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1 PREMESSA 
 
Alla luce delle esperienze derivanti dall’elaborazione di numerosi Rapporti Ambientali per la procedura di VAS di Piani 
strategici a scala regionale e nazionale1, è emerso che essi presentano sempre una ridondanza analitica derivante da 
una eccessiva raccolta di dati di natura ambientale che non sempre ha prodotto “informazioni” correlabili alla natura dello 
strumento urbanistico. 
 
Questo Rapporto Ambientale, per quanto esso sia frutto di selezione e sinterizzazione delle componenti e degli indicatori 
ambientali che hanno attinenza alla pianificazione territoriale di natura strategica come i PAT, si presenta 
particolarmente corposo, anche a causa delle richieste di approfondimenti, non tutti condivisibili, delle diverse autorità 
ambientali coinvolte nella procedura di VAS. 
 
Stante la grande quantità di informazioni raccolte, il presente Rapporto Ambientale è corredato da alcuni allegati ai quali 
fare riferimento per i dovuti approfondimenti. 
 
Il presente Rapporto Ambientale è l’evoluzione del Rapporto Ambientale Preliminare e contiene tutte le indicazioni 
derivanti dai pareri dagli enti preposti al controllo ambientale, coinvolti nella fase di consultazione, e dalla commissione 
VAS della Regione Veneto. 
 
Rispetto alla grande quantità di indicatori presenti in letteratura e quelli indicati nel quadro conoscitivo della Regione 
Veneto, sono stati selezioni quelli ritenuti significativi per il caso del PAT di Jesolo, ricordando che il panel deve essere il 
più ridotto possibile per essere gestibile e facilmente correlabile con i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica.  
 
Nelle fasi di applicazione della Direttiva Europea sulla VAS, soprattutto a scala regionale, si stanno affermando in alcune 
regioni italiane modalità nelle quali detta procedura viene considerata sempre più come un comparto autonomo ed 
autoreferenziale. In tal senso, la VAS è un processo (anche se codificato da una apposita procedura) che si legittima in 
quanto esiste un oggetto valutativo, ovvero lo strumento di pianificazione.  
Ciò significa che il dominus è il Piano e la VAS esiste solo e soltanto in quanto si elabora uno strumento di 
pianificazione; pertanto la VAS è dipendente dalla natura del Piano (sia come struttura sia come dimensione) e deve 
stimare gli impatti che detto strumento può avere sull’ambiente, inteso come struttura complessa e dinamica composta 
dei tre grandi sistemi biotici, abiotici ed umani, la cui declinazione non deve necessariamente comprenderli tutti e tre.  
 
La VAS non è la decisione del Piano, ma aiuta solo ad indirizzare il Piano. Infatti una comunità per potersi sviluppare 
potrebbe legittimamente, in teoria, consumare più risorse di quanto essa ne avrebbe a disposizione; l’importante è che 
essa sia in grado, attraverso l’innovazione tecnologia, la sostituzione di risorse, il riciclo, ecc. di rendere sostenibile 
complessivamente il suo sviluppo.  
 
La VAS, attraverso la stima degli impatti del piano sull’ambiente, deve servire a migliorare i processi di sviluppo, non a 
determinare la struttura del Piano e tanto meno limitare, con motivazioni ambientali, il desiderio di aumento di benessere 
di una determinata comunità.  
 
In tal senso, va ricordato che lo Sviluppo sostenibile si declina come quel processo di trasformazione che deve: 

 essere compatibile dal punto di vista ecologico; 

 produrre economie durevoli; 

 coinvolgere il pubblico nelle decisioni. 
 
Tutti gli indicatori che vengono utilizzati ai fini della VAS (compreso il loro modo di calcolo), devono trovare una qualche 
relazione con le fonti di pressione generabili dallo strumento di pianificazione sull’ambiente; tutto ciò che non è 

                                                 
1
 Programma Operativo Nazionale e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 ASSE E: Capacità istituzionale - Obiettivo specifico 5.5: Rafforzare ed 

integrare il sistema di governance ambientale Azione 7B: Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA 
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ragionevolmente correlabile con questo strumento di settore è metodologicamente estraneo alla VAS ed alla sua reale 
utilità nell’aiuto alle decisioni. 
 
 
La VAS va intesa come un processo endogeno al piano con il quale dialoga fortemente dal punto di vista temporale (ex 
ante, itinere, ex post), da quello metodologico (definizione di modelli di VAS), da quello tecnico (scelta degli indicatori) e 
da quello partecipativo (modalità di coinvolgimento del pubblico). 
 
Di seguito vengono esplicitate le cinque fasi operative della VAS rispetto all’elaborazione del Piano, che sono di tipo 
asincronico:  

 la fase ex ante è caratterizzata dalla raccolta di dati ed informazioni sul sistema ambientale del territorio di 
riferimento ed anche, se necessario, dei comuni limitrofi. L’elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare deve 
partire prima dell’elaborazione del Documento preliminare al fine di indirizzarlo anche dal punto di vista ambientale 
(fase asincronica);  

 la fase in itinere del Preliminare del Piano/Programma si avvia nel momento in cui il pianificatore inizia a definire le 
linee guida del Documento Preliminare e la VAS collabora al fine di definire gli obiettivi preliminari di sostenibilità;  

 la fase in itinere dell’avanzamento del Piano/Programma si caratterizza per l’approfondimento delle analisi ambientali 
e per un forte dialogo con il pianificatore. Inoltre si attivano i momenti di partecipazione pubblica con la popolazione e 
gli enti pubblici e privati interessati;  

 la fase dell’elaborazione finale del Rapporto Ambientale contiene il modello valutativo completo in cui sono 
evidenziati i livelli di coerenza/incoerenza tra indicazioni ambientali e strategia del Piano/Programma;  

 la fase ex post rappresenta la gestione del monitoraggio del Piano approvato e le eventuali azioni correttive che 
potranno essere applicate per riorientare il Piano/Programma. 

 

 
Schema concettuale del processo asincronico tra VAS e Piano/Programma 

 
 
Nella fase in itinere, si è valutata la coerenza delle scelte di Piano con le indicazioni pianificatorie emerse dalla fase ex 
ante, attraverso l’approfondimento delle componenti ambientali (con relativi indicatori) in relazione alle azioni di piano. 
Inoltre si sono indagate le possibili alternative che il Piano può ragionevolmente individuare2. 
 
Essendo il territorio comunale di Jesolo interessato da Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, è stato elaborato anche 
lo Studio di Incidenza Ambientale, necessario per la procedura di VIncA, i cui risultati valutativi, in ossequio al principio di 
integrazione ambientale, sono stati inseriti nella VAS, secondo lo schema seguente. 
 

                                                 
2
 Le alternative vanno intese come “azioni alternative di Piano” e non, ovviamente, come un Piano alternativo. 
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Schema integrazione VAS VIncA 

 
 
Rispetto al tema della scelta degli indicatori è necessario osservare che nella verifica della sostenibilità (della quale 
molteplici sono le definizioni e le modalità di stima) la richiesta del “calcolo dell’impronta ecologica” appare come un 
esercizio prevalentemente accademico, con scarsa capacità di aiutare a comprendere le ricadute ambientali dei processi 
di pianificazione territoriale ed urbanistica. L’impronta ecologica si rappresenta come un “idolo bugiardo”3 in quanto 
potrebbe fornire una distorta visione dello stato dell’ambiente di un determinato territorio e difficilmente sarebbe in grado 
di relazionarsi con le leve della pianificazione territoriale ed urbanistica che, si ricorda, è pur sempre uno strumento di 
settore. In tal senso molto più attendibile, anche se oggetto di verifica caso per caso, è il calcolo della SAU. 
 
Se con l’impronta ecologica si intende, invece, il calcolo di consumo di suolo in relazione alle diverse tipologie in cui può 
essere costituito un territorio oggetto di pianificazione, allora detta stima ha una utilità diretta con la natura della 
pianificazione territoriale ed urbanistica.  

                                                 
3
 Si veda il vecchio libro, ma ancora attuale, di Giorgio Ruffolo, La qualità sociale, in cui l’autore bene analizza la distorsione che alcuni indicatori 

complessi, come il PNL, possono indurre nelle scelte strategiche di una comunità. 
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Simile ragionamento deve essere fatto sull’indicatore CO2 che erroneamente viene considerato significativo per definire 
la ciclicità del clima (riscaldamento in questo momento). Incredibilmente una parte del mondo “scientifico” ha deciso di 
adottare un singolo indicatore per leggere una delle strutture più complesse che esitano, cioè il clima: una straordinaria 
semplificazione senza alcun approccio scientifico (statistico in primis) e senza la condivisione di tutti gli studiosi. 
Recentemente Antonio Zichichi presidente della WFS (World Federation of Scientist) critica il “metodo” con il quale si 
pretende di sapere come sarà il clima tra dieci o addirittura tra cinquanta anni “… per descrivere in modo 
matematicamente rigoroso l’evoluzione del clima, sono necessarie tre equazioni differenziali non lineari fortemente 
accoppiate. Differenziali vuol dire che è necessario descrivere l’evoluzione istante per istante nello spazio e nel tempo 
(nel dove e nel quando). Non lineari vuol dire che l’evoluzione dipende anche da se stessa … Questo sistema di tre 
equazioni non ha soluzione analitica; il che vuol dire nessuno riuscirà mai a scrivere l’equazione dell’evoluzione del 
clima …” Zichichi, in relazione alla constatazione che esiste l’inquinamento e cha va combattuto, ricorda ancora che è 
necessario non “… confondere i veleni con le problematiche climatologiche, come sono CO2 ed effetto serra …”4 
 
In tal senso confutare la correlazione diretta tra CO2 e cambiamento climatico è assolutamente necessario. A tal fine 
riprendo in parte quanto recentemente pubblicato in un libro5 su questo argomento, ricordando che per definire una 
teoria è assolutamente necessario che i dati di riferimento siano certi e significativi dal punto di vista statistico. 
 
“… La certezza del dato. Un dato si definisce scientifico quando esso, confutato più volte, si dimostra vero. Questo concetto 
fondamentale di Karl Popper6 è la base per verificare l’attendibilità dei dati “scientifici” presentati da un certo numero di scienziati e 
ricercatori a sostegno della teoria della colpa umana (o meglio della colpa del modello capitalistico) nel contribuire in modo 
determinante al cambiamento climatico. Questo principio di rappresentatività del dato è la condizione minima per dare scientificità a 
una teoria. Pertanto è necessario verificare se la serie storica statistica delle temperature della terra7, ad esempio dell’ultimo secolo, 
sia sufficiente per definire, appunto, una teoria generale del cambiamento climatico. Ovviamente tale condizione statistica non è 
assolutamente esistente! Infatti, assumendo per certi8 e correttamente rilevati i dati sulle temperature della terra nell’ultimo secolo, 
quest’ultimi avrebbero un valore statistico assolutamente non significativo, rispetto all’universo statistico di riferimento che è 
rappresentato dalla vita della terra, vecchia di miliardi di anni. 
I pochi dati dell’ultimo secolo non sono assolutamente sufficienti per affermare una correlazione tra cambiamento climatico e attività 
umane. Infatti come si spiega allora il clima mite intorno agli anni dal 1000 al 1300 che consentiva di coltivare la vite nell’attuale 
Groenlandia9? 
I dati dell’ultimo secolo possono solo affermare un aumento della temperatura, ma i modelli di simulazione effettuano previsioni 
generalizzate, incapaci di verificare se le modificazioni climatiche recenti sono da attribuire al riscaldamento globale del pianeta o a 
fenomeni fisiologici legati alla ciclicità che caratterizza l’evoluzione del clima terrestre. 
Certamente il più famoso esperto internazionale che ha deciso di confutare l’approccio catastrofista di una parte del mondo 
scientifico è Bjorn Lomborg, esperto di statistica dell’Università Aarhus in Danimarca, il quale dopo aver letto nel 1997 un’intervista 
all’economista americano Julian Simon, che confutava le tesi degli ambientalisti senza fondamento scientifico, ha deciso di verificare 
lui stesso dette tesi. Probabilmente il saggio più importante di confutazione delle tesi dei catastrofisti è proprio di Lomborg che, con il 
suo “The Sceptical Environmentalist”, demolisce scientificamente una grande quantità di queste teorie …” 

 
Finita la stagione di questa generazione di piani strategici, quali i PAT, sarà opportuno riflettere sulla natura e le modalità 
applicative di questo strumento di pianificazione e sull’efficacia della VAS sia a livello locale (regionale, provinciale, 
comunale) sia a quello nazionale. 
 

 
1.1 Documenti integrativi al Rapporto Ambientale 
 
Data la complessità e varietà del territorio del comune di Jesolo, anche dal punto di vista delle potenzialità 
paesaggistiche e naturalistiche che è in grado di offrire, nel novembre 2014 è stato redatto un Approfondimento della 

                                                 
4
 La “Bufala ambientale”, Intervista ad Antonio Zichichi, Il Giornale, 5 dicembre 2015. 

5
 Giovanni Campeol (a cura di), 2014, Il Delta del Po progetti e scenari sostenibili, Il POLIGRAFO Padova. 

6 Karl Popper, 1969, Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna. 
7 Dati che devono essere ricavati da una diffusa e omogenea distribuzione geografica globale. 
8 Come si è venuti a conoscenza, qualche anno fa, attraverso i media di tutto il mondo, alcuni studiosi hanno volutamente falsificato alcuni dati sul 

clima terrestre al fine di giustificare la loro teoria sulle responsabilità del modello industriale nel cambiamento climatico. 
9 In danese significa letteralmente verde terra. 
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Valutazione paesaggistica del PAT e, a seguire, nell’agosto del 2015 è stato elaborato uno Schema Direttore del Piano 
per la fruizione turistica della Laguna di Jesolo. Dal punto di vista metodologico, questi documenti sono stati redatti nella 
fase in itinere dell’elaborazione del PAT, fertilizzando e corroborando così i contenuti stessi di questo strumento 
urbanistico. 
Inoltre, è stato elaborato lo Studio di Incidenza Ambientale per quanto riguarda gli aspetti naturalistici. 
 
Di seguito si presentano brevemente i contenuti di questi studi che sono stati, ovviamente, inseriti nel presente Rapporto 
Ambientale. 
 

Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT 
 
Il documento di Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT 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’obiettivo è stato 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, è stato fatto 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”. 
 
Trattandosi di una sperimentazione, che tuttavia ha già trovato un’applicazione metodologica nel caso del Piano 
Regolatore Urbanistico di Evora (Portogallo)10, il risultato che si è inteso raggiungere con lo strumento urbanistico del 
PAT (strumento di tipo strategico) è stato quello di definire “obiettivi pianificatori di natura paesaggistica” che trovano 
rappresentazione spaziale attraverso la definizione di “ambiti geografici”, piuttosto che di “aree o zone urbanistiche”. 
Questo lavoro, come detto, ha anche affrontato il tema del “paesaggio archeologico” della laguna di Venezia, attraverso 
l’elaborazione di 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. 
 
 
Lo Schema Direttore del Piano di Fruizione Turistica della Laguna di Jesolo 
 
L’Amministrazione Comunale di Jesolo ha ritenuto opportuno approfondire il tema della Laguna di Jesolo attraverso la 
redazione di uno Schema Direttore del Piano di Fruizione Turistica della Laguna di Jesolo, al fine di rafforzare le linee 
strategiche del Piano di Assetto del Territorio (PAT). 
Tale Schema Direttore si configura come strumento di indirizzo che definisce le modalità di fruizione turistica della 
Laguna di Jesolo, nell'arco dell’anno, in sinergia con le attività ora presenti come la pesca, la vallicoltura, la caccia, ecc.  
 
Le azioni contenute nel documento hanno tenuto conto delle peculiari caratteristiche ambientali della laguna, in 
particolar modo degli aspetti idraulici, di quelli geologici (subsidenza naturale), di quelli biotici (flora, fauna e habitat) e di 
quelli umani (paesaggistici in primis). 
 
Il documento è stato elaborato analizzando diversi strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e 
urbanistica, in particolare il Piano di Gestione UNESCO “Venezia e della sua Laguna” e il Piano di Gestione del SIC-ZPS 
Laguna di Venezia, i quali hanno consentito di identificare precisi obiettivi per uno sviluppo del turismo sostenibile per la 
laguna di Venezia e, quindi, anche di quella di Jesolo. 
Fondamentale per comprendere la parte della laguna in Comune di Jesolo è stata, inoltre, l’indagine in situ che 
attraverso i sopralluoghi ha permesso di organizzare un album dei paesaggi più significativi ai fini della loro fruizione 
parte fondamentale dello Schema Direttore Strategico. 

                                                 
10 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, a.a. 2002/2003. 
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Per una migliore gestione degli interventi possibili nella Laguna di Jesolo sono stati anche presentati esempi di azioni di 
riqualificazione e fruizione di questo ambito geografico (che potranno essere attuati anche utilizzando finanziamenti 
dell’Unione Europea in condivisione con la regione Veneto) e elaborati alcuni abachi progettuali intesi come “aiuto” alla 
progettazione degli interventi di fruizione turistica, che troveranno precisa e puntuale individuazione nel successivo 
Piano degli Interventi.  
 
