!alaggio e al noleggio di imbarcazioni, natanti o simili ad uso turistico; 

esse non devono occupare in nessun modo la fascia di libero transito sull!arenile. 

 
 
Spiaggia libera non attrezzata 

 

La spiaggia libera non attrezzata è identificata geograficamente nel Settore dell’arenile di Brussa. 
Situato in un contesto naturale di importanza comunitaria, questo ambito dunale è caratterizzato 

da delicati equilibri ecologici e da habitat dunali, la cui naturale successione spaziale e lo stato 

qualitativo sono compromessi da fenomeni, quali: 
! disturbo antropico: l’elevata frequentazione dell’area provoca problemi di costipazione del 

suolo, di sentieramento con conseguente erosione delle dune, di abbandono dei rifiuti e di 

danneggiamento diretto della vegetazione e della fauna selvatica; 

! Presenza di specie legnose vegetali infestanti; 
! Diffusioni di specie legnose non autoctone, favorita dall’incontrollata fruizione turistica. 

 

Al fine di diminuire il disturbo antropico, quale principale causa del degrado ambientale, il Piano 
propone azioni di contenimento e interventi finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia degli 

habitat e delle specie floro-faunistiche. 

Considerata la complessità delle problematiche ambientali dell’area, ogni operazione indicata dal 
Piano dovrà essere eseguita tramite progetti approvati dagli organi competenti, a seguito di studi 

approfonditi sulle caratteristiche e sulle emergenze naturalistiche di tali ambienti e previa 

approvazione di apposite valutazioni di incidenza, in conformità alle normative comunitarie. 

 
Le azioni di contenimento previste dal Piano sono: 

 

a Azione di sensibilizzazione dei turisti.  
Tale operazione, finalizzata ad informare le masse dei fruitori delle località balneari riguardo 

a originalità, bellezza ed importanza degli habitat dunali, si propone di ridurre l’impatto del 

turismo sugli habitat e di rendere condivisi gli interventi previsti dal Piano. Essa comporta 

che l’informazione sulle specie e sugli ambienti, sia trasmessa con un linguaggio semplice, 
chiaro e diretto, con un taglio tipicamente educativo, in almeno 2 lingue (italiano ed inglese 

e/o tedesco).  

 
b Azione di coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle associazioni turistiche.  

E’ finalizzata a comunicare a queste categorie l’importanza della conservazione degli 

habitat dunali quale fonte di qualificazione turistica del territorio. Particolarmente importante 
è informare i soggetti dell’importanza dei siti considerati a livello comunitario, della loro 

originalità nel panorama italiano ed europeo, e fornire esempi di positivo connubio tra 

turismo e conservazione realizzati in altre località con analoghe caratteristiche ambientali. 

 
c Informazione tecnica e normativa ai responsabili della gestione territoriale le cui attività 

possono direttamente o indirettamente interferire con gli habitat dunali. 

Scopo dell’azione è di fornire agli operatori gli strumenti tecnico conoscitivi necessari 
affinché le scelte operative non contrastino con la conservazione degli habitat o, meglio, 

possano contribuire positivamente alla loro conservazione. Inoltre, gli enti devono essere 

informati della rete Natura 2000, della normativa comunitaria ad essa connessa, e di 
vincoli, obblighi ed opportunità. 

 

Le linee di intervento previste sono: 

 
a Individuazione di percorsi pedonali. 

Individuati in cartografia nella Tavola P2-30 con il simbolo “P”, i percorsi hanno la funzione 

di incanalare i flussi dei turisti diretto alla spiaggia in modo da evitare che essi le 
attraversino “in ordine sparso”. 
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I tratti dove permettere il passaggio delle persone sono di norma percorsi di uso 

consolidato, la cui chiusura non comporterebbe grossi vantaggi per gli habitat dunali e, 

anzi, rischierebbe di ottenere risultati controproducenti, allargando il “fronte” del passaggio. 

Come indicato dalle norme del Piano, il tracciato del percorso dovrà adattarsi alle 
caratteristiche morfologiche dei luoghi al fine di non alterare l’assetto esistente sia delle 

dune che della vegetazione. La larghezza può variare da un minimo di m. 2,00 a un 

massimo di m. 4,00 e l’accesso sarà indicato con opportuna segnaletica. 
Il Piano prevede la posa di staccionature: esse devono delimitare i percorsi senza però 

costituire barriere che interrompono la continuità del sistema dunale, per evitare di separare 

tra loro popolazioni di invertebrati e vertebrati.  
 

b Posa di cartellonistica con finalità educativa e/o monitoria.  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’individuazione delle specie animali presenti 

nei siti e ai relativi periodi di nidificazione, in corrispondenza dei quali il disturbo è 
particolarmente nocivo.  

La cartellonistica nelle cenosi litoranee ha obiettivi educativi e monitori. In particolare deve 

riportare: 
! Descrizione dell’habitat; 

! Invito a non uscire dalla sentieristica presente; 

! Divieto a non abbandonare rifiuti; 
! Invito a non danneggiare la vegetazione e a non raccogliere la flora spontanea; 

! Divieto di accesso e/o di disturbo in corrispondenza di determinati settori frequentati 

dagli uccelli per la nidificazione; 

! Divieto d’accensione fuochi. 
Le dimensioni dei cartelli devono essere adeguate a ciò che intendono rappresentare, 

senza mai creare motivo di impatto paesaggistico e posizionate all’inizio dei sentieri 

principali o lungo questi in corrispondenza di emergenze ambientali e di ambiti significativi. 
 

 

ARENILE PER I SERVIZI DI SPIAGGIA 

 
L’arenile per i servizi di spiaggia è la terza fascia il cui limite a mare coincide con l’arenile per il 

soggiorno all’ombra e quello a monte con il confine demaniale o privato, dichiarato funzionale alla 

balneazione e/o con la passeggiata a mare. E’ un ambito del litorale nel quale il Piano prevede la 
riorganizzazione delle Unità minime di servizio per la balneazione secondo modalità operative e 

l’impiego di idonei materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico.  

All’interno il Piano individua la Zona per i servizi generali e la Zona per gioco e svago.  
Negli arenili situati all’interno dei siti di interesse comunitario, non è prevista l’individuazione di tale 

fascia. Tuttavia nel Settore dell’arenile di Valle Altanea sono individuati aree all’interno delle 

proprietà private o pubbliche  su cui collocare attrezzature di interesse Comune per il gioco e lo 

sport al fine di garantire un minimo servizio all’utenza balneare. 
Secondo le indicazioni del Piano, le strutture previste in tali ambiti di particolare interesse saranno 

in ogni caso puntualmente dimensionati alle reali esigenze socio-economiche e alle caratteristiche 

ambientali e geomorfologiche dei luoghi; inoltre le stesse saranno realizzate in modo tale da 
arrecare il minimo impatto ambientale, secondo a quanto indicato dalle N.T.A.. 

 

Considerata l’elevata pressione turistica presente in alcuni Settori durante i mesi estivi e la 
mancanza di una gestione efficace e conforme alle reali necessità degli utenti e alle normative 

vigenti, il Piano prevede una serie di interventi mirati a: 

! adeguare le strutture esistenti sulla base delle disposizioni di legge e dei parametri 

regionali per i Piani Particolareggiati; 
! Favorire una ridistribuzione omogenea dei flusso turistico lungo l’arenile, diminuendo quindi 

il problema della congestione turistica in alcune aree, attraverso la riorganizzazione 

completa delle strutture e degli insediamenti; 
! Diminuire il disturbo antropico, in particolare negli ambienti limitrofi e interni ai siti di 

spiccato interesse naturalistico; 



 11 

! Riqualificazione ambientale e paesaggistica. 

 

 

Sulla base delle finalità sopra indicate il Piano prevede in tale fascia tre tipologie di intervento: 
1. demolizione di strutture fatiscenti e incompatibili con le nuove norme regionali e comunali; 

2. Insediamento di una serie di strutture in numero stabilito sulla base delle reali esigenze 

dell’utenza nelle, individuati in cartografia per ogni Settore; 

3. Realizzazione di impianti vegetazionali. 
 

Per quanto riguarda la prima tipologia, le principali strutture oggetto di demolizione sono i chioschi 

localizzati nel Settore dell’arenile di Ponente e di Levante e altri insediamenti, quali cabine, servizi 
igienici, ricoveri, strutture sportive e strutture prefabbricate a carattere precario. 

Secondo le indicazioni del Piano, saranno rimossi impiegando mezzi idonei e con modalità 

operative tali da non arrecare danni all’ambiente circostante. Le parti demolite saranno conferite 

nelle apposite aree di discarica. Una volta rimosse saranno sostituite con l’insediamento di nuove 
strutture, come descritto di seguito. 

 

Nella seconda tipologia di intervento il Piano prevede che i nuovi insediamenti e strutture avranno 
la caratteristica dell’amovibilità, modularità e semplicità di montaggio al fine di arrecare il minimo 

impatto all’ambiente circostante. 

In linea generale nella Zona per i servizi generali le principali strutture e gli insediamenti previsti 

sono: 
! Unità di Coordinamento di Settore e di Comparto (UCC o UCS) o Unità di Servizi  

Sarà adibita a funzione di ricevimento ed ufficio del Comparto o dello stabilimento balneare, 

a ufficio informazioni, a locali al sevizio del personale, a locali per il coordinamento e la 
sorveglianza e infine, a magazzini e depositi per gli arredi mobili della spiaggia. 

! Unità sussidiarie di Comparto (SC);  

! Docce esterne all’unità di Servizi; 
! Unità Servizi Sportivi (USS) previsti nel comparto del Settore dell’arenile di Levante 

! Unità di ristorazione o chiosco-bar (C). 

! Terrazze a mare (C) sono previsti negli arenili di Levante, di Ponente, di Porto Santa 

Margherita e di Valle Altanea. Al fine di salvaguardare i delicati equilibri ecologici in 
prossimità del S.I.C., tali insediamenti saranno collocati impiegando mezzi meccanici 

leggeri in modo da non arrecare danni significativi al litorale e impiegando materiali a basso 

impatto ambientale e paesaggistico. Si tratta in ogni caso di strutture facilmente amovibili e 
presenti nei Settori durante il periodo estivo.  

! Strutture destinate ai minimi servizi (cabine, wc, docce), per pronto soccorso o sedi di 

prima assistenza. 
Il Piano prevede che l’insediamento delle unità di tipo UCS/UCC, le Docce, le Unità di ristorazione 

e di chiosco - bar, possono essere collocate liberamente e secondo uno schema compositivo  

Nella Zona per il gioco e lo svago il Piano Particolareggiato prevede l’insediamento di opere 

facilmente amovibili e adattate alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’ambiente 
circostante. Il Piano ammette strutture necessarie alla creazione di spazi organizzati per lo 

svolgimento di attività fisiche, di svago e di assistenza, da eseguirsi su indicazione del P.R.G.C. 

vigente. 

 

La terza tipologia di intervento è prevista nella Zona per i Servizi Generali e nella Zona per il gioco 

e lo svago. 

Come indicato dalle norme del Piano, la realizzazione del verde sarà effettuata con l!impiego di 

specie arboree o arbustive autoctone dell!ambiente litorale veneto caratterizzate da una 

certificazione forestale sulla loro autenticità e sullo stato fitosanitario. Per quanto riguarda 

l!impianto, non dovranno essere addottati sistemi di lavorazione meccanica del suolo che 

comportino rottura del cotico erboso ove presente, o comunque azioni negative di costipamento o 

danno al suolo naturale. Su questa linea di intervento, Il Piano prevede che l!impianto sia effettuato 

manualmente in particolare negli ambiti dunali interni e/o limitrofi ai siti di importanza comunitaria e 
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dove si rileva la presenza di emergenze naturalistiche da tutelare. Gli interventi sul verde saranno 

eseguiti su indicazione degli organi competenti e previa progetti approvati, come previsto 

dall!articolo 15 delle N.T.A.. 

 
 
PERCORSI PEDONALI E ACCESSI LIBERI AL MARE 

 

Uno dei principali problemi di carattere ambientale del litorale dunoso è dato da una elevata 
frequentazione turistica durante i mesi estivi, con conseguente problemi di costipazione del suolo, 

di sentieramento, di erosione delle dune e infine, di danneggiamento diretto sia della vegetazione 

che della fauna selvatica, durante la loro stagione riproduttiva. 
Tale fenomeno interessa in modo particolare le cenosi costiere localizzate in ambito S.I.C. e 

Z.P.S.. 

