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Il 26 febbraio 2014 la Regione Veneto, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed i Comuni di
Codevigo (PD), Quarto d’Altino (VE) e Jesolo (VE), hanno sottoscritto un protocollo d’intesa atto ad implementare il quadro
conoscitivo del PAT per gli aspetti paesaggistici (art. 143, comma 1, D.Lgs 42/2004, L. 16.04.1973, n. 171).
Metodologia
Al fine di definire lo stato di fatto dal punto di vista paesaggistico del territorio di Jesolo in relazione anche alla presenza dei
diversi vincoli, sono stati individuati 13 Ambiti Paesaggistici delineati sulla base di due differenti tipi di lettura, ovvero quella
tipologico-normativa e quella qualitativa (rif. Capitolo 4). Tale metodologia ha consentito di individuare Unità (o Ambiti) di
Paesaggio, omogenee rispetto alle caratteristiche strutturali dal punto di vista urbanistico, all’interno delle quali sono stati
individuati uno o più coni ottici, valutati grazie ai criteri esplicitati dal DPCM 12.12.2005.
Ambiti che nella loro individuazione fanno proprio il lavoro condotto dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Jesolo, che ha
indagato alcune aree definite “compromesse” attraverso una ricognizione fotografica. Tali luoghi sono stati cartografati ed
indagati al pari degli altri coni ottici (Capitolo 5).
Questa modalità consente di applicare una valutazione quali-quantitativa dei caratteri paesaggistici percepibili nel cono ottico
ed estensibili all’ambito paesaggistico ove esso ne mantenga le omogeneità.
La definizione delle caratteristiche del paesaggio dei diversi ambiti è avvenuta attraverso una tecnica valutativa basata sulla
lettura dei caratteri del paesaggio di tipo percettivo che ha portato a definire, come detto, obiettivi pianificatori di natura
paesaggistica, utilizzabili per la definizione delle strategie del PAT di Jesolo, anche attraverso le NTA.
Dovendo dissertare di pianificazione territoriale attraverso il paesaggio è necessario ricordare come la disciplina urbanistica
ha sempre affrontato la pianificazione del paesaggio attraverso una lettura di tipo cartografico basandosi sul presupposto,
errato, che si possa tradurre il paesaggio in suddivisioni spaziali, così come avviene con la tradizionale zonizzazione.
Impostazione questa, che ha generato un pesante equivoco dal punto di vista scientifico, metodologico e giuridico-normativo
basato sul fatto che i caratteri del paesaggio possono e devono essere delimitabili cartograficamente e, quindi, oggetto di
norme cogenti in funzione del limite cartografico individuato.
Infatti questa traduzione cartografica dei paesaggi è un’operazione che semplifica in modo bidimensionale una condizione
geografica che in realtà è tridimensionale e frutto della percezione della cultura locale e di quella (spesso esogena)
dell’autorità deputata ad esprimere pareri. Un confine amministrativo non può mai rappresentare un confine di paesaggio!
Così come un confine amministrativo non può mai rappresentare un confine di biodiversità.
Ne consegue che a fronte di questi limiti oggettivi della strumentazione urbanistica solo un’efficace governance tra soggetti
quali la popolazione, in primis, e non le autorità di controllo, può consentire di utilizzare il paesaggio come chiave di lettura e
di indirizzo delle trasformazioni urbanistiche.
Definiti i limiti rappresentativi della rappresentazione cartografica, il paesaggio può essere interpretato, o meglio valutato,
almeno attraverso due chiavi di lettura, ovvero quella strutturale e quella percettiva.
La prima cerca di rappresentare, attraverso l’analisi bidimensionale dei caratteri formali presenti in cartografica (trame
naturali, antropiche anche attraverso la landscape ecology), gli elementi costituenti la forma del territorio traducendo le
stesse in caratteri paesaggistici. Chiave di lettura questa che ha prodotto le cartografie paesaggistiche con i relativi difetti
rappresentativi.
La seconda cerca di rappresentare, mediante l’analisi tridimensionale, la visione dei luoghi tramite immagini, attraverso
l’individuazione di opportuni coni ottici scelti in modo tale da caratterizzare determinati ambiti geografici. Chiave di lettura che
consente di vedere il paesaggio ma che non può essere tradotta in rigide cartografie con limiti e zone, ma semmai per ambiti
geografici.
Ai fini pianificatori essendo lo strumento urbanistico un Piano di Assetto del Territorio (PAT), ovvero un contenitore che non
produce norme di natura conformativa ma indicazioni strategiche, meglio si adatta la chiave di lettura percettiva del
paesaggio.

Ne consegue che è possibile individuare gli ambiti geografici in cui si possono osservare determinati paesaggi e quindi
definire obiettivi pianificatori di natura strategica, senza però assegnare un rigido significato cartografico e quindi della sua
potenziale traduzione in “zona urbanistica”.
Trattandosi di una sperimentazione, che tuttavia ha già trovato un’applicazione metodologica nel caso del Piano Regolatore
Urbanistico di Evora (Portogallo)1, il risultato che si intende raggiungere con lo strumento urbanistico del PAT, che non è il
Piano degli Interventi, è quella di definire “obiettivi pianificatori di natura paesaggistica” che trovano rappresentazione
spaziale attraverso la definizione di “ambiti geografici”, piuttosto che di “aree o zone urbanistiche”.
E’ infatti necessario ricordare che la natura del PAT2 è si tipo strategico e di conseguenza bisogna produrre rappresentazioni
cartografiche coerenti con tale natura pianificatoria, anche si deve prendere atto che nella procedura amministrativa del PAT
si è andata manifestando nel tempo una sempre più dettagliata e rigida produzione normativa e cartografica, più adatta ad
un piano di tipo conformativo che ad un piano di tipo strategico e non conformativo.
Questo lavoro sperimentale ha anche affrontato il tema del “paesaggio archeologico” della laguna di Venezia elaborando
un’apposita tavola nella quale sono stati messi in rilievo gli obiettivi declinati nel Piano di Gestione (PdG) UNESCO “Venezia
e la sua laguna” - 2012-2018 e quelli del Piano di Gestione dei siti SIC/ZPS presenti nell’ambito lagunare.
Gli aspetti paesaggistici e quelli legati alla conservazione degli habitat naturali risultano infatti assumere una forte rilevanza
nell’individuazione dei caratteri identificativi di quella parte di laguna che ricade nel Comune di Jesolo (VE).
In particolare gli obiettivi esplicitati dal PdG UNESCO che possono essere suddivisi in 4 Piani di Azione (1 - Tutela e
conservazione del patrimonio; 2 - Fruizione sostenibile del Sito; 3 - Comunicazione, promozione e formazione; 4 Conoscenza e condivisione), includono anche obiettivi rivolti al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico.
La declinazione di tali temi ha fornito, inoltre, lo spunto per approfondire e predisporre l’elaborato denominato “Schema
direttore del Piano della Laguna di Jesolo come approfondimento del PAT”, che ha come obiettivo quello di definire un
progetto di riqualificazione di questo ambito geografico che consenta di fruire turisticamente la Laguna in sinergia con le
attività e gli elementi presenti.
Inoltre, sempre per quanto riguarda il tema dell’archeologia sono stati predisposti idonei coni ottici del sito archeologico
Antiche Mura di Jesolo, unico sito di valore visibile all’interno del territorio comunale. Tali panoramiche sono state valutate al
fine di definirne gli obiettivi di natura paesaggistica che sono a loro volta stati tradotti in spunti progettuali a cui si rimanda
(Capitolo 5.13 Ambito Archeologico ). Per tale area sono state quindi elaborati un concept planimetrico e delle viste al fine di
definire un nuovo valore ai “caratteri del paesaggio” presenti nel territorio.
Questo approfondimento valutativo ha inoltre permesso di riflettere sull’“efficacia” e la “legittimità” di vincoli molto estesi come
quelli paesaggistici ed archeologici apposti, ad esempio, all’ambito della Laguna di Venezia e alla fascia costiera. Legittimità
in quanto ci si deve interrogare se sia accettabile assegnare ad un soggetto terzo, come il Soprintendente non eletto dal
popolo, il “potere” obbligatorio e vincolante nel decidere se i processi di pianificazione sono più o meno idonei a soddisfare le
esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni che vivono questi territori.
Ciò anche tenendo conto che nei processi di Valutazione Ambientale Strategica la sostenibilità ambientale vede nella
partecipazione attiva della popolazione un attore fondamentale per definire le strategie di gestione del territorio.
Il presente lavoro ha fatto propri suggerimenti e stimoli derivanti dagli incontri effettuati in diverse occasioni in comune di
Jesolo e in Regione Veneto. In particolare si ringraziano:
 Renato Segatto, Daniela Vitale, Carlo Rocco e Emanuele Cancian del Comune di Jesolo;
 Roberto Rossetto e Alberto Azzolina di PROTECO srl;
 Ignazio Operti e Arnaldo Gomirato della Regione Veneto.

Tesi di laurea Un modello di valutazione del paesaggio ai fini della pianificazione urbanistica: il caso di Evora - relatore Giovanni Campeol; correlatori Leonel Fadigas,
Sandra Carollo; laureanda Francesca Castagna. Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Architettura, Anno accademico 2002/2003.
2 Il medesimo strumento di pianificazione strategica è presente anche in molte altre Regioni italiane, ma con funzioni e declinazioni normative a volte diverse.
1
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Il presente elaborato si inserisce nell’ambito della convenzione per l’implementazione del Quadro Conoscitivo del PAT per gli
aspetti paesaggistici (D.Lgs. 42/2004), valorizzazione del “paesaggio archeologico” nella laguna di Venezia e riqualificazione
delle aree gravemente compromesse e degradate.
L’intento è quello di analizzare il territorio comunale di Jesolo nell’ottica di una riqualificazione del paesaggio, comprensiva
dei siti archeologici, al fine di valorizzare importanti brani di territorio di rilevante interesse storico-culturale-paesaggistico e
archeologico.
A tal fine, si fa riferimento all’allegato A della Convenzione (DGR n. 2619 del 30 dicembre 2013), in cui si evidenzia come
“l’integrazione effettiva o potenziale del patrimonio archeologico ai beni ambientali, ai beni storico-culturali e ai relativi servizi
e la loro tutela e valorizzazione può generare uno specifico valore aggiunto misurabile sia in termini culturali, che economici”.
L’obiettivo, quindi, è quello di “rendere coerente la pianificazione comunale agli obiettivi di tutela e valorizzazione del
paesaggio disposti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), attraverso l’adeguamento del quadro
conoscitivo ai contenuti dell’art. 143 del Codice, rendendo possibile anche una anticipazione delle valutazioni circa la
rilevanza paesaggistica, sia per gli aspetti della tutela attiva, che per una promozione e valorizzazione dei paesaggi meno
conosciuti o non facilmente percepibili, come il paesaggio archeologico.
Il documento analizza e valuta le caratteristiche del paesaggio del Comune di Jesolo, con particolare riguardo agli ambiti:
1. sottoposti a vincolo paesaggistico, con specifica attenzione all’ambito lagunare e alla fascia costiera;
2. di paesaggio ordinario, con un focus alle aree definite “compromesse” dall’Amministrazione comunale;
3. di “paesaggio archeologico”.
Parte del territorio di Jesolo, in particolare quello lagunare, della fascia costiera e dei fiumi, è sottoposto a vincolo
paesaggistico e, in particolare, sono presenti:
- il VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10) –“Specchio acqueo antistante il
territorio del comune di Jesolo”;
- il VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 1 agosto 1985 - “Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei
comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto di Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”;
- il VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 5 maggio 1959 (G.U. 16.05.1959, n. 116) –“Zona costiera sita nel comune di
Jesolo”, ricadente nel più ampio VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”;
- il VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223) – “Zona costiera e foce del fiume Sile
site nel comune di Jesolo”;
- il VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs 42/2004, Art. 142, (aree di rispetto coste, corpi idrici e boschi);
- il VINCOLO ARCHEOLOGICO D.Lgs 42/2004 – Le Mure.
Al successivo capitolo 2 sono cartografati e descritti i vincoli sopra elencati.
L’indagine è stata svolta attraverso le seguenti fasi:
1. individuazione di ambiti omogenei di paesaggio, all’interno dei quali sono state individuate aree definite
compromesse dall’amministrazione comunale;
2. individuazione di coni ottici rappresentativi per ciascun ambito;
3. lettura dello stato di fatto e valutazione dello stesso in relazione ai vincoli paesaggistici/archeologici;
4. valutazione dello stato di fatto attraverso i criteri di lettura della qualità paesaggistica come da DPCM 12.12.2005
mettendo in evidenza potenzialità/criticità attraverso “Osservazioni di natura paesaggistica”;
5. definizione di “obiettivi di natura paesaggistica” relativi a ciascun macro ambito.

1) Individuazione degli ambiti omogenei di paesaggio
Il metodo con cui sono stati definiti gli ambiti di paesaggio si compone di due step; il primo definito tipologico-normativo ed il
secondo a carattere qualitativo.
Il primo step consiste in una lettura tipologico-normativa, elaborata grazie ad un’analisi dei vincoli esistenti, della morfologia e
della trama urbana rilevati nel contesto in esame. Ai fini di un’oggettivazione del metodo sono stati introdotti alcuni criteri a
carattere tipologico-normativo quali: morfologia del territorio, densità, trama e forma del costruito, tipologia del vincolo
presente e Siti Natura 2000.
Nel secondo step, al fine di raffinare quanto fin qui esplicitato, si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri qualitativi e
oggettivi per verificare la congruità degli ambiti paesaggistici individuati. Sono stati quindi individuati quattro criteri
fondamentali, ovvero quelli della visibilità, della percezione, della godibilità e della contiguità.
Come argomentato al successivo capitolo 4, gli ambiti di paesaggio individuato grazie tale approccio sono risultati 13.
2) Individuazione dei coni ottici
Nella scelta dei coni ottici da indagare sono state considerate primariamente le parti di territorio sottoposte a vincolo
paesaggistico, ovvero il litorale, i fiumi Sile, Piave, Cavetta e la Laguna.
Per una conoscenza più completa del territorio comunale si sono considerati, inoltre, anche altri coni ottici che rappresentano
le aree adiacenti ai vincoli stessi, l’area archeologica “Antiche Mura di Jesolo” e il territorio agricolo.
La localizzazione dei coni ottici in tali contesti è stata condotta secondo le indicazioni fornite dal DPCM 12.12.2005, ovvero
sono stati vagliati i luoghi di normale accessibilità e i punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con
completezza le fisionomie fondamentali del territorio.
In questo senso, dunque, sono stati individuati alcuni luoghi caratterizzanti il tessuto urbano (piazze, percorsi pedonali e
ciclabili, etc…), le aste fluviali citate (argini, ponti, etc.) e l’ambito lagunare, oltre ai luoghi in cui sono presenti dei beni
culturali (ad es.: area archeologica in località Le Mure).
Per ogni ambito paesaggistico sono stati individuati uno o più coni ottici così rappresentati:
- viste panoramiche di campo (in direzione dell’oggetto della valutazione) e controcampo, aventi un’ampiezza di 120°
(porzione di territorio così come può essere vista dall’occhio umano), secondo quanto suggerito dalla letteratura in
merito agli studi paesaggistici;
- viste ortogonali e longitudinali rispetto all’oggetto della valutazione.
Il presente documento fa proprio anche il lavoro condotto dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Jesolo, che ha indagato
alcune aree definite “compromesse” attraverso una ricognizione fotografica. Tali luoghi sono stati indagati al pari degli altri
coni ottici nelle successive fasi 3) e 4).
3) Lettura dello stato di fatto e valutazione dello stesso in relazione ai vincoli paesaggistici/archeologici
In questa fase, attraverso i coni ottici viene descritto lo stato di fatto secondo i criteri successivi:
- Caratteri naturalistici e agronomici (uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.)
- Tipologie costruttive (residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.);
- Densità del costruito (alta, media, bassa, nessuna costruzione);
- Qualità urbana e architettonica (architetture/interventi urbanistici di pregio);
- Tipologia del vincolo presente (VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 1agosto 1985 – “Ecosistema fluviale del Piave
e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 –
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs 42/2004 Art.
142; VINCOLO ARCHEOLOGICO Antiche Mura di Jesolo - DLgs 42/2004 parte seconda e terza); VINCOLO
ARCHEOLOGICO Laguna di Venezia
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Si precisa che con la dicitura “il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo” si intende puntualizzare la localizzazione
geografica da cui sono state effettuate le panoramiche, che può essere soggetta o meno al vincolo. In alcuni casi inoltre ci si
è trovati di fronte alla situazione in cui il punto di ripresa non risultava interessato da alcun vincolo, ma inquadrava un
contesto vincolato.

-

RARITÀ
Tale criterio individua la presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree
particolari.
Il giudizio Alta, media, bassa, nulla rarità è determinato, oltre che dalla presenza di tali elementi, dalla rappresentatività
del luogo di cui fanno parte.

4) Valutazione dello stato di fatto attraverso i criteri di lettura della qualità paesaggistica suggeriti dal DPCM
12.12.2005 mettendo in evidenza potenzialità/criticità attraverso “Osservazioni di natura paesaggistica”;

-

DEGRADO
Con il criterio del degrado si intende la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi,
morfologici, testimoniali.
Il giudizio Alto, medio, basso, nullo degrado si riferisce alla rilevanza delle “risorse” naturali e antropiche e dal grado di
perdita e/o deturpazione delle stesse.

Successivamente, lo stato di fatto viene valutato attraverso l’applicazione dei criteri di lettura della qualità paesaggistica così
come indicati nell’allegato al DPCM 12.12.2005 (diversità, integrità, qualità visiva, rarità, degrado), al fine di definire il valore
paesaggistico del contesto rilevabile dal cono ottico.
Di seguito si declinano i criteri di valutazione dello stato di fatto. Tali criteri vengono utilizzati sia per i coni ottici ricadenti nelle
aree a vincolo sia per quelli ricadenti al di fuori delle stesse.
-

DIVERSITÀ
Tale criterio si basa sul “riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali,
simbolici.”
In base alla localizzazione del cono ottico, tali elementi/caratteri possono essere peculiari e distintivi di diversi “ambiti”:
fluviale, costiero, urbano, rurale, ecc.
A seconda di dove viene elaborato il cono ottico, inoltre, è possibile riscontrare una diversità di caratteri riferiti a più
ambiti, in particolare se il cono ottico è localizzato in luogo ampio (ad es.: spiaggia, campagna, laguna, lungo gli argini);
se, invece, il cono ottico è ubicato in un luogo più circoscritto (ad es.: ambito urbano), è possibile riscontrare una
diversità di caratteri riferiti a quell’ambito specifico.
Nella valutazione condotta per questo lavoro, che vede come oggetto il territorio del comune di Jesolo, si ritrovano infatti
molti coni ottici localizzati in un ambito urbano, quello del Lido di Jesolo, caratterizzato da una significativa densità
edilizia.
Il giudizio alta, media, bassa, nulla diversità, dunque, viene declinato in base al riconoscimento di elementi peculiari e
distintivi, a prescindere dal fatto che essi possano essere anche riferiti a più ambiti. Di conseguenza, è possibile ottenere
un’alta diversità sia all’interno del tessuto urbano denso che al suo esterno.
E’ chiaro che ci saranno maggiori probabilità di riconoscere una diversità “alta” in luoghi dove, grazie all’ampiezza delle
viste, si possono distinguere più “caratteri/elementi” e/o più “ambiti”.

-

INTEGRITÀ
Con il criterio dell’integrità si intende individuare la “permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi
antropici storici” che generano “relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi”.
Con “elementi costitutivi” si intende riprendere quegli elementi che, attraverso il criterio della diversità, sono stati definiti
“distintivi” e “peculiari” e che, attraverso le relazioni esistenti tra loro, generano sistemi naturali e antropici. In merito a
questi ultimi, il criterio indicato dal DPCM si riferisce a quelli definiti “storici”. Tuttavia, facendo riferimento al territorio
oggetto di studio, la valutazione condotta nel presente documento intende riferirsi anche al Lido di Jesolo come sistema
antropico di più recente formazione, nel quale si stanno succedendo interventi di riqualificazione urbana che hanno
creato relazioni funzionali, visive, etc.. in un sistema antropico-urbano che non presenta relazioni di questo tipo.
Il giudizio alta, media, bassa, nulla integrità in questo caso viene declinato sulla base della presenza più o meno
significativa di “relazioni” tra gli elementi presenti nel cono ottico.

-

QUALITÀ VISIVA
Tale criterio mette in evidenza la presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.. delle viste ottenibili dal
cono ottico.
la particolarità delle viste si caratterizza non solo per l’oggetto della visione, ma anche per l’ampiezza, la profondità della
vista e l’armonia delle forme naturali/antropiche in rapporto con l’osservatore.
Il giudizio Alta, media, bassa, nulla qualità visiva è determinato dalla presenza di tali caratteristiche.

5) Definizione di “obiettivi di natura paesaggistica” relativi a ciascun macro ambito
Nel capitolo conclusivo, al fine di indicare obiettivi pianificatori di natura paesaggistica, il lavoro analitico-valutativo di
dettaglio dei paesaggi (individuati nella prima fase valutativa in 14 ambiti), viene tradotto e sintetizzato in sette macro ambiti
denominati:
1. ambito di paesaggio della Laguna di Jesolo e del fiume Sile-Piave Vecchia;
2. ambito di paesaggio del litorale;
3. ambito di paesaggio del Fiume Piave;
4. ambito di paesaggio Laguna del Mort;
5. ambito di paesaggio agricolo;
6. ambito di paesaggio agrario-urbano di transizione;
7. ambito di paesaggio archeologico Antiche Mura.
Essi vengono individuati sulla base delle caratteristiche urbanistiche del territorio, della natura dei vincoli esistenti e
dell’omogeneità della fruizione.
Per ognuno di questi ambiti vengono indicati alcuni “obiettivi pianificatori di natura paesaggistica” che, a partire dalle
potenzialità e dalle criticità dei paesaggi indagati emerse dalla valutazione dei coni ottici, concorrono alla definizione delle
strategie di pianificazione per ciascun ambito paesaggistico individuato e per il PAT nel suo complesso.
Tali obiettivi sono stati suddivisi in:
 obiettivi pianificatori di natura paesaggistica relativi alla natura dei vincoli;
 obiettivi pianificatori di natura paesaggistica derivanti dalla valutazione percettiva.
Nella formulazione degli obiettivi è stato anche tenuto in considerazione quanto riportato nell’Atlante dei paesaggi del Veneto
(Variante PTRC).
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3. DESCRIZIONE DEI VINCOLI PRESENTI IN COMUNE DI JESOLO (VE)

9
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

Estratto cartografico dei vincoli paesaggistici(D.Lgs 42/2004 artt. 136 e 157) in comune di Jesolo (VE) – Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del MiBAC
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VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 – “Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
DECRETO MINISTERIALE 23 OTTOBRE 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Jesolo.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto con il ministro per la marina mercantile vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
protezione delle bellezze naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357, per l'applicazione della legge
predetta; esaminati gli atti; considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del
16 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata,
lo specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo; considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei
modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Jesolo; visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di
legge, avverso la predetta proposta di vincolo; considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per
la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; riconosciuto che la
zona predetta ha notevole interesse pubblico perché riveste un notevole interesse pubblico nazionale ed internazionale per le sue particolari
caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto, godibile da numerosi punti di vista e perché è da ritenersi effettivamente
uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale;
decreta:
lo specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea di confine tra i
comuni di Jesolo e Venezia, che ha inizio da porte del cavallino fino a torre caligo e prosegue lungo un tratto del fiume Sile o Piave vecchia,
per aver termine al suddetto punto di partenza di porte del cavallino.

Fonte: SITAP MiBAC

L’estratto cartografico mette in evidenza il vincolo D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del comune
di Jesolo” rispetto agli altri vincoli presenti nel territorio comunale.
A lato si riporta il decreto di istituzione del vincolo in forma completa, mentre di seguito si elencano i caratteri di qualità
dell’area vincolata dai quali scaturisce la dichiarazione di notevole interesse pubblico:
- particolari caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto (notevole interesse pubblico nazionale ed
internazionale);
- paesaggio godibile da numerosi punti di vista;
- paesaggio da ritenersi effettivamente uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale
insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.
La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli
interessati, altra copia della Gazzetta Ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.
La Soprintendenza comunicherà al ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.
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VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 1 agosto 1985 – “Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei comuni di
Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto di Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”

Fonte: SITAP MiBAC

DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985
Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia,
Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole
interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1969.
Il ministro per i beni culturali e ambientali visti la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno
1940, n. 1357 ; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 ; visto il Decreto Ministeriale 21 settembre
1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984); visto il Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985); considerato che con Decreto Ministeriale del 15 luglio 1969 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 10 novembre 1969 lo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo (Padova) è riconosciuto di
notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 , numeri 3 e 4, perché la zona predetta riveste un notevole
interesse pubblico, nazionale ed internazionale per le sue particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare; tale paesaggio,
godibile da numerosi punti di vista, è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale.
Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e a est il confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia, coincidente con il
limite est dei fogli numeri 8, 4, 3, 1, sez. b, e il limite nord del foglio n. 1 sez. b, e del foglio n. 3 sez. a del comune di Codevigo; a ovest il
taglio nuovissimo coincidente con il limite ovest dei fogli 3 e 6, sez. a del comune di Codevigo; a sud corre lungo il canale Scirocchetto,
quindi lungo i confini dei compresi mappali 10, 25, 24, foglio n. 7 sez. b del comune di Codevigo; attraversa lo scolo consorziale della
Scarpa Vecchia, comprende parzialmente il mappale 55 e interamente il mappale 56 del foglio n. 7 sez. b del comune di Codevigo e
quindi prosegue lungo il limite sud del foglio n. 8, sez. b del comune di Codevigo sino al confine della provincia di Padova con la provincia
di Venezia sopramenzionate.
Considerato che con il verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto
all'Albo Pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile

di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia)
dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dall'1 ottobre
1984, l'ecosistema della laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino
(Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 per i seguenti motivi:
la "Laguna di Venezia" si qualifica come eccezionale complesso paesistico e ambientale, caratterizzato da una serie di connotazioni,
complementari ed esplicative dello stesso. Il territorio lagunare offre un esempio unico di sistema ambientale quale fonte
inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici,
singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla
conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche
ed urbanistiche. La singolarità degli aspetti geologici e geomorfologici che caratterizzano la zona nasce dagli effetti del
plurimillenario gioco fra gli apporti fluviali e l'azione del mare che ne ha asportato e ridistribuito i depositi; a tali agenti
morfogenetici si è sovrapposto l'intervento antropico delle grandi opere idrauliche eseguite dalla Repubblica di Venezia per conservare
l'insularità della città continuamente minacciata dagli abbondanti apporti alluvionali, e per difendere il complesso sistema lagunare
dall'azione del mare.
La comprensione delle tendenze evolutive dell'ambiente lagunare è resa possibile dall'esistenza di lineamenti presenti nell'area lagunare e
nell'entroterra, almeno per i fenomeni più antichi. Sono cioè a tratti ancora riconoscibili gli antichi apparati deltizi, così come i relitti
di cordoni e di dune costiere, allineati parallelamente alla linea di costa attuale, mentre all'interno dell'area lagunare sono
presenti i segni di una residua attività fluviale oggi praticamente fossile. Alcune barene mostrano ancora chiaramente il tratto
meandriforme della divagazione fluviale.
Altre principali tracce di divagazione stanno scomparendo e rimangono ereditate dai fondali, mentre una delle tracce di divagazione
fluviale più avanzate, attribuite ad un paleo-brenta e al suo argine naturale, permane, nel tracciato del Canal Grande, consolidato, protetto
ed impreziosito dal prodigio architettonico del maggiore insediamento lagunare.
Valli da pesca, barene, isole, cordoni dunosi litoranei, grandi paludi, zone aperte di laguna viva, attrezzate o meno per la molluschicoltura,
costituiscono la maggior parte del paesaggio naturale o paranaturale della laguna: a queste componenti vanno associate sia la realtà delle
casse di colmata della terza zona industriale per il recente fenomeno di ricolonizzazione biologica unica nel suo caso, sia le aree oggetto
di bonifica agraria che attorniano la laguna, determinando esse stesse un elemento ambientale strettamente interrelato col
paesaggio più propriamente lagunare. Le vedute tradizionali della laguna veneziana sono tessere di un preziosissimo mosaico,
spettacolare per la gamma dei colori rinvenibili nella sequenza delle stagioni, per le straordinarie forme architettoniche che emergono
dalle acque, per la varietà della flora e della fauna.
Conseguentemente a tale differenziazione di situazioni ambientali, cariche di suggestioni visive dal punto di vista percettivo, sono
presenti una molteplicità di rilevanti aspetti naturalistici, che a volte costituiscono biotopi unici e particolari, oasi naturali da
proteggere e che nel loro complesso vanno assunti quale vero e proprio parco territoriale di inestimabile valore ed interesse
pubblico.
L'area del territorio lagunare presenta ricche testimonianze archeologiche, a documento dell'importanza che ha assunto nel
succedersi delle varie epoche storiche. Dalle più antiche tracce di frequentazione umana non ancora stanziale che risalgono al VI
millennio A.C., via via reperti archeologici e fonti letterarie attestano le successive organizzazioni territoriali e lo svilupparsi dei centri
abitati. Di particolare importanza ed interesse appaiono i rinvenimenti di Altino, mentre fonti storiche, archeologiche e dati offerti
dall'aereofotointerpretazione permettono di ricostruire le funzioni svolte dall'area lagunare nell'organizzazione territoriale della "Venetia" ed
il sistema stradale di impianto romano che, con i suoi vari assi, è venuto ad interessare l'intera zona perilagunare. Comporterebbe una
mole troppo rilevante di riferimenti il seguire, anche per solo riassumere, gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo nell'area
veneziana, così ricca di situazioni storiche numerose e complesse. Dagli insediamenti altomedievali a quelli del dogado, allo svilupparsi e
secolare risplendere di Venezia e della serenissima, sino alle vicende di epoca napoleonica, austriaca e all'annessione al Regno d'Italia:
tutto rimane testimoniato in un incalcolabile patrimonio culturale, che ce ne ripropone la storia attraverso la letteratura, la pittura,
l'architettura e l'urbanistica, le tradizioni. Da ogni tratto del territorio emerge questa straordinaria stratificazione di espressività
storiche, e non solo dalle parti urbanizzate, ma anche dagli stessi lineamenti del paesaggio oggetto di modifiche nei secoli,
prima con le imponenti opere di deviazione dei fiumi che sfociavano in laguna (Brenta, Sile), poi con le più recenti bonifiche
agrarie nell'area perilagunare. Come le interrelazioni occorse nel territorio lagunare nelle varie epoche sono tali da non poter
disgiungere lo sviluppo storico, economico ed insediativo dei centri abitati dalla laguna propriamente detta, così dal punto di vista
ambientale l'intera area va intesa come ecosistema unitario. infatti del paesaggio, dei suoi elementi naturali quali valli da pesca,
barene, isole, dune litoranee e specchi d'acqua aperti, sono parte inscindibile gli insediamenti urbani sorti sulle isole o sui
margini lagunari. Insediamenti che così profondamente recano traccia nella loro configurazione di quella "natura" che è stata la matrice
morfologica del loro impianto. Ne' va dimenticato il rapporto esistente tra fattori ambientali ed esiti architettonici da questi derivati.
Tale sistema ambientale, unico al mondo, non deve inoltre venire scisso dal suo diretto entroterra, sia per motivazioni
geologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, sia perché questo costituisce lo sfondo naturale della laguna e come tale
partecipa dialetticamente alle suggestioni percettive che tale insediamento produce; sicché ogni modificazione dell'entroterra si
riflette conseguentemente sulla laguna. Ne viene che anche a queste aree vanno estesi i principi di tutela e salvaguardia.
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Tale area, evidenziata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata e parte integrante del verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la
tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto all'Albo Pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di
Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino
(Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17
settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dall'1 ottobre 1984, è individuata con una linea che in comune di Chioggia (Venezia),
dal porto di Malamocco comprende l'antico forte di S. Felice e l'adiacente tratto dunoso, per delimitare poi il centro storico di Sottomarina,
includere la laguna del Lusenzo e proseguire lungo il canale Ossetta fino a raggiungere il fiume Brenta. Vengono in tal modo tutelati
insediamenti storici e territori intimamente connessi con la laguna e le sue valli; risale il fiume Brenta fino all'incontro con il Canal Morto,
lungo il quale corre fino ad incontrare il confine comunale di Codevigo (Padova). Viene così riconosciuto il pregio paesaggistico di tali aree
e del sistema dei corsi di acqua Brenta, Bacchiglione e Canal Morto, dalle arginature dei quali si apre una ampia e suggestiva visuale sulla
campagna circostante, punteggiata da alcuni notevoli esempi di architettura rurale tradizionale; percorre il confine comunale di Codevigo
(Padova) fino a raggiungere il territorio del comune di Campagna Lupia (Venezia); corre ad ovest della Strada Romea, allo scopo di
tutelare un territorio che offre una lettura percettiva globale dell'insieme paesistico aree bonificate-barene-laguna. Tale zona reca inoltre
presenze archeologiche, sia relative a rinvenimenti sporadici che a tracce di antichi assi viari romani; prosegue in comune di Mira
(Venezia), fiancheggiando la Strada Romea, fino a raggiungere il naviglio Brenta seguendo il cui corso incontra Fusina. Si rileva in
generale il pregio ambientale di questo territorio, ed in particolare si evidenziano gli episodi di edilizia tradizionale, il pittoresco sistema di
canali e le singolarità naturalistiche delle casse di colmata della terza zona industriale. Ancora significative sono la memoria e le tracce
dell'antico complesso benedettino di S. Ilario; in comune di Venezia risale lungo il canale Malamocco-Marghera, seguendo poi il perimetro
della prima zona industriale. Attraversata la Strada Statale 11, all'inizio del ponte della Libertà, ingloba l'episodio architettonico dell'antico
Forte Marghera con le relative aree verdi ed acquee, per risalire e comprendere il tratto in cui ancora si riconoscono i valori ambientali
originari del Canal Salso. Analogamente viene compreso un tratto del Canale Osellino e le aree libere ad esso complementari; corre poi
lungo la Strada Statale 14, il cui percorso ricalca sul territorio il tracciato romano della via Annia. Vengono in tal modo inglobati nell'area
vincolata anche quei margini lagunari che visualmente risultano inscindibili dalla laguna stessa e nei quali, anche se a tratti ormai
compromessi da interventi infrastrutturali come l'aeroporto e da un'edilizia poco rispettosa dei rapporti armonici con l'ambiente circostante,
è più che mai necessario operare un'azione di tutela volta ad indirizzare gli interventi verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali
ed ecologici del prezioso territorio di cui partecipano; prosegue per comprendere l'antica torre di Tessera, elemento con caratteri
architettonici di tradizione lagunare, ripercorre ancora un tratto della Strada Triestina, dalla quale si discosta per congiungersi con il fiume
Zero, in comune di Quarto d'Altino (Venezia). Risale un tratto del fiume Zero per poi attestarsi sul fiume Sile, seguendo un tracciato attento
alle varie qualificazioni ambientali del sito. Nel paesaggio si può riconoscere infatti il suggestivo graduale trasformarsi della natura da
ambiente lagunare ad ambiente di terraferma, con una campagna particolarmente pregevole e con la bellezza dei fiumi dalle anse ricche
di stimoli estetici; va inoltre sottolineata l'importanza archeologica di questa zona, dove sorgeva l'antica Altino, fulcro dell'organizzazione
territoriale del comprensorio circostante, di cui rimangono leggibili i segni sul territorio oltre che un vasto patrimonio di ritrovamenti e scavi;
prosegue a nord del taglio del Sile in modo da comprendere quelle aree di bonifica agraria visualmente così complementari alla zona
lagunare, di cui amplificano il predominare di una linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente
vasto; scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile,
comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini; dalla foce del fiume Sile corre lungo il
margine degli arenili della penisola del Cavallino, dell'isola del Lido e dell'isola di Pellestrina. Queste strisce di terra costituiscono infatti,
con il loro doppio affaccio verso lo specchio lagunare e verso il mare, gli elementi naturali di chiusura visuale del territorio in esame, e
pertanto il loro profilo diventa determinante nell'immagine percettiva del paesaggio lagunare. Va conseguentemente applicato il principio di
tutela al fine di armonizzare gli interventi quivi possibili ai valori dell'ambiente di cui fanno parte. Oltre alle porzioni di territorio più
propriamente urbanizzate, con i loro nuclei storici, con edifici sparsi di valore tradizionale, e anche con esempi architettonici di rilievo
risalenti ad epoche più recenti, particolare attenzione va posta nella salvaguardia degli elementi naturali superstiti quali i residui dunosi, le
pinete, le parti a vegetazione spontanea; il perimetro del vincolo si chiude al porto di Malamocco.
Considerato che una più ampia zona di gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) ha interesse pubblico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, perché per le particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare godibile da
numerosi punti di vista è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale integrato ed omogeneo a quello confinante già
integralmente sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, numero 1497, con Decreto Ministeriale 15 luglio 1969.
Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al confine col comune di Campagna Lupia
(Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio comunale in laguna, esclusa l'area di cui al sopracitato Decreto
Ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 10 novembre 1969.
Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che
è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio
sopraindicato non essendovi finora provveduto; considerato che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia con
nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: la "Laguna di Venezia" e il suo diretto entroterra offrono un esempio unico di sistema
ambientale in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolari aspetti geologici, singolarità ecologiche, ricche presenze
archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli
insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche e urbanistiche. Cosicché dal punto di vista ambientale
l'intero territorio va inteso come ecosistema unitario; la Laguna di Venezia e il suo diretto entroterra si presentano come aree unitarie
caratterizzate da elementi naturali paesaggistici ed antropici di rilevante interesse ambientale per cui si rende necessaria una
programmazione coordinata che punti alla tutela e alla valorizzazione dei pregi ambientali coordinando con precise indicazioni tutti gli altri

strumenti di piano. La mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di
notevole impatto ambientale rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e
paesaggistiche; che l'ecosistema della laguna veneziana, pur essendo oggetto di disciplina legislativa speciale fin dal 1973 Legge 16
aprile 1973, n. 171 ; Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 ; Decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962 , rinnovato con la Legge 29 novembre 1984, n. 798 , richiede una precisa normativa di piano che indirizzi
positivamente le previsioni delle suddette leggi per una reale salvaguardia di Venezia e abbia riguardo soprattutto per quei valori
ambientali che per l'ecosistema della laguna veneziana sono elementi essenziali di sopravvivenza. Ritenuta l'opportunità di garantire
migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'ecosistema della laguna veneziana, sito nei
comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia),
Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente "considerato", la
irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate; ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza
naturale interessante l'ecosistema della laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto
d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova), possa più appropriatamente far
seguito a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente; ritenuta la necessità che le
misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la
vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico; sentito il comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso; considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e
anche in base al disposto del punto 2) del proprio Decreto Ministeriale 21 settembre 1984;
decreta:
1) il territorio comprendente:
a) la zona di gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova);
b) l'ecosistema della laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia),
Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.
1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.
Tale territorio è così delimitato:
a) la zona di gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) è così perimetrata: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al
confine col comune di Campagna Lupia (Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio comunale in laguna,
esclusa l'area di cui al sopracitato Decreto Ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 10 novembre 1969;
b) l'ecosistema della laguna veneziana, così come perimetrato nella cartografia in scala 1:50.000, parte integrante del verbale della
commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia in data 4 luglio 1984, esposto all'Albo Pretorio del comune di
Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15
settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del
comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dall'1 ottobre 1984. In tale territorio sono
vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di
restauro e risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano
ferme, anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20
aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.
2) il sopracitato Decreto Ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 10 novembre 1969 è integrato nella parte
del dispositivo, con la seguente prescrizione: "in tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del
territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non
modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle
circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982".
3) la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3
giugno 1940, n. 1357 all'Albo dei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia
(Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare,
venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.
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VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 – “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo (Venezia). Il Ministro per i
beni culturali e ambientali visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;visto
il decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616, art. 82;visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del
29 giugno 1985);considerato che la zona costiera del comune di Jesolo e della foce del fiume Sile riveste notevole interesse perché è
caratterizzata dalla presenza di dune e pinete che costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, elementi di pregio paesistico
presenti e conservati anche oltre la foce del Sile e lungo tutto il suo argine.
Tale zona è così delimitata:
a) litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo (Venezia), comprende una fascia della profondità di m 300 a partire dalla linea
della battigia ed estesa dalla foce del fiume Sile, in località porto di Piave vecchia, fino al lido dei lombardi. Tale fascia riprende dopo l'abitato
del lido di Jesolo, da colonia Frova al villaggio Marzotto sempre in comune di Jesolo (Venezia);
b) foce del fiume Sile, nel tratto dalla via Roma destra al porto di Piave vecchia per una fascia della profondità di metri 150 dall'argine
sinistro del Sile fino al confine del comune di Venezia;

Fonte: SITAP MiBAC

L’estratto cartografico mette in evidenza il vincolo D.M. 1 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune
di Jesolo” rispetto agli altri vincoli presenti nel territorio comunale.
A lato si riporta il decreto di istituzione del vincolo in forma completa, mentre di seguito si elencano i caratteri di qualità
dell’area vincolata dai quali scaturisce la dichiarazione di notevole interesse pubblico:
- zona costiera del comune di Jesolo e della foce del fiume Sile … caratterizzata dalla presenza di dune e pinete che
costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, elementi di pregio paesistico presenti e conservati anche
oltre la foce del Sile e lungo tutto il suo argine.

considerato che la zona sopra descritta pertanto è già sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497,
per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985), art.1, lettera a) e
c);considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che è in
atto una continua e indiscriminata aggressione del territorio anche per il dilagare dell'abusivismo edilizio; la mancanza di strumenti di
pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale rischiano di determinare un
continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; è indispensabile la redazione degli strumenti di piano
paesistico alfine di coordinare gli interventi ed indirizzarli alla tutela e valorizzazione dei pregi ambientali ancora presenti.
Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del
litorale di Jesolo sito in comune di Jesolo (Venezia)che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente "considerato", la
irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio individuate; ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale
interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata
e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura
della regione competente; ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la
conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;
sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso; considerate
singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21
settembre 1984;decreta:
1) nella zona costiera del comune di Jesolo (Venezia) e della foce del fiume Sile, già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per effetto del decreto-legge 27giugno 1985, n. 312, art. 1, lettere a) e c) così delimitata:
a) litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo(Venezia): comprende una fascia della profondità di m 300 a partire dalla linea
della battigia ed estesa dalla foce del fiume Sile in località porto di Piave vecchia fino al lido dei lombardi. Tale fascia riprende dopo l'abitato
del lido di Jesolo, da colonia Frova al villaggio Marzotto sempre in comune di Jesolo;
b) foce del fiume Sile: nel tratto dalla via Roma destra al porto di Piave vecchia per una fascia della profondità di metri 150 dall'argine
sinistro del Sile fino al confine del comune di Venezia; sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché
opere edilizie e lavori, fatta eccezione peri lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto
esteriore dei luoghi.
Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei
Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del24 giugno 1982".
2) la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente
decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940,
n. 1357 all'albo del Comune di Jesolo(Venezia) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga
depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.
Roma, addì 1 agosto 1985
p. il Ministro: Galasso

Di seguito, viene presentata un’analisi fotografica storica circa lo stato di fatto dei territori ricadenti all’interno del vincolo sopra
descritto. Come risulta dalle foto aeree del 1938 e 1954, si possono riscontrare i valori del vincolo “dune e pinete...conservati
anche oltre la foce del Sile e lungo tutto il suo argine”.
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Dalle foto aeree di seguito pubblicate, invece, risulta che tali valori non sono più presenti già dal 1978; allo stesso modo si rileva
dal fotogramma del 1987, a soli due anni dall’istituzione del vincolo “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di
Jesolo”.

Fotogramma IGM 1929-38 – Immagine di anteprima ricavata dall’archivio digitale delle foto aeree
dell’Università IUAV di Venezia (in collaborazione con la Regione del Veneto)

Fotogramma GAI 1954-55 – Immagine di anteprima ricavata dall’archivio digitale delle foto aeree
dell’Università IUAV di Venezia (in collaborazione con la Regione del Veneto)

Immagine Reven 1978 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")

Immagine Reven 1987 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")
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Si può notare, infatti, che nel 1987 l’argine sinistro del fiume Sile, in corrispondenza della sua foce, era già quasi
completamente trasformato (presenza della darsena, dei campeggi, etc), come anche il Lido dei Lombardi si presentava già
urbanizzato. Allo stesso modo, il territorio del Lido Levante, vincolato dallo stesso decreto (1985), già nel 1978 appare
completamente urbanizzato; l’unico residuo di pineta, tuttora presente, si nota nell’area dell’Ospedale.

Ortofoto colori 2011 (Fonte: Geoportale Nazionale)

Si nota, dunque, che gli ambiti territoriali vincolati dal succitato decreto (1985), già nel 1978 non possedevano i caratteri del
vincolo (elementi di pregio paesistico presenti e conservati anche oltre la foce del Sile e lungo tutto il suo argine), a parte un
brandello di pineta che è ancora presente nell’area di pertinenza dell’ospedale.
Paradossalmente, è stato apposto un vincolo senza un’analisi de facto dello stato ambientale di riferimento.
Immagine Reven 1978 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")

Immagine Reven 1987 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")
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VINCOLO PAESAGGISTICO D. M. 5 MAGGIO 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)”

VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

Fonte: SITAP MiBAC

Fonte: SITAP MiBAC

Di seguito si riporta il decreto di istituzione del vincolo del 1959 in forma completa:
Il ministro per la pubblica istruzione di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri commissariato per il turismo vista la legge 29
giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per
l'applicazione della legge predetta; considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella
adunanza del 12 settembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della
legge sopracitata la zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia); considerato che il verbale della suddetta commissione è
stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Iesolo; visto l'esposto presentato dal comune di
Iesolo, contro la suddetta proposta di vincolo; considerato che il vincolo medesimo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone
soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si
intenda erigere nella zona; riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua estesa pineta alternata a dune
ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;
decreta:
la zona costiera sita nel territorio del comune di Iesolo (Venezia) delimitata da una linea che partendo dal termine del villaggio Marzabotto,
segue il mare fin alla foce della Piave nuova (esclusa la fascia di mare di proprietà demaniale) prosegue lungo la foce del fiume stesso
prolungandosi dal limite nord dei mappali numero 1, foglio 57; numero 10, 13, 14, foglio 56; numero 22, foglio 59, attraversando, verso sud,
parte del mappale numero 31 fino a tutto il confine occidentale delle particelle numeri 33, 35, 46 del foglio n. 60, per ricongiungersi al punto
di partenza del predetto villaggio Marzabotto, ha notevole interesse pubblico perché con la sua estesa pineta alternata a dune ancora
selvagge, dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le
disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale
insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.
La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Iesolo provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto, allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli
interessati un'altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.
La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.
Roma, addì 5 maggio 1959

Tale vincolo è ricompreso in uno successivo più ampio (D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce
sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”) di seguito riportato.

Di seguito si riporta il decreto di istituzione del vincolo del 1985 in forma completa:
Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce, sito nel territorio
dei comuni di Jesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia), di cui al Decreto Ministeriale 5 maggio 1959 e per effetto del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357; visto il Decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; visto il Decreto Ministeriale 21
settembre 1984, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984); visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985); considerato che con Decreto Ministeriale 5 maggio 1959 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 16 maggio 1959 la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo (Venezia) è riconosciuta di notevole interesse
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pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) perché con la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge
dalla caratteristica vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica. Tale zona è delimitata da una linea che
partendo dal termine del villaggio Marzotto, segue il mare fino alla foce della Piave nuova (esclusa la fascia a mare di proprietà demaniale)
prosegue lungo la foce del fiume stesso prolungandosi dal limite nord dei mappali numero 1 foglio 57; numeri 10, 13, 14, foglio 56; numero
22, foglio 59, attraversando, verso sud, parte del mappale numero 31 fino a tutto il confine occidentale delle particelle numeri 33, 35, 46 del
foglio 60, per ricongiungersi al punto di partenza del predetto villaggio Marzotto; considerato che con decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985) art. 1 lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e lettera c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
ripe per una fascia di 150 metri ciascuna, fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che
disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985 sono sottoposti a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.Per effetto del decreto-legge sopracitato sono dichiarate di notevole interesse
pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 le seguenti zone dell'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sita nei comuni di Musile di
Piave (Venezia) e Jesolo (Venezia):
a) la fascia costiera nel comune di Jesolo per una profondità di m 300 dal villaggio Marzotto al confine con il comune di Caorle (Venezia);
b) le ripe del fiume Piave per una fascia di m 150 ciascuna nel comune di Jesolo dalla foce fino al comune di S. Donà di Piave (Venezia) e in
comune di Musile di Piave dal confine con il comune di S. Donà di Piave (Venezia) al confine con il comune di Fossalta di Piave (Venezia);
considerato che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che:
l'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale; la mancanza di
strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale determinano
un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; è necessario ed urgente evitare il protrarsi degli
interventi che in assenza di un'adeguata strumentazione paesistica aumentino lo stato di degrado; ritenuta l'opportunità di garantire migliori
condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'ecosistema del Piave e della sua foce sito
nei comuni di Jesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente
"considerato", la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante
l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi; ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei
sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dell'ecosistema del Piave e della sua foce sito nei comuni di
Jesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione
di un'adeguata disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a
cura della regione competente; ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano
idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello
adottando piano territoriale paesistico; sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal
medesimo espresso; considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del
proprio Decreto Ministeriale 21 settembre 1984; decreta:
1) il sopracitato decreto ministeriale 5 maggio 1959 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 16 maggio 1959 è integrato nella parte del
dispositivo, con la seguente prescrizione: "in tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio,
nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano
l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982".
2) nei territori della fascia costiera del comune di Jesolo (Venezia) e della ripa destra del fiume Piave sita nei comuni di Jesolo (Venezia) e
Musile di Piave (Venezia), già sottoposti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, art. 1 lettera a) e c), sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta
eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere
pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n.
1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.
3) la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente
decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Musile di Piave (Venezia) e di Jesolo (Venezia) e che altra
copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.
Roma, addì 1 agosto 1985
p. il Ministro: Galasso

Gli estratti cartografici riportati alla pagina precedente rappresentano i due vincoli descritti che, come si nota, hanno la
medesima perimetrazione. Di seguito si elencano i caratteri di qualità dell’area vincolata dai quali scaturisce la “dichiarazione di
notevole interesse pubblico”:
- … la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione forma un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica (valori, questi, espressi sia nel vincolo del 1959 che in quello del 1985);
- l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale
(valori espressi solo nel vincolo del 1985).

Analisi delle foto aeree in relazione ai due vincoli del 1959 e del 1985
E’ possibile constatare attraverso alcune fotografie aeree storiche che nel 1954, cinque anni prima dell’imposizione del decreto
di vincolo D. M. 5 MAGGIO 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)”, questo territorio risultava
effettivamente caratterizzato da un’ampia pineta e da fasce di dune.
Conseguentemente a questa situazione, infatti, nel 1959 viene apposto il vincolo contenente gli elementi da tutelare, ovvero “...
la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge, dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica...”.

Foto aerea GAI – 1954 – Immagine di anteprima ricavata dall’archivio digitale delle foto aeree
dell’Università IUAV di Venezia (in collaborazione con la Regione del Veneto)

Tuttavia, così come riscontrabile già nella fotografia aerea del 1978 (alla pagina seguente), si nota un significativo processo di
urbanizzazione che ha in parte modificato i caratteri originari del vincolo, attraverso la realizzazione di costruzioni tutte
regolarmente autorizzate dalla Soprintendenza.
Paradossalmente, anche in questo caso, con l’apposizione del vincolo DM 1 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della
sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave” sono stati riproposti pedissequamente i contenuti del vincolo del 1959 (“la
sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge, dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non comune
bellezza panoramica...”), senza alcuna verifica de facto se tali valori fossero ancora totalmente presenti, pur a fronte di oltre 25
anni di trasformazioni avvenute in questa fascia di territorio.
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Di seguito, a conferma di quanto detto, si rappresenta l’evoluzione temporale di questa porzione di territorio fino al 2011.

Ortofoto bianco/nero 1998 (Fonte: Geoportale Nazionale)
Immagine Reven 1978 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")

Immagine Reven 1987 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale")
Ortofoto colori 2011 (Fonte: Geoportale Nazionale)
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c)

nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e
comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”

VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree
di rispetto coste e corpi idrici, boschi

Stante il carattere ex lege dell’articolo 142, si ritiene necessario ai fini valutativi individuare le principali caratteristiche che
esprimono la rilevanza paesaggistica delle aree tutelate.
Di seguito, dunque, si declinano i caratteri paesaggistici delle aree in oggetto, di cui alle lettere a), b)3, c) e g), ovvero:
i fiumi Sile, Piave e le relative fasce di rispetto in prossimità delle loro foci;
il territorio costiero del comune di Jesolo.
Tali caratteri sono declinati relativamente agli aspetti biotici, abiotici e umani.
Aspetti biotici
Caratteri vegetazionali
vegetazione ripariale
vegetazione dunale, pinete
Aspetti abiotici
Caratteri geomorfologici
argini, golene
dune, spiagge
Aspetti umani
elementi propri dell’attività umana fluviale e marittima (stabilimenti balneari, ponti, piccoli porti e darsene, prese
d’acqua e chiuse, cavane, pontili, bilance)

Fonte: SITAP MiBAC

Inoltre, si introduce tra gli aspetti umani la visibilità diretta dei beni, quali il mare, i fiumi e la laguna, che danno origine al
vincolo paesaggistico:
visibilità diretta del bene.

“Art. 142 – Aree tutelate per legge
1.

2.

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l)
i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A
e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;

La lettera b) dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004 è qui considerata in riferimento alla fascia della profondità di 300 m dallo specchio acqueo costituito dalla Laguna di Jesolo,
riportata negli elaborati del PAT (Carta dei Vincoli e della pianificazione sovraordinata).
3
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VINCOLO ARCHEOLOGICO D.Lgs 42/2004 (parte seconda e terza)
Località Le Mure, comune di Jesolo, Provincia di Venezia

L’indagine ha come focus il complesso delle basiliche cristiane di Jesolo. Dalle informazioni desunte dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Veneto, si evince che l’area archeologica è composta da due siti archeologici, ricompresi in quello più ampio
di cui si è riportata sopra la cartografia:

Zone archeologiche ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. m D.Lgs 42/2004 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

Le Mure – S. Maria Assunta
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Laguna di Venezia, comuni di Campagna Lupia (VE), Chioggia (VE), Jesolo (VE), Mira (VE), Musile di Piave (VE), Quarto
d’Altimo (VE), Codevigo (PD)
Il vincolo, così come cartografato, coincide con quello di tipo paesaggistico riportato alle pagine precedenti di questo capitolo
(“Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto di Altino, Mira,
Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”, D.M. 1 agosto 1985): quest’ultimo, infatti, all’interno del testo del decreto istitutivo del
vincolo, già riportava la valenza archeologica dell’area della Laguna di Venezia.
Di seguito si riportano le informazioni desumibili dal portale della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
relativamente alla Laguna di Venezia.

Zone archeologiche ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. m D.Lgs 42/2004 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI
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INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI – METODOLOGIA

-

Come già anticipato in premessa, di seguito si specifica la metodologia adottata per l’individuazione degli ambiti paesaggistici.

-

Descrizione Tipologico-normativa
Il primo step per la definizione degli ambiti paesaggistici presenti nel territorio comunale è stato effettuato attraverso una lettura
tipologico-normativa, elaborata grazie ad un’analisi dei vincoli esistenti, della morfologia e della trama urbana rilevati nel
contesto in esame.
Sono state quindi determinate quelle aree morfologicamente omogenee e di facile individuazione dal punto di vista
planimetrico ed altimetrico. In alcuni punti di tali ambiti è stato ritenuto opportuno apportare delle leggere variazioni sulla base
della trama urbana, della tipologica architettonica o della definizione degli spazi aperti presenti.
Sono stati così individuati ambiti che fanno parte di paesaggi consolidati, sia urbani, che rurali, aree urbane in trasformazione e
i diversi contesti legati alla presenza dell’acqua (fiumi, canali, mare, laguna). Sono sempre stati tenuti presenti i vincoli
esistenti, al fine di verificare se gli ambiti individuati ricadessero all’interno di essi o se ne fossero collocati più o meno in
prossimità.
Sulla base di quanto fin qui esplicitato la prima analisi cartografica è stata effettuata mediante l’analisi di ortofoto, PRG e tavole
tecniche la seconda caratterizzata da puntuali sopralluoghi (con apposita ricognizione fotografica) grazie alle quali è stato
possibile individuare appositi “ambiti di paesaggio”, definiti in base ai seguenti criteri tipologico-normativi:
- Morfologia del Territorio, articolazione del tessuto territoriale che tiene conto di tutte le variabili che concorrono alla
sua composizione, morfologia urbana, morfologia rurale e quella fluviale.
- Densità, trama e forma del costruito, grado di congestione/concentrazione urbana, natura del tessuto urbano, e
definizione della tipologia edilizia ed architettonica.
- Tipologia del vincolo presente (VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 1agosto 1985 – “Ecosistema fluviale del Piave e
della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 –
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”; VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs 42/2004 Art. 142;
VINCOLO ARCHEOLOGICO Antiche Mura di Jesolo – D.Lgs 42/2004 parte seconda e terza, VINCOLO
ARCHEOLOGICO ai sensi dell’art 27 N. di A. del PTRC 1992).
- Siti Natura 2000, presenza di SIC/ZPS che tutelano determinate aree territoriali (Laguna di Jesolo)
Questa prima ricognizione ha consentito di individuare gli “ambiti omogenei” all’interno dei quali approfondire l’analisi del
paesaggio secondo i criteri sopra descritti e definire lo stato attuale delle aree vincolate e le loro relazioni con il contorno
urbano, rurale e fluviale.
Descrizione Qualitativa
Al fine di raffinare quanto fin qui esplicitato e trovandosi di fronte ad una molteplicità di paesaggi con caratteristiche differenti
(litorale, lagunare, urbano consolidato, ecc.), si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri qualitativi e dettagliati per verificare le
caratteristiche degli ambiti paesaggistici individuati. Sono stati quindi introdotti quattro criteri fondamentali, ovvero quelli della
visibilità, della percezione, della godibilità e della contiguità. Il primo consente di individuare fin dove riesco a vedere l’oggetto
del vincolo, il secondo permette di percepire e riconoscere elementi caratteristici dell’ambito considerato, il terzo di percepirne
una sensazione e l’ultimo individua la vicinanza ai vincoli esistenti.
Si è proceduto quindi ad una definizione degli ambiti paesaggistici di tipo qualitativo andando ad indagare, attraverso i coni
ottici, dove è riconoscibile l’oggetto del vincolo. A titolo esemplificativo possiamo affermare come il Fiume Sile-Piave Vecchia,
fiume di risorgiva a portata costante, si possa “vedere” a medie distanze in quanto presenta argini ad altezza limitata ed in
alcuni casi è sprovvisto del tutto. Tuttavia, allontanandoci dal bene vincolato diminuiscono drasticamente le possibilità di
riconoscere la caratteristiche di un paesaggio fluviale (composto dalla compresenza di acqua, specie arboree ed arginature)
limitandone la percezione.
Si declinano di seguito i criteri di tipo qualitativo utilizzati in questa seconda fase analitica:
- Visibilità, il fatto, la caratteristica di essere visibile; la condizione in cui si trova un oggetto che può essere percepito
dall’occhio.

Percezione, l’atto di percepire, cioè del prendere coscienza di una realtà che si considera esterna, attraverso stimoli
sensoriali, analizzati e interpretati mediante processi intuitivi, psichici e intellettivi.
Godibilità, sentimento di soddisfazione e di intima contentezza, che si prova nel possesso, nella partecipazione o
nella contemplazione di un bene fisico o spirituale.
Contiguità, l’esser contiguo; per estensione, vicinanza, nello spazio o nel tempo ad un determinato elemento (in
questo caso vicinanza con l’oggetto del vincolo).

Questo approccio permette di descrivere in maniera dettagliata gli ambiti di paesaggio ed i vincoli preposti in quanto prende in
considerazione sia gli aspetti morfologici del territorio (con la sua trama urbana densità e forma del costruito), sia i contenuti
giuridici del vincolo, sia ancora gli aspetti qualitativi.
La combinazione di questi criteri consente di individuare 14 “ambiti di paesaggio”, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ambito di urbanizzazione consolidata Foce Sile - Piave Vecchia;
Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido dei Lombardi;
Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido centrale;
Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido levante;
Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido pineta e ambito della pineta;
Ambito costiero e lagunare – Laguna del Mort;
Ambito di urbanizzazione consolidata frangia urbana;
Ambito del Fiume Piave;
Ambito del Canale Cavetta;
Ambito del Fiume Sile- Piave Vecchia;
Ambito agricolo;
Ambito agrario/urbano di transizione;
Ambito lagunare - Laguna di Jesolo;
Ambito archeologico Le Mure.

Per quanto riguarda gli ambiti indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 si rileva che, nel loro insieme, formano il litorale Jesolano e
sono quasi interamente sottoposti a vincolo paesaggistico (vedi Capitolo 3). L’intero litorale è stato suddiviso in 5 ambiti
rispetto ai criteri quali la trama, densità e forma del costruito, in quanto ogni ambito è infatti caratterizzato da una maglia
urbana più o meno densa, regolare o irregolare, che trova un riscontro con l’evoluzione urbana determinata nel tempo, dai
diversi PRG.
L’ambito di urbanizzazione consolidata – Lido Pineta e ambito della pineta (punto 5), rispetto agli ambiti individuati nei
punti 1, 2, 3 e 4 è caratterizzato inoltre da una maglia urbana inframmezzata dalla pineta litoranea.
Quest’ultima è caratterizzata in gran parte dal vincolo dell’articolo 142, primo comma, lettera g) del D.Lgs N.42/2004, ovvero
Territori coperti da foreste e boschi.
L’ambito di urbanizzazione consolidata di frangia urbana (punto 7), arretrato rispetto all’area del litorale, è caratterizzato
da una fascia di transizione costituita da edificato e spazi aperti che diventano più ampi man mano che ci si avvicina all’area
agricola.
Gli ambiti indicati ai punti 8, 9 e 10 sono contraddistinti dalla presenza del relativo corso d’acqua vincolato, dai rispettivi aspetti
vegetazionali e dalla visibilità e percezione del Bene che ne costituisce il vincolo.
Come è possibile vedere nella cartografia che individua i diversi ambiti paesaggistici, gli ambiti 9 e 10, a differenza dell’ambito
8 del Fiume Sile-Piave Vecchia, seguono linearmente il corso d’acqua e solamente in alcuni casi si ampliano. Tale fatto è
dovuto alla presenza di argini di una certa dimensione rispetto al piano di campagna, che ostruiscono la visibilità e la
percepibilità del Bene.
Gli ambiti legati al paesaggio agricolo ed a quello agrario/urbano di transizione (punti 11 e 12), mettono in luce due
contesti fortemente legati alla trama agraria. Il primo include un’ampia area agricola compresa tra il Fiume Sile-Piave Vecchia,
il Fiume Piave e il Canale Cavetta, costituita da ampi campi a coltivazione intensiva, con nuclei rurali tipici della pianura
padana.
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Il secondo ambito invece è racchiuso tra il Canale Cavetta, il nucleo del
centro urbano di Jesolo, il fiume Sile-Piave Vecchia e la frangia urbana
retrostante al litorale di Jesolo. La sua conformazione morfologica, dato
dalla compresenza del sistema urbano e quello agricolo, è in fase di
ridefinizione funzionale.
Sono stati cartografati, infine, sia l’ambito di paesaggio della laguna
di Jesolo (punto 13), caratterizzata dall’area SIC/ZPS della Laguna di
Venezia, l’ambito archeologico (punto 14).
L’ambito di paesaggio Laguna del Mort (punto 6) è un sito SIC ed è
costituito da una piccola laguna interna, antica foce del fiume Piave, in
continuità con un sistema di dune relitte, dalla parte dell’entroterra e con
un sottile diaframma sabbioso che la separa dal mare.
In questo sistema litoraneo, anche se di limitata estensione, è possibile
rinvenire la tipica vegetazione caratteristica del sistema dunale.
Alle spalle della laguna si estende una porzione della pineta litoranea.

