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INTRODUZIONE
L’obiettivo principale del piano è quello di indicare le zone idonee dove poter
installare i nuovi manufatti quali i pontili, gli attracchi e le bilance da pesca
compatibilmente con i caratteri ambientali esistenti, inserire le zone di divieto di
realizzazione degli stessi e di normare tutti gli interventi sui manufatti
relativamente alla tipologia ed ai materiali da utilizzare per la loro realizzazione e
o sistemazione, questo per avere una uniformità costruttiva degli stessi tale da
ridurre al minimo gli eventuali impatti sul paesaggio.
Nella presente relazione è stata fatta una ricerca storica dell’ambito di intervento
e degli elementi caratteristici dei luoghi anche dal punto di vista paesaggistico.
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1.1 L’età preromana
Il territorio geografico in cui ricadono gli attuali confini del comune di
Jesolo non è sinora mai stato oggetto di studi specifici riguardanti il processo del
popolamento sia per la scarsezza di dati archeologici che per difficoltà di
definizione della trasformazione dell’ambiente lagunare-costiero veneto dalla
preistoria all’epoca tardo-romana.
L’evoluzione dei fenomeni eustatici nel Nord Adriatico è ancora fonte di
pareri discordanti tra gli studiosi, certo è che circa diciottomila anni fa durante la
fase di massima espansione della glaciazione würmiana la pianura padana si
estendeva fino alle odierne regioni di Abruzzo e Molise; successivamente
attraverso l’alternanza di violente e pulsanti ingressioni e regressioni dovute a
deglaciazione, il livello marino si innalzò notevolmente raggiungendo le quote più
alte circa dodicimila anni fa e costringendo gli insediamenti umani stanziati nelle
zone costiere a rifugiarsi in zone più interne e più elevate, considerate più sicure,
mentre verso il mare Adriatico aumentavano i depositi alluvionali dando forma a
grandi linee alla morfologia costiera attuale.
Tali mutamenti geomorfologici non permisero, ancora per diversi secoli,
insediamenti stabili né di uomini né di animali e da ciò deriva anche l’oggettiva
impossibilità di poter ricostruire quanto avvenuto a livello umano in quel periodo
storico.
Tuttavia si sa che «circa 6-7.000 anni fa il livello marino raggiunse
all’incirca la posizione attuale», delineando quindi un optimum climatico che unito
alla vicinanza di corsi d’acqua ha di fatto rappresentato il presupposto essenziale
e sufficiente affinché le antiche popolazioni, in tal caso Veneti e verso Est i
Cenomani, creassero degli stanziamenti, come testimoniano gli antichi nuclei
epipaleolitici di Altino e Meolo, dove il ritrovamento di numerosi manufatti in selce
vengono datati al VI millennio a.C.; è doveroso ricordare anche la presenza
anche di altri importanti insediamenti umani quali Opitergium, Ateste e Patavium,
che nel corso dei secoli successivi entreranno in stretto rapporto con l’ambiente
costiero-lagunare.
Non bisogna dimenticare che la posizione scelta non è casuale, in quanto
all’assoluta necessità di fonti d’acqua risolta grazie all’ambiente paludosolagunare e barenicolo si aggiunge la presenza nell’immediato entroterra di
integre ed estese foreste che trovarono terreno fertile per un rigoglioso sviluppo e
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nei secoli successivi diverranno inoltre una solida barriera naturale contro le
incursioni di altre popolazioni.
Se in una prima fase tali genti erano stanziate in piccoli nuclei abitativi,
svolgendo essenzialmente attività legate alla caccia ed alla raccolta dei prodotti
forestali, successivamente durante quella che si può definire la rivoluzione
neolitica, accanto ai cacciatori e ai raccoglitori si trovano nuclei umani più evoluti
dediti all’allevamento di pochi animali domestici, si presume possano essere i
famosi cavalli veneti, alle prime forme di agricoltura seppur in modo semplicistico
ed assolutamente non organizzato, volto solamente al soddisfacimento dei
bisogni strettamente legati al proprio villaggio.
La foresta, che in questi tratti di pianura paludosa risultava essere per
estese zone un ambiente completamente vergine da alterazioni antropiche, «in
uno stato di climax capace di autoperpetuarsi»1, habitat ideale per lo sviluppo di
una flora dominata dalle latifoglie e di una fauna ricchissima delle più diverse
specie animali, venne parzialmente intaccata per far posto alle seminazioni di
cereali e legumi; tuttavia dopo alcuni raccolti che sfruttavano ed inaridivano i
terreni, gli stessi venivano abbandonati permettendo così il recupero vegetativo
forestale.
Da questa descrizione si desume che nonostante l’agricoltura fosse
praticata in termini comunitari in realtà non esisteva ciò che si può definire come
«un’ampia ed organizzata programmazione territoriale»2, in buona sostanza si
può affermare che ciò di cui si parla «si trattava di una società rinchiusa negli
interessi particolaristici e tradizionali»3
Si deve attendere il II millennio a.C. perché la presenza umana possa
considerarsi stabilmente insediata in tali zone, rilevando una fase di espansione
demografica concentrata attorno ai due centri paleolitici di Altino e Concordia
che, per ovvie ragioni, risultano essere predominanti rispetto ai territori
contermini.
Aspetto ancora oscuro rimane se l’agro altinese, sicuramente dotato di
uno sbocco verso il mare nella laguna nord di Venezia, comprendesse anche i
terreni tra Sile e Piave, in tal senso «il toponimo Equilum connesso col radicale
venetico ekvo» farebbe propendere l’ipotesi di antiche presenze umane in tali siti,
ma la mancanza di una vera e propria analisi approfondita dei reperti storici
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rinvenuti nel territorio jesolano fa sì che le notizie sugli insediamenti di tale zona
giungano in modo frammentato e disorganico, impedendo di collocare con
esattezza anche le vicende dei centri maggiori.
Invece si può sicuramente affermare che prima dell’arrivo del popolo
romano l’aspetto geomorfologico della zona orientale della pianura veneta
risultava ancora pressochè integro salvo alcuni limitati interventi antropici legati
alla sussistenza degli insediamenti umani, anche se risulta interessante
evidenziare il già stretto rapporto venutosi a creare tra uomo e ambiente.
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1.2 L’età romana
Possiamo sostenere con consapevole fermezza che la romanizzazione
dei territori oggetto di questa analisi rappresenta per essi l’inizio di una nuova
era, la chiave di volta che permette di capire l’evoluzione che li caratterizzerà nel
corso dei secoli e di cui ancor oggi se ne possono individuare le tracce nel
paesaggio.
La catena montuosa delle Alpi, seppur rappresentando un ostacolo fisico,
non impedì alle popolazioni nordiche, Galli e soprattutto Celti e Carni, di spingersi
a più riprese nei territori veneti, suscitando la reazione del senato romano che,
tramite un’ambasceria trans Alpes, avvertì tali genti delle loro intenzioni: «Alpes
prope inexsuperabilem finem in medio esse fu l’avvertimento romano ai Galli»4.
Dopo tale monito non tardò l’arrivo di un esercito romano che espulse i
Galli dalla zona, intervento militare non fine a se stesso, infatti nel 181 a.C. la
fondazione della colonia latina di Aquileia e la sua successiva deduzione
«dominium ex iure Quiritium»5 faceva seguito alle intenzioni politico-territoriali di
Roma che vedeva nella intera penisola italica il vero e proprio stato romano.
Parlando di romanizzazione dei territori non ci si riferisce solamente ad
una presa di possesso geopolitica bensì ad una visione ben più complessa, fatta
di governo e riassetto del territorio, della idrografia e delle necessarie
infrastrutture, a tal proposito giova ricordare che i romani dovevano ritenere
particolarmente strategica questa parte dell’impero, infatti la decima regione
augustea Venetia et Histria presentava all’epoca un sistema stradale inferiore
solamente al Lazio, ciò significa una estensione notevole delle vie di
comunicazione, tra cui ricordiamo le principali ed importantissime vie Postumia
ed Annia, con quest’ultima che arrivava a lambire anche il territorio dell’odierna
Jesolo come evidenziato nella figura sottostante:
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La creazione di strade non aveva solamente l’intento di collegare Roma
con le regioni del suo impero, assicurava inoltre spostamenti veloci di persone ed
all’occorrenza degli eserciti verso regioni in cui si fosse reso necessario un
intervento militare.
Altro aspetto fondamentale del modus operandi romano è indubbiamente
la centuriazione, tecnica di suddivisione del territorio che ritroviamo in ampie e
diverse zone non solo delle pianure venete e che arrivò ad interessare in alcuni
tratti anche la fascia strettamente perilagunare e come si vedrà in seguito
permetterà lo sviluppo di tutta la regione.
Quello che prima risultava ancora essere un ambiente incontaminato fatto
di foreste primigenie e pascoli selvaggi deve ora lasciare posto alle geometrie
della centuratio, che aprirà numerosi squarci nelle antiche silvae e saltus che mai
prima d’ora avevano subìto interventi antropici.
La centuriazione veniva attuata attraverso il tracciamento di decumani e
kardines che andavano a formare un reticolo di quadrilateri uguali, le centuriae,
all’interno delle quali venivano ricavati gli appezzamenti di terreno da assegnare
e coltivare; successivamente alle strade si tracciavano i canali di scolo delle
acque superficiali, paralleli alle strade, i quali assicuravano l’approvvigionamento
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idrico necessario per le attività agricole nonché la protezione della centuriazione
dall’impaludamento.
Attraverso la tripartizione in strade, canali e appezzamenti, si otteneva un
capillare controllo di estese porzioni di territorio, anche grazie all’opera dei coloni
e indigeni che coltivavano i propri terreni e che, grazie al reticolo stradale e
fluviale, potevano spostarsi agevolmente fino a raggiungere i centri urbani per i
loro commerci, quella che prima era una società chiusa e confinata entro
interessi particolari, sviluppò ben presto una evoluta mentalità.
Nuovi concetti quali il diritto di proprietà, la libera circolazione lungo tutte
le maglie viarie, le sortes cioè l’assegnazione dei lotti trasformarono ben presto
quelle che prima erano selvagge terre di frontiera in vaste distese di fertili territori
che producevano sostentamento, sviluppo e ricchezza per chi vi abitava.
Facendo un collegamento con quanto accaduto per la città di Aquileia, a
seguito della deduzione avvenuta nel 181 a.C., vi furono inviati 3000 tra fanti,
centurioni e cavalieri i quali ebbero assegnati loro rispettivamente 12,50, 25 e 35
ettari di terreni nei pressi della stessa città, trattasi di aree notevolmente estese
perfettamente suddivise dal gromatico romano, agrimensore pubblico ufficiale
che aveva il compito di misurare e tracciare la centuriazione per le divisioni
dell’agro.
Il gromatico prende il nome dallo strumento da lui utilizzato denominato
groma, congegno tanto semplice quanto geniale ed efficace di cui si può vedere
una ricostruzione nella figura sottostante6:
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La centuriazione oltre a governare il territorio fondiario, assolveva anche
ad una funzione protettiva, in quanto sviluppandosi intorno alla città creava una
vera e propria cintura difensiva presidiata da coloni che erano all’occorrenza
pronti ad usare la spada invece che l’aratro.
Da questa ricostruzione si può ben capire come questa organizzazione
territoriale, politica ed economica fece fare un vero e proprio balzo nel futuro ad
un territorio sennò destinato a ben altra sorte.
La fondazione di Iulia Concordia nel 42 a.C., in corrispondenza
dell’incontro tra le vie Postumia ed Annia, andò a completare ulteriormente il
processo di romanizzazione del territorio e la presenza di un arsenale militare
atto alla produzione di sagittae fa ben capire quanto ci tenesse Roma a
mantenere il controllo e la supremazia su questi territori.
Il consolidamento e l’espansione dei nuclei abitativi preesistenti nonché la
fondazione di nuovi insediamenti dovuti alla necessità di controllo militare della X
Regio Venetia et Histria fece aumentare il fabbisogno di legna e materie prime
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che venivano reperite in quelle terre a Sud della via Annia, coinvolgendo l’intera
regione in una sorta di ciò che attualmente si può definire volano economico.
E’ necessario tener presente che gli spostamenti avvenivano sfruttando
soprattutto il reticolo fluviale, a tal proposito occorre ricordare che gli scavi
effettuati in prossimità di Altino hanno riportato alla luce una serie di
canalizzazioni e bonifiche in un’area considerata altamente strategica dall’impero
romano, inoltre gli studi tuttora in corso sembrano orientati a far proseguire le
necropoli della città ben oltre il fiume Sile arrivando a lambire l’attuale corso del
fiume Piave7.
Quanto fosse abitata la fascia costiera è tuttora fonte di numerose diatribe
tra studiosi e addetti ai lavori, che si alimentano sulla base dei ritrovamenti
archeologici rinvenuti nel territorio comunale di Jesolo e di cui è opportuno fornire
dei brevi cenni.
«Mi risulta che nel litorale posto tra gli odierni estuari del Sile e della Piave
tre sono le località di dove ci giunge chiara e distinta la voce del passato»8, Le
Mure che prende il nome dai resti dei muri di un’antica basilica italo-bizantina che
ancora oggi si ergono solitarie ai margini del centro abitato, Il Campanile trae il
nome dalle rovine di un’antica abbazia chiamata S. Giorgio de Pineto che
sorgeva su di un’antica spiaggia con dune di sabbia e perciò detta anche Le
Motte ed infine Il Fornasotto località così chiamata per una fornace primitiva che
esisteva presso l’argine destro dell’odierno canale Cavetta.
Questi luoghi hanno finora restituito numerosi reperti di diverse tipologie,
alcuni molto significativi, tra i quali è giusto citare ad esempio un’ara funeraria
finemente decorata su cui è incisa una epigrafe che un liberto dedicò alla moglie
ed al figlio probabilmente morto in guerra, che viene riferita per forme, dimensioni
e tipologie decorative alla città di Aquileia, una lastra parallelepipeda in calcare
che è datata agli inizi dell’impero e ricorda un importante magistrato nonché
ufficiale dell’esercito e riferibile al municipio di Altino, altre are votive che, per
tipologia delle forme e pregio dei materiali utilizzati sembrano attribuibili ad
Aquileia.
In località Le Motte tra i vari reperti è doveroso ricordare una epigrafe in
marmo di base cilindrica riportante un’iscrizione greca datata in base a criteri
paleolitici al I secolo a.C, che sarebbe la base di una statua funeraria trasportata
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in queste località da mercanti veneziani durante il medioevo che la utilizzarono
quale zavorra per le loro navi, un frammento di sarcofago le cui iscrizioni fanno
propendere per una sua provenienza da Aquileia, non fosse altro che ad Altino
non risulta fossero in uso i sarcofagi.
Al municipio di Altino sono invece attribuibili due cippi funerari nei quali i
contenuti delle iscrizioni trovano riscontro in quella città, mentre un’altra iscrizione
sarebbe riferita a persona la cui provenienza è riconducibile alla città di Aquileia.
Altro significativo reperto della località Le Mure è un’Ara sepulcri databile
intorno alla metà del I secolo d.C. avente sulla facciata incisa un’epigrafe
funeraria a memoria di Gaio Vario Prisco, veterano della legione VIII Auguta
appartenente alla tribù Scaptia, del figlio appartenente invece alla tribù Velina,
quella dei cittadini di Aquileia, e di altre persone a loro collegate.
Come si può notare dal breve elenco i reperti ritrovati sono per la maggior
parte riferibili ad Aquileia o ad Altino e quindi «non possono essere considerati
come testimonianze di una presunta romanità di Jesolo»9, sul come ed il perché
possano esservi giunti gli studiosi non danno risposte certe rimandando il
problema a future approfondite indagini che possano contribuire a dare nuove
risposte a questi interrogativi.
Di tutti questi ritrovamenti se ne sono in modo più o meno esauriente
occupati diversi studiosi, tra cui spicca il nome del premio Nobel Theodor
Mommsen, ma per opportuna riflessione, in riferimento all’Ara sepulcri
sopracitata è doveroso riportare il pensiero del L. Conton, vero e proprio pioniere
della ricerca archeologica jesolana degli inizi del ‘900:
«Quei tali illustratori di antichità, che negano il diritto a vetuste
glorie ai luoghi non menzionati dai classici scrittori, credono di
poter sentenziare con maggior sicurezza sulla provenienza di
un monumento, quando su di questo si trovi scritto il nome di
una delle 35 tribù latine. C’è, per esempio, la tribù Scaptia?
Quel monumento, essi dicono, dev’essere stato tolto dalle
rovine di Altino. C’è la tribù Papia o Papiria? Dev’essere stato
tolto dalle rovine di Opitergio. La tribù Claudia? Da Concordia.
La Velina? Da Aquileia. Lasciando da parte il fatto che
nemmeno il nome della tribù può essere sempre una guida
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sicura per trovare la sede naturale di un monumento, poiché
nel secondo secolo dopo Cristo il cittadino che ambiva
all’oramai vano onore del diritto del Lazio si ascriveva a quella
tribù che meglio gli andava a genio, con facoltà di mutarla in
seguito con un’altra, io vorrei sapere a quale conclusione
verranno costoro davanti alla nostra Ara, sulla quale sono
ricordati due Cai Vari Prischi ascritti a tribù diverse. Immagino
che si logoreranno inutilmente il cervello per stabilire da quale
delle due città (Altino ed Aquileia) sono capitati nel medio evo
alla Cava Zuccarina quei quasi quindici quintali di trachite,
guardandosi bene dal pensare che la sede originale del
monumento non possa invece, se non nel sito medesimo della
scoperta, poco lontana da esso!»10
Il dibattito sulle origini di Jesolo risulta quindi essere tutt’altro che
concluso, ma addirittura sembra necessitare di urgenti indagini archeologiche
continuando ad esserci ripetuti ritrovamenti di materiali nei vari siti, e per
concludere questo breve resoconto sui ritrovamenti occorre riferire il pensiero del
L. Conton che risulta essere quanto mai attuale:
«Or