Al fine di diminuire questo disturbo antropico, il Piano prevede di realizzare percorsi e accessi liberi 

al mare in quei tratti vocati a ospitare il flusso e dove di norma sono percorsi di uso consolidato. 
I percorsi saranno realizzati con pavimentazioni a moduli amovibili in materiale adeguato e a basso 

impatto ambientale. 

Gli accessi liberi al mare consentiranno di raggiungere l’arenile di libero transito; se il loro tracciato 
si sviluppa in pineta o in ambiente dunoso, come nel Settore della Brussa, di Duna Verde e di Valle 

Altanea, saranno adattati alle caratteristiche morfologiche puntuali dei luoghi, al fine di non alterare 

l’assetto esistente delle dune e della vegetazione; nei tratti a ridosso delle dune il percorso sarà 

delimitato con staccionate in legno, al fine di indirizzare i frequentatori lungo sentieri ben delineati e 
limitando il danno da calpestamento degli habitat. Inoltre, dove il frontemare è chiuso da lunghi 

tratti di arenile di proprietà privata, il Piano individua attraverso la proprietà stessa accessi liberi al 

mare, che saranno indicati con opportuna segnaletica. 
Nei Settori degli arenili di Porto Santa Margherita, di Valle Altanea e di Duna Verde, dove il 

frontemare è chiuso dal muretto della diga foranea, il Piano consente la demolizione di parti del 

muro stesso per la realizzazione di accessi agli arenili. Tali interventi saranno eseguiti previa 
progetti e su parere del Genio Civile, come indicato dalle N.T.A.. 

Per i tratti di arenili ricadenti nei SIC (Settori di Duna Verde e di Valle Altanea) il Piano prevede che 

i medesimi interventi siano effettuati previa progetti approvati a basso impatto ambientale e su 

indicazione degli organi competenti. 
 

 

RETI TECNOLOGICHE 
 

Per la funzionalità delle opere da effettuarsi nel litorale e nelle aree funzionali alla balneazione, Il 

Piano prevede la realizzazione di reti tecnologiche collocate completamente all’interrato e da 
realizzarsi tramite progetti specifici e nel rispetto delle norme comunitarie. 

 

 

BONIFICA DEI FRANGI FLUTTI ESISTENTI 
 

Come indicato dalle norme di Piano, i vecchi frangi flutti ancor presenti nel demanio, siano essi 

sommersi o meno, possono essere bonificati su iniziativa dei concessionari previa presentazione di 
un adeguato progetto da concordarsi con tutti gli Uffici competenti e soggetto alle autorizzazioni di 

legge. 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 Complementarietà con altri piani e/o progetti 
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Situata in un’ambito territoriale di particolare interesse ambientale e paesaggistico, l’area di Piano, 

è soggetta a numerosi vincoli e normative specifiche. 

 
A livello comunale i vincoli urbanistici esistenti nell’ambito territoriale esaminato sono limitati: 

secondo il P.R.G.C. vigente, solo una parte dell’area, quella situata negli arenili di Ponente e 

Levante, è oggetto a norme specifiche mentre tutti gli altri arenili sono privi di normativa. La fascia 
a monte dell’area di Piano, che corrisponde alla fascia ”Arenile per i servizi di spiaggia” è 

identificata nel P.R.G.C. come “Area attrezzata a parco, gioco e sport”. 

 
A livello regionale è stato pubblicato nel 1993 il P.T.R.C. Piano Territoriale regionale di 

coordinamento in applicazione alle L. 17 agosto 1942, n° 1150, L. 8 agosto 1985, n° 431, L.R. 27 

giugno 1985, n° 61, L.R. 11 marzo 1986, n° 9, L.R. 30 aprile 1990, n° 40. 

Il P.T.R.C. per il territorio in oggetto individua: 
! ambiti naturalistici di livello regionale, nei quali rientrano i sistemi delle valli di Caorle e dei 

fiumi Tagliamento e Livenza (art. 19); 

! zone umide, nelle quali rientrano gli ambiti vallivi di Caorle, il sistema canale dei Lovi- 
Palude delle Zumelle – Canale Cavrato e la zona della foce del Tagliamento (art. 21); le 

aree litoranee con tendenza all’arretramento – avanzamento. 

Inoltre, sono individuati gli ambiti per l’istituzione di parchi, riserve naturali regionali e aree di tutela 
paesaggistica di interesse a livello regionale, provinciale e comunale e precisamente agli art. 33 

“Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali”, 

art 34 “Direttive prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e 

competenza provinciale”, art. 35 “Direttive prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di 
interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali”. 

In particolare all’art. 33 il P.T.R.C. individua le aree di tutela paesaggistica nelle quali è compresa 

la Laguna di Venezia.  
Per dette aree la Regione predispone appostiti “Piani di area” con specifica considerazione dei 

valori paesaggistico ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n° 9. 

Il Piano di area della Laguna di Venezia è stato adottato con DGR n° 4057 del 3 novembre 1998 

con la dicitura “Piano di area delle Lagune e dell’area litorale del Veneto orientale (PALALVO)”. 
Gli obiettivi generali del PALALVO sono:  

! la riqualificazione dello spazio retrostante il litorale;  

! salvaguardare il territorio della Valle Vecchia, promuovendo una conversione verso 
un’agricoltura ecocompatibile; valorizzare i complessi vallivi, promuovendo un turismo 

ecosostenibile.  

In particolare, per l’ambiente lagunare costiero del Comune di Caorle, si ipotizzano interventi di 
rivitalizzazione e ripristino della spiaggia a levante del porto peschereccio. 

All’art. 34, come area di tutela paesaggistica regionale soggetta a competenza provinciale viene 

individuata nel settore costiero la Laguna del Mort. 

All’art. 35 all’interno delle aree a tutela paesaggistica di interesse regionale e soggette a 
competenza degli Enti locali sono elencati nel settore planiziale la palude di Brussa e nel settore 

costiero la Laguna di Caorle, la Valle Altanea, le Valli e Pinete di Bibione. 

In particolare, nelle specifiche norme di tutela riportate nel P.T.R.C. e relative alla palude di 
Brussa, alla Laguna di Caorle, alla Valle Altanea, alle Valli e Pinete di Bibione si ribadisce che: 

! e’ vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-

silvo-pastorale e rurale ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente 
sono consentiti interventi di manutenzione, con esclusione del potenziamento delle 

strutture e dell’asfaltatura delle strade bianche; 

! Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, con esclusione di quelli necessari 

all’esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica; 
! E’ fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole 

piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvopastorale, salvo il caso di 

inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; 
! Tra gli interventi descritti negli altri punti sono consentiti quelli relativi alle opere per il 

soddisfacimento dei bisogni idropotabili. 
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La Provincia di Venezia ha adottato in data 17/02/1999 il Piano territoriale provinciale, nel quale si 

recepiscono le direttive e le prescrizioni dell’apparato normativo istituzionale statale e regionale. In 

particolare tale Piano prevede che in tutta la superficie agricola e valliva siano permesse solo 

azioni volte alla conservazione e al ripristino di spazi naturali e semiverdi degli elementi dell’agro-
ecosistema e del paesaggio agrario. 

 

A livello nazionale l’area ricade all’interno di ambiti tutelati dalla Legge Galasso n. 481/985. Sono 
soggetti a vincolo idrogeologico: 

! i fiumi e i corsi d’acqua per una fascia di 150 metri da entrambe le sponde;  

! i territori coperti da foreste e boschi; 
! i territori costieri per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia. 

 

A livello comunitario, gli arenili della Brussa, di Duna Verde e una parte di Valle Altanea sono situati 

all’interno di ambiti identificati come S.I.C. e Z.P.S. della rete Natura 2000. 
Si tratta di siti di interesse comunitario tutelate dalla direttiva Habitat e direttiva Uccelli per le 

peculiari caratteristiche floro-faunistiche e habitat di pregio in essi contenuti. Le direttive infatti 

impongono agli Stati membri dell’ Unione Europea la conservazione di habitat, delle specie 
botaniche e faunistiche considerati in estinzione sul territorio, attraverso l’individuazione e la tutela di 

aree di riconosciuta importanza.  

In armonia con gli intendimenti dell’ Unione Europea, la Regione Veneto e Veneto Agricoltura hanno 
elaborato il Progetto LIFE Natura “Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto”. Gli 

obiettivi di tale progettare sono di incrementare e conservare la biodiversità degli ambienti dunali del 

litorale veneto attraverso interventi a favore degli habitat naturali e delle specie floro-faunistiche 

proprie di questi ambienti. 
 

L’analisi effettuata sui vincoli e sulle norme esistenti ha permesso di evidenziare alcune lacune 

normative sulla gestione del territorio esaminato; questo punto di debolezza emerge in particolare a 
livello comunale, dove le norme di pianificazione e di gestione degli arenili previste dal P.R.G.C. 

vigente sono limitate solo ad alcune aree e, in ogni caso, risultano insufficienti sia per la gestione, la 

riorganizzazione degli aspetti economici e sociali, che per la tutela degli elementi territoriali di 

spiccato interesse naturalistico. 
Di fronte a tale quadro normativo e considerando le linee di politica ambientale, i vincoli esistenti a 

livello regionale, nazionale e comunitario, il Piano particolareggiato degli arenili può diventare un 

strumento di pianificazione fondamentale sia per la gestione degli aspetti socio-economici, che per 
la tutela e la conservazione degli elementi territoriali e paesaggistici del complesso sistema del 

litorale veneto. Su tale linea il Piano propone una serie di norme e di interventi i cui obiettivi sono 

complementari a quelli perseguiti dalle norme, dai piani e progetti sopradescritti per la tutela dei siti 
di rilevante interesse comunitario. 
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Fase 3  Valutazione della significatività delle incidenze 

 

3.1 Definizione dei limiti spaziali 

 

Grazie alle peculiarità ambientali presenti, identificate attraverso le direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE e riconosciute dalla Comissione Europea, parte dell’area di Piano ricade all’interno di 

siti della rete Natura 2000. 

I siti interessati direttamente dagli interventi e norme di Piano sono: 
• S.I.C. IT 3250033 Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento; 

• S.I.C. IT 3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; 

• Z.P.S. IT 3250041 Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione. 
L’arenile della Brussa ricade nel S.I.C. IT3250033, il quale si sovrappone parzialmente al Z.P.S. 

IT3250041; l’arenile di Duna Verde e parte di Valle Altanea sono situati all’interno del S.I.C. 

IT3250013. 

Inoltre è da segnalare la presenza del sito Z.P.S. IT 3250042 Valli di Zignago – Perera – Franchetti 
– Nova situato nella parte Nord-Ovest, a confine con l’area di Piano e sovrapposto parzialmente al 

S.I.C IT3250033. 

Per la descrizione di queste realtà ambientali e per l’individuazione degli aspetti vulnerabili è stato 
determinante la consultazione sia delle Schede Natura – Formulario Standard 2000, sia 

dell’Allegato B e Allegato C – parte prima del D.G.R. 2371/2006, che dei recenti studi effettuati 

sugli ambienti dunali del litorale veneto nell’ambito del Progetto LIFE “Azioni concertate per la 
salvaguardia del litorale veneto”. E’ stato quindi possibile effettuare per i siti di le seguenti analisi: 

! Inquadramento generale della realtà ambientale e geografica; 

! Descrizione degli Habitat presenti; 

! Qualità e importanza degli habitat per la conservazione della fauna; 
! Identificazione degli aspetti vulnerabili. 

 

Considerato che i perimetri dei siti S.I.C. IT3250033 e Z.P.S. IT3250042 si sovrappongono, per la 
descrizione del sito Z.P.S. IT3250042, esterna all’area di Piano, si rimanda all’inquadramento e 

alla descrizione della realtà ambientale del S.I.C. IT3250033. 

 

 
 

3.2 Inquadramento generale della realtà ambientale e geografica 

 
S.I.C. IT 3250033 Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento  

 

Questo sito è geograficamente identificato nella Foce del Tagliamento e nell’area denominata 
Vallevecchia, ubicata lungo la costa tra le due note località turistico-balneari di Caorle e Bibione. 

Nel territorio della Foce del Tagliamento si rileva un ricco mosaico di habitat tipici degli ambienti 

fluviali e litoranei: grazie alle particolari condizioni climatiche (massime termiche estive, venti freddi 

da Nord-Est) e all’azione delle acque del Fiume Tagliamento, è possibile rilevare la presenza di 
specie floristiche termofile e altre tipiche di microclimi montani, che hanno trovato in tali ambiti,a 

seguito del trasporto fluviale, un microclima ideale per il loro insediamento. 