Immagini Reven 1978 (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale" - montaggio ns elaborazione)
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Immagini Reven 1987 – (Fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale" - montaggio ns elaborazione)
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Tavola 01 _ Vincoli esistenti e coni ottici_ quadrante Nord-Ovest

La tavola seguente individua i diversi vincoli archeologici, paesaggistici e forestali esistenti nel territorio comunale di Jesolo (VE) ed i relativi coni ottici. Successivamente viene proposta una seconda cartografia raffigurante la localizzazione dei coni ottici rispetto
agli ambiti paesaggistici identificati. Per meglio rappresentare il lavoro svolto si precisa che entrambe le tavole tematiche sono state suddivise in quattro quadranti.
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5. SCHEDE VALUTATIVE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO
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5.1

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – FOCE SILE –PIAVE VECCHIA

Descrizione dell’ambito
L’ambito è caratterizzato dal sistema della portualità
turistica, con le strutture di servizio ad essa collegate.
L’ambito è localizzato presso la foce del Fiume Sile e
confina a sud-ovest con il Fiume, a nord con la SP
Jesolana, a sud con la foce del Fiume Sile-Piave Vecchia.
Descrizione dei coni
Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche
paesaggistiche dell’ambito, si è ritenuto opportuno
elaborare alcuni coni ottici:
- Cono 1 dal ponte sul fiume Sile, lungo la Strada
Provinciale 42,
- Cono 2 presso la piazzetta del Faro, parcheggio
a raso
- Cono 3 presso la foce del fiume Sile,
inquadrando contemporaneamente sia il fiume
che il mare oggetto del vincolo
- Cono 4 lungo la Strada Provinciale 42, ma a
livello del piano campagna, in un nodo
significativo di interconnessione viabilistica.

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 1

Individuazione dei Vincoli

Sezione 1-2
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5.1.1

Cono ottico 1 – PONTE STRADA PROVINCIALE JESOLANA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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Il cono ottico, per la sua particolare collocazione, viene valutato rispetto alla vista di campo, ovvero quella rivolta verso la foce del fiume Sile, nell’ambito di paesaggio di riferimento. La vista di controcampo, di conseguenza, sarà oggetto di
valutazione in riferimento all’ambito di paesaggio “Fiume Sile”, successivamente indagato.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Presenza di vegetazione arborea tra il fiume e il centro abitato del Lido
Produttivo/Turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso produttivo in primo piano, sullo sfondo si vede il nucleo abitato del Lido
Media: Considerando il punto di osservazione posto in elevato che permette all’osservatore di avere una vista profonda fino
all’abitato del Lido di Jesolo. La riva sinistra del Sile è caratterizzata dalla presenza di darsene e aree a servizio che hanno
modificato completamente l’area, insediandosi in modo uniforme nell’ambito in oggetto.
Bassa: la riva sinistra del fiume Sile, occupata dalle darsene, non mostra particolari qualità urbanistiche e architettoniche. Inoltre,
il ponte sul Sile su cui è posizionato l’osservatore, lungo la SP42, si configura come elemento di collegamento tra i due comuni di
Jesolo e Cavallino e con l’ambito lagunare, senza tuttavia presentare un’infrastrutturazione atta alla valorizzazione della mobilità
lenta.

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: non sono direttamente visibili i caratteri del paesaggio lagunare.
Il ponte sul Sile rappresenta il limite del vincolo
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Media
Caratteri abiotici: ben visibile il fiume Sile.
Aspetti umani: presenza di darsene, pontili e bilance. Il fiume Sile è direttamente visibile.
Bassa: L’ambito ha parziale attinenza con il vincolo archeologico della laguna in quanto si trova ad esso adiacente.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: si riconoscono il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, e una porzione della laguna.
Alta: è presenta la relazione funzionale esistente tra il fiume Sile e le attività produttive e turistiche legate ad esso.
Alta: la quota alla quale si trova l’osservatore consente di avere una vista panoramica sul corso del fiume e il sistema urbano della
costa

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: il fiume Sile e le sue sponde rappresentano elementi caratterizzanti l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: pur non essendo presenti particolari fenomeni di degrado, si nota che la riva sinistra del fiume presenta un’urbanizzazione
non qualificata e la scarsa presenza di infrastrutture per la mobilità lenta non qualifica il ponte come luogo importante per la
connessione tra aree urbanizzate e ambito lagunare.

POTENZIALITA’


Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati

CRITICITA’
 Mancanza di infrastrutture per la mobilità lenta atte alla fruizione del paesaggio locale, inserite in una più ampia rete di
collegamenti
 Presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione funzionale con il fatto d’acqua
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5.1.2

Cono ottico 2 – PIAZZETTA DEL FARO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste, corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Presenza di vegetazione arborea in funzione dei parcheggi
Turistico/servizi: presenza di manufatti a servizio della darsena
Bassa: Nelle viste sono presenti alcuni manufatti a servizio della darsena
Nulla: l’unico edificio presente è un piccolo capannone senza alcuna qualità architettonica
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Bassa
Caratteri umani: si percepisce la presenza di una darsena turistica
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: si riconosce il Faro, elemento distintivo dell’ambito marittimo di origine antropica.
Nulla: Non si riconosce alcun carattere distintivo
Nulla: Non si risconta alcuna qualità scenica o panoramica

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: le viste non presentano elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: pur non presentando particolari situazioni di deturpazione/perdita di risorse naturali e caratteri distintivi, nell’area vi è la
presenza di edifici e strutture senza qualità architettoniche.

POTENZIALITA’
 Vicinanza del mare e del fiume Sile

CRITICITA’
 Presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione con il fatto d’acqua
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5.1.3

Cono ottico 3 - SPONDA SILE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Presenza di vegetazione solo nella vista ortogonale (campo e controcampo) funzionale alle attività ricettive (campeggi)
Turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso turistico, in particolare presenza di un manufatto costruito direttamente nel letto del
fiume.
Bassa: nelle viste sono presenti alcuni manufatti ad uso turistico, senza particolari caratteri architettonici, lungo le sponde del Sile.
Nulla: le recinzioni non presentano alcuna particolare forma di qualità essendo costruite con materiali omologanti come
recuperabile nel mercato. Il manufatto edilizio costruito nel letto del fiume Sile non possiede alcun carattere architettonico
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Media
Caratteri abiotici: ben visibili la spiaggia e la foce del fiume Sile (caratterizzata da arginatura artificiale).
Aspetti umani: presenza del faro, di pontili e di una bilancia. Il fiume Sile è ben visibile, mentre il mare rimane sullo sfondo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Alta: nella vista si riconoscono il Faro, in destra Sile, elemento distintivo dell’ambito marittimo di origine antropica, la foce del
fiume, la spiaggia e il mare sullo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: la presenza del Faro destra Sile rappresenta un elemento di origine antropica caratterizzante l’ingresso di una via d’acqua
navigabile.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: pur non essendo presenti particolari elementi di degrado, le opere di contenimento sulla foce del Fiume Sile ne hanno
modificato i caratteri morfologici.

POTENZIALITA’
 Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (mare, fiume Sile, Faro), e di tipo
infrastrutturale data la presenza del ponte che consente di raggiungere direttamente la laguna

CRITICITA’
 Banalizzazione delle rive del Sile
 Presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione funzionale con il fatto d’acqua

Media: presenza di relazioni funzionali e visive tra il sistema naturale e quello antropico, ovvero tra fiume, mare e faro.
Alta: verso la foce del corso d’acqua si apre un ampio cono visuale con una significativa qualità scenica.
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5.1.4

Cono ottico 4 – VIA ROMA DESTRA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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Il cono ottico si trova al limite dell’ambito considerato; per questo motivo, viene valutata la vista di campo, ovvero quella rivolta verso il fiume Sile e l’ambito di paesaggio di riferimento.
La vista di controcampo, di conseguenza, sarà oggetto di valutazione in riferimento all’ambito di “paesaggio agricolo”, successivamente indagato.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Uso agricolo (seminativo), filari arborei.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Misto
Presenza di alcuni manufatti ad uso residenziale ed industriale.
Predominante presenza di importanti infrastrutture stradali (Strada Provinciale 42)

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Bassa: La densità del costruito è scarsa.
Bassa: I manufatti edilizi sono di bassa qualità senza alcun carattere architettonico.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: non sono presenti elementi peculiari e distintivi.
Nulla: non si manifestano relazioni funzionali tra gli elementi costitutivi.
Nulla: la vista si presenta limitata dalla presenza del terrapieno che delimita la darsena e dai manufatti presenti.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: non esiste alcun elemento caratterizzante il criterio.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: pur non essendo presenti particolari fenomeni di degrado, dalle viste si coglie il generale stato di non qualificazione di
uno degli accessi al Lido.

POTENZIALITA’
- Luogo potenzialmente esclusivo per la sua posizione di connessione tra il Lido di Jesolo, Cavallino e, in particolare,
l’ambito lagunare.

CRITICITA’
I percorsi dedicati alla mobilità lenta sono scarsamente valorizzati e non inseriti in una rete più ampia: il percorso, infatti,
si interrompe in prossimità del ponte sul fiume Sile, unico attraversamento presente nell’ambito (si veda cono ottico n. 1)
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5.2

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – LIDO DEI LOMBARDI
Descrizione dell’ambito
L’ambito si trova compreso tra via Gorizia e il mare a SudOvest del territorio comunale. L’area sottesa è
caratterizzata da una struttura urbana tipica del litorale
jesolano, costituito da una sequenza di edificato di
carattere ricettivo e da strade parallele tra loro e al mare.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del littorale:
- Cono 5 su via Padova, rappresentativo di una
modificazione morfologica del tessuto urbano
esistente
- Cono 6 in Via dei Mille (Piazza Nember), quale
luogo ad alta frequentazione turistica
- Cono 7 localizzato all’interno del vincolo dei 300
m (art. 142 D.Lgs 42/2004) lungo Via Ugo
Foscolo, quale punto di accesso diretto al mare
- Cono 43 lungo il Litorale in corrispondenza con
Piazza Nember

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 3

Individuazione dei Vincoli

Sezione 4

Sezione 3-4-5
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5.2.1

Cono ottico 5 – VIA PADOVA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Presenza di un’area a parco e di filari di pini marittimi lungo la via principale.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi principalmente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i 2
e 7 piani. Presenza di viabilità urbana principale e secondaria.
Media: Il cono ottico è localizzato nel punto di passaggio tra l’area dedicata ai campeggi e l’ambito costruito ad alta densità.
Media: edilizia di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici; l’accesso al mare è valorizzato dall’ampia sezione
stradale e dalla presenza del parco urbano.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile, se ne può
intuire la presenza grazie all’accesso alla spiaggia (campo, vista ortogonale).

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: presenza di un ampio accesso al mare, affiancato da uno spazio verde pubblico.
Bassa: si rileva la presenza della relazione visiva, spaziale e funzionale dell’accesso al mare, che nel territorio del Lido di Jesolo
assume una connotazione caratteristica.
Bassa: La vista verso il mare è caratterizzata da una discreta ampiezza e profondità di campo per la presenza dell’area adibita a
parco.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: non sono presenti particolari fenomeni di deturpazione del sistema urbano

POTENZIALITA’
 Presenza di elementi urbani qualificanti il sito (parco urbano, accesso al mare ampio)

CRITICITA’
 Scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici
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5.2.2

Cono ottico 6 – VIA DEI MILLE (PIAZZA NEMBER)
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

54
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Nember), dove si nota la significativa
presenza di vegetazione sia nella piazza (mantenuta in seguito all’intervento di riqualificazione) sia lungo la viabilità principale.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
2 e gli 8 piani. Presenza di viabilità urbana principale con parcheggi.
Medio/alta: l’edificato, pur presente in maniera significativa, non costituisce un continuum edilizio, ma lascia spazio a vedute più
ampie.
Media: presenza di edilizia di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici. La piazza, nella quale è localizzato il
cono ottico, ha subito un intervento di riqualificazione urbana che ne ha valorizzati la caratteristica di area pubblica e i percorsi
pedonali e ciclabili.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Bassa: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare è direttamente visibile grazie alla quota
più elevata della piazza su cui è posto il cono ottico (campo, vista ortogonale).

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;

Media: Il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza. Inoltre, sono visibili, sullo sfondo, la spiaggia e il mare attraverso
l’ampio accesso al mare.
Media: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
Inoltre, si rileva la presenza della relazione spaziale e funzionale tra l’accesso al mare e Piazza Nember; nel caso specifico, la
lieve sopraelevazione della piazza e l’ampio accesso al mare permettono anche una relazione di tipo visivo con il mare e la
spiaggia.
Media, in quanto le viste sono caratterizzate da una generale riqualificazione urbana. In particolare, la vista verso il mare è
valorizzata dall’ampiezza dell’accesso al mare.

Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: Piazza Nember costituisce, unitamente alle altre piazze, un elemento di caratterizzazione per il Lido di Jesolo.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: la piazza si costituisce come intervento di riqualificazione urbana.

POTENZIALITA’
- Presenza di elementi urbani qualificanti il sito (Piazza Nember, accesso al mare ampio)

CRITICITA’
- Scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici
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5.2.3

Cono ottico 43 - LITORALE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato sulla spiaggia ed inquadra un tessuto urbano denso i cui unici elementi verdi sono il filare arboreo
che conduce a Piazza Nember e le aiuole antistanti i complessi alberghieri posti lungo il litorale.
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico con un’altezza variabile tra i 2 ed i 6
piani. A mergine della spiaggia vi è inoltre un percorso ciclo-pedonale.
Media: l’edificato, pur presente in maniera significativa, non costituisce un continuum edilizio, ma lascia spazio ad alcuni
ambiti di respiro, contraddistinti dalla vegetazione.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Media: presenza di edilizia di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Alta: in quanto il cono ottico è localizzato proprio sulla spiaggia e si può quindi godere della presenza del litorale sabbioso e
del mare, con alcuni dei suoi pennelli frangiflutti.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: la vista non presenta particolari elementi distintivi, in quanto è contraddistinta da un continuum edilizio. Gli unici
elementi peculiari sono dati dal viale alberato nella panoramica del campo e del mare in quella del controcampo.
Nulla: non si rilevano particolari relazioni tra i sistemi naturali/antropici che compongono le panoramiche.
Nulla: la vista del capo non presenta qualità sceniche o panoramiche, la densità edilizia e gli elementi arborei fungono da
barriera visiva e non permettono di osservare ciò che è presente oltre il secondo piano.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: il litorale sabbioso rappresenta l’unico elemento distintivo della zona costiera dell’alto adriatico.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: dalla vista del campo si coglie il generale stato di densità edilizia del tessuto urbano in cui l’unico elemento di
riqualificazione risulta essere il viale verde che porta a Piazza Nember.

POTENZIALITA’
- Presenza di elementi urbani qualificanti il sito (accesso al mare ampio grazie al viale alberato)
- Presenza di un percorso ciclo-pedonale a margine della spiaggia
- Ampia visuale del sistema del litorale in assenza delle strutture balneari (ombrelloni e sedie sdraio) che
normalmente ne ostruiscono la vista

CRITICITA’
- Scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici
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5.2.4

Cono ottico 7 – VIA UGO FOSCOLO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano dove si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità principale e
secondaria.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
2 e 5 piani. Presenza di viabilità urbana principale e di servizio con parcheggi.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità principale e secondaria.
Bassa: edilizia di media/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi della zona costiera.
Bassa: si rileva la presenza della relazione visiva, spaziale e funzionale dell’accesso al mare, che nel territorio del Lido di Jesolo
assume una connotazione caratteristica.
Nulla: le viste sono caratterizzate da una continuità edilizia di diversa tipologia e non si riscontrano particolari caratteristiche
sceniche e/o panoramiche

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: in quanto non si ravvisano elementi di degrado nell’ambito urbano.

POTENZIALITA’
- Presenza dell’accesso al mare

CRITICITA’
- Scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici
- Generale scarsa qualità urbana, in particolare per quanto riguarda gli accessi al mare
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5.3

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – LIDO CENTRALE
Descrizione dell’ambito
L’area sottesa è caratterizzata da una struttura urbana tipica del
litorale jesolano costituito da una sequenza di edificato di
carattere ricettivo, da strade parallele tra loro e al mare e da
accessi al mare trasversali. Da un’attenta analisi morfologica si
può notare come il tessuto urbano sia ormai consolidato e con
fronti strada ben definiti (Via Bafile).

Descrizione dei coni

Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso necessario
individuare alcuni ottici localizzati in diversi punti

-

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 6

Individuazione dei Vincoli

Sezione 7

Sezione 6-7-9
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Cono 8 presso Torre Aquileia, quale esempio di
riqualificazione urbana
Cono 9 lungo Via Alfredo Oriani, allo scopo di
descrivere il tessuto urbano retrostante
Cono 10 presso Piazza Mazzini, quale luogo
urbano di aggregazione e alta frequentazione
Cono 12 presso Piazza Brescia, quale luogo
pubblico altamente frequentato
Cono 13 lungo Via dei Pioppi, in quanto
rappresentativo di aree urbane ad alta densità
Cono 15 presso Piazza Marconi, quale luogo
pubblico altamente frequentato
Cono 16 lungo Via D. Alighieri all’interno di un
tessuto urbano compatto con alcuni elementi di
degrado
Cono 44 lungo il Litorale in corrispondenza di
via dei Pioppi

Sezione 9

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.3.1

Cono ottico 8 – VIA AQUILEIA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VISTA ORTOGONALE
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VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico e commerciale con un’altezza di circa 2 piani
(ad esclusione della Torre Aquileia). Presenza di viabilità urbana principale e secondaria.
Media: in quanto il cono ottico è localizzato in ambito residenziale costituito prevalentemente da case singole.
Media: il cono ottico mostra l’intervento di riqualificazione urbana che ha avuto luogo tra piazza Internazionale e piazza Mazzini
attraverso la realizzazione della Torre Aquileia e del complesso ad essa connesso. Nelle viste sono tuttavia presenti edifici di
bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Torre Aquileia rappresenta un elemento peculiare e simbolico percepibile da un ambito vasto.
Media: Il cono ottico è prevalentemente caratterizzato dell’intervento di riqualificazione urbana che ha la funzione di connettere
due polarità, Piazza Internazionale e Piazza Mazzini.
Bassa: La creazione dello spazio pubblico ha generato un allargamento del cono ottico verso piazza Mazzini.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: La Torre Aquileia, insieme alle altre “Torri di Jesolo”, si configura come elemento caratterizzante e di riferimento per
l’ambito urbano del Lido.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si rilevano fenomeni di degrado, ma anzi si evidenziano interventi di riqualificazione urbana e architettonica (Torre
Aquileia e spazio urbano ad essa connesso).

POTENZIALITA’
- Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità all’interno del tessuto urbano
- Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

CRITICITA’
- Ad eccezione dell’ambito riqualificato, il restante tessuto urbano risulta essere di scarsa qualità architettonica e generale
elevata densità costruttiva
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5.3.2

Cono ottico 9 – VIA ALFREDO ORIANI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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La scelta del campo e controcampo vuole rappresentare la situazione urbana (area compromessa A) rinvenibile lungo l’asse di connessione tra Piazza Internazionale e Piazza Mazzini al limite del vincolo paesaggistico art. 142, lett. a), D.Lgs 42/2004.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico e commerciale con un’altezza di circa 2 a 4
piani (ad esclusione della Torre Aquileia). Presenza di viabilità urbana principale e secondaria.
Media: in quanto il cono ottico è localizzato in ambito residenziale costituito prevalentemente da tipologia unifamiliare, in linea sul
fronte strada e a torre (Torre Aquileia).
Bassa: Il cono si trova lungo l’asse urbano riqualificato, tra la Torre Aquileia e Piazza Mazzini, ma inquadra il tessuto urbano
retrostante la quinta edilizia lungo l’asse, lasciando intravedere un edificato a bassa qualità architettonica
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Torre Aquileia rappresenta un elemento peculiare e simbolico percepibile da un ambito vasto.
Bassa: Il cono è localizzato lungo l’asse urbano di nuova riqualificazione e si leggono le relazioni funzionali, spaziali e simboliche
tra Torre Aquileia e Piazza Mazzini
Nulla: In quanto il campo inquadra una vista che non ha la qualità di profondità e apertura di un paesaggio naturale/urbano
pregevole

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Torre Aquileia, insieme alle altre “Torri di Jesolo”, si configura come elemento caratterizzante e di riferimento per l’ambito
urbano del Lido.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: pur essendo evidente l’intervento di riqualificazione urbana e architettonica (Torre Aquileia e lo spazio urbano ad essa
connesso), il cono mette in luce, al di là dell’asse Torre Aquileia-Piazza Mazzini, un contesto urbano compromesso

POTENZIALITA’
- Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità all’interno del tessuto urbano
- Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

CRITICITA’
Il tessuto urbano immediatamente retrostante l’asse Torre Aquileia-Piazza Mazzini è caratterizzato da scarsa qualità
architettonica e generale elevata densità costruttiva
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5.3.3

Cono ottico 10 – PIAZZA MAZZINI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Mazzini), dove si nota la presenza di
vegetazione sia nella piazza che lungo la viabilità principale e secondaria.
Residenziale turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
2 e i 9 piani (ad esclusione della Torre Aquileia sullo sfondo). Presenza di viabilità urbana principale con parcheggi.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità e la piazza.
Media: presenza di edilizia di media qualità senza particolari caratteri architettonici, ad esclusione dell’edificio ad angolo tra via
Bafile e via Aleardi. La piazza, nella quale è localizzato il cono ottico, ha subito un intervento di riqualificazione urbana che ne ha
valorizzato la caratteristica di area pubblica urbana. Sullo sfondo si nota la presenza della Torre Aquileia.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI PAESAGGISTICI D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;

Media: il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza stessa e di Torre Aquileia sullo sfondo.

Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
Il cono è localizzato in testata all’asse urbano di nuova riqualificazione e si leggono, in controcampo, le relazioni funzionali,
spaziali e simboliche tra Torre Aquileia e Piazza Mazzini.
L’accesso al mare, in diretta relazione con la piazza, non è stato valorizzato pur configurandosi come la continuazione dell’asse
urbano sopra citato.
Media: le viste, pur non presentando una significativa qualità scenica, sono caratterizzate da un certa ampiezza e profondità di
campo date dalla presenza della piazza.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Piazza Mazzini costituisce, unitamente alle altre piazze, un elemento di caratterizzazione per il Lido di Jesolo; inoltre, la
relazione spazio-visiva con la Torre Aquileia genera una situazione di peculiarità.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: non si rilevano fenomeni di degrado, ma anzi si evidenziano interventi di riqualificazione urbana (Piazza Mazzini) e
architettonica (edificio ad angolo, Torre Aquileia).

POTENZIALITA’
- Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità all’interno del tessuto urbano
- Vicinanza al mare

CRITICITA’
Tessuto urbano di scarsa qualità architettonica e generale elevata densità costruttiva
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio

Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

71
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.3.4

Area compromessa - A
AREA COMPROMESSA compresa tra VIA AQUILEIA, VIA ALESSANDRO VOLTA E LARGO AUGUSTUS
CAMPO

L’area si colloca a sud del territorio comunale ed è quasi totalmente soggetta a vincolo ai sensi dell’art.142 del D.lgs
42/2004 (l’area compromessa ricade infatti all’interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia).
Tale area compromessa è caratterizzata da un denso tessuto edilizio di bassa qualità architettonica, ad uso
prevalentemente residenziale, con edifici che variano dai due ai quattro piani fuori terra.
I numerosi edifici creano un continuum urbano, intervallato solamente in corrispondenza della viabilità secondaria.
Le foto pubblicate in questa sezione sono esemplificative dell’intera area compromessa.

CONTRO CAMPO

72
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Presenza di vegetazione arborea di carattere spontaneo e di natura privata, non si ravvisa un progetto unitario del verde
Residenziale: presenza di un edificato residenziale monofunzionale

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Media: Il tessuto urbano è costituito da una tipologia edilizia residenziale unifamiliare mono o pluripiano (da 2 a 4 piani) che
comporta un uso del suolo non più sostenibile.
Nulla: la struttura dell’edificato non presenta alcun valore urbano, in quanto sia la componente edilizia sia la viabilità sono state
realizzate senza un disegno unitario ma esito di un processo di accorpamenti edilizi spontanei. La viabilità, spesso realizzata tra
gli spazi di risulta dell’edificato, non presenta una gerarchia viabilistica (non si riconosce la differenza tra viabilità pubblica e
privata). Dal punto di vista architettonico, le unità residenziali non presentano particolare elementi di valore, contrariamente
risultano essere, nella maggior parte dei casi, di bassa qualità. Per questi motivi l’area è stata definita “Compromessa”

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI PAESAGGISTICI D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si riscontrano elementi naturali/antropici distintivi
Nulla: Non si ravvisano relazioni funzionali, visive e spaziali in quanto non sono presenti caratteri storici, antropici o naturali
Nulla: La morfologia urbana e la natura spontanea dell’edificato non presentano alcuna qualità scenica e/o panoramica

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi di rarità

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Alto: Si riscontra una disarticolata struttura urbana con viabilità costituita da strade bianche, assenza di marciapiedi e
illuminazione pubblica.

POTENZIALITA’
 Posizione centrale rispetto all’ambito urbano del Lido di Jesolo

CRITICITA’
 Tessuto urbano di scarsa qualità architettonica e generale elevata densità costruttiva
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5.3.5

Area compromessa - B
AREA COMPROMESSA compresa tra VIA BAFILE E LA SPIAGGIA, a partire da PIAZZA MAZZINI fino all’inizio di PIAZZETTA CASA BIANCA
Via A. Bafile 18° accesso al mare

L’area si colloca a sud del territorio comunale ed è quasi totalmente soggetta a vincolo ai sensi dell’art.142 del
D.Lgs 42/2004 (l’ambito compromesso ricade infatti all’interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia).
L’ambito è considerato “tessuto urbano consolidato” ad uso prevalentemente residenziale/turistico ricettivo con
edifici aventi un’altezza variabile dai due ai sei piani fuori terra. Tale area compromessa è caratterizzata da un
denso tessuto edilizio di bassa qualità architettonica. I numerosi edifici creano un continuum urbano, intervallato
solamente dalla viabilità secondaria, trasversale a Via Bafile, che diventa anche accesso al mare.
Le foto pubblicate in questa sezione sono esemplificative dell’intera area compromessa.

Via A. Bafile 18° accesso al mare
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Presenza occasionale di vegetazione arborea in prossimità della viabilità
Residenziale/Turistico: presenza di un edificato costituito da residenze, seconde case e strutture alberghiere

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Alta: L’ambito presenta una struttura urbana consolidata con una buona densità sviluppata anche in altezza, considerando la
presenza di strutture alberghiere a torre (5-6-7 piani)
Nulla: L’edificato presenta un grado di congestione dovuto alla morfologia urbana compatta. Non è ravvisabile un disegno
d’insieme né delle volumetrie costruite né degli spazi pubblici. Gli accessi al mare non sono adeguatamente valorizzati denotando
una scarsa attenzione all’accessibilità alla spiaggia. Da segnalare la presenza di alcuni edifici con bassa qualità architettonica. Per
questi motivi l’area è stata definita “Compromessa”

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si riscontrano elementi naturali/antropici distintivi
Nulla: Non si ravvisano relazioni funzionali, visive e spaziali in quanto non sono presenti sistemi antropici storici o naturali
Nulla: La morfologia urbana, non permette di avere ampie panoramiche e/o una rilevante qualità scenica.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non si riscontra alcun elemento che possa presentare caratteristiche di rarità in quanto siamo in presenza di un paesaggio
urbano tipico del littorale jesolano

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: La natura urbana, congestionata e densa, fatta di strade parcheggi pubblici e privati, presenta una scarsa qualità urbana
sottraendo alla collettività la possibilità di godere del bene “mare”.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare (prima fascia urbanizzata rispetto alla spiaggia)
- Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

CRITICITA’
- Congestione urbana e mancanza di un disegno d’insieme
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
Tessuto urbano di scarsa qualità architettonica e generale elevata densità costruttiva
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5.3.6

Cono ottico 12 – PIAZZA BRESCIA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Brescia), dove si nota la presenza di
vegetazione lungo la viabilità principale e secondaria.
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
2 e i 7 piani. Presenza di viabilità urbana principale con parcheggi.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la piazza e la viabilità principale e secondaria.
Media: edifici e spazio urbano di media qualità per la presenza di interventi di riqualificazione urbana e architettonica.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: Il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza.
Bassa: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
Nel caso specifico la riqualificazione ha generato una diversificazione dei percorsi verso il mare (pedonale e carrabile)
Media: la piazza, riqualificata e diversificata nelle funzioni, presenta una discreta qualità scenica anche grazie alle sue dimensioni.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: Piazza Brescia costituisce, unitamente alle altre piazze, un elemento di caratterizzazione per il Lido di Jesolo.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si rilevano fenomeni di degrado, ma anzi si evidenziano interventi di riqualificazione urbana (Piazza Brescia) e
architettonica.

POTENZIALITA’
- Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità all’interno del tessuto urbano
- Vicinanza al mare
- Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
Spazi pubblici utilizzati in modo intensivo per il parcheggio (anche gli accessi al mare)
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5.3.7

Cono ottico 13 – VIA DEI PIOPPI
(incrocio con il decimo accesso al mare di via Bafile)
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si intravedono i filari di pini marittimi lungo via Bafile e un’area a verde
pubblico (vista longitudinale di controcampo).
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
2 e i 4 piani. Presenza di viabilità urbana secondaria.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità.
Nulla: l’edificato presenta un grado di congestione dovuto alla morfologia urbana compatta. L’accesso al mare non è valorizzato
denotando una scarsa attenzione all’accessibilità alla spiaggia. Da segnalare la presenza di edifici di scarsa qualità architettonica
e in stato di degrado.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: La vista non presenta particolari elementi distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: Le viste non presentano qualità sceniche o panoramiche date dalla trama urbana densa e dallo stretto accesso al mare
anche carrabile.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: La vista non presenta elementi di rarità.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: dalle viste si coglie il generale stato di non qualificazione di un luogo centrale del Lido.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare (prima fascia urbanizzata rispetto alla spiaggia)
- Posizione centrale rispetto all’ambito urbano del Lido di Jesolo

CRITICITA’
Tessuto urbano di scarsa qualità architettonica e generale elevata densità costruttiva
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
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5.3.8

Cono ottico 44 - LITORALE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato sulla spiaggia ed inquadra un tessuto urbano denso i cui unici elementi verdi sono le aiuole
antistanti i complessi alberghieri posti lungo il litorale.
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico con un’altezza variabile tra i 2 e i 7
piani. A mergine della spiaggia vi è inoltre un percorso ciclo-pedonale

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che non presenta alcuna area libera o a verde.
Bassa: l’edificato presenta un grado di congestione dovuto alla morfologia urbana compatta di mediocre qualità
architettonica. L’accesso al mare non è valorizzato, infatti esso non è quasi visibile dalla spiaggia.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alta: in quanto il cono ottico è localizzato proprio sulla spiaggia e si può quindi godere della presenza del litorale sabbioso e
del mare, con alcuni dei suoi pennelli frangiflutti.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: la vista non presenta particolari elementi distintivi, in quanto è contraddistinta da un continuum edilizio. L’unico
elemento peculiare è dato dal mare presente nella vista del controcampo.
Nulla: Non si rilevano particolari relazioni tra i sistemi naturali/antropici che compongono le panoramiche.
Nulla: la vista del capo non presenta alcuna qualità sceniche o panoramiche a causa del continuum edilizio che la
contraddistingue e che funge da barriera visiva.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: il litorale sabbioso rappresenta l’unico elemento distintivo della zona costiera dell’alto adriatico.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: dalla vista del campo si coglie il generale stato di non qualificazione di tale contesto centrale del Lido.