 
Lo Studio di Incidenza Ambientale 
 
Il principale strumento di conservazione della biodiversità a livello comunitario è la Direttiva 92/43/CE, conosciuta come 
Direttiva Habitat. Essa, integrandosi con la direttiva "Uccelli" (147/2009) sulla base di elenchi di habitat e specie "di 
interesse comunitario", prevede l'identificazione di aree destinate alla conservazione di tali habitat e specie, denominate 
Siti Natura 2000 e distinti in Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).  
 
La Direttiva Habitat e il DPR 357/1997 che la recepisce prevedono l'attuazione dello strumento della Valutazione 
d'Incidenza Ambientale atto a verificare la possibilità che piani, progetti o interventi, interni o esterni a siti Natura 2000 
possano determinare effetti (incidenze) negativi significativi rispetto agli obiettivi di conservazione per il perseguimento 
dei quali detti siti sono stati identificati. 
 
Il territorio comunale di Jesolo interessa 3 aree di questo genere; la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 
“Laguna di Venezia”, il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, il Sito 
d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”. 
 
Nella Regione Veneto è la DGR 2299/2014 a normare procedura e contenuti della valutazione d'incidenza ambientale. 
Conformemente a questa DGR è stato prodotto lo Studio d'Incidenza Ambientale che verifica la possibilità che il nuovo 
Piano di Assetto Territoriale del Comune di Jesolo produca significative incidenze negative sui siti Natura 2000 
interessati. Gli esiti dello Studio d'Incidenza Ambientale sono integrati nella Valutazione Ambientale Strategica al fine di 
valutare gli effetti sulla componente biodiversità. 
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2 INTRODUZIONE 
 

2.1 Le fonti normative 
 
Le principali fonti normative emanate a livello comunitario, nazionale e regionale ed utilizzate per la redazione della VAS 
sono le seguenti: 
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 (BUR n.45/2004) - Regione Veneto, Norme per il governo del territorio; 
 D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004 - Regione Veneto, avente ad oggetto: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto; 

 D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 - Regione Veneto, avente ad oggetto: attuazione Direttiva 2001/42/CE della 
Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. 
Revoca Dgr n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione; 

 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale - parte seconda; 
 D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007 - Regione Veneto, avente ad oggetto: entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione  ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”; 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale"; 

 Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4 - Regione Veneto, avente ad oggetto: “disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e 
protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”; 

 D.G.R. 791 del 31 marzo 2009- Regione Veneto, avente ad oggetto: adeguamento delle procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. 
"Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali; 

 art. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12); 
 D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 

2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare 
riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di 
esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"; 

 D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: Presa d'atto del parere n.24 del 26 
febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa 
di VAS"; 

 D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 
luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della 
Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge 
della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4. 

 D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di 
ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"  

 
 

2.2 Il Rapporto Ambientale 
 
Su indicazione della Regione Veneto il quadro conoscitivo ambientale viene suddiviso in due parti, ovvero il Rapporto 
Ambientale Preliminare, elaborato per la fase relativa alla predisposizione del Documento Preliminare del PAT, e il 
Rapporto Ambientale per la fase relativa all’elaborazione finale del PAT. 
 
Le fasi procedurali del processo di VAS sono ampiamente e chiaramente indicate nella normativa regionale e nelle varie 
delibere e documenti che man mano vengono emanati. 
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Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale per il PAT del comune di Jesolo. 
 
 

2.3 La Sintesi non Tecnica 
 
Analogamente alle procedure di VIA anche la VAS, nella sua parte finale con il Rapporto Ambientale completato, sarà 
corredata da una Relazione di Sintesi nella quale saranno presentati i seguenti aspetti, con un linguaggio per il sapere 
comune: 

 uno schema metodologico sintetico; 

 le principali fasi della VAS; 

 i risultati delle consultazioni pubbliche; 

 le indicazioni ambientali per il PAT; 

 la valutazione di coerenza tra le indicazioni pianificatorie del PAT e le indicazioni di sostenibilità emerse dal 
quadro conoscitivo ambientale; 

 il monitoraggio ex post l’approvazione del PAT. 
 
 

2.4 La Dichiarazione di Sintesi  
 
La Direttiva 2001/42/CE, in materia di informazione al pubblico, all’Art 9, comma 1, prevede che gli Stati membri 
debbano opportunamente informare il pubblico e i vari enti consultati e coinvolti, attraverso la messa a disposizione del 
“Piano o Programma adottato” e di una “Dichiarazione di Sintesi” in cui siano evidenziate: 

 le modalità con le quali sono state inserite le valenze ambientali nello strumento di pianificazione o di 
programmazione; 

 come sono state tenute in considerazione le istanze nate dalla fase di concertazione con il pubblico; 

 le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma anche alla luce delle eventuali alternative indagate; 

 le caratteristiche del monitoraggio ai sensi dell’art. 10. 
 
In sostanza la dichiarazione di sintesi spiega le ragioni della scelta del Piano o Programma rendendo esplicito al 
pubblico il processo e le strategie adottate. 
 
 

2.5 Scelta degli indicatori 
 
La definizione degli indicatori e la loro scelta è frutto di una approfondito lavoro teorico e metodologico svolto in sede 
universitaria e attraverso diverse applicazioni a casi studio. 
 
La Legge Regionale 11/2004 introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione di elementi 
conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.  
In particolare prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le quali, in rapporto allo strumento di 
pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il “Quadro Conoscitivo” 
necessario ad una corretta definizione delle scelte dello strumento di pianificazione.  
Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di: 

 dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni procedenti; 

 nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano; 

 dati ed informazioni in possesso di altri enti. 
 
L’articolazione del quadro conoscitivo dovrà, nei diversi livelli di pianificazione (PTCP, PAT e PI), garantire un quadro 
esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema insediativo ed 
infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali.  
In sostanza per “Quadro Conoscitivo” si intende il complesso delle informazioni necessarie che consentono una 
organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e 
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costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di 
sostenibilità.  
E’ pertanto necessario individuare contestualmente il grado di vulnerabilità e le condizioni di fragilità ambientale, nonché 
gli elementi di criticità delle “risorse del territorio”, a fine di poter effettuare la “valutazione di sostenibilità” sia nei confronti 
dei valori naturali, ambientali, paesaggistici, dei documenti della memoria e della cultura, ma anche nei riguardi degli 
insediamenti residenziali e produttivi, delle città, dei sistemi infrastrutturali e tecnologici.  
Si potrà concorrere in tal modo, oltre che alla tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio, anche alla salvaguardia 
degli investimenti e della funzionalità di servizi e infrastrutture, di insediamenti produttivi ed attività. Creare inoltre i 
presupposti per il miglioramento dello stato dell’ambiente naturale e costruito, della qualità degli insediamenti.  
 
Si ritiene utile precisare che il quadro conoscitivo necessario alla redazione degli strumenti pianificatori, debba essere 
rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura multidisciplinare che consenta di pervenire 
ad una valutazione critica nell’impiego dei dati, finalizzata a definire appunto le “condizioni di sostenibilità degli interventi 
e delle trasformazioni pianificabili”, e le “condizioni di fragilità ambientale”. 
La formazione del Quadro Conoscitivo Ambientale deve intendersi come la costruzione di un catalogo delle informazioni 
associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali (Comune, Provincia e Regione), organizzato e 
sistematizzato al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli.  
 
Il presente documento presenta un’evoluzione dei modelli11 di VAS elaborati nell’ambito della Ricerca Nazionale 
Interuniversitaria Modelli di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica alla Pianificazione urbanistica (2001-
2003), dall’esperienza condotta con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare nel 2013-14 
all’interno del progetto “Programma Operativo Nazionale e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 ASSE E: Capacità 
istituzionale - Obiettivo specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale Azione 7B: Azioni di 
supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA” e dalle esperienze di VAS elaborate per molti piani urbanistici e 
territoriali. 
La combinazione di diverse modalità di valutazione ambientale delle trasformazioni territoriali consente, così, un vasto 
quadro di riflessioni sulle implicazioni nell’ambiente degli strumenti urbanistici. 
Risulta di fondamentale importanza, inoltre, mettere in evidenza come la valutazione ambientale, proprio per sua natura, 
non possa mai rappresentarsi come validazione del “disegno del piano”, il quale non può essere oggetto di valutazione 
in quanto frutto di scelte che sono “altre” e di natura eminentemente politica. È perciò necessario non caricare la 
valutazione ambientale di funzioni che non le competono. 
Il campo d’azione della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è, quindi, la verifica delle interferenze delle 
trasformazioni generate dal piano con l’ambiente, considerato attraverso le sue componenti e i suoi indicatori. 
 
 

2.6 La tecnica di valutazione della sostenibilità ambientale del PAT: Scheda Operativa 
 
Il modello di VAS definito attraverso la Scheda Operativa valuta, in modo quali-quantitativo, i trend di trasformazione nel 
tempo delle diverse componenti ambientali e simula gli effetti delle modificazioni future indotte sulle stesse 
dall’attuazione degli strumenti urbanistici. 
L’analisi di ciascuna componente del Quadro Conoscitivo Ambientale evidenzia eventuali problematiche ambientali, 
dalle quali scaturiscono gli obiettivi di sostenibilità, declinati secondo quattro “leve” che possono trovare riscontro nella 
struttura del PAT, ovvero: 

 Politiche - si tratta di valutare le azioni di natura strategica, anche extracomunale e non necessariamente di tipo 
urbanistico (accordi di programma con aziende municipalizzate, ecc.); 

 Pianificazione – la natura delle destinazioni urbanistiche e delle norme tecniche di attuazione; 

 Opere Pubbliche – interventi promossi dall’amministrazione come la realizzazione di infrastrutture, etc.; 

 Processi Attuativi – modalità di coinvolgimento degli stakeholders in particolari attività (es. accordi EMAS di area). 
 
La Scheda Operativa rappresenta, infatti, in modo sintetico lo stato dell’ambiente di un determinato ambito 
amministrativo, e gli scenari che scaturiscono dalle previsioni di Piano. 

                                                 
11 Modelli valutativi della Scheda Operativa, della Map-Overlay e dei Coni ottici paesaggistici. 
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Essa si rappresenta come l’applicazione pratica del modello generale di VAS da parte dei comuni e delle province e 
dovrebbe consentire di raggiungere i seguenti obiettivi principali: 

 mettere a disposizione del decisore pubblico, a scala comunale, provinciale e regionale, oltre che della popolazione 
locale, un quadro informativo, organico e sintetico, sullo stato dell’ambiente; 

 strutturare in modo permanente un rapporto di collaborazione con le strutture depositarie dei dati ambientali e con la 
provincia stessa (oggi “città metropolitana” di Venezia) per la restituzione delle informazioni in modo semplice, 
codificato e immediatamente utilizzabili per la redazione della VAS. 

 
E’ necessario osservare che i soggetti deputati a compilare la Scheda operativa (liberi professionisti e/o amministrazione 
pubblica), nel processo di VAS, devono affrontare tre momenti di elaborazione: 

 il primo di sistematizzazione di dati ambientali richiedendoli agli enti depositari degli stessi (che a regime dovrebbero 
fornirli secondo le caratteristiche utili ad essere inseriti nella Scheda Operativa), senza alcuna nuova analisi ad hoc; 

 il secondo di valutazione dei dati ambientali, a seconda della tipologia degli indicatori, con l’aiuto del soggetto 
pubblico possessore del dato (es. ARPA); 

 il terzo di definizione delle azioni che possono essere direttamente contenute nello strumento pianificatorio, 
costruendo un processo di coerenza tra le analisi, le valutazioni e gli obiettivi ambientali dichiarati 

 
Va ribadito, inoltre, che la Scheda Operativa deve essere intesa come un momento di sintesi di informazioni di diversa 
origine, e non come un momento di ricerca ex novo di dati ambientali. Infatti essa deve essere compilata attingendo alle 
fonti del dato. 
In questo caso è fondamentale che i possessori dei dati, grazie alla loro esperienza e capacità, da un lato elaborino i 
dati anche in funzione della Scheda Operativa, e dall’altro assumano anche un ruolo di aiuto nel processo di traduzione 
delle valutazioni ambientali in indicazioni di piano. 
E’ questo un passaggio fondamentale per far sì che l’elaborazione della VAS non diventi un’astratta occasione per 
complicare (con incrementi di costo eccessivi e non giustificati) l’elaborazione delle diverse fasi della strumentazione 
urbanistica comunale, in ottemperanza alla normativa regionale. 
 
Nella Scheda Operativa una fase fondamentale è costituita dalla definizione degli obiettivi ambientali, compito che spetta 
agli organi pubblici, Comuni e ARPA in primis, i quali devono dichiarare in modo esplicito quali sono le performance 
ambientali che intendono raggiungere. 
Il percorso può essere schematizzato in quattro fasi principali: 

 la rappresentazione sintetica dello stato dell’ambiente, attraverso l’analisi di componenti ambientali, letti secondo 
indicatori sintetici; 

 la valutazione degli indicatori, attraverso la definizione di soglie di sostenibilità per trend storici; 

 la definizione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale che dovrebbero essere messe in atto ai fini del 
miglioramento della sostenibilità ambientale, nel campo delle politiche, della pianificazione urbanistica, delle opere 
pubbliche e della partecipazione; 

 la valutazione sul livello di coerenza contenute nelle azioni del PRG, nei quattro campi sopra citati. 
 

 
Schema concettuale della Scheda Operativa. 
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Detto percorso prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei processi di trasformazione 
territoriale previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 
La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza delle previsioni 
effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della sostenibilità delle trasformazioni che 
il piano produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può, quindi, essere effettuata in tre momenti diversi: 

 contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica delle coerenze tra le azioni contenute nel piano e le 
azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

 dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio permanente, in relazione al 
quadro di riferimento ambientale preesistente; 

 dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior parte delle scelte 
previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al quadro di riferimento ambientale 
preesistente. 

 
Obiettivi di sostenibilità 
La Scheda permette l’individuazione di obiettivi di sostenibilità attraverso la definizione di raccomandazioni ambientali 
che si esplicitano in azioni coerenti con il quadro conoscitivo ambientale. 
 
Attraverso la Scheda vengono selezionati quegli obiettivi ambientali credibilmente raggiungibili in quel particolare ambito 
di riferimento. 
Non è detto che, affinché un piano sia sostenibile, esso debba necessariamente raggiungere un numero molto elevato di 
obiettivi ambientali, in quanto, a seconda delle caratteristiche dell’ambito geografico di riferimento, può essere sufficiente 
che esso realizzi un numero pur limitato di obiettivi, i quali però debbono risultare strategici. 
 
Va ricordato, peraltro, che lo strumento urbanistico ha, per sua natura, dei limiti precisi e non può essere caricato di 
funzioni che giuridicamente e tecnicamente non gli appartengono. In questo senso va rifiutata l’idea di considerare lo 
strumento pianificatorio come l’unico contenitore12 nel quale individuare le strategie di sviluppo sostenibile, poiché vi 
sono anche altri strumenti capaci di definire performance ambientali. 
In tal senso la Scheda individua quattro contenitori strategici in cui esplicitare le azioni coerenti con la valutazione 
ambientale del quadro conoscitivo, denominati Politiche, Pianificazione, Opere pubbliche e Processi Attuativi. 
 
Azioni coerenti con la valutazione ambientale 
La disaggregazione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale è necessaria in quanto la stessa - per sua 
definizione - indaga, attraverso le componenti e i relativi indicatori, la complessità ambientale di un determinato territorio. 
Ne consegue che le azioni possibili sono, come visto, riconducibili ad ambiti diversi. 
 
Come già ricordato, il piano ha propri limiti e si estrinseca attraverso le norme urbanistiche che diventano un vero è 
proprio quadro giuridico vincolante. Ebbene, non tutte le azioni ambientalmente coerenti con le valutazioni ambientali 
sono traducibili in precise ed efficaci norme urbanistiche. 
 
Solo una parte delle azioni sostenibili proponibili può, in effetti, tradursi in norme urbanistiche, mentre molte altre 
possono trovare collocazione in altri campi di azione con influenze dirette nelle trasformazioni del territorio. 
Si pensi, ad esempio, ad un aumento dell’inquinamento atmosferico rispetto all’indicatore ozono; le azioni coerenti con 
questa valutazione possono concretizzarsi nella modificazione del combustibile dei mezzi di trasporto pubblico di un 
comune, nella pianificazione di un nuovo Piano del Traffico, nella realizzazione di un tunnel o nella riduzione 
dell’inquinamento di origine industriale. Si tratta, quindi, di quattro azioni che vanno collocate in quattro contenitori diversi 
per specificità, gradi di libertà e forza normativa. 
Modificare il tipo di combustibile dei mezzi di trasporto pubblico è, infatti, un’azione di politica energetica che 
un’amministrazione può attivare nei confronti della società di gestione dei trasporti pubblici, ma non può essere 
ricondotta nelle norme di piano. 

                                                 
12

 Nel periodo tra gli anni ’70 e ’80 vi fu una vera rincorsa ad enfatizzare lo strumento urbanistico come l’unico capace di contenere tutte le 

strategie “buone” per il governo delle trasformazioni territoriali, da contrapporre ad altri magari di origine privata portatori di strategie “cattive”. 
Questo perverso atteggiamento ha generato più danni che benefici finendo per delegittimare lo stesso strumento pianificatorio. 
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La predisposizione di un Piano del traffico è, invece, una azione di tipo pianificatorio, e come tale deve rientrare nella 
elaborazione del piano. 
Così la realizzazione di un tunnel, quando è precisamente indicato nei suoi aspetti progettuali, pur indicato nel piano, 
trova autonoma attivazione nel programma delle Opere pubbliche. 
La diminuzione dell’inquinamento prodotto da un’area industriale, i cui singoli impianti sono a norma di legge, può infine 
essere realizzata attraverso Processi Attuativi, come le registrazioni EMAS. 
 