bene,

in questo territorio non di raro vengono

casualmente tratte in luce interessanti antichità romane e
specialmente stele ed are funerarie con iscrizioni latine e
greche, ed io pubblico qui raccolte insieme quelle che mi è
stato possibile rintracciare, sia per fare cosa utile agli studiosi
sia per vendicare a quella nobile Terra il suo diritto a vetuste
glorie.
Forse perché la vicina Aquileia, la seconda capitale in
Occidente dell’Impero romano, con la sua potenza e
splendore ecclissava la gloria e il nome dei centri minori
soggetti alla sua giurisdizione, gli antichi scrittori latini e greci
nessun cenno hanno fatto di quelle cittadine o borgate
marinare che dovevano esistere sul litorale ora detto della
Cava Zuccarina. Ma non basta questo silenzio per autorizzare
certi nostri archeologi ad affermare che le varie antichità che
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ivi si scoprono non sono nella loro sede naturale! Essi, alla
notizia del rinvenimento di una stele o di un’ara romana, si
mettono tranquilli al tavolino e, ricordando la comoda storiella,
che nei primi secoli di barbarie tra le rovine di famose città non
pochi monumenti marmorei, sia pure di quattordici o quindici
quintali l’uno, misero le ali e volarono qua e là per le isolette
della Venezia, come materiale da costruzione o per altri
servigi, sentenziano che così pure alla Cava Zuccarina in
tempi postromani capitò quella stele o quell’ara dalla distrutta
Aquileia, o da Altino, o da Opitergio, o da Ravenna! Ma la
storiella serve fino ad un certo punto. […] Ma noi possiamo
rinunziare anche a tutte queste argomentazioni: per provare
che i vari monumenti romani scoperti alla Cava Zuccarina
giacevano in situ […] ci sono gli indiscutibili documenti che
fornisce il sottosuolo. […] ho avuto la soddisfazione di poter
notare che in più di una località […] si trovano disseminati
frammenti vari di oggetti di romanità indiscussa, che
evidentemente giacciono nella loro sede naturale, formando
come uno strato archeologico, uno strato cioè sul quale
direttamente lasciarono vestigia della loro vita uomini del
tempo romano, i quali non potevano non lasciarvi pure
documenti della loro morte nelle stele e nelle are. »
Si lasci per il momento da parte questo dibattito sulle origini romane del
territorio di Jesolo sul quale si ritornerà più avanti nel corso del capitolo, andando
invece ad analizzare le cause che lentamente portarono al declino geopolitico dei
vasti territori dell’impero romano.
Il lungo periodo di prosperità economica e sociale che prende il nome di
Pax Romana dopo aver raggiunto il suo apice nella seconda metà del II secolo
d.C. fu a più riprese indebolito a causa delle invasioni dei popoli barbari che
premevano dal Nord delle Alpi per entrare nei territori controllati dai romani e
proprio mentre le regioni dell’impero venivano saccheggiate dai barbari la cronica
debolezza istituzionale dello stato romano fece il resto, infatti il susseguirsi di
dinastie diverse di imperatori che aspiravano più al loro prestigio personale senza
perseguire il fine comune della difesa e sopravvivenza dell’impero, portò
inevitabilmente ad un rapido decadimento anche delle regioni romane, in
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particolare la decima regio Venetia et Histria fu inevitabilmente esposta alle
scorribande barbariche in quanto territorio più vicino all’arco alpino.
Aquileia, Concordia ma anche i centri minori vissero a più riprese le
scorrerie di Quadi e Marcomanni prima e Visigoti ed Unni poi che, pur non
sconvolgendo le opere agrarie romane e le antiche divisioni terriere, provocarono
la fuga delle popolazioni che a più riprese si rifugiarono in quella fascia costiera
fatta di isolotti, barene e centri minori poco conosciuta dagli invasori poco avvezzi
a praticare le vie fluviali, mentre gli imperatori che si susseguivano al comando a
Roma tentarono più volte di riconquistare il controllo della penisola italica; alle
invasioni provenienti dal Nord risposero Marco Aurelio che col suo esercito riuscì
a respingere i barbari nelle loro terre, Settimio Severo che dopo aver vinto i
nemici in Pannonia transitò per la via Annia per ritornare vincitore a Roma mentre
in ben altro occupato sembrava essere l’imperatore Costantino che, per
assicurarsi il dominio dovette prima sconfiggere Massenzio ad saxa rubra, poi col
famoso editto del 313 d.C. proclamò la libertà di culto agevolando di fatto
l’ascesa della religione cristiana e trasferì la capitale dell’impero romano da
Roma a Costantinopoli.
Il V ed il VI secolo d.C. videro il susseguirsi di sanguinosi conflitti per la
supremazia territoriale, se nel 452 d.C. il popolo unno guidato da Attila distrusse
pressoché totalmente le città di Aquileia e Concordia, ma non si spinse poi più a
Sud verso Roma, a partire dal 489 d.C. con l’arrivo di Teodorico iniziò la
conquista bizantina del territorio italiano che si potrà ritenere completata nella
seconda metà del VI secolo d.C., periodo storico a cui bisogna riconoscere il
merito di dare sollievo a territori economicamente stremati, riorganizzando una
struttura politico-amministrativa che diede un nuovo impulso all’economia locale,
assicurando attraverso castra e torri militari la giusta protezione contro possibili
invasori stranieri e riconoscendo l’importanza di costruire nuove chiese che
permisero la suddivisione del territorio in più vescovadi; da tutte queste
vicissitudini «forse Jesolo, avendo la ventura di restare leggermente a Sud della
via Annia, e in un’isola della laguna eracliana, ne fu risparmiata»
Non tardarono nuove e più violente invasioni, infatti l’arrivo nel 568 d.C.
dei longobardi provocò nuove angherie e saccheggi delle città e dei territori,
infatti con la conquista di Opitergium da parte dei longobardi le popolazioni locali
intorno al 640 d.C. fuggirono definitivamente verso la zona litoranea fondando
Heraclia, che prendeva il nome dall’imperatore bizantino Heraclio, ed Equilio:
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«poiché invero la città di Heraclia non era sufficiente, gli
allevatori di cavalli e di altri animali, giungendo fino al litorale,
costruirono