POTENZIALITA’
- Presenza di un percorso ciclo-pedonale a margine della spiaggia
- Ampia visuale del sistema del litorale in assenza delle strutture balneari (ombrelloni e sedie sdraio) che
normalmente ne ostruiscono la vista

CRITICITA’
- Tessuto urbano denso e di scarsa qualità architettonica
- Scarsa valorizzazione degli accessi al mare

84
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.3.9

Area compromessa - C
AREA COMPROMESSA compresa tra VIA BAFILE E LA SPIAGGIA , a partire dalla fine di PIAZZETTA CASA BIANCA fino a VIA CARMEN FROVA
Via A. Bafile 18° accesso al mare

L’area si colloca a sud del territorio comunale ed è quasi
totalmente soggetta a vincolo ai sensi dell’art.142 del D.lgs
42/2004 (l’ambito compromesso ricade infatti all’interno della
fascia di 300 metri dalla linea di battigia).
Tale area compromessa è caratterizzata da un denso tessuto
edilizio di bassa qualità architettonica, ad uso prevalentemente
residenziale e turistico, con edifici che variano dai due ai
quattro piani fuori terra.
I numerosi edifici creano un continuum urbano, intervallato
solamente in corrispondenza della viabilità secondaria.
Le foto pubblicate in questa sezione sono esemplificative
dell’intera area compromessa.

Via dei Pioppi

85
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

Via A. Bafile 18° accesso al Mare

Via Nelson

8° accesso al mare di Via Bafile
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Presenza residuale di vegetazione arborea (pino marittimo) e tratti di recinzioni vive costituite da siepi per delimitare i confini delle
proprietà private.
Residenziale/Turistico: presenza di un edificato costituito da residenze, da seconde case e strutture a destinazione turistica. Dal
punto divista tipologico, sono presenti, case in linea, case a schiera, case unifamiliari, edifici a torre (alberghi e strutture
condominiali).
Media: L’ambito presenta una struttura urbana consolidata con una buona densità sviluppata anche in altezza, considerando la
presenza di strutture alberghiere a torre (3-4 piani).
Nullo: L’edificato presenta un grado di congestione dovuto alla morfologia urbana compatta. Non è ravvisabile un disegno
d’insieme, né delle volumetrie costruite né degli spazi pubblici. Gli accessi al mare non sono adeguatamente valorizzati denotando
una scarsa attenzione all’accessibilità alla spiaggia. Sono da segnalare numerosi edifici fatiscenti e/o che presentano una scarsa
qualità architettonica. Per questi motivi l’area è stata definita “Compromessa”.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si riscontrano elementi naturali/antropici distintivi.
Nulla: Non si ravvisano relazioni funzionali, visive e spaziali, in quanto non sono presenti caratteri storici, antropici o naturali
Nulla: La morfologia urbana non permette di avere ampie panoramiche e/o una rilevante qualità scenica.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non si riscontra alcun elemento che possa presentare caratteristiche di rarità

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Alto: La documentazione fotografica mette in luce un diffuso stato di abbandono dell’edificato. Inoltre si segnala l’assenza di
marciapiedi e parcheggi opportunamente progettati.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare (prima fascia urbanizzata rispetto alla spiaggia)
- Posizione centrale rispetto all’ambito urbano del Lido di Jesolo

CRITICITA’
Tessuto urbano senza alcuna qualità architettonica e generale elevata densità costruttiva
- Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
Spazi pubblici utilizzati in modo intensivo per il parcheggio (anche gli accessi al mare)
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5.3.10

Cono ottico 15 – PIAZZA G. MARCONI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Marconi). La vegetazione è presente al di
fuori della piazza lungo la viabilità.
Residenziale/ Turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra
i 2 e i 5 piani (ad esclusione di una delle Torri Drago sullo sfondo). Presenza di viabilità urbana principale con alcuni parcheggi.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità e la piazza.
Media: il cono ottico mostra l’intervento di riqualificazione urbana che si collega a quella avvenuta in Piazza Drago attraverso la
realizzazione delle Torri Drago e delle piazze stesse. Nelle viste sono tuttavia presenti edifici di bassa qualità senza particolari
caratteri architettonici.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della Piazza G. Marconi e delle Torri Drago sullo sfondo.
Media: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
Il cono è localizzato in testata all’asse urbano di nuova riqualificazione e si leggono, tra campo e controcampo, le relazioni
funzionali, spaziali e simboliche tra le Torri di piazza Drago e le piazze stesse.
Bassa: In quanto le viste, pur presentando un brano riqualificato di città, non presentano una significativa qualità scenica e sono
caratterizzate da scarsa ampiezza e profondità.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Le Torri Drago, insieme alle altre “Torri di Jesolo”, si configurano come elemento caratterizzante e di riferimento per
l’ambito urbano del Lido.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si rilevano fenomeni di degrado, si evidenziano piuttosto interventi di riqualificazione urbana (Piazza Marconi e Piazza
Drago) e architettonica (edificio all’angolo tra via Bafile e via Mameli, Torri Drago).

POTENZIALITA’
- Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità all’interno del tessuto urbano
- Vicinanza al mare

CRITICITA’
- Nessuna correlazione visiva con il mare
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5.3.11

Cono ottico 16 – VIA D. ALIGHIERI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano dove si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità principale e
secondaria.
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e residenziale dai 2 ai 5 piani fuori terra.
Media: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità principale e secondaria. Tuttavia la dimensione della
viabilità urbana e l’altezza variabile degli edifici sul fronte strada consentono un’apertura dei coni ottici.
Bassa: edilizia di media/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi della zona costiera.
Nulla: non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: le viste sono caratterizzate da una continuità edilizia di diversa tipologia e non si riscontrano particolari caratteristiche
sceniche e/o panoramiche.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: presenza di alcuni edifici in stato di abbandono.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare
- Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
- Scarsa qualità architettonica degli edifici e degli spazi connessi e generale elevata densità costruttiva
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5.4

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – LIDO LEVANTE
Descrizione dell’ambito
L’ambito denominato Lido Levante ha una struttura
urbana articolata in quanto presente delle strutture
specialistiche come l’ospedale, ed alcuni nuovi interventi
di riqualificazione urbana che interrompono la regolarità
del tessuto tipico.

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale
Sezione 11

Sezione 10

Sezione 13

Individuazione dei Vincoli

Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del littorale:
- Cono 17 alla fine di Via Oderzo, in prossimità
delle struttura ricettiva “Almar”.
- Cono 18 lungo Viale Vittorio Veneto in quanto
rappresentativo di un discreto accesso al mare
come facilmente percepibile dalla panoramica
- Cono 20 lungo Via Levantina, interno ai 300 m
del vincolo, quale accesso diretto al mare.
- Cono 21 presso Piazza Milano, quale luogo ad
alta frequentazione turistica ed acceso diretto al
mare
- Cono 23 presso Piazza Torino, quale luogo ad
alta frequentazione turistica ed acceso diretto al
mare
- Cono 45 lungo il Litorale in corrispondenza
dell’ospedale

Sezione 10-11-12-13-14
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5.4.1

Cono ottico 17 – VIA ODERZO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità e all’interno dello
spazio pubblico presente nella vista di controcampo.
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico, con un’altezza variabile tra i 2 e i 9 piani
fuori terra. Viabilità urbana e di servizio con la presenza di aree adibite a parcheggio.
Media: L’edificato, pur presente in maniera significativa, non costituisce un continuum edilizio, ma lascia spazio ad ampie aree
pubbliche, all’area adibita a parcheggio e alla vegetazione (il cono ottico si trova in prossimità della colonia Frova e dell’ospedale,
aree in cui vi è una significativa presenza di vegetazione).
Media: presenza di edilizia di media qualità senza particolari caratteri architettonici, ad esclusione del nuovo complesso turistico
sul lungo mare che si presenta come un significativo esempio di nuova architettura e di riqualificazione urbana.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Nulla: il cono ottico è localizzato al limite della fascia di rispetto delle coste e al limite di un’area boscata; tuttavia, in entrambi i
casi non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile, mentre è visibile
una folta vegetazione nelle adiacenti aree della colonia Frova e dell’Istituto marino.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si riconosce la presenza di elementi peculiari e distintivi.
Bassa: Il nuovo intervento architettonico “Almar” ha creato una relazione visivo-spaziale tra l’ambito urbano e la spiaggia.
Media: Il “portale” di ingresso al nuovo complesso delimita e, di conseguenza, indirizza la vista verso il mare.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: Il nuovo complesso architettonico “Almar”, unitamente all’intervento fronte mare (in minima parte visibile nella vista campo
ortogonale) costituisce un elemento di caratterizzazione per il litorale jesolano.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Il nuovo intervento “Almar” costituisce un intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare valorizzata dall’intervento architettonico
- Cono ottico caratterizzato da ampi spazi aperti e da abbondante vegetazione arborea

CRITICITA’
-

Interventi di riqualificazione pubblico-privati al di fuori di un disegno organico
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5.4.2

Cono ottico 45 - LITORALE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Presenza di rade macchie di pineta.
Ambito ospedaliero e Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso ospedaliero, all’interno di un tessuto a
carattere prevalentemente residenziale/turistico, con un’altezza variabile tra i 2 e i 4 piani, ad eccezione di qualche albergo
fronte mare che presenta 10/11 piani fuori terra. Presenza di un percorso ciclo-pedonale a mergine della spiaggia.
Bassa: nella vista di campo si osserva una bassa densità edilizia, grazie alla presenza dell’area a verde di pertinenza del
complesso ospedaliero. In entrambi i lati di tale contesto dedicato ai servizi sanitari è però presente un continuum edilizio
turistico/residenziale.
Bassa: nelle viste si nota una generale presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici, che
richiederebbe interventi di riqualificazione.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Bassa: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) sono parzialmente presenti. Sono
visibili solamente delle rade macchie di pineta.
Alta: in quanto il cono ottico è localizzato proprio sulla spiaggia e si può quindi godere della presenza del litorale sabbioso e
del mare, con alcuni dei suoi pennelli frangiflutti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: si riconoscono nelle panoramiche alcuni sporadici elementi caratteristici del contesto naturale, quali piccole macchie
di pineta, il litorale sabbioso con il mare sullo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: le piccole porzioni di pineta ed il litorale sabbioso rappresentano gli elementi distintivi della zona costiera dell’alto
adriatico e sono inoltre gli elementi caratterizzanti i succitati vincoli.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: sono presenti degli elementi di degrado, infatti i manufatti edilizi non sono in buono stato di conservazione.

POTENZIALITA’
- Litorale sabbioso e singoli elementi vegetazionali caratteristici del contesto di riferimento (brani di pineta)
- Presenza di un percorso ciclo-pedonale a margine della spiaggia
- Ampia visuale del sistema del litorale in assenza delle strutture balneari (ombrelloni e sedie sdraio) che
normalmente ne ostruiscono la vista

Bassa: il sistema naturale costituito dalle dune, dalla pineta è stato intaccato dall’attività edificatoria, che ne ha fatto venir
meno i principali caratteri di riferimento.
Bassa: la vista non risulta avere particolari qualità sceniche, in quanto gli edifici in essa presenti non sono di grande qualità
architettonica. La profondità della scena è inoltra limitata dalla recinzione in primo piano e dalla pineta retrostante.

CRITICITA’
-

Interventi architettonici di bassa qualità, che non presentano un disegno organico con l’intorno
Parziale perdita degli elementi naturali caratterizzanti il vincolo
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5.4.3

Cono ottico 18 – VIALE VITTORIO VENETO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
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VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si nota la presenza di vegetazione nelle aree limitrofe (ex colonie e
ospedale).
Residenziale/turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e servizi, con un’altezza variabile tra i 2 e i
4 piani, ad eccezione dell’albergo fronte mare e del nuovo intervento visibile sullo sfondo (vista campo longitudinale) che
raggiungono i 10/11 piani. Presenza di viabilità urbana secondaria con aree a parcheggio.
Media: Nella vista di controcampo si osserva che gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità secondaria.
Nella vista verso il mare si assiste, invece, ad una concentrazione in altezza dell’edificato che lascia spazio ai servizi per la
spiaggia. L’ambito è in generale caratterizzato da una densità edilizia più bassa per la presenza storica dell’ospedale e delle
colonie che occupano spazi ampi prevalentemente lasciati a parco.
Media: nelle viste si nota una generale presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici, ad eccezione
del nuovo intervento “Jesolo Lido Village”. L’accesso al mare, per buona parte solo pedonale, risulta valorizzato dall’ampiezza e
da una generale riqualificazione data dall’arredo urbano e dalle architetture a servizio della spiaggia.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile, anche se
l’ampio accesso alla spiaggia ne fa intuire la presenza.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: Presenza dell’accesso alla spiaggia che conduce alla percezione del mare sullo sfondo.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Bassa: L’accesso alla spiaggia presenta una profondità di campo che induce la percezione del mare sullo sfondo della vista.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: è visibile sullo sfondo il nuovo complesso architettonico “Jesolo Lido Village”, che costituisce un elemento di
caratterizzazione per il litorale jesolano.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: In quanto i nuovi interventi architettonici e di arredo urbano non sono valorizzati in un più ampio intervento di
riqualificazione urbana e paesaggistica.

POTENZIALITA’
- Ampio accesso al mare
- Presenza di un’area riqualificata a servizio della spiaggia

CRITICITA’
- Tessuto urbano con presenza di significative quote di insediamenti di bassa qualità
- Gli interventi di riqualificazione (nuovo complesso architettonico “Jesolo Lido Village”, area a servizio e accesso al mare)
risultano essere avulsi dal contesto di riferimento.
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5.4.4

Cono ottico 20 – VIA LEVANTINA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano dove si nota la presenza di filari arborei (pini marittimi) lungo la viabilità
principale.
Residenziale/turistico: Presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
5 e i 7 piani. Presenza di viabilità urbana principale e secondaria con piccole aree a parcheggio.
Media: Gli edifici, prevalentemente rappresentati da blocchi di appartamenti a più piani, costituiscono un tessuto urbano denso ma
non fitto, che non rappresenta un continuum edilizio.
Bassa: edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi della zona costiera.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: Le viste non presentano particolari qualità né di tipo scenico, né panoramico.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si evidenziano particolari situazioni di degrado.

POTENZIALITA’
- Accesso al mare

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione degli accessi al mare
- Tessuto urbano con presenza di significative quote di insediamenti di bassa qualità
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5.4.5

Cono ottico 21 – PIAZZA MILANO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Milano), dove si nota una scarsa presenza
di vegetazione nella piazza, mentre lungo la viabilità principale vi è la presenza di filari arborei (pini marittimi).
Residenziale/turistico: Presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i
4 e gli 8 piani. Presenza di viabilità urbana principale con aree a parcheggio.
Alta: Gli edifici costituiscono un continuum edilizio che delimita la viabilità e la piazza.
Media: Presenza di edilizia di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici. La piazza, nella quale è localizzato il
cono ottico, ha subito un intervento di riqualificazione urbana che ne ha valorizzati la caratteristica di area pubblica e i percorsi
pedonali e ciclabili.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza. Si nota la presenza dell’accesso al mare.
Bassa: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
E’ presente un accesso al mare in diretta relazione con la piazza, ma non riqualificato.
Bassa: Le viste sono ampie e caratterizzate dalla riqualificazione della piazza.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: Piazza Milano costituisce, unitamente alle altre piazze, un elemento di riconoscimento per il Lido di Jesolo.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Piazza Milano è stata interessata da un intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica.

POTENZIALITA’
- Spazi urbani puntuali (piazze) riqualificati
- Vicinanza al mare e relativi accessi

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione dell’accesso al mare come luogo privilegiato di connessione tra ambito urbano e spiaggia
- Tessuto urbano con presenza di significative quote di insediamenti di bassa qualità
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5.4.6

Cono ottico 23 – PIAZZA TORINO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano in un ambito pubblico (Piazza Torino), dove si nota la presenza di
vegetazione nella piazza e lungo la viabilità principale.
Residenziale/Turistico: presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza di circa 5-6
piani fuori terra. Presenza di viabilità urbana principale con aree a parcheggio.
Media: Gli edifici non costituiscono continuum urbano che delimitano la piazza e la viabilità.
Media: Il tessuto urbano è caratterizzato da un’ordinata morfologia ed una discreta qualità urbana. La piazza, nella quale è
localizzato il cono ottico, ha subìto un intervento di riqualificazione che ne ha valorizzati la caratteristica di area pubblica e i
percorsi pedonali. L’accesso al mare, pedonale, è affiancato da interventi di riqualificazione architettonica e nuova realizzazione.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Non sono presenti i caratteri paesaggistici delle aree oggetto del vincolo. Il mare non è direttamente visibile, anche se
l’acceso alla spiaggia ne fa intuire la presenza.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza. Inoltre si nota la presenza dell’accesso al mare.
Bassa: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
E’ presente un accesso al mare pedonale in diretta relazione visiva ma non spaziale con la piazza.
Bassa: Le viste sono ampie e caratterizzate dalla riqualificazione della piazza.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: Piazza Torino costituisce, unitamente alle altre piazze, un elemento di riconoscimento per il Lido di Jesolo.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Piazza Torino è stata interessata da un intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica.

POTENZIALITA’
- Spazi urbani puntuali (piazze) riqualificati
- Accesso al mare pedonale

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione della relazione tra piazza e accesso al mare
- Scarsa qualità architettonica degli edifici che si affacciano sulla piazza
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5.5

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – LIDO PINETA e AMBITO DELLA PINETA
Descrizione dell’ambito
L’ambito è delimitato a Sud-Ovest dal Villaggio Marzotto,
compreso nell’ambito, a Nord dall’area Agricola, a NordOvest dal Fiume Piave. Quest’ambito rappresenta l’unica
area del littorale dov’è ancora presente parte della pineta
originaria.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del litorale:
- Cono 25 lungo Viale Oriente, quale esempio di
accesso diretto al mare che necessita di un
intervento migliorativo in quanto non facilmente
riconoscibile
- Cono 26 lungo Viale Oriente all’altezza del
complesso “Merville”, in quanto esempio di
riqualificazione urbana e accesso al mare ampio
e visibile
- Cono 46 lungo il Litorale in corrispondenza
dell’intervento di riqualificazione “Merville”

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale
Sezione 15

Individuazione dei Vincoli

Sezione 15-16
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5.5.1

Cono ottico 25 – VIALE ORIENTE, 52
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano dove si nota la significativa presenza della pineta.
Residenziale/Turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i 2 e 4 piani.
Viabilità urbana principale e di servizio e aree adibite a parcheggio.
Media: L’edificato, pur presente in maniera significativa, non costituisce un continuum edilizio, ma lascia spazio alle aree verdi.
Bassa: Presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Bassa: nelle viste è possibile cogliere porzioni di pineta nella quale è visibile un’edificazione diffusa.
Bassa: nelle viste è possibile cogliere porzioni di pineta nella quale è visibile un’edificazione diffusa.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI PAESAGGISTICI D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Bassa: Per le motivazioni di cui al vincolo “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”. Il mare non è direttamente visibile, se ne può intuire la presenza grazie all’accesso alla spiaggia (campo, vista ortogonale).

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: Si riconosce la presenza della pineta.
Bassa: Il sistema naturale costituito dalla pineta è stato intaccato dall’avanzamento dell’edificato.
Nulla: Le viste non presentano particolari qualità sceniche e panoramiche.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: La pineta rappresenta un elemento caratteristico delle zone costiere.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: Deturpazione della risorsa naturale locale (pineta) data da un tessuto urbanizzato all’interno della pineta stessa.

POTENZIALITA’
-

Presenza di un brano di pineta

CRITICITA’
Scarsa valorizzazione generale della pineta
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare
- Arredo urbano spesso incongruo
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5.5.2

Cono ottico 26 – VIALE ORIENTE, 103
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano dove si nota la significativa presenza della pineta.
Residenziale/Turistico: presenza di manufatti edilizi ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra i 2 e 6 piani (ad
eccezione della torre del complesso Merville). Viabilità urbana principale e secondaria, con aree adibite a parcheggio.
Bassa: L’edificato non costituisce un continuum edilizio e lascia liberi ampi spazi pubblici e a verde.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Media: Presenza di edilizia diffusa di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici, ad esclusione del nuovo
complesso turistico-residenziale “Merville” sul lungo mare che presenta un significativo esempio di nuova architettura e di
riqualificazione urbana.
Media: nelle viste è possibile cogliere porzioni importanti di pineta, pur all’interno di un’edificazione diffusa, con interventi di
fruizione controllata. Le dune, pur presenti lungo il litorale, non sono visibili a causa dell’edificato.
Media: nelle viste è possibile cogliere porzioni importanti di pineta, pur all’interno di un’edificazione diffusa, con interventi di fruizione
controllata. Le dune, pur presenti lungo il litorale, non sono visibili a causa dell’edificato.

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Media: Per le motivazioni di cui al vincolo “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”. Il mare non è direttamente visibile, ma se ne può intuire la presenza grazie all’accesso alla spiaggia (campo, vista
ortogonale).
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: si riconoscono alcuni elementi caratteristici sia naturali, come alcuni brani di pineta, sia antropici, come l’intervento di
riqualificazione “Merville”.
Media: il sistema naturale costituito dalla pineta, pur essendo stato intaccato da un’intensa attività edificatoria, risulta in parte
salvaguardato dall’intervento di riqualificazione urbana. Inoltre, esiste un ampio accesso al mare connesso con l’intervento di
riqualificazione stesso.
Media: le viste, caratterizzate dall’intervento di riqualificazione urbana, presentano una buona qualità scenica data anche
dall’ampiezza e profondità di campo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: la pineta rappresenta un elemento caratteristico delle zone costiere; inoltre, la presenza del complesso architettonico
“Merville” costituisce un elemento di caratterizzazione del litorale jesolano.
Nullo: Pur essendo presenti solo in parte le condizioni di naturalità tipiche della fascia costiera locale (dune, pinete, etc…),
l’intervento “Merville” si costituisce come intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica che, interessando anche la pineta e
le dune, ne ha preservato e valorizzato la presenza.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

POTENZIALITA’
- Presenza di brani di pineta
- Porzioni di spazio pubblico riqualificato che interessano anche la pineta
- Accessi al mare di dimensioni ampie

CRITICITA’
-

Non sono presenti particolari criticità
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5.5.3

Cono ottico 46 - LITORALE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Il cono ottico è localizzato sulla spiaggia, all’interno dell’ambito di urbanizzazione consolidata Lido Pineta: In esso sono
presenti sia le dune con la loro caratteristica vegetazione, sia una porzione della pineta.
Residenziale/Turistico: presenza di servizi per la balneazione e di manufatti edilizi ad uso turistico, con un’altezza variabile
tra i 2 e 6 piani, ad eccezione della torre del complesso Merville presente sullo skyline.
Vi è inoltre un percorso ciclo-pedonale a mergine della spiaggia.
Bassa: i servizi per la balneazione e l’edificato non costituiscono un continuum edilizio, ma lasciano intravedere spazi a
verde.
Bassa: Presenza di servizi per la balneazione e di manufatti a carattere turistico/residenziale, di scarsa qualità architettonica.
L’unica eccezione la rappresenta il nuovo complesso turistico-residenziale “Merville”, che mostra un significativo esempio di
nuova architettura e di riqualificazione urbana.
Media: nelle viste è possibile cogliere sia una porzione delle dune con la loro vegetazione caratteristica, sia un significativo
brano di pineta.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Media: nelle viste è possibile cogliere sia una porzione delle dune con la loro vegetazione caratteristica, sia un significativo
brano di pineta.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alta: in quanto il cono ottico è localizzato proprio sulla spiaggia e si può quindi godere della presenza del litorale sabbioso e
del mare, con uno dei suo pennelli frangiflutti.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: si riconoscono nelle panoramiche alcuni elementi caratteristici del contesto di riferimento sia naturali (come alcuni
brani di dune, di pineta e della zone balneare), che antropici (come l’intervento di riqualificazione “Merville”).
Media: il sistema naturale costituito dalle dune, dalla pineta e dalla zona balneare, pur essendo stato intaccato da un’attività
edificatoria, risulta in parte salvaguardato dall’impossibilità di accedere al sistema dunale e dall’intervento di riqualificazione
urbana del complesso “Merville”.
Media: le viste presentano una buona qualità scenica data dalla compresenza dei diversi elementi naturali, in cui sono però
presenti dei servizi di balneazione in primo piano di scarsa qualità architettonica. La profondità di campo è limitata dalla
presenza della pineta.
Media: la pineta, le dune, il litorale sabbioso rappresentano gli elementi distintivi della zona costiera dell’alto adriatico e sono
inoltre gli elementi caratterizzanti i succitati vincoli.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: sono presenti degli elementi di degrado, quali i manufatti per i servizi di balneazione. Il sistema dunale non risulta
curato e valorizzato.

Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

POTENZIALITA’
- Presenza di elementi naturali caratteristici del contesto di riferimento, quali brani di dune, porzioni di pineta e del
litorale sabbioso
- Presenza di un percorso ciclo-pedonale a margine della spiaggia
- Presenza di interventi di riqualificazione urbana, quale il complesso “Merville”
- Ampia visuale del sistema del litorale in assenza delle strutture balneari (ombrelloni e sedie sdraio) che
normalmente ne ostruiscono la vista

CRITICITA’
-

I servizi per la balneazione non presentano alcuna qualità architettonica
Il sistema dunale non risulta curato e valorizzato
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5.6 AMBITO DI PAESAGGIO LAGUNA DEL MORT
Descrizione dell’ambito
L’ambito comprende l’area della Laguna del Mort interno
al confine amministrativo di Jesolo. L’area è interessata
dalla presenza del Sic Sito di Importanza Comunitaria _IT
3250013 “La Laguna del Mort e la Pineta di Eraclea”.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti dell’ambito:
- Cono 47 presso la darsena turistica a nord-est
dello specchio d’acqua lagunare
- Cono 48 in prossimità della pineta a nord della
laguna

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Individuazione dei Vincoli

Sezione 30
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5.6.1

Cono ottico 47 – LAGUNA DEL MORT
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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Si precisa che per la Valutazione dello stato di fatto e in relazione ai vincoli sono state utilizzate sia le panoramiche elaborate per il campo che per il controcampo, in modo da dare un quadro esaustivo dell’ambito indagato. Per la valutazione dello stato di
fatto in relazione ai criteri del DPCM 12.12.2005 è stata utilizzata la panoramica relativa al campo, in quanto essa inquadra la porzione della Laguna del Mort presente nel Comune di Jesolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico, nella vista del campo, inquadra la porzione della laguna del Mort presente nel Comune di Jesolo. In essa si può
notare la presenza dello specchio d’acqua lagunare nella parte centrale della panoramica, di alcune piccole dune e di diversi
elementi arbustivi sul lato sinistro della vista, mentre in quello desto si intravede, sullo sfondo, la pineta. Nella panoramica del
controcampo, oltre agli aspetti vegetazionali tipici del paesaggio lagunare-marino ed alla pineta (presente sempre sullo
sfondo), si possono notare in primo piano alcune dune.
Non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato. Si intravedono sullo sfondo alcuni degli elementi che
compongono il sistema delle “torri di Jesolo”.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato.
Alta: in quanto è presente sia una porzione di pineta, sia il sistema delle dune con le loro caratteristiche vegetazionali e lo
specchio d’acqua antistante.
Alta: in quanto è presente sia una porzione di pineta, sia il sistema delle dune con le loro caratteristiche vegetazionali e lo
specchio d’acqua antistante.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Alta: Nelle viste si possono vedere porzioni di dune, moli, spiagge e un piccolo porticciolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Alta: la vista del campo evidenzia un paesaggio in cui emergono chiaramente elementi legati sia all’ambito lagunare, come la
pineta, lo specchio d’acqua e le dune, che a quello costiero, rappresentato dai moli e dalla spiaggia.
Media: la vista del campo presenta diverse relazioni funzionali e visive tra gli elementi naturali ed antropici presenti. Si
evidenzia in primis la presenza dei due moli di accesso alla laguna, uno dei quali delimita le dune della Laguna in cui si
riscontrano le caratteristiche vegetazionali tipiche del contesto di riferimento.
Alta: la panoramica evidenzia una profondità di campo ottenuta dalla compresenza di diversi elementi (sistema dunale da un
lato e pineta della Laguna del Morto dall’altro) che inquadrano, sullo sfondo, il sistema delle “Torri di Jesolo”.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Alta: nella vista si possono riscontrare gli elementi caratterizzanti sia il vincolo paesaggistico D.M. 01 agosto 1985, sia quello
del D.Lgs. 42/2004.
Basso: sono presenti dei fenomeni di degrado nell’ambito della Laguna del Mort, infatti sono visibili nel primo piano del
Campo, alcuni residui delle reti rosse utilizzate per le recinzioni, e nel Controcampo si intravedono dei copertoni posti sulle
dune.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.
POTENZIALITA’
 Buona visibilità della Laguna
 Vicinanza e visibilità del mare
 Significativa presenza della vegetazione tipica del sistema dunale
 Valore documentale importante dal punto di vista didattico-scientifico

CRITICITA’
 Fruizione disordinata e impropria
 Accessi inadeguati
 Processi di degrado naturalistico
 Presenza di rifiuti
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5.6.2

Cono ottico 48 – LAGUNA DEL MORT
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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Si precisa che per la Valutazione dello stato di fatto e in relazione ai vincoli sono state utilizzate sia le panoramiche elaborate per il campo che per il controcampo, in modo da dare un quadro esaustivo dell’ambito indagato. Per la valutazione dello stato di
fatto in relazione ai criteri del DPCM 12.12.2005 è stata utilizzata la panoramica relativa al campo, in quanto essa inquadra la porzione della Laguna del Mort presente nel Comune di Jesolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Il cono ottico, nella vista del campo, inquadra la porzione della laguna del Mort presente nel Comune di Jesolo caratterizzata
dallo specchio d’acqua in primo piano e dalla vegetazione arbustiva sullo sfondo.
Nel controcampo si nota una piccola porzione del contesto lagunare alle cui spalle è posta la pineta.

Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla

Non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato.

Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO ARCHEOLOGICO DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Nulla: non sono presenti elementi architettonici nell’ambito indagato.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: la vista del campo evidenzia un paesaggio in cui emergono alcuni degli elementi tipici del contesto di riferimento,
ovvero lo specchio d’acqua della laguna e la relativa vegetazione arbustiva sullo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: l’intero cono ottico è contraddistinto dal sistema della Laguna del Mort.
Media: la vista evidenzia una discreta profonda scenica, limitata però dalla presenza della vegetazione arbustiva sullo
sfondo, che funge da barriera visiva.
Bassa: nella vista, si possono riscontrare alcuni degli elementi caratterizzanti il vincolo paesaggistico D.M. 01 agosto 1985, in
cui ricade la porzione della laguna del Mort contraddistinta dalle dune con la loro vegetazione. Non emergono però gli
elementi rappresentanti il vincolo del D.Lgs. 42/2004.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nulo: non si manifestano particolari segni di degrado.