Verifica della coerenza delle azioni del PAT 
La valutazione della sostenibilità di uno strumento urbanistico in fieri è un elemento fondamentale per comprendere la 
direzione dello sviluppo futuro di un territorio. 
Mentre per la caratterizzazione ambientale dei trend storici è possibile destrutturare l’ambiente attraverso componenti 
ambientali, letti secondo opportuni indicatori, la stessa operazione generalmente non può essere effettuata per la 
valutazione degli effetti futuri di uno strumento urbanistico come un PAT. 
 
La simulazione delle ricadute ambientali delle trasformazioni territoriali che verranno prodotte nel tempo dal piano è, 
infatti, un’operazione molto complessa, avente un’attendibilità nella capacità previsionale non molto elevato. 
E’ necessario ricordare che la sostenibilità di un PAT può essere valutata in modo scientifico, cioè attraverso 
l’interpretazione di dati statisticamente significativi e confrontabili, solo dopo un periodo di medio-lungo termine 
dall’approvazione dello strumento urbanistico, ovvero dopo un periodo in cui il piano avrà plausibilmente realizzato 
buona parte dei suoi obiettivi. 
Tuttavia è possibile effettuare una VAS in itinere del PAT, mediante l’individuazione di coerenze tra le azioni contenute 
nel piano e le azioni individuate in seguito alla valutazione ambientale dei trend storici. 
 
Il PAT viene corredato, oltre che dagli elaborati di sintesi analitica, progettuali e quadro conoscitivo, anche da una 
Relazione e da un elaborato Norme Tecniche. 
Ai fini della verifica della coerenza del piano con le possibili azioni scaturite dall’apparto valutativo è, quindi necessario in 
prima battuta collocare le indicazioni programmatiche contenute nella Relazione e le Norme Tecniche all’interno dei 
quattro contenitori strategici. 
Attraverso un’operazione di semplificazione terminologica e di aggregazione di azioni è possibile, quindi, riempire i 
quattro contenitori con le azioni previste dal piano. 
Nella fase di elaborazione del piano tutto ciò consente di valutare e modificare contestualmente l’apparato normativo 
prima della definitiva approvazione dello strumento pianificatorio, attivando anche interessanti processi di partecipazione 
pubblica ad esempio con i soggetti portatori di interessi consolidati. 
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3 L’OGGETTO VALUTATIVO: IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI 

JESOLO 
 
Il presente paragrafo intende declinare le principali caratteristiche del PAT oggetto di VAS. Al fine di meglio descrivere 
l’oggetto valutativo vengono riportati nella presente sezione gli aspetti salienti del PAT, così come trattati nella Relazione 
Tecnica elaborata da PROTECO ENGEERING a settembre 2015. 
 
Il PAT, così come configurato dalla L.R. 23 aprile 2004 n. 11, rappresenta il momento «costitutivo» dell’azione 
urbanistica che il comune di Jesolo svilupperà nel corso del tempo, mediante i successivi Piani degli Interventi. 
Il PAT non si limita a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente e ad integrarlo con quella sovraordinata 
(Provinciale e Regionale), ma prospetta una visione strategica dell’assetto del territorio comunale. 
All’interno del limite amministrativo indagato dal PAT, che si sviluppa lungo 12 km di costa, è possibile riconoscere tre 
ambiti territoriali omogenei (ATO): 

 il primo a ovest comprende le aree appartenenti alla Laguna nord di Venezia e i territori posti in destra Sile 
(Piave Vecchia). L’ambito lagunare è composto da una serie di valli da pesca e da fiumi di grande valore 
ambientale ed ecologico. In tale contesto gli unici elementi di carattere insediativo puntiforme sono gli edifici 
dislocati lungo il corso del Sile e quelli storico testimoniali posti a presidio delle valli da pesca; 

 il secondo corrisponde all’ambito della dorsale del Fiume Piave, che ospita i centri urbani dell’entroterra e 
costituisce l’ultimo tratto del grande corridoio ecologico che collega i territori alpini al mare; 

 il terzo, l’ambito centrale, interessa uno spazio molto più ampio e comprende il centro urbano di Jesolo e la città 
turistica del Lido di Jesolo, collegate da un rilevante sistema infrastrutturale e da ampie aree agricole. 

Su ciascuno dei tre ambiti sono in corso trasformazioni importanti. A Jesolo tutti i temi dell’assetto territoriale, su cui si 
sta misurando la pianificazione nel Veneto, hanno una declinazione specifica e non omologabile a quella di altre realtà, 
anche vicine. 
 
Per quanto concerne l’Ambito della Laguna si evince come il sistema delle valli e della Laguna, pur generato da 
un’intensa e sistematica azione di antropizzazione, è rimasto per lungo tempo estraneo alle dinamiche di percezione e 
fruizione della città balneare. E’ evidente che l’integrazione dell’offerta turistica può contare su un vasto e suggestivo 
ambiente in grado di contribuire sia all’arricchimento del prodotto balneare, sia alla destagionalizzazione dei flussi, nel 
rispetto degli habitat e delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche. L’operazione di rigenerazione territoriale può condurre 
alla formazione di un’immagine unica nel contesto litoraneo, fruibile particolarmente nei periodi di bassa stagione 
(primavera ed autunno), contribuendo ad estendere la stagionalità del territorio. 
 

  
La difesa e valorizzazione dell’ambito lagunare 

è obiettivo strategico del PAT 
Negli spazi rurali può svilupparsi la cultura dell’ospitalità 

e del tempo libero 

 

Nel territorio contraddistinto dalla Dorsale del Piave un ruolo predominante risulta essere quello della produzione 
agricola, fondamentale per questo territorio, pur non essendo esente da difficoltà economiche. 
L’integrazione dell’economia agricola con la cultura dell’ospitalità e del tempo libero potrà far leva sui presidi esistenti nel 
territorio rurale, idoneamente attrezzati o riconvertiti. 
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Altre aree potranno essere utilizzate per creare nuove forme di contaminazione tra gli spazi residenziali e quelli di 
servizio al turismo a forte valenza ambientale: campi da golf, maneggi, aviosuperficie. I corsi d’acqua (del Sile e del 
Piave, ma anche dei canali) potranno essere utilizzati per portare all’interno la fruizione ricreativa: il paesaggio visto dalla 
barca nella terraferma è completamente diverso da quello percepito lungo le strade di campagna. 
 
Il Litorale è caratterizzato dalla presenza di ampie spiagge a bassa pendenza e nella parte più orientale, cordoni dunali 
sabbiosi ospitano una pineta di recente formazione. Il centro di Cortellazzo, sorto alla confluenza del Canale Cavetta con 
il Fiume Piave, corredato da Darsena, rappresenta il punto di arroccamento della città turistica lineare che si appoggia a 
Via Oriente. Oltre la foce del Fiume Piave la Laguna del Mort, ambito di rilevante valore naturalistico. Alcuni tratti del 
litorale sono soggetti a una marcata crisi erosiva. 
L’urbanizzazione del territorio è avvenuta appoggiandosi prima al tracciato perilagunare del Fiume Sile e 
successivamente sviluppandosi in parallelo al litorale, con fasce di densità decrescente, e tipologie insediative diverse: 
organizzate sulla base di un reticolo ortogonale nella parte più settentrionale, disposte a spina di pesce nella parte 
centrale e appoggiate alla maglia larga delle colonie marine e delle strutture ricettive all’aperto ad oriente. 
Più recentemente è stato avviato un radicale processo di rinnovo urbano che ha portato alla riqualificazione di parti 
importanti della città balneare. 
 

  
La riqualificazione della città balneare è obiettivo 

strategico del PAT 
La riqualificazione del patrimonio immobiliare e dei centri urbani 

dell’entroterra è obiettivo strategico del PAT 

 

Come declinato precedentemente, all’interno degli ambiti territoriali omogenei, sono presenti delle aree di 
urbanizzazione consolidata. Il PAT si propone di guidare la riqualificazione urbanistica dell’edificato, in cui si 
riconoscono tipologie insediative diverse, con gradi differenti di maturazione e obsolescenza, a partire quelle interessate 
dalla presenza di forme d’ospitalità obsolete, interessati da forme di ricambio gestionale o generazionale, evitando in 
ogni caso l’impoverimento della dimensione di impresa. Il PAT agisce puntando sulla rigenerazione riqualificazione 
capillare e diffusa del patrimonio immobiliare, che coniughi il rinnovo dell’ambiente cittadino con il rinnovo tecnologico ed 
energetico degli edifici, riconoscendo le necessità di ampliamento o ristrutturazione fisiologica degli edifici esistenti. 
 
Più che puntare su nuovi carichi insediativi il PAT si propone di riprogrammare quella parte di trasformazione già 
prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e non ancora attuata per diverse ragioni (ambiti di miglioramento della 
qualità urbana e territoriale). La nuova pianificazione dovrà interessare sia le aree prossime alla foce e al corso del 
Fiume Sile, sia l’ambito di Parco Equilio, sia la dorsale di Via Roma Destra-Via Adriatico, sia l’ambito della cosiddetta 
“Campana”, che le aree del Parco Pineta, disposte tra il Canale Cavetta e la Pineta di Cortellazzo. 
In tale cornice, gli interventi di trasformazione territoriale dovranno consentire il completamento del sistema 
infrastrutturale della città balneare, anche in relazione al potenziamento delle strutture di servizio alla navigazione 
fluviale e costiera, assicurando la realizzazione di servizi a supporto al turismo ed alla città, la riqualificazione ambientale 
del fronte litoraneo, salvaguardando gli ambiti di maggior pregio naturalistico. 
 
Un tema centrale del Comune di Jesolo è quello legato al sistema infrastrutturale, i cui obiettivi sono stati così definiti dal 
PAT:  
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 Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, locale all’interno del comune ed esterno con i collegamenti 
intercomunali; 

 Miglioramento e ottimizzazione della circolazione veicolare interna al comune, sia nei riguardi del traffico locale 
che di quello turistico e di transito; 

 Potenziamento del trasporto stagionale e litoraneo in coerenza con il quadro della viabilità autostradale, 
potenziamento del nuovo sistema dei parcheggi scambiatori, della rete di percorsi pedonali, della rete delle 
piste ciclabili e infrastrutturazione della rete di navigabilità delle acque interne 

 
Sulla base delle considerazioni fin qui effettuate, si riporta di seguito la cartografia che individua i principali contenuti 
strategici previsti dal PAT di Jesolo. 
 

  

Il disegno strategico del PAT di Jesolo 
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A tale cartografia sono direttamente correlati i seguenti obiettivi strategici del PAT: 

 Conservazione valorizzazione e fruzione degli habitat prioritari della Laguna superiore di Venezia, 
promuovendone la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, ricreative e albergo diffuso. 

 Valorizzazione dei Fiumi Sile e Piave come corridoi ecologici e percorsi di visitazione turistica e ricettiva 
integrati con le attrezzature di supporto alla navigazione fluviale (pontili, attracchi per houseboat, penichette, 
pontoon).  

 Riqualificazione dei diversi settori del frontemare, consolidando le strutture ricettive alberghiere, assicurando le 
relazioni paesaggistiche con l’entroterra mediante la valorizzazione degli assi ordinatori originari, dell’isola 
pedonale e del lungomare delle Stelle, contrappuntati dalla sequenza delle piazze centrali.  

 Completamento della città del Lido, assicurando la riqualificazione del paesaggio urbano incardinato negli 
edifici di elevata qualità architettonica, nel progetto di riqualificazione urbana - Città della Notte - e nel landmark 
delle torri, e valorizzazione delle strutture ricettive all’aperto come presidi dell’infrastruttura verde costiera.  

 Rafforzamento della dorsale urbana del commercio, assicurando la razionalizzazione degli accessi e 
conservando gli spazi aperti e i coni visuali verso la Laguna e il Fiume Sile - Piave Vecchia.  

 Riqualificazione delle aree degradate e degli spazi pubblici a Jesolo Paese, valorizzazione della Riviera del 
Sile, migliorando i margini urbani e le relazioni visive con il paesaggio fluviale. Riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare e rafforzamento dei centri urbani dell’entroterra (Passarella, Ca’ Pirami e Ca’ Fornera). 

 Riqualificazione e recupero delle corti rurali e dei centri aziendali dismessi o non più funzionali all’utilizzo del 
fondo agricolo, riconoscendone il ruolo di presidi dell’infrastruttura verde.  

 Completamento del quadrante della produzione e della logistica, e dell’area Agro-produttiva di Via Roma 
Sinistra.  

 Rigenerazione paesaggistica del sistema insediativo diffuso compreso entro l’ambito del parco rurale 
agrituristico con fruizione ricettive diffuse e riallagamenti con percorsi acquei  

 Completamento del sistema infrastrutturale: Autostrada del Mare, Bretella di circonvallazione est, Litoranea 
Veneta.  

 Completamento del sistema della portualità turistica alla foce dei fiumi Sile e Piave.  
 Completamento del sistema di mobilità ciclopedonale, relazionando i percorsi di visitazione turistica della 

Laguna con quelli dell’entroterra e della costa. 
 
In questo contesto di progressivo mutamento la strategia di riqualificazione sostenibile determinata dal PAT tende ad 
individuare i valori fondamentali da tutelare e promuovere, sostenendo l’agricoltura, rigenerando i centri abitati, 
trasformando il turismo da evento balneare e litoraneo a fenomeno territoriale, utilizzando le vie d’acqua, i Fiumi Sile e 
Piave, la Litoranea Veneta come dorsali del cambiamento, riducendo la pressione sul litorale ed ampliando l’offerta e la 
stagionalità turistica. Si delineano pertanto azioni di: 

 difesa e riqualificazione della linea di costa; 
 rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto; 
 tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico; 
 rinaturalizzazione di porzioni di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo; 
 riqualificazione dei centri abitati. 

Si tratta di dare al sistema turistico litoraneo un retroterra infrastrutturale, ambientale e di servizi adeguato. 
Non si tratta di azioni isolate, ma di una linea di riqualificazione territoriale che accomuna tutto il distretto turistico della 
Città Metropolitana di Venezia, che il PAT di Jesolo declina secondo le peculiarità locali. 
 
Se consideriamo l’economia di questo territorio, osservandola dal punto di vista dei consumi, dei residenti e dei turisti, è 
possibile aggiungere nuove considerazioni a quelle sviluppate sinora. Il peso del consumo turistico a Jesolo infatti, vale 
circa due volte quello dei residenti e nel litorale orientale rappresenta il 70% del totale. Naturalmente questi valori 
indicato un problema strutturale: nel litorale orientale circa il 70% dei consumi si concentra in un breve periodo dell’anno, 
generando forti squilibri sul sistema sociale ed economico.  
 
La Litoranea Veneta organizzata come cerniera e prospetto formale della prima linea turistica verso l’entroterra 
dovrebbe fungere da parco navigabile lungo un sistema di canali che permette di viaggiare sulle acque interne (parallele 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
17 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

alla costa) da Monfalcone al Po; spina di relazione che annoda canali, approdi, darsene, infrastrutture da diporto e 
servizi turistici. 
Scendendo più nel dettaglio, il PAT si configura come lo strumento di pianificazione locale che ha il compito di guidare la 
trasformazione dell’assetto territoriale di Jesolo verso la formazione di un distretto turistico integrato, assicurandone la 
sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed economica. Il PAT, infatti, si configura come un complesso di 
«istruzioni d’uso» per la realizzazione dei successivi Piani degli Interventi, in cui nella Tav. 0 sono indicati gli obiettivi 
strategici, nella Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - sono raccolti tutti i vincoli sovraordinati, 
nella Tav. 2 - Carta delle invarianti - sono individuate le aree e gli elementi non oggetto di trasformazione, considerati 
come valori e tutele, nella Tav. 3 - Carta delle fragilità - sono indicate le condizioni della trasformazione e nella Tav. 4 - 
Carta della trasformabilità - sono indicate le azioni strategiche programmate, nella Tav. 5 sono indicate le non 
compatibilità della pianificazione vigente. 
 
Una volta recepito il quadro dei vincoli della pianificazione vigente, stabilite le invarianti strutturali, individuate le fragilità, 
sono quindi affrontati i temi della trasformazione del territorio, distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano 
sostanzialmente confermate (urbanizzazione consolidata e edificazione diffusa) o che necessitano di una riqualificazione 
locale, le parti che possono contribuire ad una riqualificazione complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano 
di una radicale riconversione, le principali linee di espansione ed i corrispondenti limiti fisici e quantitativi. 
 