Per quanto riguarda le formazioni arboree si rileva la presenza di pineta a pino nero, il cui 
insediamento è stato in parte favorito dall’intervento dell’uomo, mentre il sottobosco è 

caratterizzato la entità montane e mediterranee. Negli ambienti umidi, dove esiste una maggiore 

variabilità delle entità vegetazionali a causa del diverso livello idrico durante l’anno, dominano le 
specie erbacee di natura igrofila, . 

Vallevecchia si caratterizza per essere un sito costiero non urbanizzato, ubicato tra le due note 

località turistico-balneari. Pur avendo subito negli ultimi 50 anni pesanti azioni di bonifica che 

hanno portato alla realizzazione della stessa "isola" di Vallevecchia, il territorio ha mantenuto 
importanti valenze naturalistico-ambientali, soprattutto per la presenza tra l'arenile e la pineta di 

uno dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto.  
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Tra le situazioni più significative si rileva il sistema delle dune sabbiose e degli avvallamenti 

interdunali e retrodunali, gran parte delle quali rimboschite con Pinus pinea e Pinus pinaster, 

habitat quali le dune grigie e praterie umide retrodunali, anche se molte di queste ultime sono 

collocate sotto la copertura della pineta e ne subiscono l’influsso negativo. 
 

 

S.I.C. IT 3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” 
 

Il sito è costituito da due settori facilmente distinguibili per caratteristiche e valenze naturalistiche. 

L’area a Sud, detta Laguna del Mort, originatasi da una divagazione del Fiume Piave, è costituita 
da una laguna difesa da un cordone sabbioso, consolidato da una struttura longitudinale in 

cemento armato e da “pennelli” perpendicolari alla linea di costa. 

La laguna è aperta verso il mare da un unico accesso, mentre verso l’entroterra è delimitata da 

una duna consolidata con una pineta di origine artificiale. Oltre la duna vi sono i terreni agricoli 
frutto della bonifica. Verso Sud la laguna lascia lo spazio alle terre emerse, prima con velme e 

barene, poi con compagini arbustive alternate a bassure e piccole aree umide. Verso il Fiume 

Piave verso la costa si rileva la presenza dei biotopi tipici della successione litoranea tipica 
dell’Alto-Adriatico, anche se profondamente alterati nei contenuti e nel dinamismo anche a causa 

delle opere di difesa a mare che bloccano quasi completamente lo scambio di sedimento. A questo 

settore appartengono anche alcune aree umide e paleoalvei fluviali. Verso il corso del fiume è 
insediata una formazione arbustiva in cui prevale Amorpha fruticosa. 

Il secondo settore posto a Nord, denominato Pineta di Eraclea, è costituito da una fascia piuttosto 

stretta e costretta tra gli insediamenti turistici e le opere di difesa a mare, che si assottiglia verso 

Nord. In questa cintura di terreno sono insediati imboschimenti di pini a Nord-Est e stabilimenti 
balneari nella porzione centrale e meridionale, compenetrati ad una pineta artificiale di circa 70-80 

anni, per vasti settori recintata e con un ricco sottobosco Alcuni interventi, ancora in corso di 

realizzazione (strada, pista ciclabile, percorsi pedonali, zona a verde urbano di servizio alle attività 
turistiche), posti tra la zona di pineta e il mare, determinano un’ulteriore banalizzazione degli ambiti 

naturalistici. 

 

 
Z.PS.. IT 3250041 “Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione” 

 

Situato nella parte orientale della provincia di Venezia e a confine con la Regione Friuli Venezia 
Giulia, questo sito si sovrappone parzialmente con il S.I.C. IT3250033 ed è limitrofo a Ovest con la 

Z.P.S. IT3250041 e a Est con  la Z.P.S. IT3250040. 

Sotto l’aspetto ambientale presenta le stesse caratteristiche vegetazionali ed ecologiche descritte 
nei paragrafi precedenti per il S.I.C. IT3250033. Inoltre tale zona presenta ulteriori aspetti di 

rilevante interesse e riconosciute fondamentali dalla Comunità Europea per la conservazione di 

specie di uccelli e specie migratorie che tornano qui regolarmente. Infatti si tratta di un’area di 

notevole importanza per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna legata alle zone umide (in 
particolare Anatidi) e per la nidificazione di Ardeidi coloniali. 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 Descrizione degli Habitat  

 
Dalla consultazione dei formulari standard Natura 2000 relativi ai siti situati all’interno e limitrofi 

all’area di Piano, e degli habitat individuati nel sito pilota IT3250013 è stato possibile elaborare la 

seguente tabella. In particolare essa contiene i tipi di habitat dell’Allegato I della direttiva 
92/43/CEE, presenti in ogni sito e la relativa valutazione globale: 
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2270*
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster
35 C 12 B 40 B

2130*
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 

("dune grigie")
10 C 2 C 5 C

1510 Steppe salate mediterranee ( Limonietalia ) 5 C 16 C 10 C 30 C

1420
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 

termo-atlantici ( Sarcocornetea fruticosi )
5 C 3 C 1 C 4 C

2250* Dune costiere con J uniperus  spp. 5 C 2 C 5 C

1150* Lagune costiere 5 C 15 B 5 C 60 B

1310

Vegetazione pioniera a Salicornia e altre 

specie annuali delle zone fangose e 

sabbiose

1 C 4 C 1 C 4 C

1210
Vegetazione annua delle linee di deposito 

marine
1 C 1 C 1 C

6420
Praterie umide mediterranee con piante 

erbacee alte del Molinio-Holoschoenium
1 C 5 C 3 B

2110 Dune mobili embrionali 1 C 1 C 1 C

2120

Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria  ("dune 

bianche")

1 C 1 C 1 C

9340
Foreste di Quercus ilex  e Quercus 

rotundifolia
5 B 20 B

2220 Dune con presenza di Euphorb ia terracina 1 C

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, 

torbosi o argillosi e limosi ( Molinion 

caeruleae )

1 B 1 B

7210*
Paludi calcaree con Cladium mariscus e 

specie del Caricion davallianae
1 B 1 B

2230 Dune con prati del Malcolmieltalia 1 B

_
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva 

ed erbacee

_ Arbusteti e siepi (basse e alte)

_ Zone boscate

SITI rete Natura 2000

Habitat S.I.C.      

IT3250013

S.I.C.          

IT3250033

Z.P.S.         

IT3250041

_

_

_

Z.P.S.          

IT3250042

 
 

Note :  
! il simbolo “*” indica i tipi di habitat prioritari; 
! La dicitura “copertura %” si riferisce alla percentuale di copertura dell’habitat all’interno del sito; 
! La dicitura“Valutazione globale del sito”: si riferisce alla valutazione globale del valore del sito 

per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. Questo valore globale si ottiene 
dai criteri di valutazione di Rappresentatività, Superficie relativa, Grado di conservazione, 
misurati e indicati nei Formulari standard Natura 2000 per ciascun sito. Il sistema di 
classificazione utilizzato è il seguente: A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore 
significativo.  
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Di seguito sono stati descritti gli habitat più rappresentativi in termini qualitativi quantitativi per la 

redazione della Valutazione di Incidenza. 

L’approccio analitico, necessariamente da seguirsi per la definizione delle problematiche e delle 

specificità di ciascuno degli habitat, non deve fare dimenticare che i medesimi habitat sono da 
collocarsi all’interno di una precisa e ben indagata successione catenale, dalla battigia alle fasce 

stabilizzate del retroduna: gli stretti rapporti funzionali e la vicinanza spaziale tra di essi, 

comportano una forte interdipendenza dei differenti ambienti e la conseguente necessità di 
operare, quando previsto dal Piano particolareggiato esaminato, con interventi adeguati alle 

esigenze ecologiche dei luoghi. 

Dalla consultazione dell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE, è stato possibile classificare gli habitat 
elencati in tabella nelle seguenti tipologie o siti: 

 

Siti a dominanza di coste basse: 

Gli habitat determinanti la tipologia: 
1150* Lagune costiere  

1510  Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 
1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose 

 

Altri habitat importanti che caratterizzano la tipologia: 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marino 

2110 Dune mobili embrionali 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 
 

Siti a dominanza di dune consolidate: 

Gli habitat determinanti la tipologia: 
2220 Dune con Euphorbia terracina 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
 

Altri habitat importanti che caratterizzano la tipologia: 

2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune grigie”) 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 

2110 Dune mobili embrionali 

 
Siti a dominanza di paludi calcaree: 

Gli habitat determinanti la tipologia: 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie dei Caricion davallianae 

 
Foreste sclerofille mediterranee: 

Gli habitat determinanti la tipologia: 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
 

Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte: 

Gli habitat determinanti la tipologia: 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi limosi (Molinion coeruleae) 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenium 

 

Di seguito sono stati descritti gli habitat più rappresentativi in termini qualitativi quantitativi per la 
redazione della Valutazione di Incidenza. 
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1150* Lagune costiere  

In questo contesto per “laguna” si intende “una distesa d’acqua salata costiera poco profonda, di 

salinità e di volume d’acqua variabile, separata dal mare da un cordone di sabbia e ghiaia o, più 

raramente, da una barriera rocciosa”.  
L’ambiente lagunare è principalmente condizionato da due fattori, la salinità e la marea, la prima 

determina e influenza l’equilibrio e la coesistenza fra le specie, la seconda crea un’intricata 

diramazione di canali e isole costituite da depositi melmosi. I fondali affioranti durante le basse 
maree, detti velme, ospitano una grande varietà di animali filtratori (vermi anellidi, bivalvi) che si 

nutrono di organismi microscopici sospesi nell’acqua e costituiscono il cibo dei numerosi volatili 

presenti in queste zone. I bassifondi sono spesso colonizzati da diverse alghe unicellulari 
(soprattutto diatomee) riunite in colonie e da una particolare alga filamentosa, un’eteroconta del 

genere Vaucheria, che in primavera forma feltri verdastri su superfici molto estese. 

Ai margini delle isole, lungo il bordo dei canali, dove è forte la corrente di marea e più compatto il 

fondo, si trovano formazioni di piante superiori, adatte a queste condizioni ecologiche. Fra queste 
riveste particolare importanza la Spartina maritima, una graminacea legata agli ambienti lagunari 

con forti escursioni di marea. Essa forma consorzi continui ed uniformi detti spartineti che hanno 

un ruolo fondamentale nella difesa contro l’erosione grazie agli estesi apparati radicali, i fitti culmi, 
inoltre, trattengono le particelle in sospensione iniziando un processo di interramento che favorirà 

l’insediamento di altre specie vegetali.  

Nelle terre emerse, dette barene, presenti all’interno della laguna, l’elevata quantità di sali lasciati 
sul terreno dall’alta marea consente la presenza di una flora altamente specializzata. Piante 

adattate a vivere in condizioni estreme di salinità e parziale sommersione dalle acque dette alofite 

si alternano in fasce determinate dalle variazioni ecologiche. Fra le maggiormente rappresentate si 

ricorda la Salicornia veneta che colonizza tratti di laguna appena affioranti.  
 

1510  Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

Si tratta di un habitat strettamente correlato con le lagune costiere; presenta infatti formazioni a 
dominanza di alofite, caratterizzate dalla presenza dalla presenza di specie del genere Limonium e 

Lygeum., spesso consociati con la salicornia delle lagune. 

Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono particolarmente delicati e permettono la 

sopravvivenza di comunità a dominanza di giunchi (Juncus maritimus), spesso in contatto con le 
comunità salate. 

 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 
E’ una tipologia di vegetazione tipica delle coste basse e quindi correlato alle Lagune costiere e 

alle Steppe salate mediterranee; è caratterizzato dalla presenza di specie dei generi Artrocnemum 

e Salicornia, che determinano formazioni di Sarcocornetea e Pegano-Salsoletea. 
I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente questo habitat, così come gli habitat 1150 e 

1510, sono un clima mediterraneo, suoli prevalentemente sabbiosi e una elevata salinità. 

 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marino  
Situato nella fasce del litorale interessate da una elevata balneazione, questo habitat risulta 

semplificato dal punto di vista flogistico e vegetazionale: è costituito da sole specie annuali, 

fortemente specializzate, a copertura rada e discontinua. Si ricorda la specie Cakile marittima, 
Salsola kali e la Xanthium italicum. 

 

2110 Dune mobili embrionali 
Situate nelle porzioni più arretrate della spiaggia, presentano una vegetazione erbacea a copertura 

rada e discontinua in grado, quando le condizioni ambientali biotiche e abiotiche lo permettono, di 

innescare un processo evolutivo delle dune. 