Equilio,

chiamato

con

questo

nome

dalla

moltitudine di cavalli che sullo stesso luogo venivano nutriti, e
la stessa città in seguito fu elevata a sede vescovile»11
Alla luce di quanto sopra riportato si devono aggiungere le considerazioni
espresse da L. Conton:
ma io domando: durante la dominazione romana, oltre i grandi
centri ricordati dagli scrittori dell’antichità classica non era
possibile coesistessero altri luoghi più modesti, nei quali si
potesse vivere, morire, essere sepolti e monumentati? La
Cava Zuccarina, che tanta rinomanza ebbe nell’età di mezzo,
prima d’allora poteva essere una serie di barene o di isolotti
deserti e squallidi? Al principio del secolo VII dell’era nostra gli
Opitergini, gli Asolani, i Feltriensi, tutte quelle genti insomma
che si tenevano poco sicure nel continente a cagione delle
continue devastazioni dei barbari, sono stati così mal
consigliati da cercar salvezza in un luogo privo di ogni
conforto? Ed ammettendo questo, è forse facile ammettere
pure che queste genti abbiano potuto in così breve tempo
fondarvi una rispettabile città, che già nel 667 aveva il suo
vescovo?
Oltre ad Heraclia ed Equilio altre zone costiere, che prima erano scali e
sbocchi alla laguna ed al mare, vennero occupate dalle popolazioni in fuga dalla
terraferma, i padovani si insediarono tra Venezia e Malamocco, gli altinati a
Murano e Torcello, i concordiesi tra Livenza e
Tagliamento e gli aquileiesi a Grado, infatti l’ulteriore elemento di studio ci viene
indicato dai riferimenti alla creazione di nuovi vescovadi a seguito della richiesta
inoltrata dal patriarca gradese Elia a papa Benedetto il quale, già nel 574 d.C.,
istituì la metropoli di Grado avente a corredo nuove sedi vescovili identificabili in
Torcello, Malamocco, Olivolo, Equilio, Cittanova Eracliana e Caorle, notizia tra
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l’altro discutibile in quanto all’epoca di cui sopra gli insediamenti citati erano
ritenuti scarsi per motivare l’istituzione di vescovadi, infatti di quest’ultimi vi sono
notizie certe solo a partire dall’840 d.C. nel patto di Lotario che identifica in un
dettagliato elenco la chiesa veneziana dell’epoca; tuttavia durante lo studio del
pavimento della basilica paleocristiana di Jesolo sono emersi particolari che
portano al rinvenimento di strutture databili ad epoca anteriore al secolo IX e
pertanto anche per questi motivi vi è la necessità di più approfonditi studi
archeologici riguardo il territorio jesolano.
Parallelamente a questi cambiamenti di ordine politico e sociale vi furono
profonde mutazioni geomorfologiche della pianura padana, in particolare nella
fascia costiera, dovuti ad un drammatico evento atmosferico avvenuto nel 589
d.C., il diluvium, caratterizzato da piogge eccezionali che provocarono la
diversione di diversi corsi d’acqua, tra cui il Brenta, il Sile, il Piave e il Livenza, i
quali riversarono enormi quantità d’acqua e materiali solidi che in breve tempo
impaludarono la pianura e la laguna venetica; le opere di difesa idraulica
trascurate a causa delle guerre, vennero in breve tempo danneggiate
irrimediabilmente causando il degrado di gran parte delle antiche centuriazioni
romane, dove vi erano enormi distese di terreni fertili e produttivi ora regnava un
ambiente insalubre fatto di paludi e fanghi che portarono brevemente
all’espandersi della febbre malarica che in già nel VIII secolo d.C. dimezzò la
popolazione di quella che fu un tempo la decima regio Venetia et Histria.
Se la terraferma fece un balzo indietro di quasi 500 anni, nelle lagune
venetiche, grazie al riparo offertogli dal mare, si andava via via formando una
urbanizzazione socio-economica; padovani, altinesi ed opitergini trovarono nelle
popolazioni delle isole, ossia marinai, salinari e contadini il tessuto demico sul
quale basare una nuova società, tra l’altro già caratterizzata da una fitta rete di
interessi commerciali.
Di più difficile interpretazione è il lungo processo decisionale su chi
doveva governare questa nuova società, di certo si può affermare che il modello
di governance che si andava delineando era di stampo militaresco avente lo
scopo di difendere il territorio da nuove possibili invasioni barbariche, legando di
fatto nel ceto dei possessori compiti sia militari che civili, in tal senso infatti
l’ordinamento bizantino prevedeva la costituzione di esarcati, la nomina di duces
et magistri militium che a loro volta istituivano i tribunes, i governatori locali.
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L’ordinamento della nuova società fu un processo lungo e non privo di
problematiche legate alle pressioni dei proprietari locali e la loro tendenza a
prevalere su una organizzazione generalistica non sempre perfettamente
adattabile alle varie regioni dell’impero, in particolare questa necessità di
autonomia ed indipendenza si avvertì nella Venetia maritima dove la costituzione
di un doge proveniente dai potentati locali fa ben capire quanto questi fossero
influenti all’interno del territorio.
Il governo bizantino tuttavia continuava a far sentire la sua influenza, gli
aspri scontri per la detenzione del potere tra i duces e i tribunus provocarono
lotte per la spartizione dei poteri anche tra i vari nuclei urbani, in particolare tra
Heraclia, Equilio e Malamocco le quali si protrassero almeno fino al 726 d.C.,
quando il decreto iconoclastico voluto da Leone III provocò una nuova presa di
posizione delle famiglie locali che elessero Deusdedit, figlio della famiglia del
duca Orso, il quale nel 742 d.C. traslò la sede ducale da Heraclia a Malamocco.
L’avvento di Carlo Magno re dei franchi mise nuovamente a dura prova i
territori venetici, in quanto molto importanti dal punto di vista strategico nonché
prestigiosi sul piano politico; la rinnovata lotta per il controllo del territorio tra
franchi, sostenuti dalla città di Equilio, e bizantini, sostenuti da Heraclia, continuò
per quasi mezzo secolo e alle spedizioni navali del re Pipino risposero le
incursioni bizantine aventi come finalità ultima la distruzione delle navi franche.
Bisogna attendere l’812 d.C. per arrivare ad un accordo tra i due imperi, la
cosiddetta pace di Aquisgrana, con la quale verrà sancito il controllo bizantino
sulle isole venetiche, dove il nobile eracleese Particiaco trasferirà la sede ducale
a Rialto che diventerà capitale politica nonché fulcro della nascente Venezia,
città che nei secoli a venire farà sentire la sua influenza non solo nelle vicine
zone costiere ma addirittura nell’intero oriente bizantino.
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1.3 L’età della repubblica di Venezia
«Sembra che con le vostre barche scivoliate sui prati, poiché da lontano
non si distinguono i canali dalle barene»12, riportare quanto scriveva Cassiodoro
ai tribuni marittimi veneziani nel VI secolo d.C. rende bene l’idea di quale
ambiente si trovasse di fronte l’eventuale viaggiatore, commerciante o guerriero
che si fosse trovato a transitare per la zona costiero-lagunare veneziana.
Il territorio costiero, in cui ricade anche quello jesolano, era, prima
dell’evento catastrofico del 589 d.C., formato da isole, canali e lagune i quali
permettevano veloci spostamenti fluviali sino ad arrivare nell’entroterra, infatti
come riportato in numerosi testi, si intuisce che, fin dalle epoche più antiche, in
questi territori l’ambito fluviale rappresentava un ambiente di vitale importanza
per le popolazioni che riuscivano a coglierne aspetti positivi e sfruttarne le
potenzialità sotto diversi punti di vista, cosa che si ripeterà anche nei secoli
successivi quasi i fiumi diventassero una sorta di punto di riferimento non solo
geografico ma anche sociale.
La fondazione di Heraclia, ex desertis insula in qua dudum ab Eraclio
imperatore fuerat civitas magnopere constructa, avvenuta dopo la caduta di
Opitergium per mano dei longobardi, grazie alla sua posizione insulare
difficilmente attaccabile diventerà il centro della vita politica e commerciale del
governo bizantino, ponendosi di fatto quale crocevia di passaggio tra la
terraferma e la nascente città lagunare di Venezia.
Nelle vicinanze di Heraclia fu fondato l’insediamento di Equilio che
diventerà alquanto fiorente grazie alla crescita esponenziale dei commerci ed agli
ingenti aiuti inviati dall’imperatore Eraclio, le presenze umane andavano
stabilizzandosi, e con loro la necessità di luoghi di aggregazione e di culto, luoghi
che si presume fossero già presenti in questi siti in epoca tardoromana, alla luce
della recente scoperta dei resti di una piccola basilica paleocristiana, risalente al
V secolo d.C., nel sito dove qualche secolo dopo verrà eretta la grande
cattedrale dedicata a Santa Maria di cui si descriverà compiutamente in seguito.
Bisogna tenere ben presente che, parallelamente a cambiamenti antropici
dovuti alla presenza dell’uomo ed allo scorrere degli eventi storici, in quella zona
costiero-lagunare vi erano gli sbocchi a mare di diversi ed importanti corsi
d’acqua, pertanto vi erano insiti frequenti mutamenti tipici di un ambiente litorale,
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ossia fatto di estrema mobilità ma al tempo stesso di particolare fragilità, infatti
come già evidenziato in precedenza la terribile alluvione del 589 d.C. provocò il
graduale ma inesorabile interramento dell’intero fronte lagunare di Heraclia ed
Equilio con il conseguente avanzamento del litorale veneto; al di là di questo
particolare ed eccezionale evento calamitoso è bene ricordare che la zona
litorale dell’alto adriatico è comunque sempre, anche tuttora seppur in modo
alquanto ridotto, un ambiente in continua evoluzione che dipende dagli apporti
solidi fluviali, dalle precipitazioni meteoriche e da altri complessi fattori che
contribuiscono a rendere vivo ed in continua mutazione tale ambiente.
Nonostante questi avversi accadimenti la zona litorale era e rimaneva un
ambiente ameno come ben spiegato in questo brano del Filiasi:
«Sempre però in tutto quello spazio le carte antiche ricordano
villaggi, possessioni, selve dove i primi Dogi nostri ivano a
caccia di cignali e cervi. Ricordano pure vigne, ed ortaglie
colà, e terreni ubertosissimi. Vedremo nella descrizione delle
lagune Veneziane, che ivi i nostri Padri ebbero due Città
famose assai ne’ tempi primi della Repubblica, Eraclea prima
sede de’ Dogi, e prima Capitale de’ Veneti Secondi, ed
Equilio, o Giesolo. I documenti del VIII, IX, X secolo mostrano
intorno a queste ubertosi pascoli, dove numerose greggi
vivevano, e mandre di Cavali, e fertili terreni insomma. Così
pure a Lorenzaga, e in altri luoghi tra la Piave, e la Livenza
compresi. Tra questi fiumi anzi, e il Sile eravi il miglior pezzo
di continente, che possedessero i Veneti Secondi.»13
Questa descrizione ben illustra quanto vi fosse in ricchezza e sviluppo in
questa parte del litorale, almeno fino a quando il governo rimase ad Heraclia.
Nel 742 d.C. con lo spostamento del governo nell’isola di Malamocco,
scoppiarono forti rivalità, finora rimaste latenti, tra Equilio ed Heraclia con
quest’ultima che ebbe la peggio sulla vicina città litoranea, ma da un’analisi più
accurata si può ben capire che, venendo a mancare la spinta indotta da interessi
politici, tutta la zona litoranea accusò un forte ridimensionamento sotto diversi
punti di vista, in buona sostanza assieme alla sede governativa si spostarono
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anche le importanti rotte commerciali e con loro i relativi investimenti; la porzione
di territorio che ospitava due tra le più rappresentative città dell’epoca bizantina
ritornò in breve tempo in un ambito più limitato e locale, basato sostanzialmente
su agricoltura e piccolo commercio.
Tuttavia per una più completa analisi storica di tali avvenimenti è
necessario tenere in debita considerazione altri aspetti, non solo politici, è infatti
doveroso sottolineare il fatto che un nuovo optimum climatico proprio di questo
periodo storico, provocò l’innalzamento della temperatura e del livello delle acque
le quali, ostacolando il libero scorrere dei fiumi verso il mare, di fatto provocò
l’impaludamento di vaste zone della pianura costiera; con l’innalzamento della
falda salmastra comincia a venir meno anche la disponibilità d’acqua dolce ma
soprattutto compare la malaria, malattia che, in condizioni come quelle descritte,
trovò l’ambiente ideale dove svilupparsi rapidamente causando vere e proprie
epidemie14 e che rappresenterà un enorme problema sociale con cui dovrà
convivere il territorio ancora per numerosi secoli a venire in quanto per arrivare
ad una estesa ed efficace profilassi antimalarica si dovrà attendere addirittura il
XX secolo.
Le terre venete conobbero ben presto altre nuove sventure, la lunga
sequela di invasioni di popolazioni di stirpe barbarica non finì con i longobardi,
infatti quelle zone litorali un tempo risparmiate da barbari saccheggiamenti in
quanto composte più d’acqua che di terra, conobbero l’invasione degli Ungari,
popolo affine agli Unni ed agli Avari ma di una ferocia inaudita, le cronache del
tempo