Per dare contenuto territoriale alla strategia di rigenerazione definita dal PAT sono stati definiti gli Ambiti Territoriali 
Omogenei (ATO) che costituiscono l’unità fondamentale della pianificazione, sia in termini di carico insediativo e di 
dotazione di standard (per il PAT) sia per gli indicatori di stato e di pressione ai fini della VAS. 
Si è assunto come elemento morfologico guida la rete capillare dei corsi d’acqua (fiumi, canali e capofossi), elemento 
fondante l’organizzazione del territorio di pianura. 
Immediatamente ha preso corpo un disegno aderente alla forma del territorio, in grado di esprimere compiutamente la 
sua organizzazione strutturale. I tre ATO sono: 
 

 

  

ATO n. 1 - Laguna ATO n. 2 – Litorale ATO n.3 – Entroterra 

 
Per ciascun ATO sono stati definiti dei contenuti strategici in linea con gli obiettivi sopra riportati che sono esplicitati nel 
dettaglio nelle Schede operative sintetiche di valutazione delle ATO (Allegato 2). 
Dal punto di vista normativo il PAT è accompagano dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che definiscono le 
disposizioni generali per l’assetto del territorio e determinano la disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei, che 
integrano le disposizioni precedenti. Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini di carico insediativo 
aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO considerando le esigenze, in 
termini di nuova edificabilità, rispetto alle seguenti destinazioni d’uso: 

a) residenza, attività ricettiva turistica (residenza turistica, ricettivo alberghiera); 
b) produttiva, commerciale/direzionale/logistica. 

Il PAT inoltre opera nella direzione della perequazione territoriale, finalizzata alla rimozione degli elementi di sottrazione 
della qualità ambientale, paesaggistica nonché a promuovere una vera azione di riequilibrio ecologico, attraverso lo 
strumento del credito edilizio. 
Tutti questi aspetti verranno declinati nel dettaglio nelle Schede operative sintetiche di valutazione delle ATO (Allegato 
2). 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

4.1 Contestualizzazione geografica 
 
Provincia: Venezia 
Confini: San Donà di Piave e Musile di Piave a Nord; Eraclea a Nord-Est; Mare Adriatico a Sud; Cavallino-Treporti a 
Sud-Ovest; Venezia ad Ovest. 
Superficie: circa 96 Kmq 
Altitudine: 0 metri s.l.m. 
 
Popolazione: 26.026 residenti (dato aggiornato al 31 dicembre 2014) 
Presenze turistiche: 5.209.331 (anno 2014) 
Arrivi turistici: 1.076.588 (anno 2013) 
 
 
Il territorio comunale si estende lungo la costa veneziana, con un profilo pianeggiante che si affaccia sul mar Adriatico 
ed è caratterizzato dalla presenza della laguna di Jesolo (22 kmq), dei fiumi Sile e Piave, e dalla laguna del Mort. 
Il contesto lagunare è contraddistinto da molteplici Valli da pesca, in esso si colloca la valle di Dragojesolo, una delle più 
estese della laguna Nord. 
La fascia costiera è bassa e sabbiosa. Il litorale di Jesolo si estende dalla foce del Sile alla vecchia foce del Piave per 
circa 13 Km e si prolunga a est della foce del fiume Piave per altri 2,5 km nella zona che costituisce il relitto della 
vecchia foce (il Morto). La spiaggia emersa, nel tratto compreso tra le due foci, ha una larghezza che varia da 16 a 160 
m circa. 
 
Il processo di “valorizzazione” del litorale passò già agli inizi del secolo dall’interesse prevalentemente fondiario a quello 
residenziale turistico. Pressoché disabitato sino agli anni ’20, è stato sede di un intenso utilizzo turistico che, iniziato 
negli anni ’40, ha raggiunto il suo massimo sviluppo dopo il 1970. Il territorio del comune ha un’estensione di circa 96 
km² ed è composto per un 50% di terreni agricoli che si stendono essenzialmente nella parte nord, per un altro 23% 
dalla laguna (parte ovest) ed inoltre dai tre principali nuclei abitativi di Jesolo Centro, Jesolo Lido e Cortellazzo. La 
maggioranza delle aree urbanizzate è localizzata su una sorta di “isola”, delimitata dai fiumi Piave (ad est), Sile (ad 
ovest) e dal canale artificiale Cavetta. 
La zona più elevata è nota come "Monte Lepre" che si eleva a circa 10 m slm ed è limitata dal mare a sud e da via 
Martin Luther King a nord. 
Dal punto di vista urbanistico vengono facilmente individuate tre “entità”: l’abitato di “Jesolo Paese”, quello di “Jesolo 
Lido” ed il nucleo di Cortellazzo. Il primo, più a nord, possiede caratteristiche e funzioni tipiche della città, mentre il 
secondo, che si sviluppa sul lungomare, è caratterizzato, nelle sue funzioni, da una forte stagionalità. La frazione di 
Cortellazzo dista 9,15 km dal medesimo comune di Jesolo e denominto paese dei pescatori. 
 
Il territorio del comune di Jesolo ha una superficie pari a 96 Kmq, con una densità abitativa di circa 270 abitanti per kmq 
(nella provincia di Venezia la densità media è di 349 abitanti per kmq). 
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Contestualizzazione geografica territorio comunale di Jesolo – estratto Google Earth 2015 

 
L'attuale territorio comunale era nell'antichità una laguna, all'interno della quale sorgevano alcune piccole isole. La 
maggiore, chiamata dai romani Equilium, venne rinominata Jesolo dopo il crollo dell'Impero.  
Grazie alla sua particolare posizione, Jesolo si trovò ad essere al centro dei commerci marittimi dell'area nord-adriatica: 
protetta dalla laguna, poté svilupparsi indisturbata e fu sede della scomparsa diocesi di Equilio. 
Una tragica piena del Sile e l'arrivo dei Franchi provocarono il decadimento del fiorente porto di Jesolo: nel 1466 la 
diocesi fu soppressa e alla fine del secolo la città era ridotta a pochi casolari semi disabitati. Per ovviare alla mancanza 
di chiese, il patrizio veneziano Soranzo fece costruire, a proprie spese e su terre di proprietà familiare, una chiesa, poi 
dedicata a San Giovanni Battista ed eretta a parrocchia. 
Attorno alla nuova chiesa si costituì il villaggio di Cavazuccherina e per favorire l'abitabilità della zona, la Repubblica di 
Venezia attuò vari interventi di diversione fluviale, miranti principalmente ad allontanare i fiumi Piave e Sile. 
Cavazuccherina sopravvisse per alcuni secoli, e divenne comune autonomo solo all'avvento di Napoleone (22 dicembre 
1807). Cacciato Napoleone, gli austriaci costituirono un consorzio per favorire il miglioramento dei territori lagunari, 
ormai ridotti a palude ("Consorzio Passarella"). 
L'annessione al Regno d’Italia non migliorò la situazione preesistente. Durante la prima guerra mondiale la popolazione 
di Cavazuccherina fu costretta ad evacuare. Mentre gli Italiani allagavano la zona di Caposile, verso le foci del Piave, gli 
Austriaci presidiavano il territorio paludoso. 
Nel primo dopoguerra ripresero i lavori di bonifica, che furono predisposti dai "Consorzi di Bonifica del Basso Piave". La 
"Grande Bonifica" fu realizzata tra il 1920 ed il 1930: furono introdotte le coltivazioni di frumento, granoturco e 
barbabietola da zucchero, alle quali si aggiunsero le piantagioni di alberi da frutto ed i vigneti. Il 28 agosto 1930 il 
comune fu rinominato con l'antico nome di Jesolo e dal 1936, le località di "Marina Bassa" e di "Spiaggia", furono 
denominate "Lido di Jesolo". 
La rinascita agricola coincise con la "riscoperta" di Jesolo: nacquero i primi stabilimenti per le cure elioterapiche. 
Risalgono agli anni Trenta i primi alberghi ed i primi ristoranti: lo sviluppo segnò una battuta d'arresto con lo scoppio 
della seconda Guerra Mondiale ma, tornata la pace, la ripresa partì a ritmo sempre più veloce. 
 
 

Fiume Piave 

Laguna di Jesolo 

Fiume Sile 

Jesolo Paese 
Cortellazzo 

Jesolo Lido 

Laguna del Mort 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
20 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 

4.2 Opere di bonifica e di sistemazione idraulica 
 
Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo iniziarono a prendere vita i Consorzi di Scolo, con fini di difesa idraulica e di 
scolo dei terreni attraverso la manutenzione degli alvei e l'apertura di nuovi canali, per poter migliorare il reticolo 
idrografico e con esso la produttività. 
Grazie all'introduzione dell'uso del motore, intorno alla metà del XIX secolo, quei terreni che non potevano essere liberati 
dalle acque permanenti attraverso gli scoli, ebbero la possibilità di rinascere tramite il prosciugamento meccanico: si 
trattava però, di opere eseguite in proprio dai singoli possidenti con mezzi e criteri scarsi rispetto la necessità. 
Con l'inizio del nuovo secolo finalmente, lo Stato iniziò ad intervenire finanziariamente in modo più consistente. 
L'ambiente della palude prosciugata era favorevole specialmente alla coltura delle graminacee e dei cereali; infatti la 
preferenza era stata data all'avena perché priva di esigenze particolari. Il frumento era presente, ma temeva le gelate 
per la scarsa protezione data alle radici a causa della presenza di torba. Anche il granoturco aveva qualche difficoltà per 
un terreno non ancora formato e per la presenza di parassiti che, nel suolo torboso, si sviluppavano in modo molto 
rapido. Altre colture come già detto, erano quelle di foraggio con l'erba medica ed il trifoglio, riso, ortaggi, patate, frutta.  
Presenti erano anche la vite ed il gelso, che dimostravano una certa facilità di attecchimento, nonostante la torbosità del 
terreno spesso ne rallentasse lo sviluppo. 
Solo con la scomparsa totale del regime asfittico della palude, vinto dalla maggiore aerazione del terreno e soprattutto 
attraverso le concimazioni, questi suoli hanno potuto, con il tempo, superare le tipiche anomalie dovute alla recente 
bonifica. 
Quest'opera di recupero ebbe inoltre, un'importanza notevole dal punto di vista sociale e l'incremento della popolazione 
fu, infatti, progressivo, passando da 2.905 abitanti nel 1871, a 6.010 nel 1911. Si trattava soprattutto di popolazione 
agricola che viveva sparsa nella campagna o lungo le sponde del Piave, del Sile e del canale Cavetta, dedita appunto, 
ad attività di carattere agrario ed all'allevamento di bovini utilizzati per il momento, solo come forza-lavoro. 
Con l'inizio del primo conflitto mondiale, i progressi fatti in questi anni andarono perduti; i programmi di bonifica vennero 
interrotti e, a causa della distruzione dell'idrovora, il bacino Cavazuccherina venne completamente allagato. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale le opere di bonifica ripresero e sull’intero litorale non c’era traccia di edificato e 
nell’entroterra c’erano poche case sparse. 
Dopo il 1960 ci fu una diminuzione ulteriore della forma di conduzione a mezzadria che aveva caratterizzato gli anni a 
cavallo tra le due guerre, e molte superfici vennero lavorate in economia. La bonifica non portò col risanamento idraulico 
solo benefici all’agricoltura, ma fu anche la premessa allo sfruttamento turistico-balneare del territorio. 
 
 

4.3 L’evoluzione del territorio comunale 
 
Il comune di Jesolo è stato negli anni caratterizzato da uno sviluppo urbanistico incontrollato, senza nessuna linea guida 
che ha prodotto un’edificazione confusa ed una viabilità a volte pericolosa. 
Nel 1908 il Conte Ottavi Frova era proprietario di metà del litorale e la suddivise in due parti: la zona ovest, che frazionò 
e vendette a privati e la zona est di circa quattro ettari, che donò a istituti di beneficenza per la realizzazione di una 
colonia marina. Intorno al 1910 ebbe inizio la costruzione dello stabilimento Bagni, prima struttura balneare in legno, ad 
uso di albergo e ristorante. 
Nel 1933 Jesolo vantava una spiaggia considerata moderna, con due alberghi, una trattoria, un ristorante e alcune 
centinaia di capanne di legno destinate a spogliatoio. 
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La stagione più intensa di sfruttamento turistico inizia idealmente con il boom economico degli anni ’50 e ‘60, come 
fenomeno di turismo familiare: è dagli anni ‘50 che ha inizio il lento ma progressivo sbancamento delle dune per fare 
posto a costruzioni private. La costruzione degli alberghi, campeggi ed appartamenti per le vacanze ha comportato, 
infatti, l’eliminazione pressoché totale del cordone di dune presente fino al 1920 lungo l’intero litorale, con quote di cresta 
che raggiungevano anche i 7 metri, e larghezze sino a 300-400 metri. A fianco delle villette nacquero i primi alberghi che 
crescevano di un piano all’anno, creando una barriera disordinata e riducendo al massimo gli accessi viari al mare. 
 
Nel lido sono presenti diverse tipologie di sviluppo dell’area urbana. Nell’area più vecchia del Lido (Piazza Marconi) ad 
esempio, la suddivisione delle aree fabbricabili presenta lotti profondi e con un frontemare stretto (circa 40 m). Le 
abitazioni sono servite da accessi al mare solo pedonali. 
Il criterio applicato a Lido dei Lombardi prevedeva lotti rettangolari di terreno con il lato maggiore parallelo al mare; i lotti 
si affiancavano in profondità e erano suddivisi da vie parallele al mare. 
 
In entrambi i casi, la densità di copertura è eccessiva, sia in superficie occupata sia in piani in elevazione. La mancanza 
di un piano regolatore che ordinasse questo inurbamento molto veloce, è la causa di questa crescita disordinata e anche 
se dopo il 1942 si sono succeduti diversi piani regolatori questi sono rimasti per lo più inattuati sotto forti spinte di 
interessi locali. 
Si è perseguita comunque la linea del massimo sfruttamento delle aree per aumentare la disponibilità recettiva, 
indipendentemente dalla domanda turistica. 
 
L’idea di fare uno studio di pianificazione urbanistica di livello strategico è nata nel 1993, con finalità di diversa natura, le 
quali si sono rilevate importanti per lo scopo di un’amministrazione che doveva esprimere politiche di gestione prima di 
definire piani e strumenti attuativi. 
 

Anno 1949 

Anno 1952 
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La città di Jesolo convocò quindi uno dei più grandi urbanisti ad immaginare, insieme agli amministratori, la Jesolo di 
domani: Kenzo Tange. Quest’ultimo infatti elaborò nel 1997, il Master Plan della Città di Jesolo. 
 
Lo scopo del Master Plan è di sviluppare una struttura fisica che possa unire e ordinare la città di Jesolo, pur 
mantenendone la sua ricchezza culturale, le diversità e l’eccezionale bellezza naturale. Per tale scopo sono stati stabiliti 
i seguenti obiettivi: 

 stabilire una visione appropriata per guidare la crescita del futuro; 
 migliorare la struttura fisica della città; 
 bilanciare le fluttuazioni stagionali della popolazione; 
 rafforzare e diversificare l’industria turistica della città; 
 aumentare i residenti fissi della città; 
 aumentare l’utilizzo delle attrattive naturali; 
 creare le condizioni per lo sviluppo dei settori collaterali al turismo (artigianato e industria). 

 
Il Master Plan per il futuro di Jesolo prevede la progettazione di una città ben equilibrata per il turismo in tutte le stagioni 
e con una maggiore popolazione residente. Si riportano di seguito alcuni concetti fondanti il Master Plan. 
Il Master Plan cerca di unificare le due concentrazioni urbane esistenti, ma separate, del Centro e del Lido attraverso 
una nuova zona residenziale comprendente edifici residenziali, servizi ed attrezzature pubbliche. 
In secondo luogo, l’intera zona del Lido viene rafforzata e meglio unificata, collegando le parti est ed ovest del litorale in 
un unico insieme. Le estremità est ed ovest del Lido vengono meglio utilizzate introducendo nuovi elementi turistici atti a 
soddisfare le future richieste turistiche e a creare nuove opportunità nell’industria turistica jesolana. Tre nuovi 
insediamenti al Lido offrono la migliore occasione per introdurre nuovi elementi nella struttura cittadina esistente. 
L’estensione dell’area commerciale di Lido ovest verso est, non solo ne aumenta la capacità totale, ma ne eleva il livello 
qualitativo grazie ad una migliore distribuzione dell’uso della spiaggia su di una maggiore superficie. 
Questi cambiamenti sono mirati al raggiungimento di due obiettivi: il primo è quello di ottenere un migliore 
funzionamento a livello complessivo della struttura fisica della città. Il secondo è di creare una migliore unificazione ed 
un forte senso di identità urbana a Jesolo. Gli interventi strutturali sono intesi a unificare le aree separate in un’unica 
struttura che possa meglio utilizzare le infrastrutture ed i servizi pubblici della città. 
Jesolo diventa “un’unica città” in termini non solo di servizi, ma anche di immagine. La nuova struttura incoraggia lo 
sviluppo futuro e l’espansione della città attraverso l’incremento della popolazione residente, l’espansione del settore 
terziario legato ai servizi, contribuendo a stabilizzarne la base economica. 
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Il Master Plan propone un’espansione graduale e controllata dell’area urbana, coordinata con la crescita generale della 
popolazione. Inoltre viene introdotto il concetto della “città Estiva” e città Invernale” in modo da rispondere alla disparità 
tra la popolazione estiva e quella invernale. 
 