La specie guida di tale habitat è Agropyron junceum. 
 

2120 Dune bianche ad Ammophila  

Nella seriazione dei sistemi dunali tale habitat corrisponde al primo cordone di dune frontemare, 
non ancora stabilizzato. Presenta una copertura vegetale discontinua caratterizzata da folti cespi di 
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Ammophila. E’ da segnalare la presenza di elementi di pregio floristico, quale Medicago marina e 

la Trachomitum venetum ssp. venetum. 

 

2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)  
Si tratta di dune stabilizzate di formazione meno recente rispetto a quelle sopra descritte e situate 

nelle zone più interne. La copertura vegetale è più o meno continua ed è formata da specie 

erbacee xerofile perenni, camefite, muschi e licheni. 
Sono inoltre caratterizzate dalla presenza di specie endemiche di particolare interesse flogistico, 

come la Stipa veneta (specie riconosciuta Prioritaria), la Centaurea tommasinii e Thymus x 

carstiensis. 
 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

Si tratta di dune stabilizzate caratterizzati da una copertura arbustiva dominata da Juniperus 

communis. Al ginepro possono associarsi altre specie arbustive, quali Hippophae fluviatilis negli 
avvallamenti e altre entità vegetazionali in vicinanza delle formazioni forestali. In alcune aree 

queste dune sono parzialmente colonizzate da specie da specie legnose invasive non autoctone, 

quali la Robinia pseudoacacia. 
 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

E’ un habitat situato nelle dune stabilizzate e caratterizzato prevalentemente da formazioni forestali 
di Pino domestico e Pino marittimo. In alcuni settori del litorale essi raggiungono un’elevata densità 

tale da creare problematiche sulla loro stabilità ecosistemica e sullo stato fitosanitario. Inoltre 

l’elevata densità di tali formazioni arboree riduce gli spazi vitali per altre specie vegetazionali e 

faunistiche, limitando la biodiversità degli habitat esistenti. 
 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi limosi (Molinion coeruleae) 

Sono ambienti ad alta e densa vegetazione su cui prevalgono le alte Graminacee del genere 
Molinia; trovano le condizioni ecologiche ideali nelle aree umide e torbose, con suoli infiltrate da 

acque prevalentemente dolci. Le specie guida sono la Molinia  cerulea, Molinia arundinacea, 

Potentilla erecta, Primula farinosa, Gladiolus palustris, Allium angulosum, Genziana 

pneumonanthe e Tetragonolobus maritimus. 
 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenium 

Situate nelle depressioni umide infradunali, tali praterie presentano elementi vegetazionali, sia di 
natura alofila che agrofila, il cui sviluppo è influenzato dal diverso livello idrico reggiunto nei suoli 

durante l’anno.  

E’ da segnalare la presenza di elementi di pregio floristico caratteristici di tale habitat, quali: Allium 
suaveolens, Plantago altissima, Sphiranthes aestivalis, Trachomitum venetum spp. venetum, 

Hydrocotyle vulgaris, Epipactis palustris, Salix rosmarinifolia e la specie endemica Euphrasia 

marchesettii.  

Inoltre grazie alla compattezza della copertura vegetale e la scarsa propensione dei turisti a 
frequentarlo le superfici occupate da questo habitat sono estese e meno vulnerabili. 

E’ possibile identificare tale habitat anche in quei soprasuoli della pineta dove i pini manifestano 

accrescimenti lenti e scarso vigore. 
 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie dei Caricion davallianae 

Situati a confine con canneti, molinieti e prati umidi retrodunali, le paludi calcaree presentano uno 
sviluppo modesto sul territorio e caratterizzati dalla formazioni a Cladium mariscus. 

 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

E’ un habitat presente nelle dune interne consolidate, con una copertura vegetazionale dominata 
da popolamenti forestali formati da Quercus ilex. E’ possibile rilevare l’associazione del leccio con 

altri elementi arborei tipici del microclima mediterraneo, come il Fraxinus ornus e Quercus 

pubescens. Questi habitat rappresentano nelle successioni catenali del litorale veneto le 
formazioni naturali stabili e mature del sistema dunale. 

Zone caratterizzate da vegetazione ed erbacea 
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Si tratta di una tipologia caratterizzata da comunità antropogene, nitrifilo-ruderali con forte 

componete alloctona. 

 

Arbusteti e siepi 
Sono formazioni rappresentate da comunità generalmente a dominanza di Amorpha fruticosa e/o 

Tamarix spp. o altre specie arboree/arbustive. Tali specie hanno origine per lo più alloctone o si 

sono sviluppate spontaneamente su habitat differenti, sia a carattere alofilo che psammofilo.  
 

Zone boscate 

Si tratta di comunità arboree con dominanza di specie di volta in volta diverse, molto spesso di 
impianto, con sottobosco di differenti specie arbustive caducifoglie. 

 

 

 
3.4  Qualità e importanza degli habitat per la conservazione della fauna 

 

L’interesse naturalistico di questi ambienti è legato non solo alla molteplicità delle tipologie 
vegetazionali ed alla presenza di elementi floristici di indubbio valore, come emerso nella 

descrizione degli habitat, ma anche dal ruolo che gli stessi habitat rivestono per la fauna. 

Gli habitat rappresentano importanti luoghi per la nidificazione per l’alimentazione per molte specie 
animali, la cui tutela è quindi strettamente legata alla conservazione degli stessi habitat. 

 

La fauna dell’ambiente lagunare 

 
Da un punto di vista faunistico l’importanza dell’habitat Laguna costiere è in larga parte dovuta alla 

presenza di una ricca avifauna, sia stanziale sia migratoria. Gli spazi lagunari si popolano 

soprattutto nei mesi invernali quando, molti uccelli migratori dopo essersi riprodotti nelle regioni 
settentrionali d’Europa, migrano verso Sud con i giovani nati per trascorrere l’inverno in zone dal 

clima più mite. 

Fra i rapaci i più caratteristici sono i vari componenti del genere Circus tra cui il l’albanella pallida 

(Circus macrourus) e l’albanella  minore (Circus pygargus) frequentatrice sia delle aree barenose 
sia delle campagne coltivate dell’entroterra a caccia di roditori e piccoli uccelli. Da ricordare anche 

la segnalazione di un esemplare di Aquila minore (Hieraeetus pennatus) a Vallevecchia. 

Sempre più scarso si sta facendo, per contro, il fraticello (Sterna albifrons), una piccola e poco 
adattabile rondine di mare che, talvolta associata alla sterna comune (Sterna hirundo), nidifica in 

colonie di norma numerose ma assai localizzate ed esposte a pericoli di ogni sorta. 

Nei mesi invernali sono presenti in laguna varie specie dei generi Gavia (strolaghe) e Podiceps 
(svassi), uccelli dotati di notevoli capacità natatorie, in grado di percorrere lunghi tratti in 

immersione alla ricerca di animali acquatici di cui si nutrono. Si segnala la presenza della strolaga 

minore (Gavia Stellata) e dello svasso maggiore (Podiceps cristanus). 

Rilevante è inoltre la presenza di anatidi e rallidi. Le specie presenti sono la canapiglia (Anas 

strepera), il moriglione (Aythya ferina), la moretta (Aythya fuligula), la moretta tabaccata (Aythya 

nyroca), la moretta grigia (Aythya marila) e lo smergo maggiore (Mergus merganser). 
Tutti uccelli di una certa rilevanza (soprattutto in passato) dal punto di vista economico per le aree 

lagunari in quanto prede dell’esercizio venatorio. 

Oltre le specie citate è opportuno ricordare anche la presenza, meno regolare, di oche svernanti 

quali l’oca selvatica Anser anser e l’oca lombardella Anser albifrons. 
 

La fauna negli ambienti dunali 

 
Negli ambienti dunali non ancora stabilizzati, dove la copertura della vegetazione è più o meno 

continua, si trova la fauna di Tenebrionidi, Scarabeidi, Ortotteri e Silfidi. Questa comunità di 

invertebrati è presente in particolare nell’habitat Vegetazione annua delle linee di deposito marino, 

a cui sono legati dal punto di vista trofico per la presenza di detriti organici depositati dal mare. 
Sulla sabbia nidificano Il fratino Charadrius alexandrinus e, più raramente, il fraticello Sterna 

albifrons.  
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Nelle dune si segnala la presenza del gabbiano roseo (Larus genei) del mugnaiaccio (Larus 

marinus) e del mignattino alibianche (Chlidonias leucopterus). 

 

A causa delle dimensioni relativamente ridotte, gli habitat interdunali, caratterizzati da aree umide 
e da bordure di stagni, non consentono l’insediamento dell’avifauna nidificante. Tuttavia tali habitat 

possono rappresentare importanti siti di sosta temporanea ed ingrassamento di numerose specie 

di Passeriformi in migrazione. Nelle depressioni umide intedunali la presenza di acqua dolce offre 
una fonte di approvvigionamento idrico per l’avifauna. Si rileva la schiribilla Porzana parva e il 

topino Riparia riparia. 

 
Nelle dune stabilizzate con soprasuolo forestale la presenza delle specie faunistiche è fortemente 

influenzata dalla composizione e dalla struttura delle formazioni arboree. 

Nelle formazioni forestali monospecifiche (Pineta di Pino nero e/o Pino marittimo), caratterizzati da 

una elevata densità arborea, si rileva in generale una povertà di specie, mentre valori più elevati di 
biodiversità della comunità ornitica si osserva in corrispondenza  dei margini e nelle radure. In 

corrispondenza di tali ambiti inoltre si rileva anche una ricca fauna di Carabidi, Cerambicidi, 

Buprestidi e Silfidi. 
Una maggiore ricchezza dell’avifauna si osserva nei popolamenti forestali formati da Quercus ilex: 

la presenza di una elevata varietà di  elementi arbustivi e del sottobosco a distribuzione 

mediterranea consente l’insediamento di una comunità ornitica ricca e diversificata. Infatti si rileva 
la presenza di specie migranti di Passeriformi, mentre i Turgidi e i Fringillidi trovano in tale habitat 

siti ideali per il loro svernamento. 

Tale ambiente è frequentato da altre specie di grande interesse come il biacco (Coluber 

viridiflavus), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina) e la vipera comune (Vipera aspis) 
A questi boschi sono strettamente legati numerose specie appartenenti all’ordine dei Carabidi, 

Cerambicidi, Coleotteri, Tenebrionidi, Scarbeidi e Silfidi. 

 
 

3.5  Obiettivi di conservazione 

 

In accordo a quanto previsto all’ art. 4 del D.P.R. 357/97, è stato approvato mediante D.G.R. 
2371/2006 il documento relativo alle misure di conservazione degli habitat e delle specie presenti 

nelle Zone di Protezione Speciale. Il documento indica  in modo chiaro i principali obiettivi di 

conservazione per ciascun sito e definisce i criteri per il relativo mantenimento in buono stato di 
conservazione. 

Su questa linea, si riportano nella seguente tabella gli obiettivi di conservazione definiti per le 

Z.P.S. IT3250041 e IT3250042, interessate direttamente e indirettamente dagli interventi e norme 
del Piano particolareggiato: 
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Z.P.S.         

IT3250041

Z.P.S.               

IT3250042

Tutela di Euphrasia marchesettii.

Tutela di Salicornia veneta.

Tutela dell'avifauna nidificante, migratrice e svernante: Sterna Alb ifrons , Sterna caspia , 

Sterna hirundo , Porzana parva , Porzana porzana , Ardea cinerea , Ixobrychus minitus , 

Tadorna tadorna , Charadrius alexandrinus , Himantopus himantopus .

Tutela dell'avifauna nidificante, migratrice e svernante: Larus canus , Larus 

melanocephalus , Sterna alb ifrons , Sterna caspia , Sterna hirundo , Sterna sandvicensis , 

Porzana parva , Porzana porzana , Ixobrychus minitus , Tadorna ferruginea , Himantopus 

himantopus .

Tutela di Testudo hermanni.

Tutela di Emys orb icularis.

Tutela di Aphanius fasciatus.

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.

Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 

ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai magini 

delle aree coltivate all'interno del sito.

Mantenimento e miglioramento del popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze 

ecologiche della fauna vertebrata e invertebrata.

Conservazione dell'habitat 9340 "Foreste di  Quercus ilex  e Quercus rotundifolia ".

Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e 

regolamentazione delle attività antropiche.