li

ricordano

come

gens

ferocissima

et

omni

belua

crudelior,

saccheggiavano e depredavano le località che incontravano nelle loro incursioni,
provocavano incendi e massacravano gli abitanti, «dopo il loro passaggio, le terre
devastate presentavano un lugubre aspetto di desolazione e morte» , da questa
testimonianza ben si capisce che cosa dovettero subire i popoli di questi
sfortunati territori durante suddette invasioni.
Nell’anno 899 d.C. gli Ungari si spingono fino alle porte della laguna
veneziana dove sorgevano Equilio e Cittanova Eracliana, la nuova città fondata
sulle rovine dell’antica Heraclia, distruggendole completamente ed assestando
un ulteriore colpo ad un territorio già ridimensionato dopo lo spostamento della
capitale a Malamocco, da questa furia riescono però a salvarsi i nuovi
insediamenti veneziani che trovarono un prezioso alleato nell’ambiente acqueo,
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che rappresentò un ostacolo insormontabile per questi invasori considerati
cavalieri abilissimi ma che nulla poterono contro le acque della laguna veneta,
alla fine gli invasori fecero marcia indietro.
Da queste seppur brevi considerazioni si può evincere che l’evoluzione
geomorfologica terrestre ha, in modo particolare in questa porzione di territorio,
inciso direttamente sulle vicende storiche di queste terre di confine tra la terra ed
il mare, sempre in perenne trasformazione, soggette come abbiamo potuto
constatare a continui cambiamenti fisici che uniti ad eventi atmosferici estremi
come alluvioni e a vicende storiche negative come le invasioni barbariche hanno
profondamente segnato il territorio e con esso le sorti del suo popolo.
Nonostante queste vicende di alterne fortune per il territorio, i luoghi di
culto sembrano percorrere la direzione contraria, infatti come già ricordato in
precedenza, con l’istituzione nel 579 d.C. dei sei vescovadi nelle località di
Torcello, Malamocco, Olivolo, Equilio, Eracliana e Caorle, già nel 677 d.C. anche
la diocesi jesolana aveva il suo vescovo, seppur suffraganeo del metropolita di
Grado e pertanto a lui subordinato riguardo a poteri giurisdizionali, amministrativi
e giudiziari; la fondazione nell’anno 819 d.C. del monastero di San Giorgio in
Pineto nella zona dell’attuale lido di Jesolo a sinistra del canale Cavetta, e del
presunto monastero di S. Mauro martire sono solo l’inizio di una lunga serie di
costruzioni religiose costruite nel territorio jesolano; per Equilio fu un fatto
oltremodo positivo il permanere della sede vescovile, in quanto per la
popolazione residente la presenza religiosa rimarrà sempre un punto di
riferimento anche nei secoli successivi.
La forte religiosità degli abitanti è testimoniata dalla volontà di ricostruire il
prima possibile il monastero di San Giorgio, fortemente danneggiato dagli Ungari,
il populus Equilensis a tal proposito redige una carta offersionis contenente un
elenco di diritti, offerte e proprietà che il monastero avrebbe avuto garantiti in
caso di ricostruzione, una vera e propria iniziativa popolare finalizzata a
persuadere il patriarca Orso affinchè desse il via ai lavori di ricostruzione;
nell’anno 1045 d.C. infatti la carta concessionis approva la ricostituzione
dell’antico monastero di S. Giorgio in Pineto.
Il patriarca autorizzava tali insediamenti monastici tenendo per sé la
proprietà del sito ma concedendone l’uso ai monaci che vi si trasferivano a fronte
di alcuni obblighi verso la sua autorità, quali vitto, alloggio, offerte di polli o altri
animali e denari in occasione delle sue visite presso il monastero; l’insediamento
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monastico, per contro, poteva contare su aiuti e sussistenza da parte della
popolazione equilense in virtù del documento di cui sopra, in tal modo il
monastero strinse legami sempre più stretti con la popolazione che a sua volta
trovava nella chiesa un forte punto di riferimento ed aggregazione nel quale poter
esprimere le proprie preghiere.
In questi territori il cristianesimo trova terreno fertile dove poter crescere
come istituzione e guida della popolazione, di questo ne sono testimonianza i
monasteri e chiese che vengono eretti in Equilio già a partire dal X secolo d.C.,
infatti nel 980 d.C. san Romualdo, dopo lungo peregrinare, fonda in località Torre
di Caligo la sua cella romitoria dove continuare il suo sobrio ed austero stile di
vita, a questo insediamento ne faranno ben presto seguito altri, nel secolo XII
vengono eretti il monastero di S. Vito e sempre nella zona denominata del Pineto
viene eretto il monastero di S. Leone, rispettivamente il primo femminile ed il
secondo maschile.
E’ fatta risalire alla prima metà del XI secolo d.C. nell’area denominata Le
Mure la costruzione della cattedrale di S. Maria Assunta che a grandezza era
seconda solo a S. Marco, aveva il presbiterio sopraelevato sopra la cripta, era
divisa in tre navate ed impreziosita da mosaici e decorazioni; come già
evidenziato in precedenza questo sito archeologico ha restituito nuove recenti
scoperte, infatti proprio sotto i resti dell’antica cattedrale sono state identificati
almeno altre due basiliche antecedenti, la prima e la più antica è un’auletta
rettangolare con abside semicircolare attribuibile alla seconda metà del V secolo
d.C. e la seconda, databile tra il VI ed il VII secolo d.C., è una basilica a pianta
rettangolare a tre navate con absidi semicircolari.
Tornando ad epoche più recenti, circa un secolo dopo la sua costruzione,
la grande basilica di S. Maria diverrà sede delle monache benedettine a fronte di
alcune offerte ed ospitalità a favore del vescovado, si può notare anche in questo
caso l’utilizzo di una carta concessionis per formalizzarne la donazione e
regolamentarne l’uso futuro, non si deve escludere che ci possa essere stato
come in precedenza un’iniziativa popolare al fine di agevolare questo
insediamento monastico.
Sono passati già diversi secoli dall’istituzione del vescovado di Equilio ed
in qualche modo anch’esso subì le conseguenze dei continui mutamenti
geomorfologici che si succedevano nel territorio che, essendo paludosolagunare, continuava ad essere interessato dalle maree attraverso canali
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adduttori

e

quindi

soggetto

ad

esondazioni

fluviali,

tali

stravolgimenti

interessarono anche gli insediamenti monastici tant’è che alla fine del XIII secolo
d.C., presso il patriarca di Venezia, il vescovo di Equilio assieme a quello di
Cittanova decidono di trascrivere nuovamente il documento del 1045 d.C. con il
quale il patriarca avallò la ricostituzione del monastero di S. Giorgio in Pineto.
La fine del periodo di optimum climatico, che durava da oltre quattro
secoli, coincise con la forte ripresa dell’interrimento dovuto ai trasporti fluviali dei
corsi d’acqua, in particolare il fiume Sile che, in occasione di eventi eccezionali
quali grandi esondazioni, recapitava in laguna anche le acque del vicino fiume
Piave, questi eventi fecero stragi di uomini ed animali; questi accadimenti
sconvolsero profondamente il territorio fino a renderlo praticamente inabitabile e
causando quindi l’abbandono delle sedi
monastiche tant’è che circa un secolo più tardi, nel 1466 d.C., Paolo II decide la
soppressione della diocesi di Equilio incorporandola di fatto al nuovo patriarcato
di Venezia; in buona sostanza questo è il tramonto di un’epoca in cui «in Giesolo
giera XLII degnissime Giese in la maggior parte delle quali giera tutto al salizzado
de mosaico come al presente se vede S. Marco […] A Giesolo dove era i
canalitutte se vano atterrando et dove giera la piazza et molti altri lioghi per tuto
se semina formento et li sono nasciute de molte grosse nogere et cusì altri
albori».
Da questa ricostruzione risulta chiaro che i siti archeologici jesolani
conservano in essi ancora molti indizi che sicuramente aiuterebbero a fornire le
giuste spiegazioni per una compiuta ricostruzione di un’epoca storica alquanto
duratura e significativa.
Il degrado geomorfologico a cui andava incontro il territorio di gronda
lagunare non passò inosservato al popolo veneziano insediatosi nelle isole;
Venezia, come altri centri minori quali Murano e Torcello, sapeva perfettamente
che la sua sopravvivenza, autonomia, indipendenza e sicurezza, dipendeva dalle
sorti di questi territori, dai quali provenivano i materiali necessari al proprio
sviluppo e mantenimento.
Testimoniate

come

luoghi

pii

del

dogado,

queste

terre

non

rappresentavano solamente località per la caccia di animali selvatici o ameni
soggiorni all’ombra di freschi ambienti boschivi, bensì erano la principale fonte di
approvvigionamento del legno, materia prima necessaria allo sviluppo delle città
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venetiche ma soprattutto delle flotta veneziana che tanto progresso e sviluppo
porterà alla repubblica veneziana, denominata la Serenissima.
Venezia conosceva a fondo non solo la terraferma ma anche tutte le zone
costiere dell’intero mare Adriatico, infatti per l’approvvigionamento di legname i
veneziani si spingevano in luoghi molto distanti, dall’Istria proveniva il legno
destinato alla costruzione degli scafi delle navi perché le querce istriane
risultavano essere già piegate dal vento freddo denominato Bora che lì soffiava
incessantemente, e le enormi foreste della lontana Candia, l’attuale Creta,
rappresentavano un prezioso tesoro che i veneziani non tardarono a difendere
con la guerra quando se ne presentò la necessità.
A testimonianza di quanto fosse importante il legname per Venezia
rimangono gli innumerevoli provvedimenti legislativi che essa emanò a
salvaguardia e conservazione degli ambienti boschivi che, sottoposti ad
adeguato censimento, dovevano fornire il legname da fuoco e da opera; questo
settore era costantemente monitorato, tant’è che il consiglio dei Dieci, resosi
conto che le leggi in vigore non sortivano i risultati sperati, non tardò la decisione
di riprendere direttamente in mano il controllo degli ambiti forestali della
terraferma, decidendo turni più lunghi per il taglio dei boschi cedui, proibendo il
pascolo nelle aree tagliate e ponendo in opera delle riserve nei pregiati boschi di
roveri.
La tutela degli ambiti boschivi, unita a sofisticate tecniche di lavorazione e
salvaguardia del legno, facevano sì che le abitazioni delle isole risultassero
essere molto resistenti e le navi veneziane durassero il doppio rispetto alle
imbarcazioni delle altre flotte marittime.
Tuttavia la sfida più grande che si trovò a dover affrontare Venezia nel
corso dei secoli fu la conservazione della sua laguna perché proprio dalla
salvaguardia di essa dipendeva niente meno che la sopravvivenza dell’intera
repubblica veneta, infatti le acque lagunari erano «da sempre considerate le
mura di Venezia, baluardo invalicabile per i nemici, incapaci di avventurarsi nella
trama dei canali e di sfruttare il repentino mutare delle correnti di marea».
Nella laguna veneziana confluiscono diversi importanti corsi d’acqua tra
cui a Sud il Brenta, in zona centrale il Sile e più a Nord il Piave, questi i principali,
omettendo tutta una serie di collettori fluviali minori che comunque contribuiscono
al trasporto ed al deposito di materiali terricoli in laguna; a partire dal XII secolo
d.C. i cambiamenti climatici influirono in maniera decisa sulla morfologia del