Per quanto riguarda la circolazione il Master Plan introduce un sistema per prevenire congestioni che, attraverso la 
separazione all’interno della città del traffico locale dal traffico interurbano tra Jesolo e le città circostanti e introducendo 
una gerarchia della viabilità, le consenta un miglior utilizzo delle strade già esistenti. 
Il sistema viabilistico è strutturato sulla base di tre anelli principali: il “semi-anello di circonvallazione esterna”, il “semi-
anello interno di scorrimento” e l’ “anello del Lido”. A quest’ultimi viene affiancato un nuovo sistema di parcheggi. 
 
Per attirare visitatori per tutto l’arco dell’anno dovrebbero essere introdotti nuovi elementi turistici che rafforzino e 
diversifichino l’industria turistica di Jesolo. 
 
Sulla scia del Master Plan elaborato dagli architetti giapponesi “Kenzo Tange Associates”, in questi ultimi decenni a 
Jesolo sono stati incaricati diversi “archistars” italiani ed esteri, per la realizzazione di importanti progetti. Il Comune ha 
saputo diventare una specie di laboratorio progettuale con una serie di ambiziosi interventi di “valorizzazione” turistica, in 
particolare per la zona del litorale, che verranno delineati nel dettaglio nel paragrafo relativo al Patrimonio Architettonico. 
 
Attualmente Jesolo è una città che si caratterizza per essere uno dei più importanti riferimenti internazionali per il turismo 
balneare. L’offerta turistica ne costituisce di gran lunga la principale attività e fonte di reddito, e ne condiziona 
pesantemente le scelte e gli orientamenti. Pertanto, alle attività che possono impattare sul turismo è riservata 
necessariamente un’attenzione particolare.  
 
A Jesolo non sono presenti insediamenti industriali. Sono invece attive molte imprese artigianali, per gran parte a 
servizio diretto o indotto del settore turistico. L’attività agricola, esercitata nell’entroterra, è prevalentemente a carattere 
estensivo, con dominanza delle monocolture cerealicole.  
Il periodo di maggior afflusso turistico è generalmente compreso tra giugno e settembre; non mancano picchi anche in 
aprile/maggio, soprattutto in corrispondenza di festività e dei week-end. Nel periodo invernale le attività, fortemente 
ridimensionate, sono svolte a servizio dei residenti, o in preparazione alla successiva stagione turistica.  
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Sebbene i residenti a Jesolo siano circa 26.026 (anno 2014), il numero di persone nella città di Jesolo durante la 
stagione turistica cresce, soprattutto nella zona del Lido, le presenze turistiche (anno 2014) hanno toccato quota 
5.209.331. A questi si aggiunge un flusso turistico che nell’anno 2013, è stato rilevato essere pari a 1.076.588. 
Nella stagione turistica il rapporto tra turisti e residenti è maggiore nella parte ovest ed est del Lido rispetto al Centro e 
Cortellazzo dove la maggioranza della popolazione è composta da residenti. 
Questo cambiamento drammatico nel numero degli abitanti, crea una situazione in cui le infrastrutture e i servizi pubblici 
sono gravemente sotto-utilizzati per gran parte dell’anno per poi essere sovraccaricati e spinti ai loro limiti all’apice della 
stagione turistica. 
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5 DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

 
L’obiettivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consiste nel valutare sistematicamente gli effetti e le 
conseguenze ambientali delle azioni del PAT. Il raggiungimento di tale scopo presuppone la predisposizione di un’analisi 
di base dello stato dell’ambiente del territorio comunale. 
 
Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri: 

 caratteristiche territoriali di Jesolo; 

 disponibilità di dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dell’amministrazione comunale, provinciale, 
regionale e informazioni fornite dagli Enti Gestori, ecc.); 

 caratteristiche socio-economiche e del modello di sviluppo. 
 
Sulla base delle caratteristiche territoriali e dei dati a disposizione in materia ambientale, sono state selezionate le 
seguenti componenti ambientali e i relativi indicatori: 

 FATTORI CLIMATICI 

 ARIA (qualità dell’aria, emissioni); 

 ACQUA (acque superficiali; acque marino-costiere, acque di transizione, acque sotterranee, vulnerabilità degli 
acquiferi; sistema idrico integrato - acquedotto e fognature); 

 SUOLO E SOTTOSUOLO (geomorfologia, geologia, idrogeologia, classificazione sismica, uso del suolo - consumo 
di suolo e suolo agricolo, allevamenti zootecnici, cave attive e dismesse, discariche, siti contaminati, geositi); 

 AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti, radiazioni ionizzanti, rumore, inquinamento luminoso); 

 BIODIVERSITA’ (aree a rilievo naturalistico, aree per la conservazione degli uccelli acquatici, siti Natura 2000, 
risultati dello Studio di Incidenza Ambientale); 

 PAESAGGIO (trasformazioni del territorio urbano, trasformazioni del territorio agrario, gli ambiti di paesaggio) 

 PATRIMONIO ARCHITETONICO (beni storico-culturali, architettura contemporanea); 

 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  

 POPOLAZIONE (caratteristiche demografiche, istruzione, situazione occupazionale, salute e sanità) 

 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (attività commerciali e produttive, agricoltura, turismo) 

 SISTEMA INSEDIATIVO (mobilità, rifiuti, energia). 

 
 
5.1 FONTE DEI DATI 

 
Sono state consultate le seguenti fonti per i dati elaborati nel presente Relazione Ambientale: 

 Comune di Jesolo (www.comune.jesolo.ve.it; www.jesolo2012thecitybeach.it) 

 Provincia di Venezia (www.ambiente.provincia.Venezia.it; SITA) 

 Regione Veneto (www.regione.veneto.it, Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat); 

 Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistar su dati Istat - ACI  

 ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (www.arpa.veneto.it, 
Osservatorio regionale rifiuti); 

 ISTAT – Istituto nazionale di Statistica (www.istat.it); 

 INEMAR (dati emissioni); 

 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

 ASI S.p.A.; 

 ALISEA S.p.A; 

 Camera di Commercio di Venezia; 

 www.venetostellato.it 
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Sono state consultate le seguenti pubblicazioni: 

 ARPAV, Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, Relazione regionale della qualità dell’aria ai sensi della L:R. n. 
11/2001 art. 81 (anno di riferimento 2014); 

 ARPAV, Campagne di Monitoraggio della qualità dell’aria – Comune di Jesolo Piazza Internazionale, loc. Lido di 
Jesolo (periodi attuazione: luglio-agosto 2013; novembre-gennaio 2014) 

 ARPAV, Campagne di Monitoraggio della qualità dell’aria – Comune di Jesolo Piazza Torino, loc. Lido di Jesolo 
(periodi attuazione: luglio-settembre 2014; novembre-gennaio 2015) 

 ARPAV, Stato delle acque superficiali del veneto – corsi d’acqua e laghi, anno 2014 

 ARPAV, Qualità delle acque sotterranee, 2014 

 ARPAV, Monitoraggio dell’ambiente marino costiero della Regione Veneto, analisi dei dati osservati nell’anno 2013, 
novembre 2014 

 ARPAV, Monitoraggio delle acque di transizione della Regione Veneto, 2013 

 Aldino Bondesan, Chiara Levorato et al., I Geositi della provincia di Venezia, Provincia di Venezia e Sigea, 2008 

 Comune Di Venezia/CNR-ISMAR, Atlante della Laguna, Marsilio Editori. Venezia, 2006 (da Studio di Incidenza 
Ambientale) 

 AAVV, Carta archeologica del Veneto, Regione del Veneto, Edizioni Panini, Modena, 1988 

 V. W.Dorigo, Venezia sepolta, 1994 

 Sistema Epidemiologico Regionale (SER) (a cura di), La mortalità nella Regione del Veneto. Periodo 2010 al 2013, 
Novembre 2015; 

 Terna, L’elettricità nelle regioni, 2014 
 
Sono stati inoltre consultati i seguenti piani: 

 Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP Venezia); 

 Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, 2010-2015; 

 Piano di tutela delle Acque, 2006; 

 Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL), 2014 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica: 

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (PRGA) 

 PAI bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 

 PAI fiume Sile 

 Tavola pericolosità idraulica del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
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5.2 FATTORI CLIMATICI 
 
Temperatura 
 
Racchiusa tra l’Adriatico e le Alpi, Jesolo è caratterizzata da un clima mediterraneo, temperato e ventilato, che risente 
della presenza mitigante del mare, rispetto ai territori limitrofi interni della pianura veneta. 
Più nel dettaglio tale clima può essere classificato come temperato sub-continentale, che risulta esssere la situazione 
climatica maggiormente presente in Veneto. Esso si qualifica per temperature medie annue comprese fra 10 e 14.4 °C, 
temperatura media del mese più freddo fra -1 e 3.9°C, temperatura media superiore a 20°C per 1-3 mesi l’anno ed 
escursione termica annua (differenza fra temperatura media del mese più freddo e di quello più caldo) di oltre 19°.  
Nelle seguenti immagini, sono riportati i valori medi di temperatura, estratti dall’ Atlante climatico del Veneto (Arpav - 
2011). 
 

 
Temperatura media annua del Veneto nel periodo compreso tra il 1993 e il 
2008 (fonte: Atlante climatico del Veneto – Arpav 2011) 

 
La temperatura media annua nel comune di Jesolo, determinata dai dati raccolti nel periodo dall’anno 1993 al 2008, 
risulta essere compresa tra 13 e 13,5 °C. 
 

  
Temperatura media minima e media massima nel periodo compreso tra il 1993 e il 2008, Veneto (fonte: Atlante climatico del Veneto – Arpav 2011) 
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La temperatura massima annua, mediata nel periodo considerato (1993-2008), nel comune di Jesolo risulta essere 
compresa tra 17,5 e 18 °C. La temperatura minima annua, mediata nel periodo considerato (1993-2008), nel comune di 
Jesolo risulta essere compresa tra 7,5 e 8 °C. 
 
In linea con quanto sopra riportato si delineano di seguito i dati meteorologici relativi all’anno 2015 delle due stazioni 
gestite da ARPAV (elaborazione dei dati a cura del Servizio Meteorologico di Teolo), prossime al territorio comunale di 
Jesolo, ovvero quella n. 160 sita nel Comune di Cavallino Treporti e la n. 164, localizzata in Comune di Eraclea. 
Entrambe le stazioni hanno il sensore di temperatura aria a 2 m. 
 

 
Estratto cartografico localizzazione stazioni presenti in provincia di Venezia per la raccolta dei dati meteorologici 

(fonte bollettini Arpav 2015) 

 
Stazione 160 Cavalino Treporti 

Quota -1 m s.l.m. 

Coordinata X 1772595 Gauss-Boaga 
fuso Ovest Coordinata Y 5039845 

Periodo dal Dal 01/01/2015 al 30/11/2015 

 

Misure giornaliere di Temperatura 
aria a 2 m media (°C) 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Minima 0.5 2.1 7.1 9.0 14.0 19.0 22.1 18.7 15.3 10.5 3.1 - 

Media 5.0 5.9 9.4 13.0 18.1 22.6 26.4 24.5 20.1 14.3 9.0 - 

Massima 10.9 10.2 12.5 15.9 21.2 26.2 30.4 29.2 25.4 17.6 12.7 - 

 

Media del periodo (°C) 15.4 
 
 

Stazione 164 Eraclea 

Quota -1 m s.l.m. 

Coordinata X 1789122 Gauss-Boaga 
fuso Ovest Coordinata Y 5056679 

Periodo dal Dal 01/01/2015 al 30/11/2015 

 
 

Jesolo 
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Misure giornaliere di Temperatura 
aria a 2 m media (°C) 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Minima -0.2 1.4 5.9 7.6 12.8 18.2 21.3 18.1 14.2 10.1 2.3 - 

Media 4.0 5.2 8.6 11.9 17.6 21.9 25.7 23.8 19.0 13.6 8.0 - 

Massima 11.1 9.3 12.3 15.3 21.0 25.9 29.3 28.7 24.0 17.0 11.9 - 

 

Media del periodo (°C) 14.5  
 
Come si evince in entrambe le stazioni, per l’anno 2015, la tempertura minima è stata registrata nel mese di gennaio 
(0.5 °C per la stazione di Cavallino Treporti e -0.2 °C per Eraclea), mentre la temperatura massima è stata rilevata nel 
mese di luglio (30.4 °C per la stazione di Cavallino Treporti e 29.3 °C per Eraclea). 

 
 
Anemologia 
 
Al fine di verificare la situazione in base ai venti del comune di Jesolo, si è fatto riferimento al Rapporto Ambientale 
allegato al PTCP della Provincia di Venezia.  
Per raffica di vento si intende l’intensità massima del vento (in m/s) registrata da un anemometro posto ad una altezza di 
10 m dal suolo. 
Per l’analisi delle intensità delle raffiche di vento nel territorio provinciale di Venezia sono stati presi in considerazione i 
dati giornalieri di raffica massima registrati dalle stazioni. I periodi che presentano la maggior frequenza di raffiche 
massime annue sono compresi tra Giugno e Luglio e da Settembre a Dicembre. Ciò è imputabile, per i mesi estivi, ai 
frequenti eventi di tipo temporalesco con generazione di moti turbolenti dell’aria a livello locale mentre per i mesi 
autunnali, fino al mese di Dicembre, il numero di eventi è associato a tipiche configurazioni bariche che si stabiliscono 
sull’Alto Adriatico portando alla formazione di venti di bora (NE) e di Scirocco (SE). 
 
Sul territorio provinciale, a livello annuo, i venti di bora sono quelli più frequenti ed essendo la conformazione del 
territorio orientata da sud-ovest a nord-est è presente una diversa incidenza del vento:  

 nell’area sud-orientale (Cona, Cavarzere e Chioggia) i venti di bora spirano ortogonalmente alla costa 
mentre quelli di scirocco tendono a spirare parallelamente alla costa;  

 nell’area nord-orientale (in cui ricade il comune di Jesolo) i venti di scirocco spirano ortogonalmente alla 
costa mentre quelli di bora tendono a lambire parallelamente alla costa gli estremi orientali del territorio.  

 
Facendo riferimento all’Allegato “Integrazione sui temi energetici e ambientali” al Regolamento edilizio comunale, si 
riportano di seguito le informazioni derivanti dalla stazione metereologica di Jeolo-Cavallino13 per quanto riguarda 
direzione e intensità del vento nelle varie stagioni. 
 
Periodo rilevazioni  
2003-2007 
10 m dal suolo 

velocità 
media 

frequenza 
< 0.5 m/s 
(calma)  

frequenza 
> 0.5 m/s 

Venti prevalenti 

Note 
Direzione 

con frequenza 
oltre 6% 

AUTUNNO 
(Sett. – Nov.) 

1.11 m/s 26,65% 73,35% NNE / NE 31,89% 
Il vento prevalente soffia 
per circa la metà del 
periodo. 

INVERNO 
(Dic. – Febb.) 

1.24 m/s 22,14% 77,86% N / NNE / NE / ENE 48,16% 
Il vento prevalente soffia 
per circa la metà del 
periodo. 

PRIMAVERA 
(Mar. – Mag.) 

1.38 m/s 19,20% 80,80% 
NNE / NE / ENE / E 

SE / SSE / S 
59,80% 

Il vento prevalente soffia 
per più della metà del 
periodo. 

ESTATE 
(Giu. – Ago.) 

1.20 m/s 19,32% 80,68% 
NNE / NE 

SE / SSE / S 
56,44% 

Il vento prevalente soffia 
per più della metà del 
periodo. 

                                                 
13 I dati sono forniti dal centro meteorologico ARPAV. 
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Dai dati riportati in tabella si evince: 

 durante l’anno, a Jesolo i venti soffiano dai quadranti NE e SE; 

 la stagione autunnale è quella meno ventosa e con venti più deboli, che si concentrano prevalentemente nella 
direzione NNE-NE; 

 la stagione primaverile è quella più ventosa, i venti prevalenti soffiano per più della metà del periodo e in diverse 
direzioni, andando a comprendere entrambi i quadranti NE e SE. 

 
Di seguito si riportano le rose dei venti nelle quattro stagioni, rilevate nella stazione di Jesoo-Cavallino a 10 m dal suolo. 
 
AUTUNNO (Sett. – Nov.)     INVERNO (Dic. – Febb.) 
 

         
PRIMAVERA (Mar. – Mag.)    ESTATE (Giu. – Ago.) 
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Precipitazioni 
 

All’interno del Rapporto Ambientale allegato al PTCP della Provincia di Venezia, per quanto riguarda le precipitazioni, 
vengono fornite le seguenti considerazioni 

 Precipitazioni stagionali: il regime pluviometrico annuo in provincia di Venezia può considerarsi di tipo 
“equinoziale”, con massimi ratei di pioggia nelle stagioni primaverile ed autunnale. La stagione più secca è 
mediamente l’inverno mentre in estate, di solito, non si registrano periodi di forte siccità grazie alle 
precipitazioni di origine temporalesca che però risultano spesso intense e di breve durata; 

 Precipitazioni annuali: La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-1990 e 1992- 
2002, evidenzia una distribuzione delle piogge nel territorio crescente verso nord. Si nota comunque una 
diminuzione abbastanza generale dei valori negli ultimi anni rispetto ai valori di riferimento storici, con una 
maggiore estensione, nella fascia centrale della provincia, delle piogge comprese tra 700 e 800 mm ed una 
zona più limitata con precipitazioni superiori ai 900 mm. 