Conservazione dell'habitat prioritario 7210 "Paludi calcaree con Cladium Mariscus  e 

specie del Caricion davallianae ".

Conservazione degli habitat 6410 "Praterie con Molinia  su terreni calcarei, torbosi o 

argilloso-limosi ( Molinion caeruleae ), 6420 "Praterie umide mediterranee con piante 

erbacee alte del Molinio -Holoschoenion ".

Conservazione delle lagune e degli ambiti costieri.

Conservazione degli habitat prioritari 1150* "Lagune costiere", 1510* "Steppe salate 

mediterranee ( Limonietalia )".

Conservazione degli habitat 1310 "Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle 

zone fangose e sabbiose", 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici". 

Conservazione degli habitat prioritari 2250*  "Dune costiere con Juniperus  spp.", 2130* 

"Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)" , 2270* "Dune con foreste di 

Pinus pinea  e/o Pinus pinaster "  e degli habitat 2120 "Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)", 2110 "Dune mobili embrionali", 1210 

"Vegetazione annua delle linee di deposito marine ".

Realizzazione di attività turistiche compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

Miglioramento delle qualità delle acque.

SITI 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

 

 

Come indicato dal D.G.R. 2371/2006, una volta individuati gli obiettivi di conservazione si è 
proceduto a identificare le priorità ci conservazione sulla base della distribuzione areale, della 

minaccia di sparizione di specie e habitat e delle vulnerabilità dirette e indirette che evidenziano gli 

obiettivi di conservazione con necessità, e in alcuni casi di urgenza, di misure di conservazione. 
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Tali misure sono state elaborate in base alle caratteristiche ecologiche di ciascun habitat e di 

ciascuna specie, ai siti che li ospitano e alle pressioni che in tali ambienti sono state riscontrate.  

Le specifiche caratteristiche delle misure di conservazione, riconducibili alle tipologie di 

regolamentazione, di gestione attiva, di incentivazione, di monitoraggio e ricerca, di attività di 
divulgazione e formazione, necessitano di essere recepite e sviluppate mediante l’inserimento 

negli strumenti di pianificazione.  

In tale fase di stesura della relazione di incidenza sono state prese in considerazione le misure di 
conservazione per le Z.P.S. IT3250041 e IT3250042, contenute nell’Allegato B, e le misure di 

carattere generale efficaci per tutte le Z.P.S, indicate nell’Allegato C – parte prima. 

Si ricorda che le misure relative a ciascuna Z.P.S. (Allegato B) diventano applicative dal momento 
di approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie relativa a ciascun sito e con 

inserimento del sito stesso ad integrazione dell’Allegato C – parte seconda.  

Attualmente le cartografie degli habitat e degli habitat di specie relative alle Z.P.S. IT3250041 e 

IT3250042 non sono state ancora approvate. Tuttavia le informazioni e gli indirizzi di tutela riportati 
nell’Allegato B costituiscono una concreta e organica integrazione ai formulari standard Natura 

2000, utile alla redazione degli studi della presente Valutazione di Incidenza. 

Come già descritto dalle analisi precedenti, le linee di intervento previste dal Piano sono finalizzate 
sia alla riorganizzazione e alla gestione degli elementi socio-economici, che alla tutela e la 

conservazione delle specie e habitat presenti nei siti della rete Natura 2000, interni e limitrofi 

all’area esaminata. Per quanto riguarda il secondo obiettivo, gli interventi previsti dal Piano, 
esaminati nel paragrafo “2.2 Analisi degli interventi del Piano”, sono complementari alle seguenti 

misure di conservazione di carattere generale contenute nell’Allegato C – parte prima del D.G.R. 

2371/2006: 

 

MGG_019

Predisposizione di azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle 

specie di flora e fauna di interesse conservazionistico.

MGG_020
Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fatto 

salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 14/92:

a.Razionalizzazione delle strutture di servizio: identificazione degli accessi, 

predisposizione degli itinerari di visita e individuazione di percorsi e sentieri, verifica 

di eventuali punti critici rispetto alla tutela di habitat di cui all’Allegato della direttiva 

“Habitat” e specie di interesse conservazionistico di cui all’Allegato I della direttiva 

“Uccelli” e all’Allegato II della direttiva “Habitat” (Regolamentazione e attività di 

monitoraggio e ricerca );

b. Redazione di un regolamento per l’accesso ai siti;

c. Individuazione dei tratti ove eventualmente vietare la circolazione dei veicoli a 

motore e delle tipologie di veicoli esclusi dal divieto;

d. Azioni di informazione e sensibilizzazione dirette ai fruitori dei siti. Posa di pannelli 

informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e di fruizione  

(Programmi didattici).

Misure di carattere generale di conservazione per le Z.P.S. condivise con Il Piano 

Particolareggiato degli arenili 

 
 

Per quanto riguarda le specifiche caratteristiche delle misure di conservazione elencate nelle 

schede delle Z.P.S. IT3250041 e IT3250042 dell’Allegato B del D.G.R. 2371/2006, si prevede che 

le norme e gli interventi previsti nell’area di Piano non siano in contrasto con gli obiettivi e le misure 
di conservazione per tali siti.  

Inoltre è da ricordare in tale contesto di valutazione che il Piano incide su una parte limitata dei siti 

della rete Natura 2000 e gli interventi previsti non contrastano con gli obiettivi di conservazione. 
Per quanto riguarda la porzione dell’area di Piano situata all’interno del sito IT3250041 le misure di 

conservazione prescritte dalla presente relazione di Valutazione di Incidenza per l’esecuzione dei 

progetti specifici sono indicate dalla seguente tabella: 
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3.6 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 

 

 

Dalla consultazione dei formulari standard dei siti della rete Natura 2000 e dei studi relativi al 
Progetto Life “Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto”, si rileva che le dimensioni, 

lo stato qualitativo degli habitat e delle specie sono oggetto principalmente di pressioni da parte di 

attività umane, le quali, se non individuate e mitigate con opportuni interventi, possono 
compromettere l’integrità e la conservazione degli habitat e delle specie floro-faunistiche esistenti.  

Di seguito sono riportati le principali cause di degrado dell’equilibrio ambientale che si manifestano 

negli habitat interni e limitrofi all’area del Piano Particolareggiato. 
 

Gli habitat dunali non ancora stabilizzati, situati in genere tra la linea di battigia e la prima duna 

stabilizzata, sono oggetto di degrado qualitativo e quantitativo causati dai seguenti fenomeni: 

! erosione sia marina sia indotta dal calpestio dei turisti; 
! Spianamento di alcuni siti con mezzi meccanici; 

! Elevata pressione turistica che pregiudica la nidificazione dell’avifauna; 

! Diffusione di specie esotiche e invasive, favorita da un’ incontrollato flusso di utenti. 
 

Pur presentando minori problemi di conservazione rispetto agli habitat di cui al punto precedente, 

gli habitat  e le specie floro-faunistiche delle praterie e delle depressioni umide mostrano elementi 
d criticità causati da: 

! fenomeni di abbassamento del livello idrico che compromettono la presenza di specie 

endemiche; 

! Perdita delle superfici con acqua a seguito di interventi di riempimento; 
! Invasione in alcune aree di specie legnose invasive; 

! Perdita di aree a seguito di pratiche di imboschimento effettuati nei decenni passati. 

 
In corrispondenza delle dune stabilizzate con popolamenti forestali, le principali minacce sono 

presenti nelle formazioni di Pinus pinea e/o Pinus pinaster a impianto artificiale; si rilevano infatti i 

seguenti fattori: 

! eccessiva densità arborea raggiunta dai pini; 
! Instabilità meccanica delle piante e problemi fitosanitari causati da una elevata densità 

e da una condizioni ecologiche non particolarmente idonee per tali elementi arborei; 

! Elevato rischio di incendi. 
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3.7  Matrice della valutazione della significatività 

 

La riorganizzazione degli arenili del Comune di Caorle, delineata nel Piano Particolareggiato 
esaminato, rappresenta un’importante passo non solo per una gestione del sistema turistico-

economico in conformità alle norme vigenti, ma anche per affrontare e superare alcune delle 

problematiche ambientali esistenti, in particolare le pressioni antropiche individuate nelle analisi 
precedenti . 

E’ fondamentale evidenziare che le norme e gli interventi agiscono in modo diretto con le 

componenti ambientali interne all’area di Piano e, indirettamente, con gli habitat e specie di habitat 
limitrofi all’area medesima. 

Per tale motivo l’incidenza del Piano sui siti Natura 2000 deve essere valutata considerando anche 

quegli interventi che, seppur previsti all’interno dell’area di Piano, possono comunque causare 

incidenze significative negative sui siti limitrofi. 
A tal fine sono stati individuati i tipi di impatto, distinti in impatti generali potenziali e impatti effettivi 

prevedibili, con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie presenti all’interno e limitrofi 

all’area di Piano. 
La valutazione è stata eseguita su tali componenti del sistema ambientale: 

- componenti abiotiche: suolo sottosuolo, aria, acqua, aspetti geo-morfologci; 

- Componenti biotiche: vegetazione, fauna, ecosistemi; 
- Connessioni ecologiche. 

 

 

Incidenza rilevata Descrizione

Non presente
Non sono presenti fattori che inducano variazioni nello stato attualmente 

presente degli elementi ecologici del sito.

Presente, ma 

temporanea

Gli inserimenti del fattore conducono solo a modeste e circoscritte 

variazioni temporanee di alcuni elementi ecologici del sito, con 

interazioni non presenti nel lungo periodo.

Presente

Gli inserimenti del fattore producono non significative variazioni degli 

elementi ecologici del sito, con interazioni a livello trofico, nella 

composizione delle associazioni e nell'assetto ecologico del sito.

Critica

I fattori introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 

degli elementi ecologici del sito, con interazioni modificative che 

condizioneranno i livelli, la composizione e l'assetto generale 

dell'ecosistema.
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Valutazione dell’incidenza degli interventi.  

 

COMPONENTI ABIOTICHE 

 

 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione degli strati 

pedologici

Non si prevede alcuna alterazione significativa degli strati 

pedologici

Variazione del regime idrico 

superficiale
Non previsto

Alterazione della capacità di 

ritenzione idrica degli strati 

pedologici

Non previsto

Non si prevedono impatti significativi del suolo e sottosuolo 

in quanto le strutture funzionali alla balneazione previste da 

Piano hanno la caratteristica di essere amovibili (eccetto le 

reti tecnologiche) e saranno realizzati in modo tale da non 

arrecare alterazioni alle le caratteristiche pedologiche

Non presente

Suolo e 

sottosuolo

Sintesi

Incidenza rilevata

 
 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Aria

Alterazione della qualità per 

emissioni di mezzi veicolari 

degli utenti dell'area

Non si prevedono variazioni nell'inquinamento dell'aria. La 

riorganizzazione degli arenili potrà invece favorire una 

ridistribuzione omogenea del flusso turistico lungo gli arenili, 

diminuendo il problema di congestione in alcuni Settori.

Non presenteIncidenza rilevata

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Inquinamento delle acque 

superficiali nel corso della 

realizzazione delle opere

Non previsto

Alterazione delle normali linee 

di deflusso di corpi idrici
Non previsto

Gli interventi previsti dal Piano non provocheranno alcun 

impatto sullo stato quantitativo e qualitativo del sistema 

Non presente

Acqua

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle componenti 

geomorfologiche dei siti

L'assenza di spostamenti di terreno connessi alla 

ridefinizione delle giaciture consente di escludere tali impatti

Non presente

Aspetti geo-

morfologici

Incidenza rilevata
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COMPONENTI BIOTICHE 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Eliminazione di specie 

arboree ed arbustive

Se risulta necessario per ristabilire i delicati equilibri degli 

habitat naturali, è prevista la graduale sostituzione delle 

specie arboree esotiche quali Robinia Pseudoacacia con 

specie autoctone e nuovi impianti di elementi arborei e 

arbustivi tipici del litorale veneto

Eliminazione di specie 

endemiche o rare

Non si prevede l'eliminazione di alcuna specie rara od 

endemica; se ne promuove, al contrario, la conservazione 

mediante interventi specifici e azioni di sensibilizzazione.

Gli interventi di riqualificazione ambientale previsti negli 

arenili situati in ambito dei S.I.C. e Z.P.S potranno 

contribuire a tutelare riqualificare e conservare le cenosi 

autoctone

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Vegetazione

 
 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione degli habitat in 

rapporto alle specie 

faunistiche

Non si prevedono alterazioni degli habitat naturali ma, al 

contrario, la conservazione degli stessi.