24

territorio, forti piogge causavano alluvioni disastrose come quelle del fiume Piave
del XVI secolo d.C., grosse masse d’acqua causavano esondazioni spesso
pericolose e gli eccezionali volumi d’acqua veicolavano grossi quantitativi di
materiali che si depositavano nelle acque lagunari, Venezia decise di agire
attraverso importanti opere idrauliche di diversione fluviale, per salvaguardare in
particolare l’agibilità del porto di Lido e più in generale assicurare la navigabilità
della laguna.
Per la supervisione delle opere idrauliche furono istituiti degli organi
tecnici con il compito di prendere decisioni a volte anche impositive per la
terraferma, vi erano il Magistrato alle Acque, il Collegio della Acque, i Savi alle
Acque a cui faranno seguito gli Esecutori alle Acque; l’obiettivo da raggiungere,
ossia la diversione dei principali corsi d’acqua, non fu facile da perseguire, nel
corso dei secoli non furono sempre prese le decisioni più giuste ed a volte le
opere eseguite non sortirono gli effetti sperati; le prime opere di diversione che
furono attuate interessarono il fiume Brenta la cui foce originale interrava la
laguna proprio di fronte a Venezia, con lo scavo di opportune deviazioni, i cui
lavori interessarono tutto il XV secolo d.C., la foce fu portata molto più a Sud,
all’altezza dell’attuale Codevigo, addirittura al di fuori dell’ambito lagunare,
tuttavia saranno le deviazioni dei fiumi Sile e Piave ad impegnare seriamente la
repubblica veneziana con grossi investimenti di uomini e denari.
Il XVI secolo d.C. rappresenta una vera e propria rinascita per Equilio,
grazie all’intraprendenza di alcuni nobili, in particolare la famiglia Soranzo, che
identificò nel territorio jesolano il luogo adatto dove porre a dimora nuove colture;
le petizioni di tale famiglia, unite ai buoni propositi dei pochi superstiti che ancora
abitavano tali zone, convinsero il Patriarca Tommaso Donà a firmare il decreto
per l’erezione della nuova parrocchia di San Giovanni Battista che sortì l’effetto di
portare nuove famiglia a stabilirsi nuovamente in queste zone.
Con la costruzione nell’anno 1499 d.C., a cura dell’ingegnere Alvise
Zuccarini, di un nuovo canale di collegamento tra il corso del fiume Piave e ed i
canali che sfociano a Cortellazzo, canale che verrà denominato cava Zuccarina
in ricordo del suo inventore, iniziano le grandi opere di sistemazione idraulica
riguardanti il territorio jesolano; il suddetto canale darà il nome anche al centro
abitato, infatti da tale data fino all’anno 1930 d.C. Jesolo sarà chiamata
Cavazuccherina.
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Nel 1531 d.C., con decreto emanato dal Collegio delle Acque, viene
ordinata «la desoccupazione di tutti i canali da la Cava Zuccarina ed Revedoli in
zoso verso il mare di che le acque habino il suo libero corso a li porti del Portesin,
Livenzuola e porto Cortelazo»15, in modo di allontanare il più possibile dalla foce
lagunare le pericolose acque del fiume Piave; negli anni immediatamente
successivi vengono realizzati un nuovo argine, denominato San Marco, al fine di
contenere eventuali tracimazioni e l’esecuzione del Taglio del Re, opera che
doveva servire a creare un nuovo sbocco a mare per il fiume Piave, in buona
sostanza nel giro di pochi anni Venezia, la Giusta e Dominante come ricorda il
simbolo veneziano formato da bilancia e spada, prese decisioni che sconvolsero
il territorio jesolano.
Dopo neanche cinquant’anni dalla sua realizzazione la cava Zuccarina
era di nuovo inservibile a causa delle torbide acque del Piave, l’obiettivo finale
era ancora lontano dall’essere raggiunto e così nel 1595 d.C. viene iniziato lo
scavo della nuova Cava Zuccherina, l’attuale canale Cavetta, avente un
allineamento perfettamente rettilineo; questo nuovo collegamento fluviale, più
largo e profondo dei precedenti, fu aperto nell’anno 1601 d.C. e come
conseguenza si ebbe l’interramento della cava
del Caligo, fatto che costrinse i mercanti fluviali a spostare la navigazione lungo
la cava del Cavallino, nuova rotta commerciale che nel 1632 d.C. verrà
ufficializzata anche dal Senato veneziano con l’introduzione di apposite tariffe di
transito che contribuirono, seppur in minima parte, ad alleviare gli enormi costi
che Venezia stava sostenendo per le diversioni fluviali.
Il Magistrato alle Acque proseguiva incessantemente nel redigere i suoi
progetti, aiutato in questo dai più illustri esperti e tecnici idraulici dell’epoca che
però in più di qualche occasione diedero pareri opposti su quali fossero le opere
corrette da eseguire, nel 1642 d.C. Il Senato veneziano decretò la diversione del
fiume Piave verso Nord, all’altezza dell’attuale centro abitato di Caorle e la
successiva diversione del fiume Sile nel vecchio alveo abbandonato dal fiume
Piave, si può ben intuire la grandiosità di queste opere ma al tempo stesso gli
stravolgimenti a cui andava incontro il territorio jesolano.
Ci vorranno ben vent’anni per terminare il nuovo alveo perfettamente
rettilineo dalla località Intestadura di San Donà di Piave sino all’altezza
dell’abitato di Palazzetto, odierna frazione dello stesso comune, da dove poi le
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acque del Piave, secondo il pensiero dei Savi alle Acque, sarebbero dovute
allargarsi in un’ampia zona costiera lagunare e sfociare al porto di Santa
Margherita, almeno 15 km ad Est di Jesolo; appare semplicistico in poche righe
riassumere un’opera che in realtà comportava un lungo elenco di sistemazioni
idrauliche complementari, infatti prima di divergere il fiume Piave si sarebbe
provveduto ad allontanare il fiume Livenza dalla sua foce naturale, creare
apposite intestadure per bloccare canali minori, argini a protezione dei campi
coltivati che diversamente sarebbero stati alluvionati ed infine scavare nuovi
canali atti alla navigazione interna.
Dopo il termine delle opere idrauliche parte del territorio jesolano ma
soprattutto una vasta area litoranea diventò un enorme invaso che raccoglieva le
acque del Piave come possiamo vedere nella figura sottostante:

Dal 1664 d.C. in avanti il cosiddetto Lago della Piave causò un
susseguirsi di problemi, gli argini artificiali si ruppero a ripetizione sempre in zone
diverse, culminando nell’anno 1683 d.C. nella rotta in località Landrona fronte il
porto di Cortellazzo di Jesolo che non fu mai riparata lasciando che le acque
della Piave sfociassero spontaneamente nel mare Adriatico, permettendo lo
svuotamento pressochè immediato dell’enorme lago artificiale della Piave.
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Se il Magistrato alle Acque veneziano avesse ancora una volta cercato di
perseguire gli scopi che si era prefissato probabilmente un disastro idraulico
avrebbe fatto scomparire la città di Caorle ed il suo territorio.
Parallelamente alle vicende di cui sopra procedono i lavori di creazione
del nuovo taglio fluviale atto a collegare il letto del fiume Sile per immetterlo nel
vecchio ramo del fiume Piave, chiamato Piave vecchio, con quest’opera si
completava il disegno iniziale che prevedeva anche la diversione del fiume Sile il
cui originale sbocco ramificato si immetteva in laguna proprio di fronte all’isola di
Torcello.
L’escavazione del Taglio novo del Sile durò dieci anni e fu terminato nel
1682 d.C. ed appena due anni dopo furono inaugurate le conche fluviali che
separavano il vecchio ed il nuovo corso del Sile che, composto da un tratto lungo
nove chilometri perfettamente rettilineo adiacente al perimetro lagunare, finì per
diventarne il confine orientale come si può notare nella figura sottostante:

A memoria dell’effettiva estensione della laguna veneta il Senato veneto
decise di porre in opera una lunga serie di cippi in pietra, atti ad identificare i limiti
di conterminazione lagunare, che sarebbero serviti ad evitare l’espandersi delle
bonifiche, a separare in modo netto i territori emersi dalle acque salse la cui
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massima espansione era ritenuta garanzia di salubrità contro il prosperare di
canneti e paludi, zone in cui era facile il proliferare di malaria e miasmi pestiferi.
Fortunatamente alcuni di questi storici cippi sono sopravvissuti fino ai
giorni nostri a testimonianza dell’intensa attività antropica che ha caratterizzato
questo ambiente naturale, anche all’interno del territorio del comune di Jesolo,
opere di cui si parlerà più compiutamente nel capitolo successivo.
Con quest’ultima opera si possono ritenere conclusi i grandi lavori di
riordino fluviale voluti dalla Serenissima repubblica di Venezia, la quale ottenne il
risultato che si era prefissata:
«Davano i savi alle acque relazione di essere stati ad una
visita generale; di aver potuto mediante la visione dei luoghi
chiaramente raccogliere la necessità di divertire quei fiumi
onde preservare la stessa Dominante, e non lasciar motivo di
piangere a’ posteri, nella perdita del patrio nido, le proprie
miserie per l’incuria e ingratitudine dei loro antepassati […]
venendosi a render del tutto compita la grand’opera delle
diversioni, giudicata in ogni tempo dai più saggi come l’unico
mezzo di rendere eterne le lagune.»
Il territorio di Cava Zuccherina, l’antico insediamento denominato Equilio,
entrava nel XVIII secolo d.C. profondamente segnato da queste opere che
divisero le terre in settori geometrici, detti bacini, i cui confini erano gli argini dei
corsi d’acqua mentre al loro interno si trovavano ancora pochi terreni coltivabili in
mezzo a vaste zone palustri ed acquitrinose.
In attesa delle riforme agrarie e delle bonifiche si coltivavano poche
colture con risultati scadenti, solo il riso rappresentava una coltura che ben si
sposava con i terreni paludosi, rimaneva invece di primaria importanza per la
sopravvivenza per gli abitanti l’attività di pesca che continuava ad essere
esercitata lungo i corsi d’acqua e nelle valli lagunari non solo per procurarsi
pesce da mangiare ma soprattutto perché almeno 3000 zattere percorrevano
annualmente i canali in direzione di Venezia trasportando grosse quantità di
materiali che ad essa servivano, spesso infatti i zattieri alzavano la voce
reclamando la manutenzione dei canali fluviali per permettere la loro attività;
tuttavia il persistere di acquitrini paludosi agevolò il proliferare della malaria e
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della pellagra, tanto che neanche le famiglie veneziane che in queste zone
avevano interessi commerciali vi soggiornavano a lungo, a causa della scarsa
salubrità ambientale.
I processi di riforme agrarie erano ancora lontani dal considerarsi eseguiti,
ma gli interessi dei nobili veneziani erano palesi, trovare nuove terre per le loro
coltivazioni e proprio a Cava Zuccherina già nella prima metà del XVIII secolo
d.C. gli investimenti di nobili quali i Soranzo, i Contarini, i Querini ed i Pisani solo
per citarne alcuni, portarono alla costruzione di nuove cappelle di preghiera,
oratori e parrocchie che sarebbero diventati i centri intorno ai quali aggregare
famiglie e quindi braccia per le bonifiche e le coltivazioni.
Nel 1766 d.C. Cavazuccherina fa ancora parte del Dogado veneziano di
Torcello, ma il millenario dominio di Venezia sta volgendo al termine in un declino
oramai inevitabile, la Dominante che per quasi undici secoli non subì mai una
invasione nemica protetta da quelle mura invisibili che erano le acque che la
circondavano, nel 1797 d.C. fu costretta ad abdicare pena l’invasione delle
truppe francesi di Napoleone Bonaparte, termina così l’era della Serenissima
Repubblica di Venezia e della sua egemonia sui territori limitrofi, che in virtù della
firma del trattato di Campoformido nello stesso anno passeranno sotto il dominio
austriaco.
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1.4 L’età industriale
Con la firma del trattato di Campoformido i territori veneti vengono
annessi all’impero austriaco il quale non tardò di mandare i suoi funzionari
perché accertassero la situazione in cui si trovavano queste zone costiere, infatti
a Cavazuccherina, come in altre zone, gli austriaci procedettero con rilevazioni di
tipo sociale, politico ed economico, oltre che precisi rilievi sugli aspetti
geomorfologici e sulle peculiarità del territorio.
Fino al 1814 d.C. si susseguirono prima il governo austriaco e dopo quello
francese il quale realizzò una prima, ma già ben strutturata, suddivisione politicoamministrativa dividendo il territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni
ognuno dei quali organizzato con proprie funzioni delegate rispetto al governo
centrale, mentre dobbiamo attendere l’anno 1815 d.C. per avere un periodo di
lunga stabilità politica del territorio nordorientale italiano sotto la seconda
dominazione austriaca, che terminerà nel 1861 d.C. con l’annessione dei territori
veneti al regno d’Italia.
Nella seconda dominazione gli austriaci mantennero invariata la
suddivisione territoriale posta in essere dal governo francese ritenendola un buon
punto di partenza sul quale impostare lo sviluppo ed il progresso di queste terre
senza distruggere ciò che di buono era stato già impostato, infatti il 22 Dicembre
1807 Cavazuccherina viene nominato comune autonomo di III classe; con il
riconoscimento del titolo di comune si aveva diritto ad avere dei rappresentanti
che erano in contatto con gli emissari del governo, in buona sostanza si può
affermare