 
All’interno dell’Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni (Arpav), vengono esposti i dati dell’intero territorio Veneto ed 
in particolare per il territorio comunale di Jesolo, si fa riferimento ai dati registrati alla stazione di misura di Cortellazzo. 
 

 
Precipitazioni medie annue nel periodo 1981-2010 

(fonte: Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni Arpav) 

 
E’ possibile osservare, dall’immagine sopra riportata che la precipitazione media annua nel comune di Jesolo è 
compresa tra 800 e 900 mm di pioggia/anno. 
 
Nel seguente grafico sono messi in relazione gli andamenti di precipitazioni mensili misurati nella stazione di cortellazzo, 
nel corso di diversi periodi storici considerati. 
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Precipitazioni medie mensili della stazione di Cortellazzo in Comune di Jesolo (VE) 

(fonte: Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni Arpav, anno 2013) 

 
Dalla lettura del grafico è possibile effettuare le seguenti considerazioni: 

 nel periodo da agosto a novembre si registrano i massimi apporti medi mensili, con massimi assoluti a 
ottobre nel trentennio 1981-2010 ed a novembre nel trentennio 1951-1980; 

 il minimo secondario di piovosità si colloca a luglio; 

 il massimo secondario di piovosità si colloca a giugno ma le precipitazioni di aprile, maggio e giugno sono 
abbastanza simili. 

 
In generale i periodi secchi si concentrano, ovviamente, nella stagione estiva, sebbene la media delle precipitazioni in 
questa stagione sia vicina a quella della stagione invernale. Si tratta in prevalenza di precipitazioni intense e concentrate 
nel tempo, di tipo temporalesco, di frequenza maggiore nell’entroterra. Sono precipitazioni non favorevoli all’agricoltura, 
perché non durano il tempo necessario per permettere un’adeguata infiltrazione nel suolo e perché sono sempre 
accompagnate da forti venti. 
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Conclusioni sintetiche componente Fattori climatici 
 

Jesolo è caratterizzata da un clima mediterraneo, temperato sub-continentale e ventilato, che risente della presenza 
mitigante del mare. Le temperature medie del periodo indagato da Arpav nel 2015 (dal 01/01/2015 al 30/11/2015), 
hanno registrato il valore di 14.5 °C per la stazione n.164 e 15.4 °C per la stazione n. 160, entrambe prossime al 
territorio comunale. 
Sul territorio provinciale i periodi che presentano la maggior frequenza di raffiche massime annue sono compresi tra 
Giugno e Luglio e da Settembre a Dicembre. Nell’area nord-orientale (in cui ricade il comune di Jesolo) i venti di 
scirocco spirano ortogonalmente alla costa, mentre quelli di bora tendono a lambire parallelamente alla costa gli 
estremi orientali del territorio. 
La precipitazione media annua registrata nel periodo 1981-2010 nel comune di Jesolo è compresa tra 800 e 900 mm di 
pioggia/anno. I periodi secchi si concentrano nella stagione estiva, sebbene la media delle precipitazioni in questa 
stagione sia vicina a quella della stagione invernale. Si tratta in prevalenza di precipitazioni intense e concentrate nel 
tempo, di tipo temporalesco non favorevoli all’agricoltura. 

 
 
 
 

Problematiche ambientali 
 

Si assiste a fenomeni piovosi di maggior intensità, tuttavia l’andamento climatico è in linea con le trasformazioni nelle 
aree geografiche costiere italiane dell’Alto Adriatico. 
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5.3 ARIA 
 

5.3.1 Qualità dell’aria 
 
Sintesi rapporto ambientale preliminare: risultati delle campagne di monitoraggio – 2002/2010 

 

Dal 2002 ARPAV, su richiesta del comune di Jesolo, ha condotto monitoraggi sulla qualità dell’aria con stazione mobile 
in due punti del Lido: Piazza Drago e Piazza Internazionale.  

 

Caratteristiche rilevanti 
Rispetto ai valori limite ed obiettivo richiesti dalla normativa vigente per quanto riguarda la valutazione della qualità 
dell’aria rilevata dalle stazioni più vicine all’ambito d’intervento, si può riassume quanto segue: 

 per il biossido di zolfo (SO2) non vi è stato alcun superamento dei valori indicati dalla normativa vigente; 

 per il monossido di carbonio (CO) non vi è stato alcun superamento dei valori indicati dalla normativa vigente; 

 per il biossido di azoto (NO2) si registrano valori al di sotto del limite di legge. In particolare per le stazioni di 
fondo (San Donà di Piave e Concordia Sag.), nell’intero quinquennio (2006-2010), non si ha alcun superamento 
del valore limite di legge; 

 per l’ozono (O3) sono stati registrati dei superamenti delle soglia d’informazione nel quinquennio 2006-2010 ed 
è stato riscontrato un superamento di tale indicatore per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi a 
lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione; 

 per il particolato PM10 sono stati registrati superamenti del valore limite giornaliero nelle stazioni di fondo 
durante il periodo 2006-2010, mentre non è stato superato il limite annuale per la protezione della salute umana 
nelle stazioni di fondo. Il confronto dei valori medi annui di PM10 nel periodo 2006-2010 per le stazioni di fondo, 
mostra un sensibile decremento. I valori delle centraline in provincia di Venezia ed in particolare, la stazione di 
fondo di Concordia Sagittaria, negli ultimi tre anni risultano tutti al di sotto del valore limite. 
Inoltre grazie ai dati riportati delle due stazioni mobili di Jesolo si rileva che il numero di superamenti del valore 
limite giornaliero è percentualmente inferiore rispetto a quello rilevato presso il sito fisso di riferimento ed anche 
la media complessiva dei due periodi è inferiore al valore limite annuale; 

 per il particolato PM 2.5 non si registrano superamenti del valore limite/obiettivo vigente; 

 per il Benzene è stato rispettato il valore limite vigente; 

 per il benzo(a)pirene è stato rispettato il valore obiettivo vigente; 

 per il Piombo le concentrazioni risultano tutte inferiori al valore limite; 

 per gli elementi in trecce, quali arsenico, nichel e cadmio le medie annue di concentrazione rilevate risultano 
essere ampiamente al di sotto dei valori obiettivo. 

 
Il comune è inserito nelle aree “A2 Provincia”. Esso non rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stesso e 
i comuni limitrofi. 
 
Principali criticità emerse 
Le polveri inalabili PM10 costituiscono un inquinante atmosferico a carattere ubiquitario (con concentrazioni omogenee 
nel Bacino Padano e variazioni locali non molto significative). Le concentrazioni di PM10 registrate in comune di Jesolo 
nel periodo di riferimento sono risultate essere superiori ai valori di riferimento normativi, come in tutto il bacino padano, 
dipendendo principalmente dal background regionale ed urbano. Tali valori, pertanto, non dipendono dal contributo delle 
sorgenti locali. 
 
Altro elemento critico è l’ozono, per il quale sono emersi dei superamenti degli obiettivi a lungo termine per la protezione 
della salute umana e della vegetazione. 
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Qualità dell'aria in provincia di Venezia nel periodo 2003-2013 
 
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante evoluzione con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 155/2010 “Qualità dell’aria ambiente - Attuazione della Direttiva 2008/50/CE” che costituisce una sorta 
di testo unico sulla qualità dell’aria.  
Il D.Lgs.155/2010 è stato aggiornato dal Decreto Legislativo n. 250/2012 che ha fissato il margine di tolleranza (MDT) da 
applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM2.5 (25 μg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). 
 

 
Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs.155/2010 s.m.i.) 
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I dati sulla componente Aria (qualità dell’aria), di seguito riportati, sono tratti dai documenti elaborati da ARPAV rispetto 
ai monitoraggi effettuati nella provincia di Venezia e le campagne di monitoraggio con stazione rilocabile in comune di 
Jesolo14. 

 
La valutazione dei dati delle stazioni fisse di monitoraggio utilizzate in Provincia di Venezia ed il loro andamento 
nell’ultimo decennio possono fornire un’indicazione dello stato della qualità dell’aria. 

 

La Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità sul territorio della provincia di Venezia è composta da cinque stazioni di 
rilevamento fisse e due laboratori mobili oltre alle stazioni gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con Enti Locali 
che sono finalizzate principalmente alla valutazione dell'impatto di specifiche fonti di pressione (es. traffico). Le stazioni 
sono riportate nella seguente tabella. 
 

 
Classificazione delle stazioni ARPAV per il controllo della Qualità dell’Aria in Provincia di Venezia – anno 2013 

 
La valutazione dei dati delle stazioni fisse di monitoraggio utilizzate in Provincia di Venezia ed il loro andamento 
nell’ultimo decennio forniscono un’indicazione dello stato della qualità dell’aria, simbolicamente e sinteticamente 
rappresentato nella seguente tabella. 
 

 
Trend e criticità al 2013 degli inquinanti monitorati in Provincia di Venezia 

 
 

                                                 
14

 Fonti : 

- ARPAV, Qualità dell'Aria Provincia di Venezia - Relazione Annuale 2013; 
- ARPAV, Campagne di Monitoraggio della Qualità dell'Aria in Comune di Jesolo,(effettuate nel periodo 2010 – 2014). 
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Trend degli inquinanti nel periodo 2003-2013 e confronto con i valori limite previsti dalla normativa (D.Lgs n. 
155/2010) 
 
Trend biossido di zolfo (SO2): la tendenza della serie storica è verso la stabilizzazione dei valori medi ambientali su 
concentrazioni non significative, confermando il fatto che il biossido di zolfo non costituisce un inquinante primario critico. 
La sostituzione dei combustibili, quali gasolio o olio, con gas metano, unitamente alla riduzione del tenore di zolfo nei 
combustibili, hanno contribuito a ridurre le emissioni di questo gas a valori ampiamente inferiori ai limiti normativi. 
 
Trend monossido di carbonio (CO): le concentrazioni hanno sempre rispettato il valore limite di 10 mg/m3. La 
tendenza della serie storica per l’area urbana di Venezia è verso la stabilizzazione dei valori monitorati su concentrazioni 
medie inferiori a 1 mg/m3. Ad oggi il monossido di carbonio rappresenta un inquinante che non desta preoccupazione. 
 
Trend biossido di azoto (NO2): la serie storica evidenzia alcune ore di superamento del valore limite orario di 200 
μg/m3; si è trattato tuttavia solo di eventi sporadici e comunque sempre in numero inferiore al limite massimo consentito 
di 18 volte per anno. 
Dal confronto delle concentrazioni medie annuali di NO2, si rilevano presso le stazioni di traffico valori superiori al limite 
annuale di 40 μg/m3, valido dal 2010 e prima con un margine di tolleranza (D.Lgs. 155/10).  
Il superamento del limite annuale, aumentato del margine di tolleranza, è stato costantemente registrato presso la 
stazione di traffico urbano di via Tagliamento dal 2008 al 2012. Nel 2013 tale limite è stato superato solo in via Beccaria 
a Marghera. Le medie annuali di NO2 del 2013 sono generalmente inferiori rispetto a quelle del 2012. 
Nel complesso l’andamento pluriennale mostra un miglioramento molto lieve della qualità dell’aria nel lungo termine per 
quanto riguarda il parametro NO2. 
 
Trend ozono (O3): con riferimento al numero di giorni di superamento della soglia di informazione oraria di 180 μg/m3 
(D.Lgs. 155/10), si conferma un andamento variabile dovuto principalmente all’effetto indotto dalle stagioni estive più o 
meno calde e ventose. 
La soglia di allarme oraria di 240 μg/m3 è stata superata alcune volte solo nella stagione estiva del 2006 e del 2007. 
Con riferimento all’obiettivo a lungo termine di 120 μg/m3, l’andamento dei superamenti è piuttosto simile a quello della 
soglia d’informazione. 
I frequenti superamenti dell’obiettivo a lungo termine di 120 μg/m3, che corrisponde anche al valore obiettivo per la 
protezione della salute umana, da non superare per più di 25 giorni all’anno come media su tre anni, valido a partire dal 
2010 (da valutare nel 2014 con riferimento al triennio 2011 – 2013) pone l’ozono tra gli inquinanti critici. 
Dal 2011 al 2013, infatti, la stazione di Parco Bissuola ha registrato mediamente 56 giorni di superamento del valore 
obiettivo, 27 giorni la stazione di Sacca Fisola e la stazione di San Donà di Piave.  

Il valore obiettivo, pertanto, ad oggi non è rispettato in nessuna stazione. Tale dato indica che in generale le 
concentrazioni medie di fondo dell’ozono sono ancora troppo elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità 
Europea e ciò pone l’ozono tra gli inquinanti critici. Il superamento del valore obiettivo conferma la necessità di agire 
riducendo le fonti emissive dei precursori dell’ozono. 
 
Il valore obiettivo per la protezione della vegetazione (18.000 μg/m3•h, calcolato come AOT40 sulla base dei valori di 1 
ora da maggio a luglio) viene calcolato per le stazioni di tipologia “background rurale”. La verifica del conseguimento di 
questo valore obiettivo verrà effettuata per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei valori di AOT40 calcolati 
nei cinque anni precedenti. 
 
Trend benzene (C6H6): nel periodo considerato si evidenzia una lieve diminuzione della concentrazione presso la 
stazione di riferimento di traffico urbano (via Tagliamento) e l’andamento stabile della concentrazione presso la stazione 
di background urbano (Parco Bissuola). Si tratta comunque di valori medi sempre inferiori al valore limite annuale di 5 
μg/m3 previsto dal D.Lgs. 155/10 e valido dal 2010.  
L’andamento delle medie mensili rilevate presso la stazione Parco Bissuola evidenzia un picco di concentrazione nei 
mesi autunnali ed invernali, tendente al valore limite annuale di 5 μg/m3. 
 
L’importanza ambientale degli idrocarburi policiclici aromatici deriva dall’accertata azione cancerogena di alcuni di 
essi, con maggiore riguardo a quelli condensati nel particolato atmosferico. 
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Ai sensi del D.Lgs. 155/10 presso le stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria ARPAV sono stati 
monitorati, oltre al benzo(a)pirene, altri IPA di rilevanza tossicologica, tra cui benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, dibenzo(a,h)antracene e indeno(1,2,3-c,d)pirene. 
 
Trend benzo(a)pirene (B(a)P): si rileva un graduale, ma significativo, trend di diminuzione della concentrazione dal 
2004 al 2010, che ha portato allo stabilizzarsi delle medie annuali su valori prossimi al valore obiettivo di 1.0 ng/m3 
previsto dal D.Lgs. 155/10.  
Tuttavia è da segnalare che: 

 nel 2011 la media annuale delle concentrazioni rilevate presso la stazione di traffico urbano di via Tagliamento che 
presso la stazione di background rurale di Concordia Sagittaria la concentrazione media annua è stata in leggera 
crescita dal 2008 al 2011; 

 nel 2012 e 2013 nelle stazioni di Parco Bissuola e Malcontenta (stazioni di riferimento per detto inquinante) la 
concentrazione media annuale di benzo(a)pirene è risultata ancora superiore al valore limite, confermando la 
criticità per questo inquinante. 

 
Osservando l’andamento delle medie mensili della concentrazione di benzo(a)pirene, rilevate presso la stazione storica 
di Parco Bissuola a Mestre a partire dal 2001, risultano evidenti i picchi di concentrazione nella stagione fredda, con 
valori che superano ampiamente il valore obiettivo annuale pari a 1.0 ng/m3. 
 
Nelle due stazioni della Rete ARPAV provinciale, Parco Bissuola e Malcontenta, dal 2001 vengono monitorati 
benzo(a)pirene e di altri tre IPA: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene: l’andamento di detti 
idrocarburi conferma quello del benzo(a)pirene ed i reciproci rapporti rimangono abbastanza costanti nel tempo. 
 

Trend particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) 
Il confronto del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 per il PM10, che fornisce un 
dato utile per la valutazione della qualità dell’aria a breve termine, evidenzia un peggioramento negli anni 2005 e 2006, 
seguito da un tendenziale miglioramento fino al 2010 e successivamente un peggioramento generalizzato nel 2011. 
Nel 2012 si assiste ad un miglioramento in tutte le stazioni di monitoraggio, ad eccezione di Malcontenta; nel 2013 il 
miglioramento diventa più marcato e riguarda anche Malcontenta. 
Permane comunque una situazione di forte criticità rispetto al numero massimo di giorni di superamento consentiti, pari 
a 35 all’anno. 
La serie storica delle concentrazioni medie annuali di PM10 evidenzia la tendenza ad una diminuzione della 
concentrazione, fino ad arrivare nel 2010 a valori inferiori al valore limite annuale di 40 μg/m3 (D.Lgs. 155/10) in tutte le 
stazioni di monitoraggio.  
Nel 2011 tutte le stazioni hanno rilevato un aumento delle concentrazioni medie, con una progressiva poi diminuzione 
negli anni successivi, tanto che nel 2013 tutte le stazioni di monitoraggio della Provincia di Venezia hanno registrato 
concentrazioni medie annuali di PM10 inferiori al valore limite annuale. 
 
L’andamento delle medie mensili rilevate presso la stazione storica di Mestre – Parco Bissuola a partire dal 2001, 
evidenzia un picco di concentrazione nei mesi autunnali ed invernali, con una netta tendenza al superamento del valore 
limite annuale. 
 