POTENZIALITA’
 Buona visibilità della Laguna
 Significativa presenza della pineta e della vegetazione tipica del sistema dunale
 Valore documentale importante dal punto di vista didattico-scientifico

CRITICITA’
 Fruizione disordinata e impropria
 Accessi inadeguati
 Processi di degrado naturalistico
 Presenza di rifiuti, in particolare all’interno della pineta
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Nonostante nelle panoramiche sopra riportate, non emergano particolari fenomeni di degrado, per una completezza di informazioni si riportano alcune immagini rappresentative dello stato di conservazione interno alla pineta della Laguna del Mort, sita in Comune
di Eraclea.

ELEMENTI DI DEGRADO
IMMAGINI DEL DEGRADO INTERNO ALLA PINETA
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5.7

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA – FRANGIA URBANA
Descrizione dell’ambito
L’ambito è caratterizzato da un tessuto urbano in via di
definizione, in quanto comprende tutte le aree oggetto di
trasformazione urbana. In questo ambito il PAT individua,
inoltre, le aree per il miglioramento della qualità
territoriale, i servizi di interesse con maggiore rilevanza (in
progetto), le aree a destinazione produttiva e la nuova
edificazione residenziale e commerciale.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del litorale:
- Cono 11 lungo Via XIII Martiri, nelle immediate
vicinanze del Consorzio di Promozione
Turistica, posto al di fuori del vincolo dei 300m,
in corrispondenza del cono 12, posto all’interno
dei 300m.
- Cono 14 presso Piazza Trieste, in quanto luogo
ad alta frequentazione

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 7

Individuazione dei Vincoli

Sezione 7-8
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Descrizione dell’ambito
L’ambito è caratterizzata da un tessuto urbano in via di
definizione, in quanto comprende tutte le aree oggetto di
trasformazione urbana. In questo ambito il PAT individua,
inoltre, le aree per il miglioramento della qualità
territoriale, i servizi di interesse con maggiore rilevanza (in
progetto), le aree a destinazione produttiva e la nuova
edificazione residenziale e commerciale.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del littorale:
- Cono 19 presso via Nervesa della Battaglia in
quanto localizzato esterno al vincolo dei 300m
- Cono 22 presso Via dell’Angelo, esterno ai
300m del vincolo.
- Cono 24 è localizzato presso Via Don Giovanni
Bosco a testimoniare un tessuto urbano con
scarsa qualità

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al terrItorio comunale

Sezione 12

Individuazione dei Vincoli

Sezione 12-13
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5.7.1

Cono ottico 11 – VIA XIII MARTIRI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Presenza di vegetazione lungo la viabilità (pini marittimi nella vista ortogonale verso il mare) e nel parcheggio.
Servizi: presenza di manufatti edilizi ad uso pubblico. Viabilità urbana e di servizio e aree adibite a parcheggio.
Media: Il cono ottico è localizzato nella fascia urbana più interna in cui l’edificato subisce un diradamento.
Media: Edifici e spazi pubblici di medio/bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: In quanto le viste non sono caratterizzate da particolari qualità sceniche o panoramiche.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: In quanto si tratta di un’area pubblica di recente realizzazione.

POTENZIALITA’
- Luogo di attrazione pubblica
- Presenza di luoghi pubblici (“porte di accesso”), che possono fungere da nodi di connessione tra i principali
accessi al Lido e l’area urbanizzata

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione urbanistico/architettonica, anche dei luoghi pubblici esistenti
- Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a nord
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5.7.2

Cono ottico 14 – PIAZZA TRIESTE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano. Sono presenti filari arborei lungo il viale che conduce alla chiesa.
Residenziale/Turistico: Presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso residenziale, turistico e commerciale con un’altezza
variabile tra i 2 e i 7 piani. E’ inoltre presente un edificio religioso. Viabilità urbana e di servizio con parcheggi.
Media: gli edifici costituiscono un continuum edilizio a sud della piazza e lungo la viabilità. Nella vista verso la chiesa si nota il
diradarsi dell’edificato in quanto il cono ottico è localizzato nella fascia urbana più interna.
Bassa: edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici; bassa qualità dello spazio urbano presente (Piazza
Trieste).
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: il cono ottico è caratterizzato dalla presenza della piazza e della chiesa di S. Maria Ausiliatrice.
Bassa: la piazza, in quanto tale, si configura come elemento generatore di relazioni all’interno del sistema urbano.
Essa, tuttavia, non presenta le caratteristiche proprie di una piazza, inoltre è sconnessa dal tessuto urbano circostante.
Bassa: la vista verso la chiesa è caratterizzata da una significativa ampiezza, mentre la vista verso il mare è occlusa dall’edificato.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: l’area antistante la chiesa non è valorizzata come spazio pubblico urbano.

POTENZIALITA’
- Ampio spazio pubblico

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione urbanistico/architettonica, anche dei luoghi pubblici esistenti
- Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
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5.7.3

Area compromessa - D
AREA COMPROMESSA a nord di VIA LEVANTINA fino a VIA GIARDINETTO, a partire da VIA ISTITUTO MARINO fino a VIA PIEVE DI CADORE
Via Nevegal

L’area si colloca a sud del territorio comunale, ma esternamente al vincolo ai sensi dell’art.142 del D.Lgs
42/2004 (fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia).
Tale area compromessa è caratterizzata da un denso tessuto edilizio di bassa qualità architettonica, ad uso
prevalentemente residenziale e turistico, con edifici che variano dai due ai quattro piani fuori terra.
I numerosi edifici creano un continuum urbano, intervallato solamente dalla viabilità secondaria.

Via Monte Grappa

Via Nervesa della Battaglia

139
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Si segnala la presenza occasionale di vegetazione arborea ma poca significativa ai fini di una qualità paesaggistica

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Residenziale/Turistico/Produttivo: L’ambito è prevalentemente costituito da edilizia residenziale e/o ai fini turistici, tuttavia sono
presenti anche attività di carattere produttivo (capannoni) sebbene non in quantità significative.
Bassa: Il tessuto edilizio è generalmente poco denso in quanto costituito da una tipologia edilizia prevalentemente unifamiliare e
da ampi spazi marginali attualmente utilizzati a parcheggio. Tipico paesaggio di una frangia urbana con alcune aree in fase di
ridefinizione funzionale.
Bassa: Non si riscontrano elementi architettonici di pregio oppure una struttura urbana qualificante. Tuttavia sul fronte strada di
via Levantina sono presenti alcuni edifici riqualificati con una discreta qualità architettonica.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: In quanto le viste non sono caratterizzate da particolari qualità sceniche o panoramiche.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: l’ambito presenta un generale stato di scarsa qualificazione, con alcuni aspetti di degrado sia dal punto di vista
architettonico sia della qualità degli spazi aperti (viabilità, spazi pubblici, parcheggi).

POTENZIALITA’
- Area urbana di connessione tra il mare e il retrostante spazio aperto a carattere agricolo

CRITICITA’
- Scarsa valorizzazione del tessuto urbano, attualmente considerato come luogo marginale rispetto al litorale urbanizzato
- Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
- Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a nord
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5.7.4

Cono ottico 19 – VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Si osserva la presenza di filari arborei (pini marittimi) lungo la viabilità principale. Inoltre, all’interno del complesso “Stella Maris”,
attualmente abbandonata, è presente un area verde non accessibile al pubblico.
Residenziale/Turistico: Presenza di manufatti edilizi prevalentemente ad uso turistico e commerciale con un’altezza variabile tra
i 2 e i 5 piani. Presenza di viabilità urbana principale e secondaria con piccole aree a parcheggio.
Media: Gli edifici, prevalentemente rappresentati da blocchi di appartamenti a più piani, costituiscono un tessuto urbano poco
congestionato con densità variabile.
Bassa: Edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici ed in alcuni casi con evidenti problemi di degrado dal
punto di vista architettonico.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi della zona costiera.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: Le viste non presentano particolari qualità né di tipo scenico, né panoramico.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: Si riscontra la presenza di elementi degradati sia nel campo (area verde abbandonata del complesso Stella Maris) che nel
controcampo (struttura alberghiera).

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare e presenza di brani di pineta
- Presenza di un manufatto storico, con la relativa area verde

CRITICITA’
-

Generale scarsa valorizzazione/qualificazione architettonica e urbana, con puntuali fenomeni di abbandono /degrado
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5.7.5

Cono ottico 22 – VIA DELL’ANGELO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno del tessuto urbano, si nota la presenza di verde privato e vegetazione lungo la viabilità.
Residenziale/Turistico: Presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale e turistico, con un’altezza che varia da 2 a 5 piani.
Presenza di viabilità urbana principale e parcheggi.
Bassa: Il cono ottico è localizzato al margine del centro abitato del Lido, in ambito residenziale. Gli edifici non generano un
continuum edilizio in quanto siamo in un area retrostante e marginale del litorale jesolano.
Bassa: Nelle viste sono presenti edifici di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: Le viste non presentano particolari qualità nè di tipo scenico, né di tipo panoramico.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si evidenziano particolari situazioni di degrado.

POTENZIALITA’
- Area urbana di connessione tra il mare e il retrostante spazio aperto a carattere agricolo

CRITICITA’
- Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
- Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a nord
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5.7.6

Cono ottico 24 – VIA DON GIOVANNI BOSCO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato all’interno al di fuori della zona costiera densamente abitata, in un ambito di confine tra ambito urbano e
ambito rurale. Si nota la presenza di vegetazione lungo la viabilità e nell’area campeggio.
Residenziale/Produttivo: Presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale e produttivo, con un’altezza che varia da 1 a 3 piani.
Presenza di viabilità urbana principale.
Bassa: il cono ottico è localizzato al di fuori del tessuto urbano denso.
Nulla: Nelle viste sono presenti edifici di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici e un’ampia area attualmente
abbandonata.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: Le viste non presentano particolari qualità nè di tipo scenico, né di tipo panoramico.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: L’attuale stato di abbandono di una parte della più ampia lottizzazione intrapresa nell’area genera una situazione di
degrado.

POTENZIALITA’
- Area di connessione tra il litorale e il retrostante spazio aperto a carattere agricolo

CRITICITA’
- Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
- Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a nord
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5.7.7

Area compromessa – E
AREA COMPROMESSA compresa tra VIA CORER e VIA VETTORE PISANI
Via Vettor Pisani

L’area si colloca a sud del territorio comunale, non è soggetta ad alcun tipo di vincolo paesaggistico ma si
colloca in aderenza al:
 vincolo paesaggistico D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 233);
 territori coperti da foreste e da boschi... (D. Lgs 42/2004, art. 142, lett. g).
Nell’ambito individuato è presente un campeggio in evidente stato di congestione che presenta, inoltre, una
delimitazione non curata e di scarsa qualità.

Via Vettor Pisani

Via Corer
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Si segnala la presenza di vegetazione arborea internamente al campeggio
Turistico: L’area ha una funzione prettamente turistica a carattere stagionale.
Alta: Tenendo presente la natura turistico ricettiva dell’area compromessa, si considera alta la densità in quanto l’uso del suolo,
seppur temporaneo, è massimizzato.
Nulla: Seppur delimitato, l’area compromessa denota evidenti problematiche di decoro urbano, in quanto generatore di una
situazione di congestione urbana (parcheggi, strade bianche e viabilità ridotta)

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Nulla: Non si rilevano elementi peculiari e/o distintivi.
Nulla: Non si rileva alcun carattere distintivo di sistemi naturali/antropici.
Nulla: In quanto le viste non sono caratterizzate da particolari qualità sceniche o panoramiche.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: Non sono presenti elementi caratteristici.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Alto: Dalla documentazione fotografia si può notare come l’area del campeggio denoti una situazione di degrado e un limite per la
conservazione della vicina pineta, comportando una perdita qualitativa del generale contesto urbano.

POTENZIALITA’
- Vicinanza al mare e presenza di brani di pineta
- Area urbana di connessione tra il mare e il retrostante spazio aperto a carattere agricolo

CRITICITA’
-

Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana

151
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.8

AMBITO DI PAESAGGIO DEL FIUME PIAVE
Descrizione dell’ambito
L’ambito del Piave comprende una parte del corso del
fiume e la sua foce, in quanto è rappresentativo di un
paesaggio dove la natura del vincolo è ancora presente.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del litorale:
- Cono 27 lungo Via Dragan Cigan quale foce del
Fiume Piave
- Cono 30 lungo via Revedoli, nelle vicinanze del
ponte mobile, sopra l’argine, in quanto punto di
osservazione privilegiato sia verso il Fiume
Piave che il sistema agricolo retrostante
- Cono 31 lungo Via Massaua in quanto punto
rappresentativo del paesaggio agricolo e di
quello fluviale che caratterizza il corso del Fiume
Piave nel territorio comunale di Jesolo.

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale
Sezione 17

Sezione 20

Individuazione dei Vincoli

Sezione 17-18-20-21
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5.8.1

Cono ottico 27 – VIA DRAGAN CIGAN (foce del Piave)
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Il cono ottico è localizzato in prossimità della foce del fiume Piave, nel controcampo si vede in primo piano la vegetazione dunale
e la pineta sullo sfondo.
Turistico e a servizio della pesca (bilancia): sullo sfondo, sotto la pineta, sono presenti delle strutture adibite a camping, mentre
sulle sponde del fiume Piave sono collocate delle bilance per la pesca.
Bassa: Gli unici edifici visibili sono le due torri presenti a Jesolo pineta, tuttavia posti ad una certa distanza dal cono ottico, mentre
nei pressi della pineta (controcampo) è presente un campeggio.
Non ci sono elementi tali per cui si riconosca un valore qualitativo dal punto di vista architettonico e/o urbanistico

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Alta: Nelle viste è possibile cogliere sia la presenza delle dune che della pineta.
Alta: Nelle viste è possibile cogliere sia la presenza delle dune che della pineta.
Per quanto riguarda “l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce” esso è percepibile sulla sponda sinistra del fiume mentre
quella destra risulta totalmente artificiale.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Alta: per la presenza di elementi abiotici, biotici e umani caratterizzanti gli ambiti fluviali e costieri.
Il mare e la foce del fiume Piave sono direttamente visibili.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Alta: Presenza di vegetazione dunale e pineta, elemento caratterizzante la zona costiera e riscontrabile solo in questo tratto del
litorale. Alla foce del Piave è presente anche una bilancia, tipica struttura per la pesca.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Alta: La presenza lungo la costa di dune e pineta, un tempo caratteristica di tutta la fascia costiera dell’alto adriatico, è ora
diventata un elemento di rarità a causa dell’importante opera di urbanizzazione.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: Deturpazione morfologica della foce del fiume (argine artificiale)

POTENZIALITA’
- Compresenza di caratteri naturali e antropici tipici dell’ambiente fluviale e costiero
- Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua
- Navigabilità del fatto d’acqua

Alta: Il sistema naturale costiero, costituito dalla pineta, dalle dune e dalla spiaggia, è ben riconoscibile
Alta: Le viste sono caratterizzate da una generale ampiezza e profondità che permettono di mettere in relazione l’ambito
fluviale/marino con le montagne presenti sullo sfondo

CRITICITA’
-

Non sono presenti particolari criticità
Presenza di specie alloctone.
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5.8.2

Cono ottico 28 - VIA CAVETTA MARINA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Il cono ottico è localizzato sul ponte che attraversa il fiume Piave in prossimità della sua foce: si nota la presenza di vegetazione
mista.
Residenziale/Turistico: I pochi manufatti edilizi presenti sono di tipo prevalentemente residenziale e turistico con un’altezza di
circa 2 piani. Viabilità urbana principale con parcheggi.
Bassa: L’edificato è poco presente e concentrato sulla riva sinistra del fiume Piave; gran parte dell’area è dedicata al piccolo
porto.
Bassa: Presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Nulla: nelle viste non è possibile cogliere la pineta e le dune.
Bassa: Ambito fluviale fortemente antropizzato, sullo sfondo è possibile cogliere l’ecosistema del fiume Piave.
L’ambito non ha attinenza con il vincolo.
L’ambito non ha attinenza con il vincolo.
Media:
Caratteri abiotici: l’ultimo tratto del Cavetta e il fiume Piave sono ben visibili
Aspetti umani: presenza di darsene, pontili e bilance, tipico di un paesaggio fluviale antropizzato
L’ambito non ha attinenza con il vincolo

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.
Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

POTENZIALITA’
- Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua
- Navigabilità del fatto d’acqua

Media: il cono ottico si posiziona nel punto in cui il canale Cavetta si immette nel fiume Piave
Bassa: Si riconosce sullo sfondo il sistema naturale del fiume Piave e le relazioni spazio-funzionale delle attività antropiche ad
esso connesso.
Media: La vista verso il Piave è caratterizzata da ampiezza e profondità e permette una visione panoramica
Media: il Fiume Piave rappresenta un elemento caratteristico del territorio del comune di Jesolo, in particolare in questo cono
ottico è possibile vedere l’immissione del Cavetta nel Piave.
Basso: la presenza di pontili e attracchi lungo le rive del Cavetta genera una forte presenza antropica, tuttavia si fa presente che il
Cavetta è un canale artificiale (costruito all’epoca della Repubblica di Venezia) mentre l’ambiente fluviale del Piave sullo sfondo si
presenta nella sua naturalità.

CRITICITA’
- Opere infrastrutturali inadeguati
Disordine di natura urbanistica
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5.8.3

Cono ottico 30 – VIA REVEDOLI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Il cono ottico è localizzato sopra l’argine destro del fiume Piave: si nota la presenza di folta vegetazione ripariale all’interno
dell’argine sinistro, il territorio limitrofo al fiume viene coltivato in modo intensivo fino al piede esterno dell’argine (seminativo e
vigneto).
Residenziale/commerciale: Presenza di radi manufatti edilizi prevalentemente di tipo residenziale con un’altezza di circa 2 piani.
Gli edifici originari, legati all’attività agraria, sono stati affiancati da nuovi edifici residenziali. in questo punto l’ambito fluviale è
occupato da un’attività di ristorazione e dall’annesso parcheggio. La Viabilità è situata sopra l’argine ed è presente una struttura
per l’attraversamento del fiume (ponte di barche).

Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Bassa: Sono presenti alcune case sparse e un ristorante lungo la riva del fiume Piave.
Bassa: Presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: nelle viste non è possibile cogliere la pineta e le dune.
Media: Nella vista è possibile cogliere l’ecosistema, in parte antropizzato, del fiume Piave.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Media: il cono ottico permette di vedere il fiume Piave e il suo ecosistema.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Presenza del fiume, del suo sistema antropico e naturalistico.
Media: Si riconosce il sistema naturale dell’ambito fluviale e le opere antropiche ad esso connesse (in particolare il ponte di
barche) che mette in relazione il comune di Jesolo e di Eraclea.
Alta: Le viste verso il fiume e verso l’ambito agricolo, sono caratterizzate da una generale ampiezza e profondità, è possibile
infatti, vedere un ampio tratto dell’argine e della vegetazione che caratterizzano il corso del fiume Piave

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: il cono ottico rappresenta uno dei pochi punti in comune di Jesolo dai quali è possibile vedere il fiume Piave, infatti esso è
delimitato da alti argini e presenta una folta vegetazione ripariale.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Medio: presenza di un’attività commerciale e di un parcheggio completamente cementificato all’interno dell’area golenale

POTENZIALITA’
- Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua
- Significativa di vegetazione riparia
- Navigabilità del fatto d’acqua

CRITICITA’
-

Opere infrastrutturali inadeguati
Mancanza di arredo urbano omogeneo
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5.8.4

Cono ottico 31 – VIA MASSAUA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Il cono ottico è localizzato sulla viabilità arginale destra del fiume: nella vista di campo si nota la presenza di vegetazione mista.
anche ripariale, nel controcampo, invece la vista si apre sull’ambito comunale a nord est ad uso prevalentemente agricolo, in
particolare a seminativo, che arriva fino al piede esterno dell’argine. quindi la fascia di rispetto del fiume risulta totalmente coltivata
in modo intensivo. Sono presenti macchie di vegetazione intorno agli edifici rurali.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

Residenziale/Rurale: Presenza di edifici rurali residenziali, legati alla trama dei campi.

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Bassa: Gli edifici rurali sono sparsi nella campagna
Medio: Gli edifici presentano ancora i caratteri dell’edilizia rurale veneta e sono tutelati in quanto edifici con valori storico
testimoniali

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: nelle viste non è possibile cogliere la presenza della pineta e delle dune.
Media: l’ecosistema del fiume Piave è visibile nella vista di campo
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Media: Per le motivazioni di cui al vincolo “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”; Il fiume Piave non è visibile a causa della densa vegetazione che caratterizza le sue sponde

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: La visibilità del sistema fluviale pensile (acqua, argine e vegetazione) e la sua riconoscibilità sono elementi caratterizzante
del cono ottico
Media: la posizione elevata sull’argine permette di individuare i caratteri distintivi del sistema fluviale (argine, vegetazione ripariale
e acqua), e del sistema antropico dell’area agricola che si estende dal piede dell’argine a perdita d’occhio
Bassa: La vista verso il fiume e verso è chiusa dalla folta vegetazione, il fiume è appena percepibile in alcuni punti

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa : Non si segnalano elementi caratteristici tali per cui si possano definiti elementi di Rarità

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nulla: Il sistema fluviale non risulta essere deturpato in quanto è conservata la vegetazione ripariale che ne caratterizza il corso in
comune di Jesolo Tuttavia, si segnala la presenza di un sistema rurale a coltivazione intensiva che si sviluppa fino al piede
esterno dell’argine.

POTENZIALITA’
- Significativa presenza di vegetazione riparia

CRITICITA’
- Mancanza di arredo urbano omogeneo
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5.9

AMBITO DI PAESAGGIO DEL CANALE CAVETTA
Descrizione dell’ambito
L’ambito di paesaggio preso in considerazione comprende
il nucleo urbano di Cortellazzo e il Canale Cavetta e la
relativa fascia di rispetto di 150 m (vincolo lett. c) art. 142
D. Lgs 42/2004). L’ambito è caratterizzato da un contesto
urbano a bassa densità e un paesaggio agricolo che ha
conservato i suoi caratteri storici.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti del littorale:
- Cono 28, lungo Via Cavetta Marina nelle
vicinanze del ponte sul Canale Cavetta, in
quanto punto che permette di vedere sia il
Canale Cavetta, sia il Fiume Piave e l’abitato di
Cortellazzo
- Cono 29, presso Piazza del Granatiere in
quanto luogo pubblico e punto privilegiato di
osservazione sulla darsena del Canale Cavetta
- Cono 32 lungo la SP 46 a testimonianza del
grado di conservazione del sistema rurale

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 19

Individuazione dei Vincoli

Sezione 19-22
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5.9.1

Cono ottico 29 – PIAZZA DEL GRANATIERE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il cono ottico è localizzato in località Cortellazzo lungo il Canale Cavetta in un ambito pubblico: si nota la presenza di vegetazione
mista lungo il corso del canale e negli spazio pubblici.
Residenziale: Presenza di manufatti edilizi prevalentemente di tipo residenziale e limitatamente di tipo turistico, con un’altezza di
circa 2/3 piani. Viabilità urbana principale con parcheggi.
Media: gli edifici presenti nelle viste, situati lungo la SP46, costituiscono un continuum edilizio e rappresentano il limite del centro
urbano di Cortellazzo. Si può notare tra gli edifici la presenza di una chiesa. Tra la strada provinciale e il Cavetta si situa l’ampia
piazza del Granatiere, utilizzata anche come parcheggio
Bassa: Presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici. la sponda del canale viene valorizzato dal
percorso pedonale rialzato.
Nulla: nelle viste non è possibile cogliere la presenza della pineta e delle dune.
Nullo: Non si percepisce la presenza dell’ecosistema del fiume Piave, né la presenza delle dune e della pineta (per la distanza dal
litorale)
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Media: trattandosi di un canale artificiale, non presenta particolari caratteri biotici, tuttavia da questo cono ottico si possono
leggere i caratteri abiotici (canale e argini), e i caratteri umani (briccole, attracchi, pontili, percorsi pedonali) che identificano un
ambiente fluviale.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Si riconosce la presenza del canale e della piazza.
Media: Si riconosce la relazione simbolica e visiva tra la chiesa, la piazza e l’ambito fluviale.
Media: la vista verso il canale è ampia e caratterizzata da qualità scenica; il fatto d’acqua, infatti, viene messo in risaltato dalla
folta vegetazione che crea lo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa il cono ottico mostra la relazione tra il nucleo urbano di Cortellazzo (fondato nel periodo fascista come borgo di pescatori) e
in particolare la chiesa e il Cavetta.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si rilevano elementi deturpativi di risorse naturali o umane.

POTENZIALITA’
 Cortellazzo, centro urbano di fondazione (villaggio di pescatori), presenta ancora alcuni edifici originari
 Corso d’acqua pienamente visibile lungo le arginature
 Elemento di connessione idraulica tra il Piave e il Sile

CRITICITA’
 Strada provinciale che si frappone tra il nucleo abitato e il fatto d’acqua
 Nucleo urbano di Cortellazzo caratterizzato da interventi edilizi omologanti
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5.9.2

Cono ottico 32 – STRADA PROVINCIALE 46
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato lungo il Canale Cavetta sulla viabilità presente sopra l’argine destro: lungo il canale non è presente
vegetazione, filari di alberi (tra i quali anche pini marittimi) sono presenti nell’ambito agricolo limitrofo
Residenziale/Rurale: Presenza di manufatti edilizi di 2/3 piani prevalentemente di tipo residenziale, in parte originariamente legati
all’attività agraria. Entrambi gli argini sono utilizzati dalla viabilità.
Bassa: presenza di alcuni edifici isolati sia in prossimità del corso del Canale Cavetta sia in ambito rurale.
Media: Presenza di edifici con caratteri architettonici riconducibili al periodo della bonifica
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Media: dal cono ottico sono ben visibili elementi che caratterizzano un corso d’acqua artificiale e le sue sponde.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Si riconosce la presenza del Canale Cavetta e dei filari alberati tipici del della sistemazione agraria della bonifica.
Media: si riconoscono i caratteri distintivi del sistema fluviale e di quello agrario legato alla bonifica.
Media: Le viste sono caratterizzate da una generale ampiezza, grazie alla quale si può osservare la presenza del canale e le sue
sponde nonché del sistema rurale ad esso limitrofo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: nell’area agricola si riconoscono elementi caratteristici della bonifica: la casa colonica e i filari alberati con pini marittimi,
perpendicolari al Cavetta.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: Non si rilevano elementi deturpativi di risorse naturali o antropiche.

POTENZIALITA’
- Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati (argini del Canale Cavetta rialzati rispetto al piano
campagna);
- Presenza di ambiti di paesaggio differenti (agricolo e fluviale)
- Corso d’acqua pienamente visibile lungo le arginature
- Elemento di connessione idraulica tra il Piave e il Sile

CRITICITA’
- Strada provinciale che si frappone tra il nucleo abitato e il fatto d’acqua
- Insediamenti residenziali sparsi lungo il Cavetta, senza alcuna qualità formale
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5.10 AMBITO DI PAESAGGIO DEL FIUME SILE – PIAVE VECCHIA
Descrizione dell’ambito
L’ambito prende in considerazione il Fiume Sile-Piave
Vecchia con le relative sponde. Il Fiume è caratterizzato
da una sequenza di paesaggi rurali, urbani e lagunari,
spesse volte precluso alla vista in quanto nascosto e di
difficile percettibilità.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti dell’ambito:
- Cono 35 presso il ponte sul Sile Piave-Vecchia
in Via Parco Rimembranza, interno al vincolo
- Cono 36 presso il ponte della SP 43 sul Fiume
Sile-Piave Vecchia
- Cono 37 lungo Via La Bassa, sull’argine del
Fiume
- Cono 38 lungo Via Cà Giacchetto, sull’argine
del Fiume
- Cono 42 lungo via Drago, da un punto di vista
interno alla Laguna

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale
Sezione 24

Sezione 25

Sezione 27

Individuazione dei Vincoli

Sezione 24-25-26-27-29
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5.10.1

Cono ottico 1 – PONTE STRADA PROVINCIALE JESOLANA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il controcampo mette in evidenza un paesaggio ricco di caratteri vegetazionale legati sia al fiume e sia alla laguna.
Turistico e residenziale/rurale: Il cono mette in evidenza la presenza di una piccola attività da diporto sulla riva sinistra del
fiume, mentre sulla riva destra si intravede il tessuto rurale ad essa adiacente.
Nulla/Bassa: Il controcampo evidenzia un ambito paesaggistico relativamente conservato, dove la presenza delle attività
antropiche è residuale.
Bassa: I pochi edifici esistenti non hanno particolari valenze architettoniche
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Bassa: grazie al particolare punto di osservazione è possibile scorgere, lungo la riva destra del Sile, una piccola porzione
dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto)
Il ponte sul Sile rappresenta il limite del vincolo
Nulla: gli elementi caratterizzanti il vincolo (dune e pinete, nella loro struttura naturale) non sono presenti.
Alto
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini; in particolare nella panoramica di controcampo è visibile la laguna.
Caratteri biotici: nella vista di controcampo, la fascia di canneto lungo il Sile e la vegetazione lagunare.
Aspetti umani: presenza di darsene, pontili e bilance. Il fiume Sile e la laguna sono direttamente visibili.
Il punto di ripresa ha attinenza con il vincolo archeologico della laguna

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Si riconoscono il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, e una porzione della laguna.
Media/Alta: è presente il sistema naturale tipico dell’ambito fluviale (rapporto tra fiume e vegetazione lungo le sponde); inoltre, è
presenta la relazione funzionale esistente tra il fiume.
Alta: La quota alla quale si trova l’osservatore consente di avere una vista panoramica sul corso del fiume e il suo intorno, con
una buona profondità di campo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Il fiume Sile e la laguna rappresentano elementi caratterizzanti l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: In quanto sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia e della Laguna di
Jesolo

POTENZIALITA’
- Il Sile come fiume navigabile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.10.2

Cono ottico 38 – VIA CA’ GIACHETTO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Il campo mette in evidenza un paesaggio ricco di caratteri vegetazionale legati sia al fiume e sia alla laguna.
Il campo e controcampo evidenziano gli aspetti naturalistici tipici del fiume Sile-Piave Vecchia e della Laguna.
Nulla: ambito paesaggistico relativamente conservato, dove la presenza delle attività antropiche è residuale.
Non ci sono gli elementi architettonici per poterne definire la qualità

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Medio: Grazie al particolare punto di osservazione è possibile scorgere, lungo la riva sinistra del Sile, una piccola porzione
dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto)
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alta
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini; in particolare nella panoramica di controcampo è visibile la laguna.
Caratteri biotici: nella vista di campo, la fascia di canneto lungo il Sile e la vegetazione lagunare.
Aspetti umani: presenza di infrastrutture atte alla gestione dell’equilibrio idraulico e agricolo (chiuse, canali di irrigazione ecc.)
Il punto di ripresa ha attinenza con il vincolo archeologico della laguna

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Si riconoscono il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, e una porzione della laguna.
Alta: è presente il sistema naturale tipico dell’ambito fluviale (rapporto tra fiume e vegetazione lungo le sponde).
Alta: Il punto di osservazione consente di avere una vista panoramica sul corso del fiume e il suo intorno, con una buona
profondità di campo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Il Fiume Sile-Piave Vecchia e la laguna rappresentano elementi caratterizzanti l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: In quanto sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia e della Laguna di
Jesolo, tuttavia sono presenti alcuni elementi incongrui con il contesto di riferimento.