che

anche se

«queste unità territoriali

non

erano o

non

rappresentavano un avvicinamento dei cittadini al potere, effettivamente però
erano un avvicinamento del potere ai cittadini».
Preme sottolineare il fatto che, queste forme di controllo territoriali
non erano fine a sé stesse ma erano funzionali alla realizzazione di quelle opere
ritenute imprescindibili quali la bonifica dei terreni attuata attraverso l’esecuzione
di una serie di canali ed altri manufatti atti a scaricare le acque nei fiumi e più in
generale al controllo del sistema idrico generale.
E’ fondamentale ricordare che proprio nel primo decennio del XIX secolo
d.C. vengono «costituiti i primi Consorzi di scolo e difesa dei terreni fra il Piave
Nuovo e il Taglio del Re e fra quel canale e il Piave Vecchio (Consorzio di
Passarella e Cavazuccherina)»16, soggetti autonomi ma al tempo stesso
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controllati dalla pubblica amministrazione i cui compiti erano ben specificati dai
loro statuti ed il loro funzionamento controllato da appositi regolamenti, questo è
un fatto assolutamente nuovo ed innovativo per gli abitanti di questo comune che
finora avevano più che altro subìto le trasformazioni geomorfologiche volute da
altre genti mentre ora potevano gestire in prima persona la governance del
proprio territorio.
Non solo bonifiche, il governo austriaco promulgò nel 1818 d.C. due
regolamenti che prevedevano l’istituzione di scuole a frequenza obbligatoria per i
bambini fino ai dodici anni, regolamenti che però non furono mai attuati dai
comuni che si sarebbero dovuti sobbarcare il costo economico di questa
decisione politica, il rovescio della medaglia è facilmente intuibile, infatti nel 1866
d.C. il 70% della popolazione era ancora analfabeta.
L’accurata ricognizione dei territori effettuata dagli austriaci fu funzionale
alla stesura dell’omonimo catasto, all’interno del quale vennero annotate con
accurata dovizia di particolari molteplici informazioni sulle caratteristiche
morfologiche dei territori, le suddivisioni esistenti, nonché riportate indicazioni
riguardanti la tipologia ed il numero delle case e casoni presenti nel territorio,
all’inizio del XIX secolo in Cavazuccherina furono censite 376 case.
La dominazione austriaca significò però anche il ritorno ad un passato,
che sembrava ormai lontano, fatto di privilegi della nobiltà terriera rispetto ai
sudditi, di sfruttamento della forza lavoro locale a favore però della sola
economia austriaca, aspetto significativo fu che le terre del regno lombardoveneto e quindi anche i terreni di Cavazuccherina vennero condotti a mezzadria,
meccanismo che però finì per favorire i proprietari ed affamare chi invece
lavorava la terra ed in cambio otteneva a malapena ciò che gli serviva per il
sostentamento giornaliero, ci volle quasi mezzo secolo perché si formasse una
coscienza popolare che sfociò nei moti rivoluzionari della metà del XIX secolo
che porteranno quindici anni dopo alla proclamazione dell’Unità d’Italia con la
conseguente annessione dei territori lombardo-veneti al Regno d’Italia.
Del governo austriaco non sembra essere tutto da buttare, resta
sicuramente da ricordare il rispetto che ebbero le autorità austriache per la lingua
locale, gli usi, i costumi e più in generale per il patrimonio culturale delle
popolazioni venete, inoltre molte delle iniziative intraprese, quali il catasto e la
suddivisione comunale, sono state fondamenti da cui lo stato italiano ha
sicuramente tratto beneficio.
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Nonostante le molteplici difficoltà riscontrabili nel territorio gli insediamenti
umani andavano consolidandosi, nel 1860 d.C. si potevano contare 3000 abitanti
sparsi nell’intero comune, andavano sviluppandosi negozi, nuove strade ma
soprattutto le prime scuole che sul finire del 1870 d.C. contavano quasi un
centinaio di iscritti e se la scintilla della cultura riuscì ad illuminare anche questi
territori fu certamente grazie all’azione dei parroci dell’epoca che con le loro
lezioni intrattenevano i figli delle famiglie residenti, da qui al sentire la necessità
di nuove aule dove imparare a leggere, scrivere a far di conto il passo fu breve
tant’è che sul finire del XIX secolo d.C. gli amministratori locali istituirono il
referato per la Pubblica Istruzione.
Le modifiche introdotte al sistema fluviale dalla Serenissima repubblica di
Venezia avevano creato un sistema di corsi d’acqua pensili che di fatto non
fungevano più da collettori delle acque delle zone attraversate, in buona
sostanza il problema più importante ed urgente da risolvere era la bonifica delle
vaste zone vallive dove crescevano solamente canneti palustri e che
rappresentavano la principale causa di malattie infettive e contagiose, quali il
colera, la pellagra, il tifo e la malaria; gli acquitrini e le paludi erano sparsi in tutto
il territorio comunale e pertanto molto semplice risultava la diffusione delle
epidemie, anche dovuta al fatto che le acque a servizio degli abitanti risultavano
malsane e soggette al salso marino.
Le prime forme di consorzi aventi compiti relativi alla bonifica furono già
introdotte dalla Repubblica Veneta che, già a partire dal XVI secolo d.C.
parallelamente alle sue azioni per allontanare i fiumi dalla laguna veneta, aveva
emesso alcune norme per favorire il nascere di tali forme consortili, che nel caso
del territorio di Cavazuccherina erano due, il Consorzio di scolo Passerella ed il
Consorzio di scolo Cavazuccherina.
Tuttavia tali iniziative, esclusivamente di forma privata, non avevano la
forza necessaria al compimento degli scopi per cui erano nati ed i modesti
interventi realizzati non risultavano sufficienti per le bonifiche da eseguirsi, anche
le numerose famiglie insediate nel territorio grazie ai loro insediamenti colonici
misero in atto alcune primitive azioni di bonifica diventando in tal senso dei veri e
propri pionieri che, grazie all’avvento nel 1878 d.C. delle prime rudimentali
idrovore a motore, potevano finalmente pensare di riscattare grandi quantità di
terre da destinare poi all’agricoltura.

33

Pur ammettendo che lo stato italiano riteneva la bonifica idraulica ed
agraria delle zone paludose della penisola italiana, se non il primo, sicuramente
uno dei principali problemi da affrontare, bisogna attendere il 1882 d.C. per
trovare la prima vera e propria azione statale in tal senso, ossia l’approvazione
della prima legge organica in tema di bonifiche legge, la n. 269 che prende il
nome dell’allora ministro dei Lavori Pubblici Baccarini; lo stato italiano prendeva
atto dell’inevitabilità del suo intervento diretto al fine dell’esecuzione delle
bonifiche di 1^ categoria per la realizzazione delle quali stanziò cospicui
finanziamenti pubblici, mentre per le bonifiche di 2^ categoria risultava
assecondare largamente l’imprenditoria privata.
Purtroppo i contenuti di tale provvedimento normativo rimasero solamente
delle buone intenzioni, in quanto i fondi finanziari nella stragrande maggioranza
dei casi furono spesi in modo errato a causa delle scarse conoscenze delle
condizioni geomorfologiche della penisola italiana ed allo stesso tempo lo stato
riteneva prioritarie altre opere pubbliche, l’Italia aveva bisogno di nuove ferrovie e
nuove strade, solamente quando ci si rese conto che la malaria e le altre
epidemie facevano ammalare i lavoratori facendo ritardare oltremodo la
consegna delle preziose infrastrutture il tema delle bonifiche tornò di scottante
attualità come anche la necessità di una profilassi diffusa contro queste malattie.
Mentre la produzione e la distribuzione in larga scala del chinino e di altri
trattamenti medici fece fare passi da gigante nella cura e controllo delle malattie
su larga scala, il percorso della bonifica in Italia stentava ancora a decollare a
causa dell’incertezza normativa e dello scarso interesse dei privati ad investire
fondi nei lavori di risanamento, in tal senso l’intervento del rappresentante del
ministero del tesoro al convegno regionale dei bonificatori tenutosi a San Donà di
Piave nel 1922 risultava molto più che un semplice monito: «non sognate! Chè lo
Stato non può di più, impegnato com’è a raggiungere il pareggio del bilancio, a
furia di economie.»
Se la situazione della bonifica in Italia era generalmente quella appena
descritta, in Veneto ed in particolare nell’area costiera, le cose andarono
decisamente meglio, in queste zone i consorzi di bonifica riuscirono ad ottenere
risultati eccellenti ed anche grazie allo sviluppo tecnologico già nel 1906 d.C. fu
messo in funzione l’impianto idrovoro di Cavazuccherina a cui faranno seguito
l’attivazione di altre idrovore nel territorio fin tanto che nel 1930 d.C. un’ampia
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porzione di territorio, non solo jesolano, poteva considerarsi idraulicamente
regolato e sistemato.
Il succedersi dei due conflitti mondiali causò notevoli danni agli impianti
idrovori e più in generale alle sistemazioni idrauliche del territorio, soprattutto il
primo conflitto mondiale la cui linea di fronte si attestò lungo il percorso del Piave
Vecchio, ma la tenacia e resistenza degli abitanti riuscì ad avere la meglio su
queste avversità ed in poco tempo le idrovore tornarono a funzionare a pieno
regime.
Se una doverosa parentesi era necessaria per capire, quanto meno a
grandi linee, il percorso non sempre facile che ebbe da percorrere nel territorio la
bonifica idraulica ed agraria, non meno importante risulta essere la vocazione
turistica che il comune di Cavazuccherina intraprese già agli sul finire del XIX
secolo d.C., più precisamente nel 1895 d.C. quando fece capolino un primo
rudimentale stabilimento balneare nella zona del lido, a cui ne faranno presto
seguito molti altri.
Inevitabilmente i conflitti mondiali interromperanno anche lo sviluppo
dell’industria turistica, ma la vivace imprenditoria non solo locale, arriveranno
infatti a Cavazuccherina famiglie di investitori provenienti da altre regioni del Nord
Italia, non si fermò davanti alle difficoltà, come dimostra il progetto del 1925 d.C.
voluto da Tommaso Nember per la realizzazione di villaggi turistici famigliari sul
fronte mare; contemporaneamente all’imprenditoria legata ad interessi edificatori
nella zona orientale del litorale vi era chi, come il grosso possidente terriero
Frova, frazionava e vendeva i suoi terreni a privati ma anche ad enti morali ed
istituzioni di stampo religioso, da lì in avanti il versante orientale del litorale fu
legato a scelte imprenditoriali legate prevalentemente ad un turismo di tipo
sociale.
Nel

1930

viene

deciso

di

abbandonare

il

nome

comunale

di

Cavazuccherina e con Regio Decreto dell’allora re Vittorio Emanuele III viene
adottata la nominazione Jesolo17 che ricorda quello dell’antico insediamento di
Equilio che probabilmente, in barba ai secoli trascorsi, rimaneva ancora nei
pensieri delle genti locali, forse si può riconoscere proprio in questo momento il
punto di partenza che porterà in pochi decenni questo comune alla ribalta
nazionale quale centro turistico di prim’ordine e sviluppo, secondo solamente ad
una città già sviluppata come Rimini.
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Già qualche anno dopo la seconda guerra mondiale a Jesolo in località
Bagni arrivano circa 200.000 persone per soggiorni terapeutici, presenze che
diventeranno quasi 800.000 prima del 1955, risulta chiaro che a fronte di una
domanda vertiginosa di posti-letto i lavori di costruzione di attività ricettive ed
alberghiere

subirono

un

aumento

vertiginoso,

complice

anche

l’ampia

disponibilità di terreni non ancora antropizzati visto che le opere di bonifica erano
da poco terminate; gli strumenti urbanistici dell’epoca non seppero governare lo
sviluppo del territorio e probabilmente neanche la parte politica fu all’altezza di
questo, il risultato fu un’espansione non controllata in cui la quantità del costruito
ebbe la meglio sulla qualità.
Lo sfruttamento intensivo del litorale si tradusse in una linea edificatoria
fronte mare molto vicina alla linea di costa, con distanze tra i corpi di fabbrica
ridotte ai minimi termini, risultati questi dettati da scelte di
tipo speculativo, senza ci fossero adeguati spazi pubblici per l’enorme numero di
presenze, senza pensare al fabbisogno di parcheggi ed aree verdi, senza una
minima parvenza di scelte urbanistiche che si poteva leggere nella mancanza di
adeguate vie d’accesso al Lido di Jesolo, questo il nome che prese la località che
precedentemente veniva chiamata Bagni; solamente sul finire degli anni settanta
comincia ad affievolirsi la spinta edilizia, complice anche i numerosi dibattiti circa
la trasformazione incontrollata di un territorio che fino a pochi decenni prima
stava discutendo su come risolvere problemi di paludi e malaria; in effetti il
dopoguerra rappresenta per Jesolo un vero e proprio balzo nel futuro, in
quest’ottica però l’approvazione del Piano regolatore di Jesolo del 1977 arriva
comunque tardi, oramai lo sviluppo edilizio, quello speculativo, era già avvenuto
ed all’alba degli anni ottanta risultava difficile pensare che uno strumento
urbanistico potesse riuscire a ricomporre un tessuto urbano oramai largamente
compromesso.
I decenni che seguirono furono anni di riflessione che, complici i minori
flussi turistici dovuti a cause quali il degrado delle strutture esistenti, la mancanza
di servizi, la presenza di infrastrutture ormai superate, l’affermarsi di competitor
turistici posti a brevi distanze geografiche, hanno portato allo sviluppo di nuovi
concetti relativi al turismo, non più fatto solo di edilizia fine a se stessa, bensì di
nuovi contenuti riguardanti l’offerta turistica che necessariamente doveva essere
ampiamente diversificata, è proprio sulla base di questi concetti che il comune di
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Jesolo decide di affidare l’incarico per la redazione del nuovo Master Plan della
città allo studio dell’architetto Kenzo Tange.
Tange si trova di fronte un territorio comunale che si regge sulla
contrapposizione forte tra due agglomerati urbani, Centro e Lido, nettamente
divisi tra loro anche dalla stagionalità delle presenze che fluttuano da una zona
all’altra durante l’alternanza Estate-Inverno, inoltre emerge la necessità di
rivedere la qualità urbana del Lido inserendo nuovi spazi pubblici in luogo di
costruzioni vetuste creando al tempo stesso nuove relazioni spaziali di
collegamento con l’ambiente costiero che è completamente avvolto da un fronte
edilizio lungo diversi chilometri.
Emerge forte la necessità di ammodernare una città che sembra essersi
fermata agli anni settanta, ma il consumo del suolo a Jesolo rimane una
fastidiosa ferita dei decenni passati a cui si tenta di dare sollievo attraverso il
tema della verticalità di nuove torri di cui è resa possibile l’edificazione in luogo
dei datati edifici esistenti.
Al di là di questi aspetti che giudicare prettamente urbanistici potrebbe
sembrare riduttivo, è doveroso sottolineare un altro punto di azione a cui il Master
Plan rivolge la sua attenzione, ossia la necessità di diversificare l’offerta turistica
della City Beach, la città del tempo libero, slogan coniato per accompagnare la
città nel nuovo millennio; questo aspetto risulta essere molto interessante per il
territorio perché mette in risalto, tra i vari aspetti, la possibilità di utilizzo delle
risorse naturali , autentico patrimonio del territorio, quali sono la laguna e più in
generale il sistema fluviale esistente ed anche se questa può sembrare una
visione romantica e votata al passato si può affermare che questo aspetto del
piano guarda a quegli ambiti fluviali, a quei corsi d’acqua che fin dalle più remote
antichità erano percorsi dagli abitanti di questi lidi e per loro hanno rappresentato
nel corso dei secoli un’ancora di salvezza in termini di pesca e lavoro.
La governance e la salvaguardia di questi corsi d’acqua, in particolare il
Piave, sono state le giuste risposte alle sollecitazioni provenienti dall’ambito
privato invogliato dall’approvazione di una legge regionale riguardante l’ittiturismo
e lo sfruttamento degli ambiti fluviali.
Proprio