Relativamente alla frazione più fine PM2.5, dal 2005 è iniziato il monitoraggio continuativo presso le stazioni di Mestre – 
via Lissa e Malcontenta.  
Nel 2007 è stato attivato il monitoraggio di PM2.5 anche in via Circonvallazione, nel 2010 a San Donà di Piave e nel 
2011 ulteriormente presso il Parco Bissuola, mentre nel 2011 e nel 2012 è stato sospeso il monitoraggio, 
rispettivamente, in via Lissa e in via Tagliamento, in adeguamento al D.Lgs. 155/10. 
 
Dal confronto delle concentrazioni medie annuali di PM2.5, in riferimento al valore limite annuale di 25 μg/m3 da 
raggiungere al 1 gennaio 2015, in vigore da giugno 2008 con un margine di tolleranza decrescente di anno in anno 
(D.Lgs. 155/10 e Decisione 2011/850/UE), valgono considerazioni simili a quelle del parametro PM10, si osserva cioè 
una progressiva diminuzione delle concentrazioni medie dal 2005 al 2010, un incremento nel 2011 e una successiva 
diminuzione nel 2012 e nel 2013. 
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Nonostante la diminuzione delle concentrazioni medie rispetto al 2012, a Malcontenta nel 2013 le concentrazioni medie 
annue di PM2.5 si sono attestate leggermente al di sopra del valore limite aumentato del margine di tolleranza di 26 
μg/m3. 
Tale parametro resta dunque tra quelli che destano ancora particolare attenzione per la criticità riscontrata. 
L’andamento delle medie mensili della concentrazione di PM2.5, rilevate a Mestre e Malcontenta, evidenzia un picco di 
concentrazione nei mesi autunnali ed invernali, con una netta tendenza al superamento del valore limite annuale. 
 
Trend metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb): i valori delle concentrazioni medie annuali di tutti i metalli pesanti sono risultati 
inferiori ai valore limite annuale o al valore obiettivo, quest’ultimo in vigore dal 2007. 
Cadmio, arsenico e piombo hanno tuttavia evidenziato, nel corso di specifiche indagini a Murano, valori di 
concentrazione sensibilmente più elevati in posizioni prossime alle emissioni di vetrerie artistiche. 
 
In particolare, dal 2002 al 2013: 

 le concentrazioni di cadmio, nichel e piombo presenti nell’atmosfera veneziana analizzata ricadono nell’intervallo 
di concentrazione indicato da WHO come tipico delle aree urbane e comunque nettamente superiori allo stato 
naturale, quindi prevalentemente di origine antropica; invece la concentrazione annuale di arsenico è più prossima a 
quella tipica di situazioni di background (stato naturale o aree remote) e comunque inferiore a quella indicata da 
WHO per le aree urbane; 

 la concentrazione del mercurio è sempre risultata prossima o inferiore al limite di rivelabilità. 
 
In sintesi il trend storico della concentrazione media annuale di metalli analizzati dal 2002 al 2013 sembra evidenziare 
una tendenza generale di sostanziale stazionarietà delle concentrazioni di nichel ed un leggerissimo miglioramento per 
arsenico, cadmio e piombo. 
Unici superamenti dei valori limite annuali risalgono all’anno 2002 per l’arsenico ed al 2004 per il cadmio, entrambi al 
Parco Bissuola. 
Da quanto sopra esposto risulta necessario porre una certa attenzione riguardo all’incremento delle concentrazioni di 
arsenico registrate negli ultimi anni in tutte le stazioni come non di meno alla concentrazione di cadmio a Sacca Fisola. 
 

 
 
CAMPAGNE DI MISURA IN COMUNE DI JESOLO REALIZZATE MEDIANTE STAZIONI RILOCABILI 
Dal 2010 in comune di Jesolo sono state eseguite sei campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nei seguenti siti: 
 

Sito tipologia periodo 

Piazza Torino - Lido di Jesolo background urbano 
16 luglio 2014 - 7 settembre 2014 (1a campagna) 
15 novembre 2014 - 18 gennaio 2015 (2a campagna) 

Piazza Internazionale - Lido 
di Jesolo 

traffico urbano 

12 luglio 2013 - 20 agosto 2013 (1a campagna)  
19 novembre 2013 - 13 gennaio 2014 (2a campagna) 

3 agosto – 29 settembre 2012 (semestre caldo)  
14 novembre – 31 dicembre 2012 (semestre freddo) 

22 luglio - 14 settembre 2011 (semestre caldo) 
3 novembre – 31 dicembre 2011 (semestre freddo) 

22 luglio 2010 – 22 settembre 2010 (semestre caldo) 
9 novembre 2010 – 31 dicembre 2010 (semestre freddo) 

Strada Provinciale 47 
 tratto via Piave Nuovo 

traffico suburbano 
15 giugno – 12 agosto 2012 (semestre caldo) 
2 ottobre – 18 novembre 2012 (semestre freddo) 
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Siti di monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Jesolo 

 
 

Campagna di Monitoraggio in PIAZZA TORINO 
 
Dal rapporto redatto da ARPAV si evince che: 

 Le concentrazioni di monossido di carbonio, biossido di zolfo e biossido di azoto non hanno mai superato i limiti 
di legge a mediazione di breve periodo. Questi inquinanti non presentano quindi particolari criticità. 

 Anche per quanto riguarda benzene e metalli, le medie complessive ponderate dei due periodi di monitoraggio 
sono risultate inferiori al valore limite annuale per il benzene e per il piombo ed inferiori ai valori obiettivo per i 
restanti metalli (D.Lgs. 155/10). 

Criticità sono state riscontrate invece su: 

 la concentrazione media complessiva ponderata di benzo(a)pirene (1.2 ng/m3) è risultata di poco superiore al 
valore limite annuale di 1 ng/m3. 

 la concentrazione di ozono nella campagna relativa al “semestre estivo” ha superato l’obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute umana in 13 giornate su 54 di misura. 

 La concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, 
pari a 50 µg/m3, da non superare per più di 35 volte per anno civile, per un totale di 19 giorni di superamento su 
100 complessivi di misura (19%). La media complessiva ponderata dei due periodi di monitoraggio eseguiti è 
stata pari a 34 µg/m3. L’applicazione della metodologia di calcolo del valore medio annuale di PM10 di Jesolo, 
basata sul confronto con la stazione fissa di riferimento di background urbano di Parco Bissuola a Mestre, stima 
un valore di 26 µg/m3, inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m3. La medesima metodologia di calcolo 
stima inoltre il superamento del valore limite giornaliero per un numero di giorni inferiore ai 35 consentiti. 

 
 
Indice Qualità Aria - IQA 
L’adozione da parte di ARPAV dell’indice sintetico di qualità dell’aria, basato sull’andamento delle concentrazioni di 
PM10, biossido di azoto e ozono. 
L’indice è associato ad una scala di 5 giudizi sulla qualità dell’aria: 
buono e accettabile: per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei relativi indicatori di legge 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
41 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

mediocre, scadente e pessima: indicano che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di 
legge. In questo caso la gravità del superamento è determinata dal relativo giudizio assegnato ed è possibile quindi 
distinguere situazioni di moderato superamento da altre significativamente più critiche. 
 
In particolare, il calcolo dell’IQA in Piazza Torino nel perido 2014-2015 permette di evidenziare che nel 50% delle 
giornate dei due periodi di monitoraggio eseguiti la qualità dell’aria è stata giudicata accettabile, nel 17% mediocre, nel 
14% buona, nel 5% scadente, mai pessima. 

 

Calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria per la campagna di Piazza Torino 2014-2015 (ARPAV) 

 
 
Campagne di Monitoraggio in PIAZZA INTERNAZIONALE 
 
Monossido di carbonio (CO), Biossido di zolfo (SO2) e Biossido di azoto (NO2) 
 
Durante tutte le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria svoltesi presso piazza Internazionale, le concentrazioni 
di monossido di carbonio, biossido di zolfo e biossido di azoto non hanno mai superato i limiti di legge a mediazione di 
breve periodo. Questi inquinanti non presentano quindi particolari criticità. 
 
Ozono (O3)  
 
Soglia di allarme, pari a 240 mg/m3, 
Durante tutte le campagne di monitoraggio la concentrazione media oraria di ozono non ha superato la soglia di allarme 
solo in una occasione (3 agosto 2013)e la soglia di informazione. 
Soglia di informazione, pari a 180 mg/m3 
È stata superata solo nel 2013 in 8 giornate della campagna relativa al “semestre caldo”. 
L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 mg/m3 
Non è mai stato superato nella campagna relativa al “semestre freddo”, mentre è stato superato nelle campagne relative 
al “semestre caldo”. 
 

Anno Numero di giorni di superamenti semestre caldo 

2010 2 

2011 1 

2012 8 

2013 2014 31 
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La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e radiazione solare in particolare, 
comporta una certa variabilità da un anno all’altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso. 

 
 
Polveri atmosferiche inalabili (PM10) 
 
Limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50 µg/m3 da non superare più di 35 volte l’anno) 
 

Jesolo Lido, Piazza Internazionale 
Stazioni fisse della rete ARPAV di 

monitoraggio della qualità dell’aria di 
Mestre – Venezia 

Anno di 
monitoraggio 

Periodo 
Giorni di 

superamento  

Giorni di 
superamento nei due 
periodi (percentuale 
rispetto i giorni di 

misura) 

Giorni di superamento (percentuale rispetto 
i giorni di misura) 

via Tagliamento  
Traffico urbano 

2010 
semestre caldo 0 

14 (13%) 
via F.lli Bandiera a Mestre 

29 (26%) semestre freddo 14 

2011 
semestre caldo 5 

30 (26%) 47 (42%) 
semestre freddo 25 

2012 
semestre caldo 6 

18 (18%) 31 (31%) 
semestre freddo 12 

2013-2014 
semestre caldo 41 

(29%) 28 (29%) 
semestre freddo 54 

 
Il numero di giorni di superamento rilevati presso il sito Piazza Internazionale, classificato da un punto di vista 
ambientale come sito di traffico, è stato percentualmente sempre inferiore o uguale a quello rilevato presso il sito fisso di 
riferimento di traffico di Mestre. 
 
Limite annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m3) 
 

Jesolo Lido, Piazza Internazionale 
Stazioni 

fisse della rete ARPAV di monitoraggio della 
qualità dell’aria di Mestre – Venezia 

Anno di 
monitoraggio 

periodo Medie di periodo 

media delle 
concentrazioni 

orarie misurate nei due 
periodi 

 
Traffico 
urbano 

Background urbano 
Parco Bissuola 

2010 
semestre caldo 27 µg/m3 

32 µg/m3 
via F.lli Bandiera 

40 µg/m3 
29 µg/m3 

semestre freddo 37 µg/m3 

2011 
semestre caldo 33 µg/m3 

42 µg/m3 
via F.lli Bandiera 

52 µg/m3 
41 µg/m3 

semestre freddo 49 µg/m3 

2012 
semestre caldo 43 µg/m3 

38 µg/m3 
via Tagliamento  

40 µg/m3 
34 µg/m3 

semestre freddo 34 µg/m3 

2013-2014 
semestre caldo 29 µg/m3 

41 µg/m3 
via Tagliamento  

42 µg/m3 
44 µg/m3 

semestre freddo 50 µg/m3 

 
La media complessiva ponderata dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata leggermente superiore al valore 
limite annuale nelle campagne di monitoraggio degli anni 2011 e 2013-2014. 
La media complessiva rilevata presso il sito di Jesolo è sempre inferiore a quella misurata presso il sito fisso di 
riferimento di traffico urbano (via Tagliamento). 
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Allo scopo di valutare il rispetto dei valori limite di legge previsti dal D.Lgs. 155/10 per il parametro PM10 (Valore Limite 
sulle 24 ore di 50 mg/m3 e del Valore Limite annuale di 40 mg/m3) nei siti presso i quali si realizza una campagna di 
monitoraggio della qualità dell’aria di lunghezza limitata (misurazioni indicative), l’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV 
utilizza una metodologia che prevede di appaiare il “sito sporadico” (campagna di monitoraggio) con una stazione fissa, 
considerata rappresentativa per vicinanza o per stessa tipologia di emissioni e di condizioni meteorologiche. 
Sulla base di considerazioni statistiche è possibile così stimare, per il sito sporadico, il valore medio annuale e il 90° 
percentile delle concentrazioni di PM10; quest’ultimo parametro statistico è rilevante in quanto corrisponde, in una 
distribuzione di 365 valori, al 36° valore massimo. Poiché per il PM10 sono consentiti 35 superamenti del valore limite 
giornaliero di 50 µg/m3, in una serie annuale di 365 valori giornalieri, il rispetto del valore limite è garantito se il 36° 
valore in ordine di grandezza è minore di 50 µg/m3. 
 

Anno 
valore medio annuale (40 

µg/m3) 
90° percentile  

(50 µg/m3) 

2010 36 µg/m3 57 µg/m3 

2011 37 µg/m3 59 µg/m3 

2012 39 µg/m3 62 µg/m3 

2013-2014 29 µg/m3 55 µg/m3 

 
Il confronto tra il sito di Jesolo e la stazione fissa di riferimento di traffico urbano a Mestre ha portato ai seguenti risultati: 

 Il valore medio annuale è sempre inferiore al valore limite 

 il 90° percentile è sempre superiore al valore limite giornaliero 
 
 
Benzene (C6H6) 
 
Limite annuale per la protezione della salute umana (5.0 μg/m3) 
 

Jesolo Lido, Piazza Internazionale 
Stazioni fisse della rete ARPAV di 

monitoraggio della qualità dell’aria di Mestre 
– Venezia 

Anno di 
monitoraggio 

Periodo Medie di periodo 
Media delle 

concentrazioni orarie 
misurate nei due periodi 

Traffico urbano 
Background urbano 

Parco Bissuola 

2010 
semestre caldo 1.0 µg/m3 

1.6 µg/m3 
via F.lli Bandiera a 

Mestre 
1.6 µg/m3 

1.4 µg/m3 
semestre freddo 2.3 µg/m3 

2011 

semestre caldo 0.9 µg/m3 

1.9 µg/m3 
via Tagliamento  

2.6 µg/m3 
2.1 µg/m3 

semestre freddo 2.9 µg/m3 

2012 
semestre caldo 0.7 µg/m3 

1.6 µg/m3 --- 1.8 µg/m3 
semestre freddo 2.6 µg/m3 

2013-2014 
semestre caldo 0.8 µg/m3 

1.5 µg/m3 --- 2.2 µg/m3 
semestre freddo 2.9 µg/m3 

 
La media complessiva ponderata per tutte le campagne di monitoraggio è stata sempre ampiamente inferiore al valore 
limite annuale di 5 µg/m3. 
 
Dal 2011 la media complessiva dei due periodi misurata presso il sito di Jesolo è risultata sempre inferiore a quella della 
stazione di background di riferimento di Mestre – Parco Bissuola. 
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IPA - Benzo(a)pirene  
 
Valore obiettivo 1.0 ng/m3 
 

Jesolo Lido, Piazza Internazionale 
Stazioni fisse della rete ARPAV di monitoraggio 

della qualità dell’aria di Mestre – Venezia 

Anno di 
monitoraggio 

media complessiva 
ponderata dei due periodi 

Traffico urbano 
Background urbano 

Parco Bissuola 

2010 0.7 ng/m3 
via F.lli Bandiera, Mestre 

1.3 ng/m3 
1.3 ng/m3 

2011 1.4 ng/m3 
via Tagliamento  

1.7 ng/m3 
--- 

2012 1.1 ng/m3 --- 2.3 ng/m3 

2013-2014 1.5 ng/m3 --- 2.3 ng/m3 

 

Dal 2011 la media complessiva ponderata dei due periodi misurata nel sito di Jesolo è risultata sempre superiore al 
valore obiettivo di 1.0 ng/m3. Tali valori, tuttavia risultano sempre inferiori a quelli rilevati Nella stazione fissa di Mestre – 
Parco Bissuola, presa a riferimento. 
Si ricorda che anche gli IPA possono essere considerati inquinanti a concentrazione diffusa. 
 
 

Metalli (Pb, As, Cd, Ni) 
Per tutti i tre anni nel sito di Jesolo, le medie complessive ponderate dei due periodi sono risultate inferiori al valore limite 
annuale per il piombo ed inferiori ai valori obiettivo per i restanti metalli (D.Lgs. 155/10). 
 
 
Indice Qualità Aria - IQA 
L’adozione da parte di ARPAV dell’indice sintetico di qualità dell’aria, basato sull’andamento delle concentrazioni di 
PM10, biossido di azoto e ozono, permette di evidenziare che nei due periodi di monitoraggio (2013-2014) nel 42% delle 
giornate la qualità dell’aria è stata giudicata mediocre (almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato l’indicatore 
di legge), nel 27% accettabile, nel 16% scadente, nel 9% buona e nel 2% pessima. 

 

 
Calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria per la campagna di Piazza Internazionale 2013-2014 (ARPAV) 
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Campagna di Monitoraggio – STRADA PROVINCIALE 47, tratto via Piave Nuovo (2012) 
 
Dal rapporto redatto da ARPAV si evince che: 
 

 Le concentrazioni di monossido di carbonio, biossido di zolfo e biossido di azoto non hanno mai superato i limiti di 
legge a mediazione di breve periodo. Questi inquinanti non presentano quindi particolari criticità. 