POTENZIALITA’
- Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (fiume Sile e la laguna di Jesolo)
- Possibilità di osservare il paesaggio fluviale e lagunare da punti privilegiati sulle arginature
- Navigabilità del fiume Sile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Bassa percezione e visibilità del fatto d’acqua al di là delle arginature
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.10.3

Cono ottico 37 – VIA LA BASSA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il campo mette in evidenza un paesaggio ricco di caratteri vegetazionale legati sia al fiume e sia alla laguna, mentre il
controcampo denota la presenza dell’impianto di depurazione, quale elemento antropico invasivo.
Produttivo e residenziale: Si segnala la presenza di una struttura, l’impianto di depurazione, quale elemento significativo del
controcampo. Il campo invece è caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici isolati ad uso abitativo.
Bassa: La densità è relativamente bassa in quanto l’unica area urbanizzata è rappresentato dall’impianto di depurazione.
Bassa: L’edificato presente ha una bassa qualità architettonica
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Medio: Grazie al particolare punto di osservazione è possibile scorgere, lungo la riva sinistra del Sile, una piccola porzione
dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto)
L’ambito non ha attinenza con il vincolo
Medio: Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini; in particolare nella panoramica di controcampo è visibile la
laguna. Caratteri biotici: nella vista di campo, la fascia di canneto lungo il Sile e la vegetazione lagunare, in piccola parte.
Basso: Aspetti umani: presenza dell’impianto di depurazione, attività non congrua con i contenuti del vincolo
Il punto di ripresa ha attinenza con il vincolo archeologico della laguna

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Media: Nella vista di campo si riconoscono il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, una porzione della laguna.
Mentre nel contro campo si segnala la presenza, in lontananza, della Torre Aquileia quale segno distintivo del littorale jesolano.
Media: è presente il sistema naturale tipico dell’ambito fluviale (rapporto tra fiume e vegetazione lungo le sponde). Tuttavia, nel
vista in controcampo possiamo osservare come le caratteristiche distintive vengano meno con la presenza dell’impianto di
depurazione
Media: il punto di osservazione consente di avere una vista panoramica sul corso del fiume e il suo intorno, con una buona
profondità di campo ed una buona qualità scenica. Tuttavia, la vista in controcampo, pur mostrando anch’essa una buona
profondità di campo tale da poter osservare Torre Aquileia, è occlusa dalla vegetazione in primo piano che impedisce di avere una
vista più ampia.

Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Il Fiume Sile-Piave Vecchia e la laguna rappresentano elementi caratterizzanti l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: nella vista di campo sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia e della
Laguna di Jesolo, tuttavia sono presenti alcuni elementi incongrui con il contesto di riferimento (edifici residenziali).
Nella vista in controcampo si denota un livello di degrado elevato dato dall’impianto di depurazione che procura una certa
deturpazione delle risorse naturali presenti.

POTENZIALITA’
- Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (fiume Sile e la laguna di Jesolo)
- Possibilità di osservare il paesaggio fluviale e lagunare da punti privilegiati sulle arginature
- Navigabilità del fiume Sile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Bassa percezione e visibilità del fatto d’acqua al di là delle arginature
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.10.4

Cono ottico 36 – PONTE SP 43
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla

Il cono è localizzato presso il ponte della SP 43 limitrofe al nucleo abitato di Jesolo, vicino ad un area residenziale. Si segnala la
presenza di vegetazione sia nella vista in campo che in controcampo dovuto alla presenza del fiume Sile-Piave Vecchia sia della
laguna.
Residenziale: L’edificato risulta essere a carattere prettamente residenziale altezze che vanno dai 2 ai 3 piani. Nel controcampo,
lontananza si percepisce l’inizio dell’abitato di Jesolo.
Bassa: Data la localizzazione del cono, la densità abitativa non assume valori significativi
Media: L’edificato presente, seppure di numero ridotto, non presenta significativo valore architettonico.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Medio: grazie al particolare punto di osservazione, nel campo, è possibile scorgere, lungo la riva destra del Sile-Piave Vecchia,
porzione significativa dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e
suggestivo aspetto)

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI D.Lgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Medio:
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini; sullo sfondo è visibile la laguna.
Caratteri biotici: è presente una fascia di canneto lungo il Sile e, in piccola parte, la vegetazione lagunare.
Il punto di ripresa ha attinenza con il vincolo archeologico della laguna

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: Nella vista di campo si riconoscono il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, una porzione della laguna.
Mentre nel contro campo si segnala la presenza, in lontananza, della Torre Aquileia quale segno distintivo del littorale jesolano
Media: è presente il sistema naturale tipico dell’ambito fluviale (rapporto tra fiume e vegetazione lungo le sponde). Tuttavia, nel
vista in controcampo possiamo osservare come le caratteristiche distintive vengano meno con la presenza dell’impianto di
depurazione
Media: il punto di osservazione consente di avere una vista panoramica sul corso del fiume e il suo intorno, con una buona
profondità di campo ed una buona qualità scenica.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: il Fiume Sile-Piave Vecchia e la laguna rappresentano elementi caratterizzanti l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: nella vista di campo sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia e della
Laguna di Jesolo, tuttavia sono presenti alcuni elementi incongrui con il contesto di riferimento (edifici residenziali).

POTENZIALITA’
- Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (fiume Sile e la laguna di Jesolo)
- Possibilità di osservare il paesaggio fluviale e lagunare da punti privilegiati sulle arginature
- Navigabilità del fiume Sile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Bassa percezione e visibilità del fatto d’acqua al di là delle arginature
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.10.5

Cono ottico 35 – VIA PARCO RIMEMBRANZA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è situato sul ponte, in Via Parco della Rimembranza, che attraversa il Fiume Sile-Piave Vecchia nel centro urbano di
Jesolo. Sono individuabili due tipi di vegetazione, la prima sulle sponde è legata all’ambito fluviale, la seconda è distintiva del
contesto urbano con i suoi filari arborei lungo gli assi viari.
Residenziale/Servizi: presenza di un centro abitato in cui è presente un tessuto residenziale con annessi servizi ed infrastrutture.
Ad eccezione della Chiesa con il campanile, l’altezza degli edifici varia dai 2 ai 3 piani fuori terra.
Media: il cono ottico, pur essendo localizzato sul ponte, inquadra lateralmente il nucleo urbano di Jesolo contraddistinto da una
media densità.
Media: edilizia di media qualità senza particolari caratteri architettonici, in cui sono presenti delle infrastrutture urbanistiche (pista
ciclabile, ponte pedonale sullo sfondo del campo del cono ottico), di discreta qualità urbana.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nullo in quanto dal cono ottico non è visibile nemmeno una porzione dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti caratteristici
(caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto).
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alta
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini.
Caratteri biotici: lungo le sponde del fiume è presente la vegetazione ripariale.
Aspetti umani: presenza di ponti ciclabili e non, briccole, imbarcazioni sia nella panoramica del campo, che nel controcampo.
Nulla: in quanto, nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono riscontrabili gli
elementi di “interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo” citati nella
descrizione del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Alta: in quanto è chiaramente distinguibile il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, e le porzioni del centro storico di
Jesolo.
Alta: in quanto dalle panoramiche emergono delle relazioni spaziali, visive e funzionali date dalla compresenza di elementi biotici,
abiotici ed umani (rapporto tra vegetazione, briccole, imbarcazioni, ecc.).
Alta: il punto di osservazione consente di avere una vista panoramica ampia sul fiume Sile, inquadrata dalle quinte arboree poste
ai lati delle panoramiche che conferiscono una buona profondità di campo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Il Fiume Sile-Piave Vecchia rappresenta un elemento unico e caratterizzante l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: in quanto sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia.

POTENZIALITA’
- Possibilità di osservare il paesaggio fluviale
- Navigabilità del fiume Sile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.10.6

Cono ottico 42 – VIA DRAGO
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico, situato sulla sponda destra del Fiume Sile – Piave Vecchia mette in evidenza un paesaggio ricco di caratteri
vegetazionali, legati sia al fiume, sia alle abitazioni presenti nel contesto oggetto di valutazione quali le recinzioni vive (siepi). Sullo
sfondo del cono ottico relativo al campo si intravede l’ambito agricolo.
Residenziale: il cono mette in evidenza alcuni edifici a carattere residenziale posti ai margini delle rive sinistra e destra del fiume
Sile – Piave Vecchia, aventi un’altezza massima di due piani fuori terra.
Bassa: in entrambe le panoramiche è presente un tessuto urbano rado, prevalgono infatti gli aspetti vegetazionali.
Media: L’edificato presente, seppure di numero ridotto, non presenta particolari valori storico-architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nullo: in quanto dal cono ottico non è visibile nemmeno una porzione dell’ambito lagunare riconoscibile per i suoi tratti/elementi
caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto).
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alta
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile con i suoi argini e le sue sponde.
Caratteri biotici: lungo le sponde del fiume è presente la tipica vegetazione ripariale.
Aspetti umani: presenza di un pontile in cui è ormeggiata una piccola imbarcazione lungo il fiume.
Nulla, in quanto, nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono riscontrabili gli
elementi di “interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo” citati nella
descrizione del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Media: in quanto è chiaramente percepibile il fiume Sile, elemento distintivo dell’ambito indagato, ed una porzione dell’ambito
agricolo presente al di là del Corso d’acqua con il suo tessuto edificato rado.
Media: in quanto dalle panoramiche emergono delle relazioni spaziali, visive e funzionali date dalla compresenza di elementi
biotici, abiotici ed umani (rapporto tra fiume, la vegetazione riparia e non, piccola imbarcazione ed edificato).

Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: il punto di osservazione consente di avere nella rappresentazione del campo, una vista panoramica ampia sul fiume Sile.
L’altezza dell’osservatore inoltre è tale da consentire una discreta profondità di campo. Nella panoramica di controcampo la scena
è occlusa dalla vegetazione in primo piano che impedisce di avere una vista più ampia.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: Il Fiume Sile-Piave Vecchia rappresenta un elemento unico e caratterizzante l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: in quanto sono sostanzialmente conservati i caratteri naturalistici tipici del Fiume Sile-Piave Vecchia e non emergono
particolari segni di deturpazione delle risorse naturali.

POTENZIALITA’
- Navigabilità del fiume Sile

CRITICITA’
- Limitata fruizione del fiume Sile
- Bassa percezione e visibilità del fatto d’acqua al di là delle arginature
- Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)
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5.11 AMBITO DI PAESAGGIO AGRICOLO
Descrizione dell’ambito
L’ambito include un’area agricola compreso tra il Fiume
Sile-Piave Vecchia, il Fiume Piave e il Canale Cavetta. Il
paesaggio agricolo è costituito da ampi campi a
coltivazione intensiva e caratteristiche nuclei rurali tipici
della pianura padana.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcune immagini identificative del
contesto paesaggistico in esame e alcuni coni ottici
localizzati in diversi punti dell’ambito:
-

-

Planimetria individuazione Ambiti

Cono 31 lungo Via Massaua in quanto punto
rappresentativo del paesaggio agricolo e di
quello fluviale che caratterizza il corso del Fiume
Piave nel territorio comunale di Jesolo.
Cono 33 lungo via Pirami, in quanto
rappresentativa di un area urbanizzata a
vocazione agricola.

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio
comunale

Sezione 21

Sezione 23

Area agricola

Individuazione dei Coni

Sezione 21-23
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5.11.1

Coni rappresentativi del contesto agricolo
DESCRIZIONE
A) Via Fornera (edificio con valore storico testimoniale)

Ai fini fi una migliore compressione del ambito, si ritiene necessario riportare una sequenze di immagini che ne
esemplifichino le caratteristiche. Come si può osservare dalla documentazione fotografica, il tessuto rurale è
articolato su ampi fondi, filari alberati, unità residenziali isolate a valore storico testimoniale (tipici della bonifica e
posti ortogonalmente alla viabilità), canalette di irrigazione in cemento ecc, i nuclei urbani (Cà Pirami, Cà
Fornera, Cà Cappellari ecc.). La compresenza di tutte queste tipicità locali rendono questa porzione di Jesolo un
area da valorizzare e mettere a sistema.

A

B

C

B

B

B) Via Fornera (filare alberato)

C) Via San Marco
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.

Uso agricolo intensivo (seminativo), filari arborei.
Residenziale/Rurale: Si segnala la presenza di una serie di nuclei urbani legati alle attività prettamente agricole sia di eredità
della bonifica che di nuova realizzazione (edificato di 1-2 piani). Inoltre, è presente un’area a carattere produttivo (località
Molinato).
Bassa: La densità del costruito risulta essere bassa in quanto siamo in un ambito rurale caratterizzato da ampi campi agricoli
e piccole località rurali
Bassa: I manufatti edilizi sono di bassa qualità, tuttavia alcuni edifici risultano essere realizzati durante il periodo della
bonifica e rappresentano un valore storico testimoniale di rilievo.

Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Media: In quanto si possono osservare il filari alberati, le canalette di irrigazione tipiche della bonifica e le unità residenziali
rurali con valore storico testimoniale
Media: Alcuni elementi paesaggistici, vedi i filari alberati, sono indentificativi di un percorso e/o una direzionalità che
connettono le residenze rurali con la viabilità locale.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Alta: In quanto le immagini presentano buone qualità panoramica e/o sceniche dovuto principalmente a due fattori;
morfologia, ampi campi che permette una buona profondità di campo, e una bassa densità che non interferisce con la
percezione del sistema rurale
Bassa: Si registra la compresenza di alcune caratteristiche tipiche di aree legate all’attività della bonifica; le canaletti di
irrigazioni, l’edificato perpendicolare alla viabilità principale. Tuttavia, non sono presenti elementi con caratteristiche rare in
quanto è rappresentato un paesaggio tipico del contesto analizzato.
Nullo: Non sono presenti elementi deturpativi, in quanto gli elementi che caratterizzano il paesaggio sono conservati e
tutelati.

POTENZIALITA’
- Tessuto rurale conservato e di buona qualità paesaggistica
- Vocazione agricola di pregio

CRITICITA’
- Mancanza di una progettazione della mobilità lenta
- Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.
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5.11.2 Cono ottico 33 – VIA PIRAMI
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato lungo la pista ciclabile di Via Pirami ed inquadra un paesaggio agricolo con diversi tipi di colture, tra cui
quelle arboree (pioppi) sullo sfondo.
Residenziale: sono presenti dei manufatti, a carattere residenziale legati al contesto agrario, aventi un’altezza massima di due
piai fuori terra.
Bassa: si segnala la presenza di alcuni edifici isolati nell’ambito rurale.
Bassa: presenza di edilizia di bassa qualità senza particolari caratteri architettonici.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: le panoramiche inquadrano un ambito agricolo in cui sono presenti diversi tipi di coltura.
Bassa: si scorge la trama urbanistica della bonifica, con le tipiche case rurali in testa al fondo, lungo la viabilità principale. La
presenza di coltivazioni arboreo-arbustive, che designano parte del sistema rurale, crea delle relazioni funzionali e visive.
Media: le viste hanno una buona ampiezza, limitata solo dagli elementi vegetazionali presenti sullo sfondo e dagli edifici a lato del
cono ottico.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: sono presenti i tipici edifici della bonifica agraria.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: non si rilevano elementi deturpativi di risorse naturali. Si segnala solamente la presenza di un edificio non in perfetto stato
di conservazione.

POTENZIALITA’
 Tessuto rurale conservato e con una chiara identità paesaggistica
 Vocazione agricola e con significative ricadute nel settore agrituristico

CRITICITA’
- Non fruizione turistica dell’ambito agrario
- Mancanza di area Buffer-Zone o corridoi ecologici
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria
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5.11.3

Cono ottico 31 – VIA MASSAUA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Il cono ottico è localizzato sulla viabilità arginale destra del fiume: nella vista di campo possiamo osservare un’area ad uso
prevalentemente agricolo, in particolare a seminativo, che arriva fino al piede esterno dell’argine. quindi la fascia di rispetto del
fiume risulta totalmente coltivata in modo intensivo. Nel controcampo si nota la presenza di vegetazione mista. anche ripariale,.
Sono presenti macchie di vegetazione intorno agli edifici rurali.

Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Residenziale/Rurale: Presenza di edifici rurali residenziali, legati alla trama dei campi.
Bassa: Gli edifici rurali sono sparsi nella campagna
Medio: Presenza di edifici che presentano ancora i caratteri dell’edilizia rurale veneta in quanto sono considerati edifici a valori
storico testimoniali
Nulla: non sono presenti i caratteri del vincolo
Nulla: il cono ottico è localizzato sull’argine destro del fiume, ma la vista di campo non evidenzia i valori attinenti il vincolo (in
particolare l’ecosistema del fiume Piave) poiché l’area agricola si estende fino al piede esterno dell’argine stesso.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: Per le motivazioni di cui al vincolo “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: La vista si apre su un tipico tessuto rurale che caratterizza l’area Nord-Est del territorio comunale di Jesolo, costituito da
ampi campi e conglomerati rurali sparsi.
Media: Nella vista di campo si possono scorgere le tipiche unità rurali e i complessi agricoli storici, elementi puntuali all’interno
della campagna.
Media: Le viste, in particolare quelle verso il fiume e verso l’ambito agricolo, sono caratterizzate da una generale ampiezza e
profondità.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Bassa: si segnalano i caratteristici edifici rurali funzionali al fondo, tipici della campagna jesolana.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nulla: Non si segnala alcuna presenza di elementi deturpativi delle risorse naturali.

POTENZIALITA’
- Tessuto rurale conservato e con una chiara identità paesaggistica
- Vocazione agricola e con significative ricadute nel settore agrituristico
- Possibilità di fruizione da parte di un turismo consapevole

CRITICITA’
- Scarsa fruizione turistica dell’ambito agrario, dovuta ad una viabilità non ottimale
- Nessuna relazione funzionale con il fiume Piave
- Mancanza di area Buffer-Zone o corridoi ecologici
- Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria
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5.12 AMBITO DI PAESAGGIO AGRARIO/URBANO DI TRANSIZIONE

Descrizione dell’ambito
L’ambito è racchiuso tra il Canale Cavetta, il nucleo del
centro urbano di Jesolo, Il fiume Sile-Piave Vecchia e la
frangia urbana retrostante al litorale di Jesolo. La sua
conformazione morfologica, dato dalla compresenza del
sistema urbano e quello agricolo, è in fase di ridefinizione
funzionale.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcune immagini identificative del
contesto paesaggistico in esame e alcuni coni ottici
localizzati in diversi punti dell’ambito:
-

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al
territorio comunale

Sezione 22

Individuazione dei Coni

Sezione 22
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Cono 4 lungo la Strada Provinciale 42, ma a
livello del piano campagna, in un nodo
significativo di interconnessione viabilistica.
Cono 32 lungo via Marina Cavetta a
testimonianza del grado di conservazione del
sistema rurale
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5.12.1

Coni rappresentativi del contesto di transizione agricolo/urbano
DESCRIZIONE
A) Via Pazienti

Ai fini di una migliore compressione del ambito, si ritiene necessario riportare una sequenze di immagini che ne
esemplifichino le caratteristiche. L’ambito, infatti, è costituito da un tessuto urbano diffuso senza particolari
caratteristiche morfologiche. Come si può osservare, dalla documentazione fotografica, l’attività agricola non
risulta essere compromessa per differenti motivi; frammentazione dei fondi, aree agricole residuali compresi
nell’edificato, aree semi abbandonate a cui si alternato campi coltivati di discrete dimensioni.

A

B

C

B) Via Fornasotto

C) Via Ca’ Giachetto
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenziale, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

La documentazione fotografica evidenzia un ambito agricolo in cui sono presenti differenti tipi di coltivazione (viti, mais, etc.).
Residenziale/Rurale: Presenza di edifici rurali residenziali, legati alla trama dei campi.
Bassa: Gli edifici rurali sono sparsi nella campagna
Bassa: Presenza di edifici, di discreta qualità architettonica, che presentano ancora i caratteri dell’edilizia rurale veneta.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.
I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

I punti di ripresa non ricadono all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: non sono presenti particolari elementi peculiari e distintivi. L’unico elemento di diversità è dato dalle diverse colture
presenti nell’ambito.
Nulla: non si manifestano relazioni funzionali tra gli elementi costitutivi.
Bassa: la vista si presenta limitata dalla presenza dalle coltivazioni di vite e mais o dai manufatti presenti sullo sfondo della
vista di Via Pazienti.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: non esiste alcun elemento caratterizzante il criterio.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: sono presenti dei fenomeni di degrado legati alla manutenzione delle colture presenti ed al non utilizzo di alcuni
ambiti agricoli.

POTENZIALITA’
 posizione strategica dell’ambito che risulta intercluso tra i corsi d’acqua Sile, Piave e Cavetta;
 Ampi spazi liberi a ridosso del tessuto urbano costiero

CRITICITA’
 Paesaggio agrario a ridosso del Canale Cavetta non valorizzato dal punto di vista turistico
 Ampie aree agricole non più produttive
 Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria
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5.12.2

Cono ottico 32 – Via Cavetta Marina
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico è localizzato in prossimità del Canale Cavetta, lungo Via Cavetta Marina e mette in luce da un lato l’ambito agricolo
dell’entroterra jesolano, contraddistinto da campi a mais e siepi che ne delineano le proprietà. Nel controcampo è visibile il corso
d’acqua vincolato, alle cui spalle si collocano edifici rurali e campi inframmezzati da filari di pini marittimi.
Residenziale/rurale: Presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale, legati alla trama agraria ed aventi un’altezza di circa 2
piani fuori terra. La viabilità è parallela al corso del fiume ed è presente in entrambe le sponde.
Bassa: sono presenti alcuni edifici residenziali, a carattere rurale, lungo le sponde del Canale Cavetta.
Bassa: nonostante nella panoramica del controcampo sia presente un edificio con valore storico testimoniale, la qualità edilizia
degli edifici risulta essere di bassa qualità architettonica.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla: il cono ottico è localizzato lungo la viabilità adiacente al Canale Cavetta, ma la vista di campo non evidenzia i valori attinenti
il vincolo, poiché l’area agricola arriva a ridosso della viabilità stessa.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Bassa: nella panoramica sono presenti diversi elementi caratterizzanti l’ambito di riferimento, ovvero la trama agraria con i suoi
edifici rurali e gli elementi arboreo-arbustivi.
Media: si riconoscono delle relazioni funzionali e visive tra il sistema naturale della trama agraria e quello dell’ambito fluviale posto
perpendicolarmente ad esso. Tali relazioni sono date maggiormente dalla scansione delle diverse colture, a volte inframmezzata
dai filari dei pini marittimi.
Media: le panoramica del campo evidenzia una profondità della scena limitata, a causa della vegetazione arboreo-arbustiva posta
sia in primo piano, che ai lati della vista. Nella vista del controcampo la profondità è maggiore, grazie all’altezza dell’argine rispetto
al piano campagna.

Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: la vista del campo non denota particolari segni di rarità.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: non si rilevano elementi deturpativi di risorse naturali o di degrado architettonico.

POTENZIALITA’
 Posizione strategica dell’ambito che risulta intercluso tra i corsi d’acqua Sile, Piave e Cavetta
 Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati (argini del Canale Cavetta rialzati rispetto al piano
campagna);
 Presenza di ambiti di paesaggio differenti (agricolo e fluviale), in cui sono situati alcuni edifici di valore
monumentale.

CRITICITA’
 Paesaggio agrario a ridosso del Canale Cavetta non valorizzato dal punto di vista turistico
 Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato
 Mancanza di infrastrutture per la mobilità lenta atte alla fruizione del paesaggio sia agricolo che fluviale, inserite in una più
ampia rete di collegamenti.
 Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria
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5.12.3

Cono ottico 4 – VIA ROMA DESTRA
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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Il cono ottico si trova al limite dell’ambito considerato; per questo motivo, viene valutata la vista di campo, ovvero quella rivolta verso il paesaggio agricolo.
La vista di controcampo, è stata oggetto di valutazione nei capitoli precedenti.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.

La panoramica evidenza un ambito destinato ad uso agricolo (seminativo).
Misto: presenza di manufatti per il ricovero e manutenzione delle imbarcazioni sulla sinistra, e di radi edifici residenziali sullo
sfondo.

Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
Alta, media, bassa, nulla

Bassa: La densità del costruito è scarsa.
Bassa: I manufatti edilizi presenti sono di bassa qualità senza alcun carattere architettonico.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: Il punto di ripresa, pur non ricadendo all’interno del vincolo, si pone in ambito contermine consentendo di affermare
che non sono visibili i caratteri esplicitati dal vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Nulla: non è presente alcun elemento peculiare o distintivo.
Nulla: non si manifestano relazioni funzionali tra gli elementi costitutivi il cono ottico.

Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Bassa: la panoramica presenta una profondità di campo, data dalla diversità delle colture presenti e dagli elementi vegetali
che compongono la scena. La siepe sul lato sinistro della vista e il campo sulla destra conducono la vista dell’osservatore sul
campo arato in primo piano e sull’ambito rurale posto sullo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Nulla: non esiste alcun elemento caratterizzante il criterio.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: non sono presenti particolari fenomeni di degrado, ad eccezione del deposito di oggetti presenti nel sito dedicato alla
manutenzione delle imbarcazioni.

POTENZIALITA’
- Luogo potenzialmente esclusivo per la sua posizione di connessione tra il Lido di Jesolo, Cavallino e, in particolare,
l’ambito lagunare.
- Ampi spazi liberi a ridosso del tessuto urbano costiero

CRITICITA’
- Scarsa connessione tra l’ambito di urbanizzazione consolidata fiume Piave e quello legato al Fiume Sile-Piave Vecchia e
della laguna.
- Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

208
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.13 AMBITO DI PAESAGGIO - LAGUNA DI JESOLO
Descrizione dell’ambito
L’ambito comprende l’area della Laguna di Jesolo ed è
delimitato dal confine comunale e dal Fiume Sile-Piave
Vecchia. La Laguna è oggetto del piani di gestione del
Sito UNESCO, piano SIC/ZPS, PALAV e PTCP.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso
necessario individuare alcuni ottici localizzati in diversi
punti dell’ambito:
- Cono 39 lungo Via Lio Maggiore all’interno della
Laguna
- Cono 40 lungo Via Lio Maggiore all’interno della
Laguna
- Cono 41 lungo via Lio Maggiore all’interno della
Laguna nelle vicinanze del Canale Caligo

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale

Sezione 28

Agriturismo

Individuazione dei Vincoli

Laguna

Sezione 28 (Valle Baseggia)
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Canale

Laguna
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5.13.1 Cono ottico 41 – VIA LIO MAGGIORE (vicinanze Canale Caligo)
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n.
223) “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n.
10) “Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n.
223) “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni
paesaggistici titolo I Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi
(Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

La panoramica del campo presenta, in primo piano, il Canale Caligo, in secondo piano un’area agricola e sullo sfondo è visibile la laguna. La
panoramica del controcampo è caratterizzata invece da una folta vegetazione che impedisce la visibilità della laguna.
Non sono presenti elementi architettonici.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici o urbani.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Medio: la prima panoramica inquadra una discreta porzione del paesaggio della laguna di Venezia riconoscibile nei suoi tratti caratteristici
(caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto) e di bellezze naturali. La laguna di Jesolo non è però visibile nel cono
ottico a causa della folta vegetazione. Si precisa che la laguna di Venezia non è direttamente sottoposta al vincolo qui citato che riguarda
strettamente il comune di Jesolo, ma essa è vincolata da quello più ampio apposto all’intera Laguna di Venezia con D.M. 1 agosto 1985
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia,
Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”. Stante la stretta correlazione con i due sistemi
lagunari contigui, facenti parte di uno stesso ambito, si è ritenuto opportuno valutare tale cono ottico nonostante inquadrasse la laguna sita in
comune di Venezia.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Nulla: nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono riscontrabili gli elementi di “interesse
archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo”.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri
Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali,
visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).

Media: in quanto si riconosce una discreta porzione di paesaggio lagunare con le sue bellezze naturali.
Media: in quanto sono presenti relazioni visive e funzionali tra i diversi elementi che compongono il paesaggio (laguna, ambito agricolo,
Canale Caligo ed elementi vegetali)
Media: il cono ottico presenta una buona qualità scenica determinata dalla compresenza dei tre piani visuali (il primo piano è rappresentato
dal Canale Caligo delimitato dalle sue sponde e dagli elementi arborei, il secondo piano è definito dalla vegetazione arbustiva alle spalle
dell’area agricola ed sullo sfondo si colloca la laguna). La combinazione di questi tre elementi conferisce profondità di campo alla scena.
Nella panoramica di controcampo la scena è occlusa dalla vegetazione in primo piano.

Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..
Rarità presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree
particolari.
Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.
POTENZIALITA’
 Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico
 Presenza di accessi pubblici
 Ampie aree libere di contorno

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Media: in quanto la laguna rappresenta l’elemento di rarità caratterizzante l’ambito indagato.
Basso: in quanto la vegetazione arborea-arbustiva presente nella panoramica del controcampo si presenta in stato di abbandono.
CRITICITA’
 Scarsa visibilità della laguna
 Percorsi non qualificati e anonimi
 Mancanza di punti di osservazione privilegiati
 Scarsa accessibilità alla laguna
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5.13.2 Cono ottico -40 VIA LIO MAGGIORE
PANORAMICHE DAL PUNTO DI OSSERVAZIONE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado

Il cono ottico, localizzato lungo Via Lio Maggiore, inquadra in entrambe le panoramiche il paesaggio ricco di caratteri
vegetazionali, legati all’ambito lagunare di Jesolo.
Non sono presenti elementi architettonici.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici.
Nulla: non sono presenti elementi architettonici.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Medio, in quanto in entrambe le panoramiche sono riconoscibili delle porzioni dell’ambito lagunare con i suoi tratti caratteristici
(caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto) e bellezze naturali.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla, in quanto, nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono riscontrabili gli
elementi di “interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo” citati nella
descrizione del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: in quanto in entrambe le panoramiche si riconosce una porzione di paesaggio lagunare con le sue bellezze naturali
caratterizzato da una diversità di specie vegetazionali.
Bassa: in quanto sono presenti relazioni visive e funzionali tra i diversi elementi naturali che compongono il paesaggio lagunare.
Tali relazioni sono però interferite dalla presenza preponderante della vegetazione posta in primo piano nel controcampo.
Bassa: il cono ottico presenta una limitata qualità scenica determinata dalle quinte arboreo arbustive che ne limitano la profondità
di campo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: in quanto la laguna, pur non essendo del tutto visibile, rappresenta l’elemento di rarità caratterizzante l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Basso: in quanto la vegetazione arborea-arbustiva presente nella panoramica del controcampo si presenta in stato di abbandono

POTENZIALITA’
- Presenza e, in parte, visibilità del paesaggio lagunare
- Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico
- Presenza di accessi pubblici

CRITICITA’
- E’ possibile vedere solo in parte la laguna di Jesolo per la presenza di vegetazione
- Percorsi non qualificati e anonimi
- Mancanza di punti di osservazione privilegiati
- Scarsa accessibilità alla laguna

215
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

5.13.3 Cono ottico 39 – VIA LIO MAGGIORE
AMBITO DI RIFERIMENTO SIGNIFICATIVO
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico, localizzato lungo Via Lio Maggiore, inquadra un paesaggio ricco di caratteri vegetazionali, legato all’ambito lagunare
di Jesolo, in cui sono presenti delle attività antropiche legate al turismo (agriturismo, controcampo).
Residenziale/turistico: in quanto sono presenti degli edifici adibiti a residenza e agriturismo.
Bassa: l’edificazione presente è rada.
Media: gli edifici presenti risultano di buona qualità architettonica, in quanto oggetto di recente ristrutturazione.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Alto: sono visibili degli ampi spazi di ambito lagunare con i suoi tratti caratteristici (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e
suggestivo aspetto) e bellezze naturali.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Nulla, in quanto, nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono riscontrabili gli
elementi di “interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo” citati nella
descrizione del vincolo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Alta: nelle panoramiche si possono osservare in maniera chiara i diversi elementi, sia naturali che antropici, che compongo il
paesaggio lagunare della Valle Baseggia (quali canali, specchi d’acqua, argini, elementi arboreo-arbustivi, imbarcazioni, ecc).
Alta: il sistema naturale della laguna evidenzia relazioni visive e funzionali tra i diversi elementi che ne compongono il paesaggio.
Alta: il cono ottico presenta un’ampia qualità scenica, data dalla compresenza di fattori naturali ed antropici. Inoltre, la panoramica
di campo ha una profondità scenica che permette di intravedere anche il litorale jesolano sullo sfondo.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Alta: la porzione molto ampia di laguna presente nel cono ottico rappresenta l’elemento di rarità caratterizzante l’ambito indagato.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Nullo: non si rilevano elementi deturpativi di risorse naturali.