in

questo

senso

va

Particolareggiato del Piave.
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letta

l’approvazione

del

Piano

CAPITOLO 2
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2.1 Storia dei manufatti afferenti alle acque
Riguardo ai manufatti afferenti alle acque non si sa molto e sugli stessi
non sono mai state pubblicate specifiche bibliografie, perché tali costruzioni, sia
nella tipologia che nell’uso, sono sempre stati legati molto alle caratteristiche ed
alle usanze dei luoghi in cui venivano realizzati ed utilizzati.
Da sempre, per i territori oggetto del piano particolareggiato denominato
“Piave”, il fiume hanno avuto ed hanno, tuttora, una grande importanza sia per la
caccia e la pesca che per il turismo e tra i corsi d’acqua di rilievo rientra
ovviamente anche il fiume Piave.
Le idrovore, definite come: «manufatti atti a regolare la quantità d'acqua
negli alvei, soggetti a norme specifiche emanate dagli Enti gestori dei corsi
d'acqua stessi» sono state utilizzate nel corso degli anni e lo sono tuttora,
soprattutto per gli interventi di bonifica dei territori.
Di seguito viene riportata in foto l’idrovora, attualmente funzionante, situata lungo
il canale Cavetta :

I cippi di conterminazione lagunare: per gli stessi non c’è molto da dire né
sulla storia né sul loro uso, se non quanto si percepisce dalla definizione che li
descrive, per l’appunto, come dei «manufatti storici indicatori del perimetro della
Laguna Veneta posti nella conterminazione lagunare nel 1791».
I1 Senato della Serenissima Repubblica di Venezia, con decreto del 10 gennaio
1784 ordinava che:
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«tale conterminazione abbia ad essere intieramente
eseguita e perfezionata, riportandola su un apposito disegno a
garanzia del sicuro interno riscontro di essa linea, distinguibile
in ogni evento di cambiamenti sul luogo derivanti o dalla
natura o dagli uomini e troncar si possa con un pubblico
incontendibile documento l'adito a qualunque questione di
pretesa incerta località. »
Dopo la conterminazione operata a partire dal 1791, nel corso degli anni
si sono apportate varie modifiche alla stessa; una fu del 1924 ad esempio negli
ultimi decenni però ci fu un’ulteriore modifica, in seguito al Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici, nel 1990, si è aggiornato il tracciato per adeguarlo ai naturali
cambiamenti morfologici avvenuti nel corso degli anni.
Questi manufatti rappresentano ancora oggi una delle più monumentali
testimonianze delle opere eseguite dalla antica Repubblica Serenissima di
Venezia che si possono trovare nel territorio, tuttavia la maggior parte di essi
risultano essere stati danneggiati o rimossi a causa dei vari eventi storici che si
sono succeduti del corso dei secoli.
Fortunatamente nel territorio comunale di Jesolo sono tuttora visibili due
cippi di conterminazione lagunare posti rispettivamente in via Cristo Re e via
Sant’Antonio, le cui foto vengono di seguito riportate:
Cippo posizionato in via Cristo Re:
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Cippo posizionato in via Sant’Antonio:
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Le Cavane pur essendo manufatti di uso molto comune, delle stesse non
si sa molto sulla loro storia ed origine; certamente si possono definire come un
ricovero coperto per le imbarcazioni tipico della città di Venezia, di tutta la laguna
e dei fiumi navigabili dell'entroterra come il Sile; si sa che la parola deriva da:
«Capanna o tettoia dove si costruivano e riparavano imbarcazioni (specie
di cantiere) e da una tettoia (di canne palustri o legname o, più modernamente, di
laterizî) chiusa su tre lati, che copre un tratto di canale, in una valle da pesca e
funge per l’appunto da rimessa per le imbarcazioni»18
Di seguito viene riportato in foto un tipico esempio di posizionamento dei
manufatti definiti cavane lungo le acque fluviali:
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L’attracco o monormeggio è la denominazione di un tipo di approdo,
generalmente situato in acque non ricompresse all’interno di porti, costituito da
un unico palo, generalmente in legno infisso nell’alveo fluviale, per l’attracco di
imbarcazioni; tale manufatto è molto diffuso nel territorio del comune di Jesolo sia
per la natura navigabile dei suoi corsi d’acqua, sia per la maggior praticità ed
economicità degli stessi rispetto ad altri manufatti adibiti a simili usi come ad
esempio i pontili di cui si parlerà in seguito.
Solitamente in corrispondenza dell’approdo, nella struttura arginale viene
posta in opera una palizzata lungo il corso d’acqua avente la funzione di
contenimento e di rinforzo dell’argine, inoltre la presenza di tale palancata
abbinata alla posa in opera orizzontale di un tavolato ligneo, agevola le
operazioni di salita e discesa dalle barche.
I pontili si possono definire come un ponte avente lunghezza variabile,
realizzato solitamente in legno, tuttavia recentemente si sta diffondendo sempre
di più l’utilizzo di altri materiali meno nobili ma più pratici e soprattutto meno
deperibili, quali ad esempio il calcestruzzo armato o la plastica abbinata alla
gomma; tale manufatto è costruito presso le sponde dove gli spazi acquei non
raggiungono la profondità sufficiente per l’approdo, esso si estende dalla sponda
sino a raggiungere, verso i fondali, una profondità maggiore.
La particolarità di tali strutture è che possono essere fissi, cioè installati in
maniera permanente alle sponde arginali, oppure mobili, in tal caso la struttura
risulta essere del tipo galleggiante realizzata componendo in sequenza più
elementi tra loro avente il vantaggio di poter essere adattato a seconda della
lunghezza e del numero delle imbarcazioni che vi devono ormeggiare.
Di seguito viene riportato in foto un esempio di pontile installato lungo il
fiume Piave nel territorio del comune di Jesolo:
Altro manufatto caratteristico dell’ambiente fluviale della costa adriatica
veneta sono i cosiddetti “bilancioni da pesca”; nell’ambito delle tradizioni
marittime ed ittiche locali non esiste una vera e propria documentazione scritta
che dia testimonianza circa la nascita e l’evoluzione di tali strutture, purtroppo
molte informazioni vengono ancora oggi custodite e tramandate solamente
attraverso i racconti dei vari fruitori che si sono succeduti nel tempo, così facendo
si rischia di perdere tutta una serie di nozioni che fanno parte degli usi e dei
costumi locali.
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Una cosa è certa: se in passato queste costruzioni sono nate
essenzialmente per il sostentamento alimentare ed economico di chi le
utilizzava, in questi anni hanno ritrovato per così dire una “seconda giovinezza”.
Non più utilizzati solo come luogo di lavoro, ma anche come luogo di
svago e divertimento.
Oltretutto come sopra meglio citato, la riscoperta dei luoghi, dove si
trovano collocate dette costruzioni, come potenziale risorsa turistica,
ha portato, nel 2013, la Giunta Regionale del Veneto a deliberare in merito,
disciplinando l’attività del cosiddetto ittiturismo.
Da alcuni rilievi effettuati dal Comune di Jesolo nel suo territorio, se ne
hanno tracce documentate a partire dagli anni quaranta, ma nulla esclude che la
loro presenza fosse radicata anche decenni prima.
Quello dell’origine di questi manufatti è un problema comune un po’ in tutta Italia,
dove sono presenti, infatti anche, per esempio, nella Regione Emilia Romagna,
come si desume dal libro pubblicato dall’ente stesso ed intitolato: «I capanni da
pesca, una tradizione dell’identità popolare», si sono riscontrate le medesime
problematiche.
Osservando i capanni da pesca costruiti in Veneto, ma anche quelli della
regione Emilia Romagna, nonché di altri luoghi, si capisce come la tipologia, sia
per quanto riguarda la forma architettonica e sia per i materiali utilizzati, si sia
evoluta in modo differente a seconda dei luoghi de dei materiali presenti sul
territorio.
Per fare un esempio “lontano” da noi, ma che rende bene l’idea, come
descritto nel libro sopra citato, «in Thailandia, i capanni da pesca a bilancia nei
dintorni di Bangkok fanno uso soprattutto di bambù per tenere tesa la bilancia e
sono essenzialmente palafitticoli».
I bilancioni, oltre che per tipologia costruttiva e dei materiali del capanno,
si possono differenziare anche a seconda della loro struttura atta a sostenere la
rete da pesca, ovvero tali manufatti possono essere costituiti da due o quattro
tralicci, in quest’ultimo caso la rete da pesca copre l’intero spazio acqueo del
fiume, cioè si estende da sponda a sponda; bisogna comunque far presente che
questo tipo di bilancia è ormai sempre meno utilizzato, sia per i maggiori costi di
realizzazione, manutenzione e mantenimento, nonché per i problemi che
possono creare al traffico fluviale.
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Il classico bilancione da pesca oltre alla rete da pesca, sostenuta come
sopra appena descritto, da due o quattro tralicci, è costituita da un cosiddetto
capanno per il riparo dei pescatori ed utenti in genere, nonché per il ricovero di
vari attrezzi necessari per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività di pesca.
Anche i singoli capanni da pesca hanno subito un’evoluzione nel corso
degli anni, da semplici e rudimentali baracche per il riparo di fortuna dei
pescatori, stanno diventando dei ricoveri sempre più curati ed accoglienti ed
anche di questi cambiamenti non vi è alcuna traccia scritta.
Per quanto riguarda il territorio del comune di Jesolo risulta poco diffuso
l’utilizzo dei manufatti a quattro tralicci, mentre ha riscosso il favore dei pescatori
e degli utenti in genere la tipologia cosiddetta a due braccia, meno impegnativa
ed onerosa nell’utilizzo e meno impattante nell’ambiente visto le sue ridotte
dimensioni.
Di seguito si riportano in foto alcuni esempi di bilance presenti nel
territorio comunale:
- Bilancia da pesca a quattro braccia situata lungo il fiume Piave:

A conferma di quanto appena raccontato, il piano regolatore del comune
di Jesolo ha assoggettato gli interventi ai manufatti quali le bilance da pesca, le
cavane, i pontili e gli attracchi, ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
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2.2 Analisi dei manufatti afferenti alle acque
Appare riduttivo dover parlare di regole, norme, ma, più che mai,
oggigiorno il governo del territorio deve passare necessariamente per una
regolamentazione fatta di norme chiare e certe che hanno l’unica finalità di
salvaguardare il territorio.
Probabilmente una ricetta perfetta non c’è, ma l’importante è iniziare ad
intraprendere una strada che troppe volte è stata evitata per molteplici motivi.
Ora

più

che mai,

dopo

gli

anni

di

boom

economico

dovuto

all’industrializzazione ed all’urbanizzazione selvaggia del territorio, si guardino ad
esempio le foto di seguito riportate circa la situazione del territorio, dapprima
europeo, veneto ed infine della parte di regione Veneto in cui si trova il piano
particolareggiato

denominato

Piave,

per

vedere

come

si

è

costruito

indiscriminatamente senza una adeguata previsione di uno sviluppo sostenibile.
- Europa:

- Veneto:
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- Provincia di Venezia:
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- Comune di Jesolo e limitrofi:

E’ soprattutto in questi ultimi anni di crisi economica, che emerge che una
delle risorse per poter far ripartire la locomotiva dell’economia del nostro paese è
rappresentata dal turismo e con essa lo sfruttamento delle nostre bellezze
naturali, archeologiche ed artistiche e quindi anche del paesaggio, tanto da poter
parlare di bellezza interna lorda dei territori con la stessa importanza di cui si
parla di altri parametri ben più famosi e discussi quale ad esempio il prodotto
interno lordo.
Questo ha fatto sì che vi fosse una riscoperta di quei luoghi, territori,
percorsi e con essi i lavori e le maestranze, trascurati negli ultimi decenni.
Ecco perché, consci delle opportunità che tutto questo poteva offrire, in
special modo per un comune a vocazione turistica come Jesolo, nel cui piano
regolatore generale, in seguito alle indicazioni del master plan redatto dal famoso
architetto giapponese Kenzo Tange, si è posta l’attenzione sulla normativa
relativa ai corsi d’acqua e di conseguenza anche a tutti i cosiddetti manufatti
afferenti alle acque quali ad esempio le bilance da pesca, le cavane, i pontili, gli
attracchi, o altri manufatti minori presenti nel territorio jesolano.
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Il capo 3, corsi d'acqua, delle norme tecniche d’attuazione del piano
regolatore generale vigente, definisce all’art.78: corsi d’acqua del comune di
Jesolo che vengono ricompresi nelle cosiddette acque alte.
Più precisamente vengono definiti come:
«corsi d'acqua che scorrono pensili nel territorio (Piave, Sile,
Cavetta)

dove

è

ammessa

la

manutenzione

e

la

riqualificazione che avverrà nel rispetto del "Manuale di
ingegneria naturalistica" edito dalle Regioni Veneto - Emilia
Romagna ».
Il fine principale è la sistemazione idraulica per la tutela del territorio ed,
anche nelle tavole grafiche del piano, sono indicati gli elementi considerati come
basilari per la riqualificazione del posto, assieme a quelli indispensabili ad
estendere il grado di naturalità.
Per il corso d’acqua preso in esame, quale il fiume Piave, è stato inserito
un vincolo di non edificabilità pari a metri lineari 50 dall’unghia arginale esterna,
questo per non compromettere ulteriormente, oltre che dal punto di vista
ambientale anche dal punto di vista idraulico i terreni che costeggiano detti corsi
d’acqua.
Ricordiamo comunque che entro la fascia di rispetto di 150 metri lineari
dal fiume vige anche il vincolo ambientale che fa riferimento al decreto legislativo
del 22 gennaio 2004 n. 42- codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo il
quale, qualsiasi intervento che comporti modifica
dello stato dei luoghi, necessita del nulla osta degli uffici preposti alla tutela del
vincolo.
Tra i vari interventi a tutela, sono stati inserite delle limitazioni quali ad
esempio gli sfalci degli argini e delle sponde durante il: «periodo di cova dal 28
febbraio al 30 giugno, ciò a protezione delle nidiate di uccelli acquatici».
Al capo 4 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore sono
stati definiti inoltre i manufatti afferenti alle acque sopra accennati e nell’ordine il
piano descrive dapprima le idrovore, le chiaviche e le chiuse per la navigazione,
poi i cippi di con terminazione lagunare, le cavane i pontili e gli attracchi ed infine
le bilance da pesca.
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3.1 Inquadramento territoriale ed ambiti d’intervento
Oggetto del piano particolareggiato è il fiume Piave, che nasce nelle Alpi
Orientali e più precisamente nelle Alpi Carniche, alle pendici meridionali del
Monte Peralba, nel comune di Sappada, in provincia di Belluno, a quota 2.037 m
s.l.m. (in un punto al confine col Friuli, da cui dista meno di 500 metri in linea
d'aria). La sua foce è nel Mar Adriatico, a nord-est di Venezia, presso il porto di
Cortellazzo fra Eraclea e Jesolo. Sulla sinistra della foce è collocata la Laguna
del Mort, enclave di acqua marina sorta nell'area di un braccio morto del fiume. È
il quinto fiume d'Italia per lunghezza fra quelli direttamente sfocianti in mare. Il
fiume è interamente contenuto entro i confini del Veneto. Attraversa Sappada, il
Comelico, il Centro Cadore e la Valbelluna in Provincia di Belluno e la pianura
veneta nelle province di Treviso e di Venezia toccando le cittadine di Segusino,
Valdobbiadene, Vidor, Nervesa della Battaglia, Colfosco, Ponte della Priula,
Mareno di Piave, Cimadolmo,Spresiano, Maserada sul Piave, Ponte di Piave,
Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Musile di Piave, Eraclea
e Jesolo.
Già pochi chilometri dopo la sorgente il Piave assume una notevole
portata dovuta all'afflusso di numerosi torrenti, limitata in epoca recente dalla
costruzione di bacini idroelettrici artificiali e da opere di canalizzazione agricola.
Dopo aver percorso i primi chilometri in direzione sud, all'altezza di Cima
Sappada il fiume piega ad ovest, attraversando Sappada e successivamente
ricevendo l'apporto di importanti torrenti quali il Piave di Visdende, il quale sorge
a pochi metri dalle sorgenti del Piave, ma scende lungo la Val Visdende. Passata
Sappada si inoltra in una profonda forra (l'orrido di Acquatona) e poi continua la
sua corsa fino a Santo Stefano di Cadore, a valle del quale si incontra col
Padola. Comincia qui un tratto che lo riporterà (dalla località di Cima Gogna,
dove riceve l'Ansiei) a scorrere in direzione sud fino a Ponte nelle Alpi. In questo
lungo tratto il fiume attraversa i territori dei comuni del Centro Cadore (Vigo,
Lozzo, Domegge, Calalzo e Pieve di Cadore) formando il grande lago omonimo.
A valle della diga di Pieve, a Perarolo di Cadore, riceve le acque del Boite. Il
fiume rimane in una valle complessivamente stretta percorsa dalla ferrovia che
porta a Calalzo e dalla strada statale di Alemagna.
All'altezza di Castellavazzo sbuca nell'ampia Valbelluna e subito dopo, a
Longarone, riceve da sinistra il Vajont e da destra il Maè che scende dalla valle di
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Zoldo. All'altezza di Soverzene (dove si trova una delle centrali idroelettriche più
importanti d'Europa) il corso viene sbarrato e in parte deviato in canale che
regimenta il lago di Santa Croce (altro bacino di interesse idroelettrico). In seguito
a Ponte nelle Alpi piega in direzione sud-ovest, attraversa Belluno e a nord di Mel
riceve le copiose acque del Cordevole. Prosegue poi la sua corsa attraverso
Busche (comune di Cesiomaggiore) e a valle del ponte-diga che forma il lago
omonimo riceve le acque del Caorame. Qui esce dalla Valbelluna e si immette in
una valle più stretta, lungo la quale riceve la Sonna, il corso d'acqua che
attraversa Feltre. In questa parte il corso del fiume piega a sud-est e manterrà
questa direzione fino a Cortellazzo, dove si getta nel mare Adriatico. Tra
Segusino e Pederobba esce dalla zona compresa tra le Alpi e le Prealpi,
costeggia il Montello ed entra nella pianura veneta. L'unico affluente importante
che riceve fuori dalla provincia di Belluno è il Soligo. Nel tratto pianeggiante il
fiume perde molta della sua acqua a causa dei prelievi idrici e dell'infiltrazione (il
letto può allargarsi fino a diversi chilometri). Nell'ultimo tratto il Piave scorre tra
alti argini, costruiti per contenerne le piene. Ripetuti interventi della Repubblica di
Venezia tra il 1500 e il 1600, allo scopo di contenere l'apporto di detriti in laguna
e l'interramento della principale bocca di porto, ne spostarono ad est la foce. Una
piena del 1935 provocò la formazione della foce attuale all'altezza di Cortellazzo.
Nella seconda metà del Seicento i veneziani deviarono il Sile nell'antico alveo del
Piave, portandolo a mescolarsi con le acque del suo vecchio ramo prima di
sfociare nell'Adriatico tra Jesolo e Cavallino.
3.2 Il Piano Particolareggiato Piave
La previsione, inserita nelle norme tecniche d’attuazione del piano piano
regolatore generale, di assoggettare gli interventi relativi ai manufatti afferenti alle
acque in precedenza descritti ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica
e le molteplici richieste dei cittadini, delle associazioni di categoria quali ad
esempio le associazioni dei pescatori o di altri stakeholder, ha portato
l’amministrazione comunale di Jesolo a decidere di elaborare con i propri uffici e
la consulenza di liberi professionisti esterni, un piano particolareggiato di
iniziativa pubblica che normasse l’installazione di nuovi manufatti, nonché la
ristrutturazione di quelli esistenti.
Il piano particolareggiato in esame è stato denominato Piave perché
riguardante per l’appunto gli interventi su questo fiume.
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L’obiettivo principale del piano è stato quello di indicare le zone idonee
dove poter installare i nuovi manufatti quali bilance, cavane, pontili e attracchi,
compatibilmente con i caratteri ambientali esistenti, ad esempio la presenza di
vegetazione lungo le sponde fluviali e di normare sia gli interventi di nuova
realizzazione, sia di sistemazione dell’esistente, prevedendo per quest’ultimi la
possibilità di essere ristrutturati e quindi conservati nel tempo.
Lo strumento urbanistico attuativo è stato stilato seguendo quanto definito
dall’art.19, della L.R. n.11 del 23 aprile 2004, la legge che detta le norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio, nella regione Veneto.
Il piano avrà una validità decennale, termine previsto per gli strumenti
attuativi dalla legge regionale che norma il governo del territorio sopra citata.
Visto comunque la particolarità e la singolarità sia dello strumento che dei
luoghi che va a normare, è stata prevista la possibilità di revisionarlo anche prima
del termine, per motivate esigenze di enti competenti in materia idraulica.
Il Piano è costituito dalla valutazione d’incidenza ambientale, dallo studio
di incidenza ambientale, dalle norme tecniche d’attuazione e dagli elaborati
cartografici che si dividono nelle schede delle tipologie delle bilance, pontili e
attracchi e dalle tavole di progetto.
3.3 Bilance da pesca
Le bilance da pesca, sono normati in linea generale dalle norme tecniche
d’attuazione del piano regolatore generale del comune e nello specifico dal piano
particolareggiato denominato Piave.
Per quanto riguarda la provincia di Venezia, come indicato dalla carta
ittica della stessa: «i controlli sulla fauna ittica sono stati effettuati per diversi anni
e in parecchie stazioni distribuite sul reticolo idrografico provinciale».
In seguito all’approvazione del piano particolareggiato, per quanto
riguarda gli interventi sui manufatti esistenti e l’installazione di nuovi manufatti
quali pontili ed attracchi, il piano risultava immediatamente operativo, nel senso
che da parte dei soggetti interessati, poteva essere inoltrata idonea domanda
presso gli uffici ed enti competenti.
Per la costruzione delle nuove bilance, visto il numero contingentato e le
numerose richieste da parte di privati cittadini, pescatori ed associazioni di
categoria, si procederà all’aggiudicazione tramite una selezione pubblica
redigendo un apposito bando per l’assegnazione delle stesse.
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Gli assegnatari, che presenteranno le idonee richieste per l’ottenimento
dei permessi di costruire edilizi, dovranno seguire tutte le indicazioni per quanto
riguarda la tipologia costruttiva e per i materiali da utilizzare, dettate sia dalle
norme specifiche del piano che degli elaborati che lo compongono.
Le bilance da pesca non sono altro che attrezzi formati da reti quadrate
sostenute da due tralicci, a tal proposito si fa presente che il piano
particolareggiato non ha previsto bilance da pesca a quattro sostegni, che
possono essere di metallo o legno (cosiddetto “bilancione” da golena a golena).
La bilancia, può: «essere manovrato a mano o per mezzo di un argano
azionato da motore. La rete viene immersa fino a toccare il fondo e salpata di
tanto in tanto».
Una volta emersa la rete dall’acqua, i pescatori vanno a recuperare il
pescato con l’utilizzo, in genere, di piccole imbarcazioni.
Si fa presente che i capanni da pesca dovranno essere costruiti
essenzialmente in legno e coperti da tavolati, anch’essi di legno, con sovrastante
rivestimento di canna palustre ed avere una dimensione in pianta pari a metri
quadrati 20.
Di seguito si riporta a maggior chiarimento lo schema della tipologia
relativa al capanno della bilancia da pesca allegato al piano particolareggiato
denominato Piave.
- Prospetto tipologia indicativa tipo capanno bilancia da pesca:

- Pianta tipologia indicativa tipo capanno bilancia da pesca:
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3.4 Pontili ed attracchi
I pontili e gli attracchi, sono normati, dalle norme tecniche d’attuazione del
piano particolareggiato che prevede per i pontili sul fiume Piave, a causa della
portata fluviale, avranno uno sviluppo parallelo alla sponda.
I natanti dovranno essere ormeggiati a pali decorosi, tipologia indicativa
come da foto.
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