Riduzione di aree di rifugio e 

di alimentazione 

Uno degli obiettivi del Piano è di tutelare e conservare tali 

aree presenti negli arenili della Brussa, di Valle Altanea e di 

Duna Verde mediante interventi di contenimento degli impatti 

potenziali negativi. Questi ambiti infatti rappresentano siti 

insostituibili per la sosta, il rifugio, la nidificazione di varie 

specie.

Presenze di elementi che 

determinano alterazioni 

(inquinamento luminoso-

acustico)

Non sono previsti incrementi di sorgenti luminose e 

acustiche.

Presenza di elementi che 

compromettono la 

conservazione di alcune 

specie faunistiche

Il Piano prevede azioni di tutela della fauna attraverso 

l'incanalamento del flusso turistico lungo percorsi definiti e 

azioni di sensiblizzazione per una maggiore tutela della 

fauna

Si prevede che la componente faunistica dell'area tragga 

benefici dagli interventi previstidal Piano in quanto si 

incrementano e tutelano gli habitat naturali presenti. 

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Fauna
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Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle catene 

trofiche più o meno 

complesse

Non si prevedono variazioni della componente faunistica e 

semplificazioni della rete trofica esistente.

Alterazioni significative di 

habitat oi biotopi di pregio

Gli habitat di pregio presenti negli arenili di Brussa, di Valle 

Altanea e di Duna Verde saranno tutelati grazie agli 

interventi di contenimento degli impatti negativi potenziali 

previsti dal Piano

Non si prevedono azioni trasformative nell'area di intervento 

del Piano, si prospetta, al contrario, un'aumento di stabilità 

degli ecosistemi e nel contempo un'aumento di biodiversità.

Non presente

Ecosistemi

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Sottrazione di ambiti natuali Non si prevedono sottrazioni di ambiti naturali

Riduzione di complessità 

della rete ecologica

Non si prevede una riduzione ma anzi un incremento della 

complessità della rete ecologica per la ricostruzione di aree 

verdi e la salvaguardia della vegetazione esistente.

Si prevede che l'assetto dell'area oggetto del Piano venga 

arricchito di una maggiore complessità ecologica dovuta a 

una maggiore presenza e valorizzazione degli elementi 

vegetali presenti

Non presente

Assetto 

infrastruttur

ale

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle componenti 

ambientali connesse alla 

produzione di biomassa 

Non si prevedono variazioni della potenzialità produttiva di 

biomassa.

Introduzione d'elementi 

perturbatori nei flussi trofici 

delle catene alimentari

Non presente. 

Introduzione di fattori di 

disturbo degli ambiti 

riproduttivi

Non presente.

Introduzione di elementi di 

alterazione delle capacità 

omeostatiche del sistema 

produttivo naturale e della 

biodiversità

Non presente.

Non si prevedono flessioni della dinamica capacità del 

sistema di mantenere le attuali condizioni ma semmai un 

miglioramento della potenzialità produttiva quantitativa e 

qualitativa delle specie presenti.

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Qualità e 

capacità di 

rigenerazio

ne delle 

risorse 

naturali 

della zona
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Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Riduzione delle potenzialità 

trofiche di supporto alle 

specie vegetali ed animali

Si prevede un miglioramento delle potenzialità energetiche di 

supporto al mantenimento di carichi biotici grazie alla 

riorganizzazione degli arenili, in particolare nell'arenile della 

Brussa.

Introduzione di elementi di 

riduzione dei carichi 

interspecifici

Non presente

Si prevede un aumento delle potenzialità biotiche e 

biodiversità 

Non presente

Capacità di 

carico 

dell'ambiente 

naturale

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 

 
 

 

Valutazione dell’incidenza degli interventi: SINTESI CONCLUSIVA 
 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

RILEVATO

Suolo e sottosuolo Non presente

Aria Non presente

Acqua Non presente

Aspetti geo-morfologici Non presente

Vegetazione Non presente

Fauna Non presente

Ecosistemi Non presente

Assetto infrastrutturale Non presente

Qualità e capacità di 

rigenerazione delle risorse 

naturali della zona

Non presente

Capacità di carico 

dell'ambiente naturale
Non presente

ELEMENTI OSSERVATI

Componenti abiotiche

Componenti biotiche

Connessioni ecologiche
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Valutazione dell’incidenza delle norme d’attuazione.  

 

COMPONENTI ABIOTICHE 

 
 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione degli strati 

pedologici

Le norme d'attuazione vietano qualsiasi attività che possa 

creare alterazione degli strati pedologici nell'area del Piano.

Valutazione del regime idrico 

superficiale

Le norme del Piano non prevedono alcuna variazione del 

regime idrico superficiale.

Alterazione della capacità di 

ritenzione idrica degli strati 

pedologici

Non sono ammessi lavorazioni sottosuperficiali che possano 

interferire nella ritenzione idrica degli strati pedologici.

Le norme d'attuazione non consentono operazioni che 

influenzino in modo negativo linterfaccia suolo-acqua.

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Suolo e 

sottosuolo

 

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Aria

Alterazione della qualità per 

emissioni da parte dei mezzi 

del flusso turistico

Nell'area di Piano non si prevede alcun flusso veicolare se 

non per effettuare operazioni di pulizia della spiaggia 

effettuata da personale autorizzato. Tali operazioni saranno 

effettuate in periodi dell'anno e limitati nel tempo in modo da 

non compromettere le fasi di riproduzione/nidificazione della 

fauna. Nell'arenile della Brussa è vietato l'accesso ad ogni 

mezzo. 

Non presenteIncidenza rilevata

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Acqua
Inquinamento delle acque 

superficiali

Non si prevede alcun impatto di inquinamento sulla qualità 

delle acque

Non presenteIncidenza rilevata

 
 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle componenti 

geomorfologiche dei siti
Non presente

Non presente

Aspetti geo-

morfologici

Incidenza rilevata
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COMPONENTI BIOTICHE 

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Eliminazione di specie 

arboree ed arbustive

Le norme prevedono la salvaguardia delle specie arboree ed 

arbustive quindi non se ne prevede alcuna eliminazione, 

eccetto le specie non autoctone in ambito dei S.I.C. e 

Z.P.S. 

Eliminazione di specie 

erbacee tipiche
Non presente.

Eliminazione di specie 

endemiche o rare

Le norme prevedono la tutela e la conservazione delle specie 

rare. Non presente.

Non si prevedono impatti negativi sulla vegetazione

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Vegetazione

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione degli habitat in 

rapporto alle specie 

faunistiche

Le normative introdotte dal Piano dispongono la salvaguardia 

degli ambienti naturali e in particolare degli arenili situati in 

ambito dei S.I.C. e Z.P.S..

Riduzione di aree di rifugio e 

di alimentazione 

Le normative introdotte non consentono alcuna riduzione di 

aree di rifugio e di alimentazione.

Presenze di elementi che 

determinano alterazioni 

(inquinamento luminoso-

acustico)

Le norme vietano espressamente inquinamento di tipo 

luminoso e acustico.

Presenza di elementi che 

determinano mortalità 
Non presente.

Le normative introdotte salvaguardano la fauna e le aree di 

rifugio ed habitat esistenti.

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Fauna
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Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle catene 

trofiche più o meno 

complesse

Non presente.

Alterazioni significative di 

habitat di pregio

La normativa di Piano non consente alterazioni di habitat di 

pregio.

Sono tutelati dalle norme d'attuazione gli ecosistemi 

esistenti.

Non presente

Ecosistemi

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 
 

Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Sottrazione di habita naturali 

di interesse comunitario

La normativa introdotta non consente alcuna sottrazione di  

habitat naturali.

Riduzione di complessità 

della rete ecologica

Non è ammesso alcun intervento atto a ridurre le matrici 

ecologiche esistenti e quindi la rete di circuitazione.

Si prevede che l'assetto infrastrutturale nell'area di piano non 

subisca semplificazioni dall'introduzione delle norme 

d'attuazione.

Non presente

Assetto 

infrastruttu

rale

Sintesi

Incidenza rilevata

 

 
Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Alterazione delle componenti 

ambientali connesse alla 

produzione di biomassa 

Non si prevedono variazioni della potenzialità produttiva di 

biomassa.

Introduzione d'elementi 

perturbatori nei flussi trofici 

delle catene alimentari

Non presente. 

Introduzione di fattori di 

disturbo degli ambiti 

riproduttivi

Non presente.

Introduzione di elementi di 

alterazione delle capcità 

omeostatiche del sistema 

produttivo naturale e della 

biodiversità

Non presente.

Non si prevedono flessioni della dinamica capacità del 

sistema di mantenere le attuali condizioni con semmai un 

incremento della potenzialità produttiva quantitativa e 

qualitativa delle specie presenti.

Non presente

Sintesi

Incidenza rilevata

Qualità e 

capacità di 

rigenerazio

ne delle 

risorse 

naturali 

della zona
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Impatti potenziali Impatti effettivi prevedibili

Riduzione delle potenzialità 

trofiche di supporto alle 

specie vegetali ed animali

Non presente.

Introduzione di elementi di 

riduzione dei carichi 

interspecifici

Non presente.

Si prevede un aumento delle potenzialità biotiche e 

biodiversità presenti per la tutela di habitat neturali e la 

rinaturalizzazione di aree attualmente coltivate.

Non presente

Capacità di 

carico 

dell'ambiente 

naturale

Sintesi

Incidenza rilevata  

 

 

 
 

 

Valutazione dell’incidenza delle norme: SINTESI CONCLUSIVA 
 

 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

RILEVATO

Suolo e sottosuolo Non presente

Aria Non presente

Acqua Non presente

Aspetti geo-morfologici Non presente

Vegetazione Non presente

Fauna Non presente

Ecosistemi Non presente

Assetto infrastrutturale Non presente

Qualità e capacità di 

rigenerazione delle risorse 

naturali della zona

Non presente

Capacità di carico 

dell'ambiente naturale
Non presente

ELEMENTI OSSERVATI

Componenti abiotiche

Componenti biotiche

Connessioni ecologiche
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Fase 4  Conclusioni 

La Valutazione di Incidenza ha permesso di evidenziare che gli interventi e le norme previste dal 

Piano particolareggiato non determinino alcun effetto significativo negativo sugli habitat e sulle 
specie floro-faunistiche dei siti della rete Natura 2000. 

E’ emerso che il Piano, attraverso la completa riorganizzazione degli arenili, possa migliorare non 

solo la gestione e aspetti organizzativi dell’area, in conformità alle normative vigenti, ma anche la 
qualità dell’ambiente. 

Alcuni degli interventi previsti dal Piano emersi, di particolare interesse per la tutela e la 

conservazione degli habitat naturali e delle specie floro-faunistiche presenti, sono: 
! Azione di sensibilizzazione dei turisti mediante la posa di cartellonistica informativa e 

monitoria, al fine di rendere condivisi gli interventi previsti dal Piano e, in tal modo, ridurre 

l’impatto del turismo sugli habitat; 

! Coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle associazioni turistiche e dei responsabili 
della gestione territoriale.  

E’ importante informare i soggetti stessi sull’importanza ambientale degli habitat e specie 

floro-faunistiche, in particolare quelli situati in ambito dei S.I.C. e Z.P.S.. Questi siti, se 
riqualificati e conservati, possono contribuire a valorizzare il litorale del Comune di Caorle e 

creare nuove opportunità a favore di un turismo sostenibile indirizzato alla conoscenza e 

alla valorizzazione delle peculiarità ambientali del litorale; 
! Creazione nelle aree situate nei S.I.C. e Z.P.S. di vie preferenziali di accesso alle spiagge e 

di percorsi ben definiti; 

! Interventi di riqualificazione ambientale; 

! Riorganizzazione degli arenili al fine di favorire una distribuzione omogenea del flusso 
turistico e di diminuire il disturbo antropico nelle aree naturali più sensibili. 

 

A seguito delle fasi di valutazione e sulle considerazioni emerse è possibile concludere in maniera 
oggettiva che il Piano non incide negativamente e in modo significativo sui siti di interesse 

comunitario della rete Natura 2000. 
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3. SCHEMA CONCLUSIVO FASE DI SCREENING 

 

 

 

Descrizione del Piano

Codice e denominazione dei siti Natura 2000 

interessati

Descrizione di come il piano, progetto o 

intervento incida negativitamente sui siti della rete 

Natura 2000.

Consultazione con gli organi e enti competenti e 

risultati della consultazione.