POTENZIALITA’
- Presenza e piena visibilità del paesaggio lagunare
- Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico
- Presenza di accessi pubblici

CRITICITA’
- Percorsi non qualificati e anonimi
- Mancanza di punti di osservazione privilegiati
Scarsa accessibilità alla laguna
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5.14 AMBITO DI PAESAGGIO ARCHEOLOGICO ANTICHE MURA

Planimetria individuazione Ambiti e localizzazione dei Coni Ottici

Localizzazione dell’ambito rispetto al territorio comunale
Descrizione dell’ambito
L’ambito comprende l’area archeologica della basilica paleocristiana, il contesto
figurativo e l’area considerata a rischio archeologico. Nonostante la localizzazione,
pressoché centrale, le potenzialità dell’area rimangono inespresse.
Per questo motivo l’area archeologica richiede un approfondimento progettuale che
permetta una maggiore fruibilità del bene vincolato.
Descrizione dei coni
Ai fini di rappresentare lo stato di fatto si è reso necessario individuare alcuni ottici
localizzati in diversi punti dell’ambito:
- Cono 34, presso Via Antiche Mura, all’interno dell’area vincolata.

Individuazione dei Vincoli

Sezione 23
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5.14.1 Cono ottico 34 – Area archeologica Le Mure
AMBITO DI RIFERIMENTO SIGNIFICATIVO
CAMPO

CONTRO CAMPO
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CONI OTTICI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
VISTA ORTOGONALE
CAMPO

CONTRO CAMPO

VISTA LONGITUDINALE
CAMPO

CONTRO CAMPO
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E IN RELAZIONE AI VINCOLI
Caratteri naturalistici e agronomici
Uso del suolo, caratteri vegetazionali e agronomici etc.
Tipologie costruttive
Residenze, servizi, produttivo, agricolo, infrastrutturale etc.
Densità del costruito
Alta, media, bassa, nulla
Qualità urbana e architettonica
Alta (architetture/interventi urbanistici di pregio), media, bassa, nulla, degrado
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 05 maggio 1959
“Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia)” (Alta, media, bassa, nulla)
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
Alta, media, bassa, nulla
Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 23 ottobre 1968 (G.U. 13.01.1969, n. 10)
“Specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il cono ottico, localizzato nel piazzale antistante l’area archeologica delle Antiche Mura, inquadra il complesso archeologico delle
basiliche di Jesolo ed i resti attribuibili all’insediamento tardo-antico, altomedievale e medioevale dell’antica Equino.
Nel controcampo è possibile vedere l’ambito rurale del Comune di Jesolo, con il tessuto residenziale sullo sfondo.
Residenziale: in quanto, oltre ai resti archeologici, sono chiaramente visibili gli edifici presenti sono residenze aventi un’altezza
massima di due piani fuori terra. E’ possibile osservare inoltre sullo sfondo del controcampo la sagoma di un campo sportivo.
Bassa: l’edificazione presente è posta sullo sfondo della panoramica.
Bassa: gli edifici presenti risultano di discreta qualità architettonica.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.
Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.M. 01 agosto 1985 (GU 21.09.1985, n. 223)
“Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo” (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti al VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici titolo I
Tutela e Valorizzazione, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi (Alta, media, bassa, nulla)

Il punto di ripresa non ricade all’interno del vincolo.

Presenza dei valori attinenti ai VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (Alta, media, bassa, nulla)

Media: l’ambito ha attinenza con il vincolo archeologico D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lett. m) Località Le Mure, comune di
Jesolo, Provincia di Venezia. Tali resti si trovano però in stato di abbandono.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO IN RELAZIONE AI CRITERI DEL DPCM 12.12.2005
Criteri

Valutazione (Alta, media, bassa, nulla)

Diversità
riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici;
Integrità
permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali,
simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi).
Qualità visiva:
presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc..

Media: in quanto all’interno dell’area archeologica si possono individuare i resti, disposti in successione stratigrafica, di basiliche
di epoche diverse.

Rarità
presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari.

Media: in quanto tale area archeologica è l’unica presente all’interno del territorio comunale. Gli altri ritrovamenti presenti sono di
natura puntuale.

Degrado
perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.

Alto: in quanto l’area archeologica si trova in stato di abbandono e degrado.

POTENZIALITA’
- Unicità dell’area archeologica all’interno del territorio comunale
- Vicinanza al centro urbano di Jesolo e alla laguna
- Viabilità di accesso di buona qualità

CRITICITA’
- Evidente stato di degrado e abbandono dell’area
- Nessuna connessione con il contesto circostante
- Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito

Bassa: in quanto visto lo stato di conservazione del sito, le relazioni tra l’area archeologica ed il contesto circostante non sono
quasi percepibili.
Bassa: in quanto nonostante l’ampiezza del cono visivo, inquadrato dalle quinte arborea-arbustive poste ai lati della panoramica,
non si riconoscono particolari qualità sceniche.
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6. VALUTAZIONE PIANIFICATORIA DI NATURA PAESAGGISTICA
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.1

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - FOCE SILE –PIAVE VECCHIA
1. Ponte SP 42 Jesolana

2. Piazzetta del faro

3. Sponda Sile

Assenti

Alberature nei parcheggi

Alberature nei campeggi

Tipologie costruttive

Produttivo/turistico

Turistico/servizi

Turistico/servizi

Densità del costruito

Medio/Alta

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Nulla

Nulla

Bassa

--

--

--

--

Caratteri naturalistici e agronomici

Qualità urbana e architettonica

4. Via Roma Destra
Agricolo seminativo
Filari arborei
Residenziale (case sparse)
Infrastrutturale (SP 42)

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

--

--

--

--

NULLA

--

--

--

NULLA

NULLA

NULLA

--

MEDIA

BASSA

MEDIA

--

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

BASSA

--

--

--

Diversità

Media

Bassa

Alta

Nulla

Integrità

Media

Nulla

Media

Nulla

Alta

Nulla

Alta

Nulla

Rarità

Media

Nulla

Media

Nulla

Degrado

Basso

Medio

Basso

Basso

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

Qualità visiva

POTENZIALITA’




Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati
Vicinanza del mare e del fiume Sile
Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari
(mare, fiume Sile, Faro), e di tipo infrastrutturale data la presenza del ponte che
consente di raggiungere direttamente la laguna

CRITICITA’




Mancanza di infrastrutture per la mobilità lenta atte alla fruizione del paesaggio
locale, inserite in una più ampia rete di collegamenti
Banalizzazione delle rive del Sile
Presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione funzionale con il fatto
d’acqua
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.2

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIDO DEI LOMBARDI
5. Via Padova

6. Via dei Mille (Piazza Nember)

43. Litorale

7. Via Ugo Foscolo

Filari arborei

Filari lungo la viabilità e alberature nella
piazza

Filare arboreo lungo la viabilità

Filari arborei

Tipologie costruttive

Turistico/Residenziale

Turistico/Residenziale

Turistico/Residenziale

Turistico/Residenziale

Densità del costruito

Media

Medio/Alta

Media

Alta

Qualità urbana e architettonica

Media

Media

Media

Bassa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

BASSA

ALTA

NULLA

--

--

--

--

Diversità

Bassa

Media

Bassa

Nulla

Integrità

Bassa

Media

Nulla

Bassa

Qualità visiva

Bassa

Media

Nulla

Nulla

Rarità

Nulla

Bassa

Bassa

Nulla

Degrado

Nullo

Nullo

Basso

Nullo

Caratteri naturalistici e agronomici

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi
VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

POTENZIALITA’
7




Accessi al mare di dimensioni ampie
Spazi urbani pubblici puntuali (piazza, parco urbano...) di qualità

6




Scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici
Generale scarsa qualità urbana, in particolare per quanto riguarda gli accessi al
mare
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6.3

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIDO CENTRALE

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

8. Via Aquileia
Vegetazione
lungo la
viabilità
Turistico
Residenziale

Caratteri naturalistici e agronomici
Tipologie costruttive

A – area
compromessa

Turistico
Residenziale

10. Piazza
Mazzini
Vegetazione
lungo l’accesso
al mare
Turistico
Residenziale

9. Via Oriani
Vegetazione
lungo la viabilità

Giardini privati
Residenziale

B – area
compromessa
Presenza
sporadica di
alberature
Turistico
Residenziale

12. Piazza
Brescia
Vegetazione
lungo la
viabilità
Turistico
Residenziale

13. Via dei
Pioppi

44. Litorale

C – area
compromessa

15. Piazza
Marconi

16. Via
Alighieri

Piccola area
verde pubblica

Vegetazione
decorativa

Giardini privati

Assente

Vegetazione
lungo la viabilità

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Densità del costruito

Media

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Qualità urbana e architettonica

Media

Bassa

Media

Nulla

Nulla

Media

Nulla

Bassa

Nulla

Media

Bassa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

ALTA

NULLA

NULLA

NULLA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Diversità

Media

Media

Media

Nulla

Nulla

Bassa

Nulla

Bassa

Nulla

Media

Nulla

Integrità

Media

Bassa

Media

Nulla

Nulla

Bassa

Nulla

Nulla

Nulla

Media

Nulla

Qualità visiva

Bassa

Nulla

Media

Nulla

Nulla

Media

Nulla

Nulla

Nulla

Bassa

Nulla

Rarità

Media

Media

Media

Nulla

Nulla

Bassa

Nulla

Bassa

Nulla

Media

Nulla

Degrado

Nullo

Basso

Nullo

Alto

Medio

Nullo

Medio

Medio

Alto

Nullo

Basso

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del
comune di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e
della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il
territorio del comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume
Sile site nel comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di
rispetto coste e corpi idrici, boschi
VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte II eIII)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

16

CRITICITA’
POTENZIALITA’

15

C
12

8
9
10

A

B

13





Presenza di spazi pubblici riqualificati che generano una ricucitura di qualità
all’interno del tessuto urbano e percorsi ciclo-pedonali
Vicinanza al mare
Ambito centrale rispetto alla fascia costiera urbanizzata

44





Tessuto urbano senza alcuna qualità architettonica e generale elevata densità
costruttiva
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso
dello spazio
Spazi pubblici utilizzati in modo intensivo per il parcheggio (anche gli accessi al
mare)
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6.4

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIDO LEVANTE
17. Via Oderzo

STATO DI FATTO

18. Viale Vittorio Veneto

20. Via Levantina

21. Piazza Milano

23. Piazza Torino
Vegetazione lungo la viabilità
e nella piazza
Turistico
Residenziale

Vegetazione lungo la viabilità
e ampia area verde alberata
Turistico
Residenziale

Rade macchie di pineta

Assente

Vegetazione lungo la viabilità

Turistico
Residenziale/ospedaliero

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Vegetazione lungo la viabilità
Assente nella piazza
Turistico
Residenziale

Densità del costruito

Media

Bassa

Media

Media

Alta

Media

Qualità urbana e architettonica

Media

Bassa

Media

Bassa

Media

Media

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune di
Iesolo (Venezia)”

--

--

--

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce
sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

--

--

--

--

--

--

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

--

--

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

NULLA

BASSA

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

NULLA

ALTA

NULLA

NULLA

NULLA

NULLA

--

--

--

--

--

--

Diversità

Nulla

Bassa

Bassa

Nulla

Media

Media

Integrità

Bassa

Bassa

Nulla

Nulla

Bassa

Bassa

Qualità visiva

Media

Bassa

Bassa

Nulla

Bassa

Bassa

Rarità

Bassa

Bassa

Bassa

Nulla

Bassa

Bassa

Degrado

Nullo

Basso

Basso

Nullo

Nullo

Nullo

Caratteri naturalistici e agronomici

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

45. Litorale

Tipologie costruttive

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

23

21

POTENZIALITA’

CRITICITA’








Vicinanza al mare e presenza di un brano di pineta all’interno dell’ambito
considerato
Presenza di interventi di riqualificazione architettonica
Spazi urbani puntuali (piazze) riqualificati e percorsi ciclo pedonali (in particolare a
margine della spiaggia)





Tessuto urbano con presenza di significative quote di insediamenti di bassa
qualità
Interventi di riqualificazione pubblico-privati al di fuori di un disegno organico
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare
Parziale perdita degli elementi naturali caratterizzanti il vincolo

20
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6.5

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIDO PINETA e AMBITO PINETA
25. Viale Oriente 52

26. Viale Oriente 103

46. Litorale

Presenza significativa della pineta

Presenza significativa della pineta

Vegetazione caratteristica delle dune e brano di pineta

Tipologie costruttive

Turistico/Residenziale

Turistico/Residenziale

Turistico/Residenziale

Densità del costruito

Media

Bassa

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

Media

Bassa

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”

BASSA

MEDIA

MEDIA

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

BASSA

MEDIA

MEDIA

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

--

--

--

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

BASSA

MEDIA

ALTA

--

--

--

Diversità

Bassa

Media

Media

Integrità

Bassa

Media

Media

Qualità visiva

Nulla

Media

Media

Rarità

Bassa

Media

Media

Degrado

Medio

Nullo

Basso

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

Caratteri naturalistici e agronomici

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

POTENZIALITA’

26

46




Presenza di elementi naturali e morfologici caratteristici del contesto di riferimento
(dune, pineta)
Porzioni di spazio pubblico riqualificato che interessano anche la pineta, percorsi
ciclo-pedonali (in particolare a margine della spiaggia)
Accessi al mare di dimensioni ampie

CRITICITA’




Scarsa valorizzazione generale della pineta (ad eccezione del caso “Merville”) e
delle dune
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare
Arredo urbano e servizi alla spiaggia spesso incongrui
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6.6

AMBITO DI PAESAGGIO LAGUNA DEL MORT
47. Laguna del Mort

48. Laguna del Mort (pineta)

Presenza della laguna, di una piccola porzione di pineta litoranea e del sistema delle dune
selvagge con le loro caratteristiche vegetazionali

Presenza della laguna, della pineta litoranea e del sistema delle dune selvagge con le loro
caratteristiche vegetazionali

Tipologie costruttive

Non sono presenti elementi architettonici

Non sono presenti elementi architettonici

Densità del costruito

Nulla

Nulla

Qualità urbana e architettonica

Nulla

Nulla

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”

ALTA

--

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

ALTA

--

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

--

--

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

ALTA

--

--

--

Diversità

Alta

Media

Integrità

Media

Bassa

Qualità visiva

Alta

Media

Rarità

Alta

Bassa

Basso

Nullo

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

Caratteri naturalistici e agronomici

VINCOLI ARCHEOLOGICI D.Lgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

Degrado

47

48

POTENZIALITA’

CRITICITA’











Buona visibilità della Laguna
Vicinanza e visibilità del mare
Significativa presenza della vegetazione tipica del sistema dunale
Valore documentale importante dal punto di vista didattico-scientifico

Fruizione disordinata e impropria
Accessi inadeguati
Processi di degrado naturalistico
Presenza di rifiuti lungo la spiaggia e all’interno della pineta
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6.7

AREA DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA: FRANGIA URBANA
11. Via XIII Martiri

14. Piazza Trieste

D – Area compromessa

19. Via Nervesa della
Battaglia

22. Via dell’Angelo

Vegetazione lungo la
viabilità e nel parcheggio

Filari lungo la viabilità

Verde privato
Presenza di incolto

Filari lungo la viabilità
Area verde privata

Filari lungo la viabilità
Verde privato

Tipologie costruttive

Servizi

Turistico
Residenziale

Turistico/Residenziale
Produttivo

Turistico
Residenziale

Turistico
Residenziale

Vegetazione lungo la
viabilità e nel campeggio
Presenza di incolto
Residenziale
Produttivo

Densità del costruito

Media

Media

Bassa

Media

Bassa

Bassa

Alta

Qualità urbana e architettonica

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Nulla

Nulla

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”

--

--

--

--

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

--

--

--

--

--

--

--

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

--

--

--

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

--

--

--

--

--

--

--

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

--

--

--

--

--

--

--

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

--

--

--

--

--

--

--

Diversità

Nulla

Bassa

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Integrità

Nulla

Bassa

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Qualità visiva

Nulla

Bassa

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Rarità

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Degrado

Nullo

Basso

Medio

Basso

Nullo

Medio

Alto

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

Caratteri naturalistici e agronomici

24. Via don G. Bosco

E – Area compromessa
Vegetazione interna al
campeggio
Turistico

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

E
22

D
14
11

19

24

POTENZIALITA’




Presenza di luoghi pubblici (“porte di accesso”), che possono fungere da nodi di
connessione tra i principali accessi al Lido e l’area urbanizzata
Area urbana con ampi spazi liberi da insediamenti
Vicinanza al mare e presenza di brani di pineta

CRITICITA’




Scarsa valorizzazione urbanistico/architettonica, anche dei luoghi pubblici
esistenti
Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a
nord
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.8

AMBITO DI PAESAGGIO DEL FIUME PIAVE
27. Via Dragan Cighian

28. Via Cavetta Marina

30. Via Revedoli

31. Via Massaua

Pineta e vegetazione dunale

Vegetazione arbustiva e arborea

Vegetazione ripariale e
seminativo/vigneto

Vegetazione ripariale e seminativo

Tipologie costruttive

Turistico e a servizio della pesca

Turistico Residenziale

Residenziale Commerciale

Residenziale rurale

Densità del costruito

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Caratteri naturalistici e agronomici

Qualità urbana e architettonica

--

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo
(Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei
comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del comune di
Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di
Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi idrici,
boschi

ALTA

NULLA

NULLA

NULLA

ALTA

BASSA

MEDIA

MEDIA

--

--

--

--

--

--

--

--

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

--

--

--

--

Diversità

Alta

Media

Media

Media

Integrità

Alta

Bassa

Media

Media

Qualità visiva

Alta

Media

Alta

Bassa

Rarità

Alta

Media

Media

Bassa

Basso

Basso

Medio

Nullo

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

Degrado

POTENZIALITA’

31





Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua
Significativa di vegetazione riparia
Navigabilità del fatto d’acqua

CRITICITA’





Disordine di natura urbanistica
Opere infrastrutturali inadeguati
Mancanza di arredo urbano omogeneo
Presenza di specie alloctone

30
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.9

AMBITO DI PAESAGGIO DEL CANALE CAVETTA
29. Piazza del Granatiere

32. Strada Provinciale 46

Vegetazione mista

Assente lungo il Cavetta

Tipologie costruttive

Residenziale

Residenziale Rurale

Densità del costruito

Media

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

Media

NULLA

--

NULLA

--

--

--

--

--

MEDIA

MEDIA

--

--

Diversità

Media

Media

Integrità

Media

Media

Qualità visiva

Media

Media

Rarità

Bassa

Bassa

Degrado

Nullo

Nullo

Caratteri naturalistici e agronomici

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi
VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

32

POTENZIALITA’
 Cortellazzo, centro urbano di fondazione (villaggio di pescatori), presenta ancora
alcuni edifici originari
 Corso d’acqua pienamente visibile lungo le arginature
 Elemento di connessione idraulica tra il Piave e il Sile

CRITICITA’
 Strada provinciale che si frappone tra il nucleo abitato e il fatto d’acqua
 Nucleo urbano di Cortellazzo caratterizzato da interventi edilizi omologanti
 Insediamenti residenziali sparsi lungo il Cavetta, senza alcuna qualità formale
d0706020_Sottoambiti.shp

Riferimenti cartografici (.shp)
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d0706030_ConiVisuali.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.10 AMBITO DEL FIUME SILE-PIAVE VECCHIA
1. Ponte su SP Jesolana

38. Via Ca’ Giacchetto

37. Via La Bassa

36. Ponte SP 43

35. Via Parco Rimembranza

42. Via Drago

Caratteri naturalistici e agronomici

Vegetazione fluviale e
lagunare

Vegetazione fluviale e
lagunare

Vegetazione fluviale

Filari arborei lungo gli assi
viari.

Caratteri vegetazionali, legati
sia al fiume

Tipologie costruttive

Turistico/Residenziale

Vegetazione fluviale e
lagunare
Mancanza di manufatti
architettonici

Produttivo/Residenziale

Residenziale

Residenziale/Servizi

Residenziale

Densità del costruito

Nulla

Nulla

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

Mancanza di manufatti
architettonici

Bassa

Media

Media

Media

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

BASSA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NULLA

NULLA

NULLA

--

--

--

--

--

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

--

--

--

--

NULLA

NULLA

Diversità

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Integrità

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Qualità visiva

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Rarità

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Degrado

Basso

Nullo

Basso

Basso

Nullo

Nullo

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi
VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

POTENZIALITA’
42

35




36



Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari
(fiume Sile e la laguna di Jesolo)
Possibilità di osservare il paesaggio fluviale e lagunare da punti privilegiati sulle
arginature
Il Sile come fiume navigabile

37
38

CRITICITA’




Limitata fruizione del fiume Sile
Bassa percezione e visibilità del fatto d’acqua al di là delle arginature
Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)

d0706020_Sottoambiti.shp
Riferimenti cartografici (.shp)

d0706030_ConiVisuali.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp
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PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.11 AMBITO DI PAESAGGIO AGRICOLO
33. Via Pirami 26

31. Via Massaua

Coni rappresentativi – Contesto Agricolo

Uso agricolo intensivo

Uso agricolo intensivo con presenza vegetazione ripariale
lungo il Piave

Uso agricolo intensivo

Tipologie costruttive

Residenziale

Residenziale/Rurale

Residenziale/Rurale:

Densità del costruito

Bassa

Bassa

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

Media

Bassa

--

NULLA

--

--

NULLA

--

--

--

--

--

--

--

--

NULLA

--

--

--

--

Diversità

Bassa

Bassa

Media

Integrità

Bassa

Media

Media

Qualità visiva

Media

Media

Alta

Rarità

Bassa

Bassa

Bassa

Degrado

Nullo

Nullo

Nullo

Caratteri naturalistici e agronomici

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi
VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

POTENZIALITA’




Tessuto rurale conservato e con una chiara identità paesaggistica
Rete viaria interpoderale diffusa
Vocazione agricola e con significative ricadute nel settore agrituristico

CRITICITA’





Non fruizione turistica dell’ambito agrario
Nessuna relazione funzionale con il fiume Piave
Mancanza di area Buffer-Zone o corridoi ecologici
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

31

d0706020_Sottoambiti.shp
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Riferimenti cartografici (.shp)

d0706030_ConiVisuali.shp
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6.12 AMBITO DI TRANSIZIONE AGRARIO/URBANO
Coni rappresentativi
contesto di transizione agricolo-urbano

32. Via Cavetta Marina

4. Via Roma Destra

Ambito agricolo con differenti tipi di coltivazione

Ambito agricolo con campi coltivati a mais, siepi e pini
marittimi

Uso agricolo (seminativo)

Tipologie costruttive

Residenziale/Rurale

Residenziale/Rurale

Misto (manutenzione imbarcazioni ed edifici residenziali)

Densità del costruito

Bassa

Bassa

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

Bassa

Bassa

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”

--

--

--

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

--

--

--

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

--

NULLA

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

--

--

--

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

--

NULLA

--

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

--

--

--

Diversità

Bassa

Bassa

Nulla

Integrità

Nulla

Media

Nulla

Qualità visiva

Bassa

Media

Bassa

Rarità

Nulla

Nulla

Nulla

Degrado

Basso

Nullo

Basso

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

Caratteri naturalistici e agronomici

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

32

POTENZIALITA’





CRITICITA’

Posizione strategica dell’ambito che risulta intercluso tra i corsi d’acqua Sile, Piave
e Cavetta;
Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati (argini del Canale Cavetta
rialzati rispetto al piano campagna)
Ampi spazi liberi a ridosso del tessuto urbano costiero






Paesaggio agrario a ridosso del Canale Cavetta non valorizzato dal punto di vista
turistico
Ampie aree agricole non più produttive
Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

d0706020_Sottoambiti.shp
4

Riferimenti cartografici (.shp)

d0706030_ConiVisuali.shp
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6.12.1 Ipotesi di valorizzazione e fruizione dell’ambito di transizione agricolo/urbano: La città d’acqua

1 - Problematica: Mancata attrattività dell’area della campana e scarsa valorizzazione della laguna

2- Problematica: Rischio Idraulico allo stato attuale

A – Schema concettuale: creazione di un “fatto d’acqua” interno per fruire l’ambito agricolo e la laguna

B - Schema concettuale: superamento del Rischio Idraulico
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2
3

1

Concept: La Città d’acqua (schema concettuale - aree di margine)
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Città d’acqua: area tipologica 1 – Comacchio Tre Ponti (insediamento storico)

Città d’acqua: area tipologica 2 – Burano (insediamento storico)

Città d’acqua: area tipologica 3 – Albarella (insediamento contemporaneo)

Città d’acqua: parco rurale agrituristico e con funzioni ludico-sportive

238
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

6.13 AMBITO DI PAESAGGIO LAGUNA DI JESOLO
41. Via Lio Maggiore

40. Via Lio Maggiore

39. Via Lio Maggiore

Vegetazione tipica dell’ambito lagunare
Colture agricole intensive

Vegetazione tipica dell’ambito lagunare

Vegetazione tipica dell’ambito lagunare

Tipologie costruttive

Non sono presenti manufatti architettonici

Non sono presenti manufatti architettonici

Turistico/Residenziale

Densità del costruito

Nulla

Nulla

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Nulla

Nulla

Media

--

--

--

Caratteri naturalistici e agronomici

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune
di Iesolo (Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua
foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e
corpi idrici, boschi

--

--

--

MEDIA

MEDIA

ALTA

--

--

--

--

--

--

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

NULLA

NULLA

NULLA

Diversità

Media

Media

Alta

Integrità

Media

Bassa

Alta

Qualità visiva

Media

Bassa

Alta

Rarità

Media

Media

Alta

Degrado

Basso

Basso

Nullo

VALUTAZIONE
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005

41

POTENZIALITA’

CRITICITA’










Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico
Presenza di accessi pubblici
Ampie aree libere di contorno

Scarsa visibilità della laguna
Percorsi non qualificati e anonimi
Mancanza di punti di osservazione privilegiati
Scarsa accessibilità alla laguna

40
39

d0706020_Sottoambiti.shp
Riferimenti cartografici (.shp)
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6.13.1 Ipotesi di fruizione della laguna
A partire dagli obiettivi declinati nel Piano di Gestione del Sito UNESCO e da quello della Laguna di Venezia sono stati
elaborati dei fotomontaggi atti ad offrire una nuova immagine dell’ambito lagunare
Ai fini della valorizzazione del paesaggio lagunare, comprendente sia gli aspetti naturali ed antropici, che quelli archeologici, si
è ritenuto infatti opportuno elaborare un’apposita tavola tematica con evidenziati gli aspetti paesaggistici e quelli legati alla
conservazione degli habitat naturali, risultano infatti assumere una forte rilevanza nell’individuazione dei caratteri identificativi
della laguna del territorio analizzato.
Vengono quindi di seguito riassunti i diversi obiettivi di tutela, conservazione e valorizzazione dei rispettivi siti, al fine di
recepire tali indicazioni, quali punto di partenza per l’elaborazione di futuri concept progettuali.
Si precisa che gli obiettivi qui riportati non hanno, in particolare quelli legati ai Siti SIC IT3250031 e ZPS IT3250046 carattere
prescrittivo, ma puramente indicativo.
PdG del Sito UNESCO “Venezia e la sua laguna 2012-2018”
Data di iscrizione: 1987
Criteri di iscrizione: i, ii, iii, iv, v, vi
Localizzazione amministrativa comuni di: Campania Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di
Piave, Quarto d’Altino e Venezia
Approvazione Comune Jesolo: 20 novembre 2012 (validità periodo 2012-2018)
Il PdG individua 12 Obiettivi Strategici ( ), che possono essere ricondotti a 4 Piani di Azione (
suddivisi in Aree Tematiche ( ) ed infine tradotte in Vision ( ).

), che a loro volta vengono

Obiettivi strategici:
1. tutelare, recuperare e valorizzare gli insediamenti antropici (tessuti urbani, architettura rurale), l’ambiente e il
paesaggio lagunare;
2. tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio architettonico, archeologico, storico artistico, etnoantropologico,
archivistico e librario;
3. ricostruire il tessuto socioeconomico dei centri storici e incrementare la residenzialità;
4. razionalizzare i flussi turistici con lo sviluppo di forme complementari al turismo tradizionale (turismo culturale della
Venezia minore, lagunare, rurale, agrituristico, ecologico, sportivo, ecc.);
5. preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e promuovere nuove attività
compatibili con le caratteristiche del Sito;
6. migliorare l’accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all’interno del Sito, favorendo forme di mobilità alternative
slow;
7. sviluppare l’agricoltura urbana e periurbana, orti in città e nelle isole minori, per salvaguardare ambiti agricoli
produttivi, evitare l’abbandono delle campagne e promuovere lo sviluppo turistico rurale;
8. sviluppare una coscienza diffusa dei valori universali del Sito e forme attive di dialogo, partecipazione e
coinvolgimento degli attori (cittadini, users, operatori economici, turisti);
9. coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale riferite al Sito;
10. valorizzare le risorse umane mediante il rafforzamento e l’integrazione di sistemi di formazione e di ricerca per i beni
culturali e ambientali;
11. creare un sistema di coordinamento per la condivisione e diffusione delle ricerche, delle indagini e dei dati prodotti
dagli enti istituzionali e per l’individuazione di nuovi temi da sviluppare;
12. promuovere l’unitarietà di indirizzo e l’omogeneità dei servizi offerti dagli enti presenti sul territorio ai cittadini per la
fruizione del patrimonio culturale in rete, sostenendo la diffusione di standard internazionali per l’interoperabilità e
l’accessibilità dei contenuti.

Piani di Azione:
A. Tutela e conservazione del patrimonio (obiettivi 1 e 2)
B. Fruizione sostenibile del Sito (obiettivi 3, 4, 5, 6 e 7)
C. Comunicazione, promozione e formazione (obiettivi 8, 9 e 10)
D. Conoscenza e condivisione (obiettivi 11 e 12)

Temi:
1. sistema della pianificazione territoriale e urbanistica
2. sistema ambientale
3. patrimonio culturale
4. sistema insediativo
5. sistema turistico
6. attività produttive

Vision :
1. Fruizione sostenibile
2. Conservazione e rivitalizzazione
3. Attualizzazione dei valori
4. Laguna arcipelago della creatività e della ricerca

Piano di Gestione Laguna di Venezia - Documento per le consultazioni - marzo 2010
Siti interessati presenti nel Comune di Jesolo:
 SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, D.G.R. N. 2673/2004;
 ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, D.G.R. N. 2673/2004.
Obiettivi SIC/ZPS Laguna di Venezia:
1. Conservazione ed accrescimento della biodiversità
 Attivare le misure di conservazione del sito
 Salvaguardare la continuità eco sistemica
 Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura e della pesca
 Aumentare la consapevolezza sulla biodiversità delle popolazioni residenti in aree tutelate
 Favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità biostabilizzanti
 Creazione di nuovi substrati idonei allo sviluppo di habitat comunitari
 Aumento di habitat a fanerogame marine
 Valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale le aree marginali della Laguna (e le casse di colmata)
2. Riduzione degli impatti:
 Riduzione delle pressioni antropiche
 Riduzione degli effetti delle forzanti naturali
3.