Dall'analisi degli effetti potenziali e degli effetti potenziali prevedibili è 

emerso che il Piano non in incide negativamente sulla conservazione 

e sulla tutela dei siti. Anzi, è emerso che Il Piano può rappresentare 

un valido strumento di tutela se connesso con altri piani e progetti 

esistenti finalizzati alla salvaguradia dei siti; inoltre è in grado di 

colmare alcune lacune relative agli aspetti gestionali degli arenili, non 

valutate e approfondite in modo esauriente dal P.R.G.C. vigente. 

Sono stati consultati la Direzione Urbanistica e  Direzione di 

Pianificazione territoriale e Parchi della regione Vento; Veneto 

Agricoltura- Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-

alimentare.Tali soggetti hanno evidenziato la necessità di adottare 

misure di tutela e di conservazione e delineato tali misure nelle aree 

più sensibili.

Valutazione della  significatività  degli effetti

Dati identificativi del Piano Particolareggiato degli arenili del Comune di Caorle

Il Piano propone la riorganizzazione degli arenili del Comune di 

Caorle e azioni di tutela degli elementi ambientali di rilevante 

interesse comunitario.

Parte dell'area di Piano è situata nei perimetri dei S.I.C. IT3250033, 

S.I.C. IT3250013, Z.P.S IT3250041 e limitrofa al Z.P.S. IT3250042.                                          

 
 

Responsabili 

della verifica

Fonte dei dati Livello di completezza delle informazioni Luogo dove 

possono essere 

reperiti e visionati 

i dati utilizzati

Direzione 

Urbanistica della 

regione Veneto

a. Sopraluoghi nelle aree più sensibili                                     

b. Archivi e bibliografia disponibili 

(formulari standard Natura 2000, ecc.)                                                       

c. Siti internet ("www2.minambiente.it", 

ecc.)                                                                    

d. Associazione Faunisti Veneti,2006 

(Redattori: Bon M.,Sighele M.,Verza E.) 

Rapporto ornitologico per la regione 

Veneto.Anno 

2005.Boll.Mus.civ.St.Nat.Venezia,57(2006):

199-220.                                               

Associazione Faunisti Veneti,2006 – 

Censimento degli uccelli acquatici 

svernanti in provincia di Venezia (Gennaio 

2006) – In collaborazione con l’Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica e l’Ente 

Produttori Selvaggina, Sezione del Veneto.                 

e. Consultazione con Veneto Agricoltura 

riguardo al Progetto Life "Azioni concertate 

per la salvaguardia del litorale veneto" e 

partecipazione al Convegno relativo al 

Progetto.

Sono stati effettuati studi a tavolino, verifcando lo 

stato di fatto delle aree a maggior rischio di 

degrado. Considerato che gli studi effettuati dagli 

organi competenti sui siti e gli studi relativi al 

Progetto Life " Azioni concertate per la 

salvaguardia del litorale veneto " sono recenti e 

ritenuti esaurienti in tale contesto per la 

valutazione degli effetti del piano, si desume che 

il grado di affidamento attribuito all'esito della 

presente valutazione sia buono.  

Dati raccolti per l'e laborazione dello screening
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Cod. Nome

2270*
Dune con foreste di Pinus pinea  e/o 

Pinus pinaster
Si Nulla Nulla

2130*
Dune costiere fisse a vegetazione 

erbacea ("dune grigie")
Si Nulla Nulla

1510
Steppe salate mediterranee 

(Limonietalia )
No Nulla Nulla

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei 

e termo-atlantici ( Sarcocornetea 

fruticosi )

Si Nulla Nulla

2250* Dune costiere con J uniperus  spp. Si Nulla Nulla

1150* Lagune costiere No Nulla Nulla

1310

Vegetazione pioniera a Salicornia e 

altre specie annuali delle zone 

fangose e sabbiose

No Nulla Nulla

1210
Vegetazione annua delle linee di 

deposito marine
No Nulla Nulla

6420

Praterie umide mediterranee con 

piante erbacee alte del olinio-

Holoschoenium

Si Nulla Nulla

2110 Dune mobili embrionali Si Nulla Nulla

2120

Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria 

("dune bianche")

Si Nulla Nulla

9340
Foreste di Quercus ilex  e Quercus 

rotundifolia
No Nulla Nulla

2220
Dune con presenza di Euphorb ia 

terracina
No Nulla Nulla

6410

Praterie con Molinia su terreni 

calcarei, torbosi o argillosi e limosi 

(Molinion caeruleae )

No Nulla Nulla

7210*

Paludi calcaree con Cladium 

mariscus e specie del Caricion 

davallianae

Si Nulla Nulla

2230 Dune con prati del Malcolmieltalia No Nulla Nulla

_
Zone caratterizzate da vegetazione 

arbustiva ed erbacee
Si Nulla Nulla

_ Arbusteti e siepi (basse e alte) Si Nulla Nulla

_ Zone boscate Si Nulla Nulla

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Habitat  individuati nei siti S.I.C. IT3250033, 

IT3250013, Z.P.S IT325004 e IT3250042, 

(riportati nei formulari Natura 2000 e nel sito 

pilota IT3250013)

Tabella  di valutazione riassuntiva

Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Cod. Nome

A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla

A084 Circus pygargus No Nulla Nulla

A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla

A002 Gavia arctica* No Nulla Nulla

A195 Sterna Alb ifrons No Nulla Nulla

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla

A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla

A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla

A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla

A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla

A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla

A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla

Cod. Nome

1155 Padogobius panizzae No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No

No

No

No

No

No

No

No

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva  

92/43/CEE

Specie                                                             

Tabella  di valutazione riassuntiva

Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  

79/409/CEE (1)

No

No

No

No

No

S.I.C. IT3250013

No

No

No

No

No

No

No

No

Rubia peregrina

Scabiosa Argentea

Altre specie importanti di Flora e Fauna

Cylindera trisignata

Mustela putorius

Asparagus acutifolius

Phillyrea angustifolia

Quercus ilex
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Cod. Nome

A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla

A084 Circus pygargus Si Nulla Nulla

A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla

A002 Gavia arctica* Si Nulla Nulla

A195 Sterna Alb ifrons No Nulla Nulla

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla

A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla

A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla

A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla

A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla

A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla

A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla

A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla

A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla

A032 Plegadis falcinellus Si Nulla Nulla

A022 Ixobychinus minutus No Nulla Nulla

A031 Ciconia ciconia No Nulla Nulla

A030 Ciconia nigra No Nulla Nulla

A001 Gavia stellata Si Nulla Nulla

A021 Botaurus stellaris* Si Nulla Nulla

A023 Nycticorax nycticoras No Nulla Nulla

A075 Haliaeetus alb icilla No Nulla Nulla

A027 Egretta alba No Nulla Nulla

A393 Phalacrocorax pygmeus* Si Nulla Nulla

A103 Falco peregrinus No Nulla Nulla

A090 Aquila clanga No Nulla Nulla

A098 Falco columbarius No Nulla Nulla

A060 Aythya nyroca Si Nulla Nulla

A222 Asio flammeus Si Nulla Nulla

A132 Recurvirostra avosetta No Nulla Nulla

A131 Himantopus himantopus No Nulla Nulla

A135 Glareola pratincola Si Nulla Nulla

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

S.I.C. IT3250033

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  

79/409/CEE (1)
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Cod. Nome

A120 Porzana parva Si Nulla Nulla

A119 Porzana porzana* Si Nulla Nulla

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla

A231 Coracias garrulus No Nulla Nulla

A127 Grus grus Si Nulla Nulla

Cod. Nome

A391 Phalacrocorax carbo sinensis No Nulla Nulla

Cod. Nome

1220 Emys orb icularis Si Nulla Nulla

1217 Testudo hermanni Si Nulla Nulla

Cod. Nome

1155 Padogobius panizzae No Nulla Nulla

1154 Pomatoschistus canestrinii No Nulla Nulla

1152 Aphanius fasciatus No Nulla Nulla

Cod. Nome

1581 Kostelezka pentacarpos No Nulla Nulla

1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla

1714 Euphrasia marchesettii Si Nulla Nulla No

Piante elencate nell'Allegato II della Drettiva  

92/43/CEE

No

No

No

No

No

Uccelli elencati dell'Allegato I della Drettiva  

79/409/CEE  (1)

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della 

Drettiva  92/43/CEE

Pesci elencati nell'Allegato II della Drettiva  

92/43/CEE

No

No

No

Uccelli non elencati nell'Allegato I della 

Drettiva  79/409/CEE  (1)

No

No

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

No

No

S.I.C. IT3250033

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
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No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No

No

No

S.I.C. IT3250033

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Altre specie importanti di flora e fauna

Specie                                                             

Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tricca lutetiana

Mustela putorius

Artemisia coerulescens

No

No

No

No

No

No

No

Asparagus acutifolius

Clematis flammula

Epipactis palustris 

Erica carnea

Cistus incanus

Gentiana pneumonanthe

Gymnadenia conopsea

Limodrum arbotivum

Neottia nidus-avis

Lonicera etrusca

Phillyrea angustifolia

Osyris alba

Orchis laxiflora

Oenanthe lachenalii

Samolus valerandi

Plantago altissima

Plantago cornuti

Primula farinosa

Quercus ilex

Vipera aspis No

Tofieldia calyculata No

Trachomitum venetum No

Nome

Elaphe longissima No

Scabiosa argentea No

Smilax aspera No

Rubia peregrina

Salix rosmarinifolia
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Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla NullaEmys orb icularis No

Mustela foina

Vipera aspis

Testudo hermanni

Arvicola terrestris

Micromys minutus

Meles meles

Mustela nivalis

Sciurus vulgaris

Pipistrellus Kuhli

Crocidura leucodone

Neomys anomalus

Crocidura suaveolens

Rana dalmatina

Hyla intermedia

Sorex arunchi

Charadrius alexandrinus

Orchis palustris

Stipa veneta

Listera ovata

Podarcis sicula

Trachomitum venetum

Euphrasia marhesettii

Cephalanthera longifolia

No

No

No

No

No

No

No

Cephalanthera rubra

Orchis morio

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

S.I.C. IT3250033

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Altre specie importanti di flora e fauna (dati 

rilevati dagli studi Progetto Life " Azioni 

concertate per la salvaguardia del litorale 

veneto ") presenti nel sito di Vallevecchia

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

Nome

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

Anacamptis pyramidalis

Epipactis atrorubens
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Cod. Nome

A034 Platalea leucorodia No Nulla Nulla

A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla

A084 Circus pygargus Si Nulla Nulla

A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla

A002 Gavia arctica* Si Nulla Nulla

A195 Sterna Alb ifrons No Nulla Nulla

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla

A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla

A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla

A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla

A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla

A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla

A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla

A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla

A022 Ixobrychinus minutus No Nulla Nulla

A031 Ciconia ciconia No Nulla Nulla

A030 Ciconia nigra* Si Nulla Nulla

A001 Gavia stellata Si Nulla Nulla

A021 Botaurus stellaris* Si Nulla Nulla

A023 Nycticorax nycticorax No Nulla Nulla

A075 Haliaeetus alb icilla No Nulla Nulla

A027 Egretta alba No Nulla Nulla

A090 Aquila clanga No Nulla Nulla

A098 Falco columbarius No Nulla Nulla

A060 Aythya nyroca Si Nulla Nulla

A222 Asio flammeus Si Nulla Nulla

A132 Recurvirostra avosetta No Nulla Nulla

A131 Himantopus himantopus No Nulla Nulla

A135 Glareola pratincola Si Nulla Nulla

A120 Porzana parva Si Nulla Nulla

A119 Porzana porzana* Si Nulla Nulla

A231 Coracias garrulus No Nulla Nulla

A196 Chlidonias hybridus No Nulla Nulla

No

Z.P.S. IT3250041

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  

79/409/CEE  (1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Cod. Nome

A094 Pandion haliaetus No Nulla Nulla

A038 Cygnus cygnus No Nulla Nulla

A176 Larus melanocephalus No Nulla Nulla

A190 Sterna caspia No Nulla Nulla

A191 Sterna sandvicensis No Nulla Nulla

A243 Calandaella brachidactyla No Nulla Nulla

A397 Tadorna ferruginea* Si Nulla Nulla

A157 Limosa lapponica No Nulla Nulla

A127 Grus grus Si Nulla Nulla

Cod. Nome

A391 Phalacrocorax carbo sinensis No Nulla Nulla

A039 Anser fabalis No Nulla Nulla

A041 Anser alb ifrons No Nulla Nulla

A048 Tadorna tadorna No Nulla Nulla

A043 Anser anser No Nulla Nulla

A054 Anas acuta No Nulla Nulla

A058 Netta rufina Si Nulla Nulla

A059 Aythya ferina Si Nulla Nulla

A061 Aythya fuligula No Nulla Nulla

A062 Aythya marila Si Nulla Nulla

A085 Accipiter gentilis No Nulla Nulla

A130 Haematopus ostralegus No Nulla Nulla

A141 Pluvialis squatarola No Nulla Nulla

A143 Calidris canutus No Nulla Nulla

A144 Calidris alba No Nulla Nulla

A147 Calidris ferruginea No Nulla Nulla

A153 Gallinago gallinago No Nulla Nulla

A156 Limosa limosa No Nulla Nulla

A158 Numenius phaeopus No Nulla Nulla

A160 Numenius arquata No Nulla Nulla

A164 Tringa nebularia No Nulla Nulla

A182 Larus canus No Nulla Nulla

Tabella  di valutazione riassuntiva

Uccelli non elencati nell'Allegato I della 

Drettiva  79/409/CEE  (1)