Gestione ecosostenibile del territorio:
Valorizzazione delle tradizioni socioculturali
Sviluppo economico sostenibile
Controllo delle specie di fauna selvatica invasive ed alloctone

Nel Comune di Jesolo è inoltre presente il Sito SIC IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”, D.G.R. N. 2673/2004,
localizzato a Sud/Est del territorio Comunale.
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Rappresentazione Sito UNESCO e siti SIC/ZPS ricadenti nel Comune di Jesolo (VE)
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FOTOSIMULAZIONE
VIVERE LA LAGUNA

OSSERVARE LA LAGUNA (riutilizzo di elementi presenti nella Laguna)
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6.14 AMBITO DI PAESAGGIO ARCHEOLOGICO ANTICHE MURA
34. Area archeologica Le Mure
Vegetazione arboreo arbustiva
Aree agricole

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

STATO DI FATTO

Caratteri naturalistici e agronomici
Tipologie costruttive

Residenziale

Densità del costruito

Bassa

Qualità urbana e architettonica

Bassa

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita nell'ambito del comune di
Iesolo (Venezia)”

--

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito
nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

--

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”

--

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e foce del fiume Sile site nel
comune di Jesolo”

--

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 – aree di rispetto coste e corpi
idrici, boschi

--

MEDIA

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004 (parte seconda e terza)

VALUTAZIONE DELLO
STATO DI FATTO

Criteri DPCM 12.12.2005
Diversità

Media

Integrità

Bassa

Qualità visiva

Bassa

Rarità

Media

Degrado

Alto

POTENZIALITA’

CRITICITA’









Unicità dell’area archeologica all’interno del territorio comunale
Vicinanza al centro urbano di Jesolo e alla laguna
Viabilità di accesso di buona qualità

Evidente stato di degrado e abbandono dell’area
Nessuna connessione con il contesto circostante
Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito

d0706020_Sottoambiti.shp
Riferimenti cartografici (.shp)
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6.14.1 Ipotesi di fruizione e valorizzazione dell’area archeologica
Coerentemente con quanto riportato nel protocollo d’intesa per l’implementazione del quadro conoscitivo del PAT per gli
aspetti paesaggistici ed in linea con gli “obiettivi pianificatori di natura paesaggistica” sopra riportati è stato elaborato un
concept progettuale atto a valorizzare e riqualificare il sito archeologico delle Antiche Mura di Jesolo, al fine di definire nuovi
valori ai “caratteri del paesaggio” presenti nel territorio di riferimento.
Nel sito archeologico, collocato in prossimità del centro storico di Jesolo è possibile vedere il complesso archeologico delle
basiliche di Jesolo oltre ai resti attribuibili all’insediamento tardo-antico, altomedievale e medioevale dell’antica Equino.
In particolare si conservano i resti di una basilica paleocristiana ad aula rettangolare con abside semicircolare attribuibile alla
prima metà del VI secolo; di una successiva basilica a pianta rettangolare a tre navate con absidi semicircolari e nartece,
posteriore alla metà del VI secolo e della basilica di Santa Maria Assunta dell’XI secolo. Poco più a nord restano inoltre le
fondazioni di un’altra piccola basilica, detta di San Mauro, a pianta rettangolare, databile dall’VIII, all’XI secolo. Dei due
complessi basilicali uno è stato ricoperto dopo lo scavo, mentre l’altro rimane in vista e potrebbe corrispondere alla Cattedrale
di S. Maria di Equino.
Durante gli scavi sono emersi nuovi frammenti di mosaici pavimentali, questi sono visibili all’interno della nuova sede
comunale di Jesolo.
Nel concept sotto rappresentato è stata individuata la necessità di orientare le scelte progettuali verso una soluzione,
puramente indicativa, che crei un connubio tra esistente e nuovo. Il tentativo da perseguire per tale area dovrà essere quello di
recuperare la memoria storica grazie ad interventi progettuali che dialoghino con le tracce della storia, tenendo conto del
contesto circostante.
L’obiettivo è la rivitalizzazione del rapporto, in questo momento quasi inesistente, tra il nucleo abitato di Jesolo e l’area
archeologica, grazie alla realizzazione di un sistema caratterizzato da un tracciato pedonale e ciclabile intervallato da
pavimentazioni differenti, spazi verdi con punti di aggregazione e di sosta.
L’inserimento del percorso elevato rispetto ai resti archeologici permette una migliore percezione del bene oggetto di studio.
Inoltre, il bunker in cemento armato edificato dall’esercito tedesco nel 1944, potrebbe essere utilizzato come “nodo” su cui
installare una piattaforma informativa dell’intera area.
Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative di quanto descritto.
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Concept progettuale: planimetria generale

245
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

Vista delle Antiche Mura di Jesolo e del percorso ciclo-pedonale
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Vista del nuovo sistema di pavimentazione, delle aree verdi e delle zone per la sosta
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7. PROPOSTE PIANIFICATORIE
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Al fine di indicare obiettivi pianificatori di natura paesaggistica, il lavoro analiticovalutativo di dettaglio dei paesaggi (individuati nella prima fase valutativa in 14
ambiti), viene tradotto e sintetizzato in sette macro ambiti denominati:
1. ambito di paesaggio della Laguna di Jesolo e del fiume Sile-Piave Vecchia;
2. ambito di paesaggio del litorale;
3. ambito di paesaggio del Fiume Piave;
4. ambito di paesaggio Laguna del Mort;
5. ambito di paesaggio agricolo;
6. ambito di paesaggio agrario-urbano di transizione;
7. ambito di paesaggio archeologico Antiche Mura.
Essi vengono individuati sulla base delle caratteristiche urbanistiche del territorio,
della natura dei vincoli esistenti e dell’omogeneità della fruizione.
Per ognuno di questi ambiti vengono indicati alcuni “obiettivi pianificatori di natura
paesaggistica” che, a partire dalle potenzialità e dalle criticità dei paesaggi indagati
emerse dalla valutazione dei coni ottici, concorrono alla definizione delle strategie di
pianificazione per ciascun ambito paesaggistico individuato e per il PAT nel suo
complesso.
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7.1

MACRO AMBITO DEL LITORALE

Il macro ambito del litorale è rappresentato geograficamente dal territorio compreso tra le foci dei fiumi Sile e Piave ed è costituito dai seguenti sub ambiti: Foce del fiume Sile-Piave vecchia, Lido dei Lombardi, Lido centrale, Lido levante, Lido pineta e
ambito della pineta, Frangia urbana e Foce del fiume Piave.
In particolare, tale macro ambito è stato definito sulla base dei seguenti criteri:
 i vincoli paesaggistici legati alla costa e alla foce dei fiumi Piave e Sile;
 una omogenea fruizione turistica litoranea;
 un comun denominatore in termini di criticità e potenzialità.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO

PRESENZA DEI VALORI ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera
sita nell'ambito del comune di Iesolo
(Venezia)”

… la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua
estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica
vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza
panoramica…

D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema
fluviale del Piave e della sua foce
sito nei comuni di Jesolo e Musile di
Piave”

...la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo (Venezia)
… con la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla
caratteristica vegetazione forma un quadro naturale di non comune
bellezza panoramica [...]
l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una
immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale....

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio
acqueo antistante il territorio del
comune di Jesolo”
D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e
foce del fiume Sile site nel comune di
Jesolo”

particolari caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e
suggestivo aspetto (notevole interesse pubblico nazionale ed
internazionale)... paesaggio godibile da numerosi punti di
vista... paesaggio da ritenersi effettivamente uno dei più
affascinanti quadri di bellezza naturale...
... zona costiera del comune di Jesolo e della foce del fiume Sile …
caratterizzata dalla presenza di dune e pinete che costituiscono di
per se stesse, nella loro struttura naturale, elementi di pregio
paesistico presenti e conservati anche oltre la foce del Sile e lungo
tutto il suo argine....
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art.
142 – aree di rispetto coste e corpi
idrici, boschi

Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs
42/2004 (parte seconda e terza)

Vincolo archeologico della Laguna di Venezia

Giudizio
complessivo

%

MEDIA

14,5

MEDIA

14,5

Il macro ambito, pur non comprendendo fisicamente tale vincolo, si trova ad esso adiacente.
Tuttavia, dai coni ottici localizzati al confine del vincolo non sono riconoscibili i tratti caratteristici e le bellezze
naturali della laguna di Jesolo (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto).

NULLA

0

Le dune e le pinete, valori costituenti il vincolo, non sono più presenti.

NULLA

16,3

Valori presenti
Sono ancora presenti:
- nella parte più verso il mare, brandelli di dune con la caratteristica vegetazione;
- nella parte retrostante, verso l’area agricola, brani di pineta in parte urbanizzata e in parte ancora integra,
ma solo in un punto ben conservata e valorizzata (Lido Pineta);
- Nel tratto di Lido Levante è presente un brano di pineta in corrispondenza dell’area dell’ospedale e della
Colonia Frova.
Entrambi i valori (dune e pinete) non sono più godibili in un unico quadro visuale.
Sono ancora presenti:
- nella parte più verso il mare, brandelli di dune con la caratteristica vegetazione;
- nella parte retrostante, verso l’area agricola, brani di pineta in parte urbanizzata e in parte ancora integra,
ma solo in un punto ben conservata e valorizzata (Lido Pineta);
- Nel tratto di Lido Levante è presente un brano di pineta in corrispondenza dell’area dell’ospedale e della
Colonia Frova.
Entrambi i valori (dune e pinete) non sono più godibili in un unico quadro visuale.

I valori attinenti il vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004, così come declinati al capitolo 3, si possono
ritrovare in particolare in corrispondenza della foce del fiume Sile e dell’ambito del lido pineta. Essi sono:
Caratteri abiotici: presenza della spiaggia e del fiume Sile, presenza di brandelli di dune.
Caratteri biotici: presenza di brani di pineta
Aspetti umani: presenza di darsene, pontili e bilance, faro. Il fiume Sile è, in alcuni casi, direttamente visibile.
Lungo il litorale è quasi nulla la presenza di tali valori, salvo casi eccezionali in cui il mare è direttamente
visibile da particolari accessi al mare.
Il macro ambito, pur non comprendendo fisicamente tale vincolo, si trova ad esso adiacente. Tuttavia, dai coni
ottici localizzati al confine del vincolo non sono riscontrabili gli elementi di “interesse archeologico per i
fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo”, citati nel testo del decreto.

4,6
MEDIA

30,5
7,8

BASSA

0

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato. Si precisa che l’area geografica occupata dalla spiaggia (ovvero lo spazio compreso tra il fronte
edificato fino al bagnasciuga) non è compresa nel valore percentuale indicato, in quanto spazio “dinamico” non direttamente interessato da interventi di natura edilizia e in continua trasformazione morfologica.
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CRITICITA’
POTENZIALITA’












Vicinanza del mare e del fiume Sile
Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (mare, fiume Sile, Faro), e di tipo
infrastrutturale data la presenza del ponte che consente di raggiungere direttamente la laguna
Presenza di brani di pineta
Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati
Spazi urbani pubblici puntuali (piazza, parco urbano...) di qualità, alcuni dei quali generano una ricucitura all’interno del
tessuto urbano, interessando anche la pineta
Presenza di interventi di riqualificazione architettonica
Presenza di luoghi pubblici (“porte di accesso”), che possono fungere da nodi di connessione tra i principali accessi al
Lido e l’area urbanizzata
Spazi urbani puntuali (piazze) riqualificati e percorsi ciclo pedonali (in particolare a margine della spiaggia)
Presenza di elementi naturali e morfologici caratteristici del contesto di riferimento (dune, pineta)














Mancanza di infrastrutture per la mobilità lenta atte alla fruizione del paesaggio locale, inserite in una più ampia rete di
collegamenti
Banalizzazione delle rive del Sile
Presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione funzionale con il fatto d’acqua
Tessuto urbano di scarsa qualità architettonica dei manufatti residenziali/turistici e generale elevata densità costruttiva
Scarsa valorizzazione degli accessi al mare e promiscuità nelle funzioni d’uso dello spazio
Spazi pubblici utilizzati in modo intensivo per il parcheggio (anche gli accessi al mare)
Interventi di riqualificazione pubblico-privati al di fuori di un disegno organico
Scarsa valorizzazione generale della pineta, ad eccezione del caso “Merville” e delle dune
Arredo urbano e servizi alla spiaggia spesso incongrui
Scarsa valorizzazione urbanistico/architettonica, anche dei luoghi pubblici esistenti
Mancanza di un disegno urbanistico di insieme che genera marginalità urbana
Mancanza di connessione tra l’area urbanizzata del litorale e l’area agricola a nord
Parziale perdita degli elementi naturali caratterizzanti il vincolo in determinati ambiti del litorale

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
1. Definire geograficamente gli ambiti di pineta consolidata, al fine di mantenerne i caratteri di naturalità acquisiti nel tempo. All’interno di questi ambiti si potranno realizzare solo interventi legati alla fruizione controllata della pineta.
2. Tutelare e gestire, dal punto di vista geologico e naturalistico, gli ambiti caratterizzati da brandelli di duna naturale e/o artificiale consolidate.
3. Ove vi siano le condizioni geografiche, ovvero spazi aperti ancora non trasformati, ricostruire tratti di duna e di macchie a pineta e arborate.

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Incentivare politiche dell’arredo urbano di qualità, con particolare riguardo agli accessi al mare, in quanto occasioni privilegiate di rapporto visivo-funzionale tra l’ambito urbano e il mare. In particolare è opportuno:
- progettare una pavimentazione di alta qualità estetica
- riqualificare l’arredo vegetale (alberature)
2. Promuovere interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto insediativo, attraverso:
- il proseguimento degli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, congrui con quanto già realizzato
- la riorganizzazione delle aree compromesse con un’adeguata sistemazione degli spazi pubblici (aree verdi, percorsi pedonale e ciclabili, ecc.)
3. Valorizzare e caratterizzare gli spazi pubblici come nodi urbani di connessione tra le “porte di accesso” e l’area urbanizzata del litorale
4. Promuovere la riqualificazione del fronte interno degli insediamenti turistici costieri come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti (PTRC).
5. Riqualificare con progetti di alta qualità l’utilizzo degli spazi adiacenti alla pineta con creazione di aree buffer.
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7.2

MACRO AMBITO LAGUNA DEL MORT

Questo macro ambito è rappresentato dalla Laguna del Mort, così come considerato nei capitoli precedenti.

Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO
Giudizio
complessivo

%

E’ visibile una porzione di pineta, il sistema delle dune selvagge con le loro caratteristiche
vegetazionali e lo specchio d’acqua antistante.

ALTA

100

E’ visibile una porzione di pineta, il sistema delle dune selvagge con le loro caratteristiche
vegetazionali e lo specchio d’acqua antistante.

ALTA

100

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici
D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita
nell'ambito del comune di Iesolo
(Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema
fluviale del Piave e della sua foce sito
nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”
D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142
– aree di rispetto coste e corpi idrici,
boschi

… la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua estesa pineta
alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione, forma un
quadro naturale di non comune bellezza panoramica…
...la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo (Venezia) … con la
sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica
vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica [...]
l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una immagine di
rilevante valore paesaggistico e ambientale....
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m
Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

Valori presenti

I valori attinenti il vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004, così come declinati al capitolo 3,
sono ben riscontrabili in quanto ci si trova in un ambito fluviale poco alterato. In particolare:
Caratteri abiotici: presenza della spiaggia e delle dune.
Caratteri biotici: vegetazione tipica del sistema dunale.
Aspetti umani: presenza di moli e un piccolo porto. Il mare è direttamente visibile.

15
ALTA

100
0

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato. Si precisa che l’area geografica occupata dalla spiaggia (ovvero lo spazio compreso tra il fronte
edificato fino al bagnasciuga) non è compresa nel valore percentuale indicato nell’ultima colonna della seguente tabella, in quanto spazio “dinamico” non direttamente interessato da interventi di natura edilizia e in continua trasformazione morfologica.

CRITICITA’

POTENZIALITA’







Buona visibilità della Laguna
Significativa presenza della pineta e della vegetazione tipica del sistema dunale
Valore documentale importate dal punto di vista didattico-scientifico




Fruizione disordinata e impropria
Accessi inadeguati
Processi di degrado naturalistico
Presenza di rifiuti urbani

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
1. Implementare gli obiettivi di conservazione attualmente indicati nel progetto BE-NATUR “Better management and implementation of Natura 2000 sites” e di quelli che saranno contenuti nel futuro Piano di Gestione, in particolare
attraverso:
- la redazione di Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- il monitoraggio degli habitat e delle specie
- la realizzazione di buffer zone tramite opere di miglioramento ambientale.

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Pubblicizzare l’esistenza dei siti Natura 2000, mettendo in evidenza le caratteristiche naturalistiche e culturali, al fine di incentivarne la fruizione guidata
2. Integrare le attività produttive esistenti (caccia, pesca, turismo balneare) con attività complementari (turismo naturalistico, agriturismo, turismo scolastico)
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7.3

MACRO AMBITO DEL FIUME PIAVE

Il macro ambito del fiume Piave è rappresentato geograficamente dall’ambito del fiume stesso, così come considerato nei capitoli precedenti, ovvero dalla foce del fiume fino al confine con il comune di San Donà di Piave.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO
Giudizio
complessivo

%

In questo ambito non si riscontrano i valori espressi dal vincolo.

NULLA

21

E’ possibile cogliere, con maggiore o minore evidenza a seconda di dove ci si trova, l’ecosistema
del fiume Piave.

MEDIA

21

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera
sita nell'ambito del comune di Iesolo
(Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema
fluviale del Piave e della sua foce sito
nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”

… la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua estesa pineta
alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione, forma un
quadro naturale di non comune bellezza panoramica…
...la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo (Venezia) … con la
sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica
vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica
[...] l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una immagine
di rilevante valore paesaggistico e ambientale....
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art.
142 – aree di rispetto coste e corpi
idrici, boschi

Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

Valori presenti

I valori attinenti il vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004, così come declinati al capitolo 3, sono
ben riscontrabili in quanto ci si trova in un ambito fluviale poco alterato. In particolare:
Caratteri abiotici: presenza della spiaggia, del fiume Piave e del Canale Cavetta e di residui di
dune.
Caratteri biotici: presenza della pineta e dell’ecosistema fluviale.
Aspetti umani: presenza di pontili e bilance. Il fiume Piave, il Canale Cavetta e il mare (alla foce
del fiume Piave) sono direttamente visibili.

100
MEDIA

3,5
0

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato.
CRITICITA’

POTENZIALITA’







Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua
Significativa di vegetazione riparia
Navigabilità del fatto d’acqua




Disordine di natura urbanistica
Opere infrastrutturali inadeguate
Mancanza di arredo urbano omogeneo
Presenza di specie alloctone

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
1. Definire geograficamente gli ambiti di pineta consolidata, al fine di mantenerne i caratteri di naturalità acquisiti nel tempo. All’interno di questi ambiti si potranno realizzare solo interventi legati alla fruizione controllata della pineta.
2. Tutelare e gestire, dal punto di vista geologico e naturalistico, gli ambiti caratterizzati da brandelli di duna naturale e/o artificiale consolidate.

3. Ove vi siano le condizioni geografiche, ovvero spazi aperti ancora non trasformati, ricostruire tratti di duna e di macchie a pineta e arborate.
OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Pianificare interventi volti al riordino urbanistico in relazione al fatto d’acqua caratterizzante l’ambito.
2. Prevedere una ridefinizione degli elementi infrastrutturali e di arredo urbano congrui con il fatto d’acqua caratterizzante l’ambito.

3. Prevedere la realizzazione di punti di sosta dedicati per la mobilità lenta che consenta la fruizione del paesaggio.
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7.4

MACRO AMBITO AGRICOLO

Il macro ambito agricolo è rappresentato dallo stesso ambito agricolo indagato nei precedenti capitoli e individuato, rispetto all’intero ambito comunale, nella parte a nord del Canale Cavetta e di Jesolo paese fino al fiume Piave.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO
Giudizio
complessivo

%

L’ambito, in generale, non ha attinenza con il vincolo.

NULLA

3,4

L’ambito, in generale, non ha attinenza con il vincolo.

NULLA

3,4

NULLA

7
1
0

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici
D.M. 05 maggio 1959 “Zona costiera sita
nell'ambito del comune di Iesolo
(Venezia)”
D.M. 01 agosto 1985 “Ecosistema fluviale
del Piave e della sua foce sito nei comuni
di Jesolo e Musile di Piave”

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 –
aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi

Valori presenti

… la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua
estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla
caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica…
...la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo
(Venezia) … con la sua estesa pineta alternata a dune ancora
selvagge dalla caratteristica vegetazione forma un quadro
naturale di non comune bellezza panoramica [...]
l’ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una
immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale....
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m
Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

L’ambito, in generale, non ha attinenza con il vincolo.

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato.

CRITICITA’

POTENZIALITA’









Tessuto rurale conservato e con una chiara identità paesaggistica
Rete viaria interpoderale diffusa
Vocazione agricola e con significative ricadute nel settore agrituristico

Non fruizione turistica dell’ambito agrario
Nessuna relazione funzionale con il fiume Piave
Mancanza di area Buffer-Zone o corridoi ecologici
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
Nessuna indicazione.

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Sviluppare una strategia per un agri-turismo, creando sinergie con le aziende agricole.
2. Realizzare punti di sosta dedicati per una mobilità lenta e capillare, favorendo i percorsi panoramici.

3. Promuovere la creazione di buffer-zone e viali alberati.
4. Prevedere il ridisegno urbano del fronte rivolto verso il Cavetta.
257
ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com
C. Fisc. e P. Iva 03488280268

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT
26 agosto 2014

7.5

MACRO AMBITO AGRARIO/URBANO DI TRANSIZIONE

Il macro ambito agricolo/urbano di transizione è rappresentato dall’omonimo ambito indagato nei precedenti capitoli e dall’ambito del Canale Cavetta. Tale macro ambito è stato definito sulla base dei seguenti criteri:
•
ambito agricolo caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa che si sviluppa tra la fascia litoranea e il fatto d’acqua;
•
agricoltura in parte marginale;
•
ampie aree a rischio idraulico.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo
antistante il territorio del comune di
Jesolo”

Valori presenti

particolari caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e
suggestivo aspetto (notevole interesse pubblico nazionale
ed internazionale)... paesaggio godibile da numerosi punti di
vista... paesaggio da ritenersi effettivamente uno dei più
affascinanti quadri di bellezza naturale...
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142 –
aree di rispetto coste e corpi idrici, boschi

Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

Il macro ambito ha minima attinenza con il vincolo, del quale tuttavia non sono visibili i caratteri
caratterizzanti.

L’ambito è interessato da tali vincoli. In particolare, si riscontrano in prossimità del Canale Cavetta i
valori attinenti il vincolo, così come declinati al capitolo 3, rappresentati da caratteri principalmente
abiotici (canale e argini) e umani (briccole, attracchi, pontili, percorsi pedonali) che identificano un
ambiente fluviale. Non sono invece chiaramente percepibili i valori relativi al contesto lagunare.

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato.
POTENZIALITA’

CRITICITA’











Posizione strategica dell’ambito che risulta intercluso tra i corsi d’acqua Sile, Piave e Cavetta;
Possibilità di osservare il paesaggio da punti privilegiati (argini del Canale Cavetta rialzati rispetto al piano
campagna)
Ampi spazi liberi a ridosso del tessuto urbano costiero
Cortellazzo, centro urbano di fondazione (villaggio di pescatori), presenta ancora alcuni edifici originari
Corso d’acqua pienamente visibile lungo le arginature
Elemento di connessione idraulica tra il Piave e il Sile









Paesaggio agrario a ridosso del Canale Cavetta non valorizzato dal punto di vista turistico
Ampie aree agricole non più produttive
Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato
Strada provinciale che si frappone tra il nucleo abitato e il fatto d’acqua
Nucleo urbano di Cortellazzo caratterizzato da interventi edilizi omologanti
Insediamenti residenziali sparsi lungo il Cavetta, senza alcuna qualità formale
Mancanza di una rete di siepi associate alle canalizzazioni della bonifica agraria

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
Nessuna indicazione
OBIETTIVI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Mantenere gli spazi aperti creando nuove funzioni (aree sportive, parchi urbani, etc.) anche a fini ludico-sportivi.
2. Definire una cerniera, anche attraverso la realizzazione di fatti d’acqua, tra il consolidato urbano costiero e le ampie fasce agricole.
3. Realizzare punti di sosta dedicati per la mobilità lenta e capillare, anche lungo i nuovi fatti d’acqua.
4. Prevedere il ridisegno urbano del fronte rivolto verso il Cavetta, prevedendo anche funzioni turistiche legate alla nautica.
5. Prevedere una ridefinizione degli elementi infrastrutturali e di arredo urbano congrui con il fatto d’acqua.
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7.6

MACRO AMBITO LAGUNA DI JESOLO

Questo macro ambito è rappresentato dalla Laguna di Jesolo, così come considerato nei capitoli precedenti, unitamente a quello ad esso adiacente del fiume Sile che, di fatto, costituisce un unicum visivo e paesaggistico, oltre che geografico, con
quello lagunare.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO

PRESENZA DEI VALORI ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici

Valori presenti

D.M. 23 ottobre 1968 “Specchio acqueo
antistante il territorio del comune di
Jesolo”

particolari caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e
suggestivo aspetto (notevole interesse pubblico nazionale ed
internazionale)... paesaggio godibile da numerosi punti di
vista... paesaggio da ritenersi effettivamente uno dei più
affascinanti quadri di bellezza naturale...

D.M. 01 agosto 1985 “Zona costiera e
foce del fiume Sile site nel comune di
Jesolo”

... zona costiera del comune di Jesolo e della foce del fiume Sile …
caratterizzata dalla presenza di dune e pinete che costituiscono di
per se stesse, nella loro struttura naturale, elementi di pregio
paesistico presenti e conservati anche oltre la foce del Sile e lungo
tutto il suo argine....
Corpi idrici e rispettiva fascia di rispetto di 150 m

D.Lgs. 42/2004, Parte III, Titolo I, art. 142
– aree di rispetto coste e corpi idrici,
boschi

Linea di battigia, territori contermini ai laghi (300 m)
Territori coperti da foreste e boschi

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004
(parte seconda e terza)

Vincolo archeologico della Laguna di Venezia

In generale, nel macro ambito sono riconoscibili i tratti caratteristici e le bellezze naturali della
laguna di Jesolo (caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto). Spesso,
però, quest’ultima non è visibile per la presenza di ampie fasce coltivate a seminativo o di
vegetazione; in altri casi, è visibile la Laguna di Venezia, sottoposta al più ampio vincolo
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana
sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira,
Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo” (D.M. 1 agosto 1985). In quest’ultimo caso, la stretta
correlazione con i due sistemi lagunari contigui fa considerare alcune viste come facenti parte di
uno stesso ambito.
Inoltre, grazie ad alcuni punti di osservazione particolari lungo il fiume Sile, è possibile scorgere
una porzione dell’ambito lagunare.
Il macro ambito, pur non comprendendo fisicamente tale vincolo, si trova ad esso adiacente.
Le dune e le pinete, valori costituenti il vincolo, non sono più presenti e non lo erano neanche
all’epoca dell’istituzione del vincolo (1985), in quanto l’argine sinistro del fiume Sile, in
corrispondenza della sua foce, era già quasi completamente trasformato (darsena, campeggi,
etc); allo stesso modo, il lido dei lombardi e il lido levante erano già urbanizzati.
I valori attinenti il vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004, così come declinati al capitolo 3, sono
così riassumibili:
Caratteri abiotici: ben visibili il fiume Sile e i suoi argini; in alcuni casi è visibile la laguna.
Caratteri biotici: è presente in alcuni tratti la tipica vegetazione ripariale (fascia di canneto lungo
le rive) e quella lagunare.
Aspetti umani: presenza di darsene, pontili e bilance, di infrastrutture atte alla gestione
dell’equilibrio idraulico e agricolo (chiuse, canali di irrigazione ecc.), di ponti ciclabili e non,
briccole, imbarcazioni.
Il fiume Sile e la laguna sono direttamente visibili.
Nonostante l’ambito ricada all’interno del vincolo archeologico della laguna, in esso non sono
riscontrabili gli elementi di “interesse archeologico per i fenomeni insediativi che vi si sono
sviluppati dalla preistoria all’Alto Medioevo”, citati nella descrizione del vincolo.

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato.
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POTENZIALITA’

CRITICITA’

 Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico
 Presenza di accessi pubblici
 Ampie aree libere di contorno




Unicità di tipo paesaggistico, data la compresenza di diversi elementi peculiari (fiume Sile e la laguna di Jesolo)
Potenziale possibilità di osservare il paesaggio fluviale e lagunare da punti privilegiati sulle arginature
Navigabilità del fiume Sile







Generale scarsa visibilità della laguna e del fatto d’acqua al di là delle arginature
Percorsi non qualificati e anonimi
Mancanza di punti di osservazione privilegiati
Limitata fruizione del fiume Sile
Mancanza di una zona filtro a carattere ecologico (Buffer-Zone)

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
Attuare processi di riantropizzazione della Laguna secondo gli obiettivi contenuti nei Piani di gestione del Sito UNESCO e del SIC-ZPS.
1. UNESCO:
- preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con le caratteristiche del Sito;
- migliorare l’accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all’interno del Sito, favorendo forme di mobilità alternative slow;
- coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale riferite al Sito.
2. SIC-ZPS:
- favorire la multifunzionalità dell’agricoltura e della pesca;
- incentivare lo sviluppo economico sostenibile;
- valorizzare le tradizioni socioculturali.

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Conservare e riqualificare il patrimonio architettonico sia caratterizzante l’ambito lagunare che quello fluviale.
2. Ai fini della fruizione del paesaggio, pianificare interventi che consentano le relazioni visive e spaziali con i fatti d’acqua, anche attraverso punti di osservazione privilegiati, aree di sosta dedicate e percorsi qualificati (sia
fluviali che terrestri).
3. Predisporre un progetto di comunicazione attraverso un’opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

4. Promuovere la creazione di una buffer-zone lungo il Sile.
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7.7

MACRO AMBITO AREA ARCHEOLOGICA

Questo macro ambito è rappresentato dal sito archeologico “Le Mure”, così come considerato nei capitoli precedenti.
Riferimento cartografico (shp)

d0706010_Ambiti.shp
b0101021_VincoloPaesaggist.shp

VINCOLI ATTINENTI IL MACRO AMBITO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VALORI DEL VINCOLO

PRESENZA DEI VALORI
ATTINENTI I VINCOLI

Vincoli presenti nel marco ambito e relativi valori paesaggistici

VINCOLI ARCHEOLOGICI DLgs 42/2004
(parte seconda e terza)

Valori presenti

Vincolo archeologico “Le Mure” (D. Lgs 42/2004)

L’ambito coincide con l’area archeologica.

L’ultima colonna della tabella rappresenta la percentuale di territorio occupato dal vincolo rispetto al macro ambito di riferimento. Il valore è approssimato.

POTENZIALITA’

CRITICITA’









Unicità dell’area archeologica all’interno del territorio comunale
Vicinanza al centro urbano di Jesolo e alla laguna
Viabilità di accesso di buona qualità

Evidente stato di degrado e abbandono dell’area
Nessuna connessione con il contesto circostante
Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito

OBIETTIVI PIANIFICATORI DI NATURA PAESAGGISTICA RELATIVI ALLA NATURA DEI VINCOLI
1. Predisporre interventi urgenti di recupero archeologico.

OBIETTIVI DI NATURA PAESAGGISTICA DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE PERCETTIVA
1. Valorizzare la fruizione turistica del sito archeologico.
2. Fruire l’area attraverso percorsi ciclo-pedonali che mettano in connessione il sito con le altre emergenze del territorio comunale.
3.

Riorganizzare l’offerta turistica legata alla ristorazione con un significativo legame con il sito archeologico.
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