Z.P.S. IT3250041

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

No

No

No

No

No

No

No

Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  79/409/CEE  (1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Cod. Nome

A221 Asio otus Si Nulla Nulla

A262 Motacilla alba No Nulla Nulla

A266 Prunella modularis No Nulla Nulla

A273 Phoenicurus ochruros No Nulla Nulla

A274 Phoenicurus phoenicurus No Nulla Nulla

A287 Turdus viscivorus No Nulla Nulla

A295 Acrocephalus schoenobaenus No Nulla Nulla

A296 Acrocephalus palustris No Nulla Nulla

A317 Regulus regulus No Nulla Nulla

A319 Muscicapa striata No Nulla Nulla

A322 Ficedula hipoleuca No Nulla Nulla

A324 Aegithalos caudatus No Nulla Nulla

A336 Remiz pendulinus No Nulla Nulla

A347 Corvus monedula No Nulla Nulla

A326 Passer montanus No Nulla Nulla

A361 Serinus serinus No Nulla Nulla

A366 Carduelis cannabina No Nulla Nulla

A378 Emberiza cia No Nulla Nulla

A383 Miliaria calandra No Nulla Nulla

Cod. Nome

1220 Emys orb icularis Si Nulla Nulla

1217 Testudo hermanni Si Nulla Nulla

Cod. Nome

1155 Padogobius panizzae No Nulla Nulla

1154 Pomatoschistus canestrinii No Nulla Nulla

1152 Aphanius fasciatus No Nulla Nulla

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della 

Direttiva  92/43/CEE

No

No

No

No

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva  

92/43/CEE

No

No

No

No

No

Tabella  di valutazione riassuntiva

Z.P.S. IT3250041

Uccelli non elencati nell'Allegato I della 

Direttiva  79/409/CEE  (1)

No

Specie                                                             

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Cod. Nome

1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla

1714 Euphrasia marchesettii Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Altre specie importanti di flora e fauna

Tabella  di valutazione riassuntiva

Vipera aspis No

Epipactis palustris No

No

No

No

Z.P.S.  IT3250041

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 

92/43CEE

Specie                                                             

Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tricca lutetiana

No

No

No

No

No

No

No

Mustela putorius

Asparagus acutifolius

Cistus incanus

Clematis flammula

Artemisia coerulescens

Erica carnea

Gentiana pneumonanthe

Gymnadenia conopsea

Lonicera etrusca

Limodrum arbotivum

Osyris alba

Orchis laxiflora

Oenanthe lachenalii

Neottia nidus - avis

Salix rosmarinifolia

Phillyrea angustifolia

Plantago altissima

Plantago cornuti

Primula farinosa

Elaphe longissima No

Smilax aspera No

Tofieldia calyculata No

Trachomitum venetum No

Samolus valerandi No

Scabiosa argentea No

Quercus ilex

Rubia peregrina
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Cod. Nome

A151 Philomachus pugnax No Nulla Nulla

A084 Circus pygargus Si Nulla Nulla

A197 Chlidonias niger No Nulla Nulla

A002 Gavia arctica* Si Nulla Nulla

A195 Sterna Alb ifrons No Nulla Nulla

A032 Plegadis falcinellus No Nulla Nulla

A082 Circus cyaneus No Nulla Nulla

A193 Sterna hirundo No Nulla Nulla

A026 Egretta garzetta No Nulla Nulla

A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla

A138 Charadrius alexandrinus No Nulla Nulla

A140 Pluvialis apricaria No Nulla Nulla

A224 Caprimulgus europaeus No Nulla Nulla

A229 Alcedo atthis No Nulla Nulla

A338 Lanius collurio No Nulla Nulla

A024 Ardeola ralloides No Nulla Nulla

A029 Ardea purpurea No Nulla Nulla

A022 Ixobrychinus minutus No Nulla Nulla

A031 Ciconia ciconia No Nulla Nulla

A030 Ciconia nigra* Si Nulla Nulla

A001 Gavia stellata Si Nulla Nulla

A021 Botaurus stellaris* Si Nulla Nulla

A023 Nycticorax nycticorax No Nulla Nulla

A075 Haliaeetus alb icilla No Nulla Nulla

A027 Egretta alba No Nulla Nulla

A090 Aquila clanga No Nulla Nulla

A098 Falco columbarius No Nulla Nulla

A060 Aythya nyroca Si Nulla Nulla

A222 Asio flammeus Si Nulla Nulla

A132 Recurvirostra avosetta No Nulla Nulla

A131 Himantopus himantopus No Nulla Nulla

A135 Glareola pratincola Si Nulla Nulla

A120 Porzana parva Si Nulla Nulla

A119 Porzana porzana* Si Nulla Nulla

A094 Pandion haliaetus No Nulla Nulla

A038 Cygnus cygnus No Nulla Nulla

No

No

Z.P.S. IT3250042

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  

79/409/CEE  (1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Cod. Nome

A190 Sterna caspia No Nulla Nulla

A157 Limosa lapponica No Nulla Nulla

A393 Phalacrocorax pygmeus No Nulla Nulla

A103 Falco peregrinus No Nulla Nulla

A127 Grus grus Si Nulla Nulla

Cod. Nome

A391 Phalacrocorax carbo sinensis No Nulla Nulla

A028 Ardea cinerea No Nulla Nulla

A062 Aythya marila Si Nulla Nulla

A130 Haematopus ostralegus No Nulla Nulla

A141 Pluvialis squatarola No Nulla Nulla

A156 Limosa limosa No Nulla Nulla

A160 Numenius arquata No Nulla Nulla

A048 Tadorna tadorna No Nulla Nulla

Cod. Nome

1220 Emys orb icularis No Nulla Nulla

Cod. Nome

1155 Padogobius panizzae No Nulla Nulla

1154 Pomatoschistus canestrinii No Nulla Nulla

Cod. Nome

1443 Salicornia veneta No Nulla Nulla

No

Tabella di valutazione riassuntiva

No

No

No

No

No

No

No

Uccelli non elencati nell'Allegato I della 

Drettiva  79/409/CEE  (1)

No

No

No

No

Z.P.S. IT3250042

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Uccelli elencati dell'Allegato I della Direttiva  

79/409/CEE  (1)

No

No

No

No

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della 

Direttiva  92/43/CEE

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva  

92/43/CEE

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva  

92/43/CEE

No
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Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla NoThreskionis aethiopicus

Porzana parva No

Carduelis flammea No

Pyrrhula pyrrhula No

Loxia curvirostra No

Cygnus atratus No

Lanius minor No

Erithacus rubecula No

Oenanthe hispanica No

Hirundo daurica No

Locustella luscinioides No

Larus fuscus No

Riparia riparia No

Larus minutus

Chlidonias leucopteurus

Larus marinus

Xenus cinereus

Calidris temminckii

Larus cachinnans

Larus genei

Charandrius morinellus

Falco naumanni

Hieraeetus pennatus

Cyrcus pygargus

Plegadis falcinellus

Podiceps cristanus

Sorex arunchi

Circus macrourus

Aythya marila

Mergus albellus

Netta rufina

Mergus merganser

Anas querquedula

No

No

No

No

No

No

No

Anas clypeata

Aythya nyroca

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Località  Valle  vecchia (S.I.C. IT3250033 e Z.P.S. IT3250041)

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi
Elenco delle specie ornitologiche rilevate nel 

sito di Vallevecchia  (1)

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione e 

negli habitat 

limitrofi 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

Nome

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

Branta canadensis

Anas strepera
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Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Si Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Charadrius alexandrinus No

Mergus serratur No

Rallus aquaticus No

Anas strepera No

Anas clypeata No

Alopochen aegyptiacus No

Anas penelope No

Anser alb ifrons No

Anser anser No

No

Tadorna ferrugunea No

Egretta garzetta No

Egretta alba No

Cignus atratus No

No

Podiceps nigricollis

Anas strepera

Gavia stellata No

Gavia arctica No

Tachibaptus ruficollis No

Podiceps cristatus

No

Nome

Tabella  di valutazione riassuntiva

No

Phalarocorax carbo No

Phalarocorax pygmeus No

Botaurus stellaris

No

No

No

Laguna di Caorle e Valli di Bibione

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Elenco degli uccelli acquatici svernanti 

censiti nel mese di Gennaio 2006 (2)

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

No

No

Palacrocorax carbo

No

No

No

No

No

No

Ardea cinerea

No

Tadorna tadorna

Anas crecca

Cygnus olor

Anas platyrhynchos

Aythya ferina

Aythya fuligula

Melanitta fusca

Melanitta nigra

Fulica atra

Gallinula chloropus

Rallus acquaticus
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No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

No Nulla Nulla

Circus aeruginosus No

Circus cyaneus No

Nome

Tabella di valutazione riassuntiva

Laguna di Caorle e Valli di Bibione

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi

Elenco degli uccelli acquatici svernanti 

censiti nel mese di Gennaio 2006 
 (2)

Specie                                                             
Presenza 

nell'area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette

No

No

No

No

No

No

No

No

Pluvialis apricaria

Numenius arquata

Tringa totanus

Actitis hypoleucos

Pluvialis squatarola

Calidris alba

Calidris alpina

Gallinago gallinago

Larus argentatus No

Larus ridinbundus No

Larus canus No

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Note: 
 

(1)
  Il dato relativo alla presenza o assenza di ogni specie ornitologica nell’area di Piano è stato determinato grazie 

alla consultazione del “Rapporto Ornitologico per la Regione Veneto. Anno 2005” 
Boll.Mus.civ.St.Nat.Venezia,57(2006):199-220, Associazione Faunisti Veneti,2006 (Redattori: Bon M., Sighele M., 

Verza E.). Il simbolo “*” segnala la presenza della specie rilevata nell’ anno 2004 e censita nel “Rapporto 

Ornitologico per la Regione Veneto. Anno 2004” Boll.Mus.civ.St.Nat.Venezia,57(2005):187-211, Associazione 
Faunisti Veneti,2005 (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.). 
 
(2)

 Fonte dei dati: 

Associazione Faunisti Veneti,2006 – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (Gennaio 
2006) – In collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e l’Ente Produttori Selvaggina, Sezione del 

Veneto. 
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Con ragionevole certezza scentifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000

Dichiarazione firmata del professionista

Esito della procedura di screening

 Dalla elaborazione della Valutazione di Incidenza si prevede che non si produranno effetti significativi negativi 

sui siti della rete Natura 200 per tali motivi:                                                                                                                                                          

- l'area di Piano si sviluppa sugli arenili del Comune di Caorle e solo una parte di essi sono situati all'interno o 

limitrofi dei siti delle rete Natura 2000;                                                                                                                                              

- Gli interventi e le norme di Piano hanno la finalità di riorganizzare gli arenili a fini turistici ma sopratutto di 

tutelare gli habitat e specie di rilevante interesse comunitario;                                                                                                                 

- Il numero di specie floro-faunistiche di importanza comunitaria presenti nell'area di Piano e che potrebbero 

essere influenzate direttamente  dal Piano è limitat; in ogni caso, il Piano riconoscendo l'importanza delle medesime, prevede misure di tutela ambientale tra cui  la scelta di non intervenire in alcune aree, come nella spiaggia libera dell'arenile della B influ
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4. TAVOLE ALLEGATE 

Tavola n.1  Localizzazione dei S.I.C. IT3250033 e IT3250013 

Tavola n.2  Localizzazione dei Z.P.S. IT3250041 e IT3250042 

Tavola n.3  Ambiti di sovrapposizione tra S.I.C. e Z.P.S. 

 

 