 Anche per quanto riguarda benzene, e piombo, le medie complessive ponderate dei due periodi di monitoraggio 
sono risultate inferiori al valore limite annuale, mentre per il Benzo(a)pirene, Arsenio, Cadmio e Nichel inferiori ai 
valori obiettivo (D.Lgs. 155/10).  

 
Criticità sono state riscontrate invece su: 

 la concentrazione di ozono nella campagna relativa al “semestre estivo” ha superato : 
o una volta la soglia oraria di informazione (180 mg/m3)  
o in 9 giornate l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana  

La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e radiazione solare in 
particolare, comporta una certa variabilità da un anno all’altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso. 

 La concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari 
a 50 µg/m3, da non superare per più di 35 volte per anno civile, per un totale di 14 giorni di superamento su 90 
complessivi di misura (16%). La media complessiva ponderata dei due periodi di monitoraggio eseguiti è stata pari 
a 34 µg/m3 , inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m3. L’applicazione della metodologia di calcolo del valore 
medio annuale di PM10 di Jesolo, basata sul confronto con la stazione fissa di riferimento di traffico urbano di via 
Tagliamento a Mestre, stima un valore di 43 µg/m3 (superiore al valore limite annuale di 40 mg/m3). 

 
 
 

5.3.2 Emissioni 
 
I dati delle emissioni generate dalle diverse attività naturali e antropiche quali ad esempio i trasporti su strada, le attività 
industriali o gli allevamenti, riferita ad una scala territoriale e ad un intervallo temporale definiti, vengono raccolte 
nell’inventario delle emissioni in atmosfera  
 
L’inventario costituisce una stima dei contributi emissivi provenienti dall’insieme delle attività antropiche e naturali 
collocate in un determinato territorio in un certo periodo temporale. Il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non 
sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti esistenti. 
Lo strumento informatico utilizzato per costruire l’inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto è il database 
INEMAR (Inventario Emissioni Aria) 
 
L’inventario delle emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni 
inquinanti. Esso costituisce quindi uno strumento fondamentale per la pianificazione di settore, come ad esempio 
l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

 
Di seguito si riportano i Dati INEMAR15 per il Comune di Jesolo riferiti all’anno 2010: 

 
 
 
 

                                                 
15 ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2015). INEMAR VENETO 2010 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione 

Veneto, edizione 2010 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Aria, Regione del Veneto - Dipartimento Ambiente, 
Sezione Tutela Ambiente, Settore Tutela Atmosfera 
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Codice 
macro 
settore 

Descrizione 
macrosettore 

PM2.5 CO SO2 COV CH4 PTS NOx CO2 NH3 N2O PM10 

11 
Altre sorgenti e 
assorbimenti 

1,27567 1,89812 0,01894 2,37193 42,45585 1,27567 0,08954 -0,0791 0 15,7619 1,27567 

6 Uso di solventi 0,00229 0 0 120,716 0 0,00764 0 0 0 0 0,00649 

10 Agricoltura 0,05124 0 0 196,52 35,77606 0,39877 1,49705 0 42,7798 6,25856 0,1641 

8 
Altre sorgenti 

mobili e 
macchinari 

4,49427 142,559 0,08234 45,4925 1,19417 4,49427 38,1975 3,83448 0,00867 0,12507 4,49427 

5 
Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0 0 0 25,1888 159,921 0 0 0 0 0 0 

9 
Trattamento e 
smaltimento 

rifiuti 
0,08843 1,93792 0,10108 0,08002 2771,624 0,09914 8,52097 4,646 0 3,91854 0,08942 

3 
Combustione 
nell'industria 

0,03679 0,98348 0,42979 0,18166 0,07895 0,16687 4,48116 3,98853 0 0,0308 0,09189 

2 
Combustione 

non industriale 
27,01838 273,881 4,33547 27,376 23,18398 29,0164 34,7033 42,9869 0,65943 1,80448 27,87466 

7 
Trasporto su 

strada 
12,55988 480,927 0,184 129,375 6,91289 18,1926 190,725 46,686 3,20375 1,65461 14,80237 

4 
Processi 
produttivi 

0,07234 0 0 9,90756 0 0,20206 0 0 0 0 0,10669 

NOTA: Le emissioni vengono espresse in tonnellate/anno eccetto CO2 in kilotonnellate/anno. Le emissioni di CO2 relative al macrosettore 11 
possono essere negative in quanto sono stati considerati gli assorbimenti di CO2 del comparto forestale.  

 

Dalla tabella si evince che: 

 gli insediamenti industriali e le attività artigianali presenti generano emissioni in atmosfera la cui entità è da ritenersi 
irrilevante (codici macrosettori 3 e 4); 

 costituisce, invece, un aspetto rilevante le emissioni prodotte dal macrosettore 2 Combustione non industriale, 
settore Impianti residenziali (caldaie, stufe, camini); va messo in evidenza come, oltre agli impianti di riscaldamento 
presenti presso le civili abitazioni e presso i pubblici esercizi, a Jesolo vi siano anche un certo numero di alberghi 
che offrono ospitalità nel periodo invernale. La zona climatica nella quale si trova Jesolo, infatti, non dà origine ad 
inverni molto lunghi e particolarmente rigidi. Il combustibile più largamente utilizzato è il gas metano distribuito 
attraverso una rete capillare, al quale fa seguito il gasolio. A questo si aggiunge l’importante dimensione della 
ristorazione alberghiera ed extra alberghiera (più di 500 tra ristoranti e pizzerie), il cui effetto cumulativo è di entità 
non trascurabile.  

 La maggiore fonte di emissioni in atmosfera è costituita, invece, dal traffico veicolare (macrosettore 7 e 8 come 
settore Vie di navigazione interne) 

 

 

 

Zonizzazione regionale e misure di risanamento della qualità dell’aria 

 

La valutazione della qualità dell’aria viene effettuato mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, ma 
anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto 
dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi.  

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle 
zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. 

 

Il Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto è stato approvato con D.G.R. n. 57 
dell’11 novembre 2004.  

Esso individua fattori e cause dell'inquinamento atmosferico del Veneto, traccia gli scenari di riferimento per perseguire il 
miglioramento della qualità dell'aria e imposta una strategia di azioni per contenere gli inquinanti atmosferici, 
suddividendo il Veneto in zone a diverso grado di criticità (A ad alto tasso di inquinamento, B di risanamento e C di 
mantenimento) e articolando gli interventi nel breve, medio e lungo periodo. I primi fattori di inquinamento atmosferico 
individuati sono il traffico su strada, la produzione di energia e quella industriale, seguiti da altre forme di trasporto e dal 
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riscaldamento di edifici residenziali, commerciali e istituzionali. Il fattore inquinante più pericoloso, che ha già 
ampiamente superato la soglia di allarme, sono le polveri sottili. 

La zonizzazione classifica quindi tutti i Comuni della Provincia di Venezia in Zona A, in particolare il Comune di Jesolo è 
classificato in Zona A2 Provincia: Comune con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq.  

I Comuni con densità emissiva < 7 t/anno kmq, inseriti nelle aree "A2 Provincia", non rappresentano una fonte rilevante 
di inquinamento per se stessi ed i Comuni limitrofi ma comunque devono applicare misure finalizzate al risanamento 
della qualità dell’ aria. 

Gli interventi messi in atto nel periodo 2004-2012 da parte della Regione Veneto per perseguire la tutela ed il 
risanamento dell’atmosfera hanno interessato i settori della mobilità pubblica e privata, del riscaldamento, delle attività 
produttive, dell’educazione / informazione. 

 

L’aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto, in ottemperanza alle 
disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 
28.12.2012. 

Gli obiettivi strategici del piano aggiornato prendono spunto dalle situazioni di superamento, per alcuni inquinanti 
atmosferici, dei rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo n. 155/2010, in riferimento a 
zone o ad aree di superamento individuate sul territorio regionale. Gli obiettivi strategici individuati sono: 

 Raggiungimento del valore limite annuale e giornaliero per il PM10 

 Raggiungimento del valore limite annuale per il PM2.5 e biossido di azoto NO2 

 Conseguimento del valore obiettivo e dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono O3 

 Conseguimento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene 

 Contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
 
In base alle indicazioni definite a livello nazionale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, sono stati definiti i 
seguenti obiettivi operativi (A) e obiettivi trasversali (B):  
A1 - Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali 
A2 - Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 
A3 - Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 
A4 - Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 
A5 - Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 
A6 - Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 
A7 - Interventi sul trasporto passeggeri 
A8 - Interventi sul trasporto merci e multi modalità 
A9 - Interventi su agricoltura ed ammoniaca 
A10 - Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 
 
B1 - Partecipazione a studi scientifici volti alla definizione e quantificazione delle sorgenti del particolato atmosferico 
B2 - Gestione in qualità della rete di misura; aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni; utilizzo di modelli di 
valutazione integrata per l'elaborazione di scenari 
B3 - Monitoraggio dell’efficacia delle misure di risanamento 
B4 - Promozione di una valutazione scientifica della componente salute per ridurre la pressione sanitaria delle attività 
antropiche in procedimenti di VIA e AIA 
B5 - Ottemperare agli obblighi di informazione al pubblico; favorire iniziative di comunicazione e informazione 
 

L’aggiornamennto ha comportato quindi il riesame della zonizzazione del territorio sulla base di una metodologia che ha 
visto per primo l’individuazione degli agglomerati e successivamente individuazione delle altre zone. Come indicato dal 
Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 
250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da 
quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 

Sono state quindi individuate le altre zone sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa 
della regione e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate 
dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005. 
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Secondo la nuova zonizzazione (approvata con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012) il Comune di Jesolo è classificato in 
Zona IT0514 “Bassa pianura e colli”: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a kmq. 
Comprende la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle province di Verona, Padova e Venezia, 
la provincia di Rovigo (escluso il Comune Capoluogo), l'area geografica dei Colli Euganei e dei Colli Berici. 
 

 

 

 

 

 

Conclusioni sintetiche componente Aria (Qualità dell’aria ed Emissioni) 
 

Qualità dell’aria 
A livello provinciale e comunale i parametri biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e i metalli pesanti (As, 
Cd, Ni, Pb) nel periodo considerato (2003-2013) presentano un trend in miglioramento e nel 2013 una situazione di 
non criticità. 
 
Provincia di Venezia (periodo 2003-2013) 
L’andamento pluriennale del biossido di azoto mostra un miglioramento molto lieve della qualità dell’aria nel lungo 
termine, nel 2013 una situazione di criticità moderata. 
Per l’ozono e il benzo(a)pirene il trend nel periodo considerato è stabile, nel 2013 presentano una criticità elevata. 
Anche per il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5) la criticità nel 2013 è elevata, ma nel decennio considerato il 
trend è di miglioramento. 
 
Comune di Jesolo 
Dalle campagne di monitoraggio effettuate in piazza Torino, piazza Internazionale e SP47 (periodo 2010- inizio 2015) 
emergono criticità per i parametri ozono, benzo(a)pirene e particolato atmosferico (PM10), in linea con i dati 
provinciali. 
 
Le polveri inalabili PM10, il Benzo(a)pirene e l’ozono sono inquinanti atmosferici a concentrazione diffusa (con 
concentrazioni omogenee nel Bacino Padano e variazioni locali non molto significative). Le concentrazioni registrate in 
comune di Jesolo nel periodo di riferimento sono risultate essere superiori ai valori di riferimento normativi, come nella 
provincia di Venezia ma anche in tutto il bacino padano, dipendendo principalmente dal background regionale ed 
urbano. Tali valori, pertanto, non dipendono in modo determinante dal contributo delle sorgenti locali. 
 
Indice Qualità Aria - IQA 
L’adozione da parte di ARPAV dell’indice sintetico di qualità dell’aria, basato sull’andamento delle concentrazioni di 
PM10, biossido di azoto e ozono. 
 
L’IQA relativa alla campagna in Piazza Internazionale (2013-2014) mette in evidenza che nei due periodi di 
monitoraggio la qualità dell’aria è risultata: 

 per il 41% dei giorni accettabile/buona, quindi senza superamenti dei limiti di legge 

 Per il 63% dei giorni mediocre/scadente/pessima quindi con il superamento dei limiti di legge di almeno uno o più 
dei tre inquinanti considerati. 

 
L’IQA relativa alla campagna in Piazza Torino (2014-2015) mette in evidenza che nei due periodi di monitoraggio la 
qualità dell’aria è risultata: 

 Per il 64% dei giorni accettabile/buona quindi senza superamenti dei limiti di legge 

 Per il 22% dei giorni mediocre/scadente quindi con il superamento dei limiti di legge di almeno uno dei tre 
inquinanti considerati. 

 mai pessima. 
 
Emissioni 
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La maggiore fonte di emissioni in atmosfera è costituita dal macrosettore 7 Traffico veicolare (ma è di una certa entità 
anche il macrosettore 8 nella voce Vie di navigazione interne) 
Costituisce, inoltre, un aspetto rilevante le emissioni prodotte dal macrosettore 2 Combustione non industriale, settore 
Impianti residenziali (caldaie, stufe, camini); 
 
La nuova zonizzazione (approvata con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012) derivante dall’aggiornamento del Piano 
regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto, classifica il Comune di Jesolo come Zona 
IT0514 “Bassa pianura e colli”: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a kmq. 
 

 
 
 
 
Problematiche ambientali 
 

Qualità dell’aria 
Il calcolo dell’Indice Qualità dell’Aria (IQA), basato sull’andamento delle concentrazioni di PM10, biossido di azoto e 
ozono, ha evidenziato che nel 2013 nella maggioranza dei giorni monitorati la qualità dell’aria si presentava mediocre, 
scadente o addirittura pessima (quindi con il superamento dei limiti di legge di almeno uno o più dei tre inquinanti 
considerati), anche se nel 2014 si è registrato un miglioramento significativo in quanto nella maggioranza dei giorni 
monitorati non si sono superati i limiti di legge e la qualità dell’aria non è mai stata pessima. 
In ogni caso, questi parametri sono di natura prevalentemente ubiquitaria e non sono influenzati direttamente dalla 
situazione locale, salvo la pressione derivante dal traffico veicolare per alcuni giorni nel periodo estivo. 
 
Emissioni 
La maggiore fonte di emissioni in atmosfera è costituita dal macrosettore 7 Traffico veicolare. 
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5.4 ACQUA 
 
Il comune di Jesolo è interessato da molte e diverse situazioni legate alla presenza dell’acqua sotto varie forme.  
Il territorio comunale, infatti, è delimitato a nord-est dal fiume Piave, a sud-est dalle acque del Mar Adriatico, a ovest dal 
fiume Sile e dalla Laguna di Venezia (nello specifico Laguna di Jesolo); un corpo idrico sotterraneo, denominato Bassa 
Pianura tra Piave e Sile (BPSP), interessa parte del territorio comunale e esiste un punto di captazione per le acque a 
uso potabile lungo il fiume Sile. 
 
Da tale situazione geografico-territoriale deriva la seguente analisi dello stato dell’ambiente idrico contenuta all’interno 
del presente capitolo. 
 
Bacino del fiume Sile 
Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque sotterranee che affiorano a giorno al piede del grande materasso 
alluvionale formato dai conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell’Alta Pianura Veneta. Trattandosi di 
un fiume di risorgiva, per il Sile si parla di bacino “apparente”, inteso come area che partecipa ai deflussi superficiali in 
maniera sensibilmente diversa rispetto a quella di un bacino montano, con notevoli dispersioni nell’acquifero. Il bacino 
apparente del Sile, che ha una superficie stimata in circa 755 km2, si estende dal sistema collinare pedemontano fino 
alla fascia dei fontanili lateralmente non ben definita, ma che si dispone con un andamento Ovest-Est, tra i bacini del 
Brenta e del Piave. In questo territorio, alla rete idrografica naturale si sovrappone ora un’estesa rete di canali artificiali di 
drenaggio e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica naturale. In sinistra idrografica, la rete 
naturale è costituita da un insieme di affluenti, disposti con un andamento da Nord a Sud, i maggiori dei quali sono il 
Giavera-Botteniga, alimentato nel tratto iniziale del suo corso da acque di origine carsica affioranti al piede del Montello, 
il Musestre, a sua volta alimentato da acque di risorgiva e confluente nel Sile poco a monte del Taglio, ed altri affluenti 
minori come il Limbraga, il Nerbon ed il Melma. Molto meno importanti sono altri corsi naturali e, in particolare, gli 
affluenti di destra come il Canale Dosson e gli scoli Bigonzo e Serva che, a Sud del fiume, drenano la zona di pianura 
compresa tra lo Zero-Dese e il Sile. La lunghezza dell’asta principale del Sile è di 84 km; la foce in Adriatico si trova in 
comune di Jesolo, in località Porto di Piave Vecchia. 
 
La maggior parte del territorio comunale di Jesolo interessa il bacino del fiume Sile. 
 
 
Bacino del fiume Piave 
Il bacino montano del fiume Piave si estende per gran parte nella provincia di Belluno ed è interessato da due principali 
rami: il Piave stesso, che riceve numerosi affluenti con sottobacini anche piuttosto estesi, specie in destra orografica, 
quali i torrenti Ansiei, Boite e Maè, ed il Cordevole, principale affluente, con una superficie di bacino proprio pari a circa il 
40% di quella del Piave prima della confluenza. 
Il fiume prosegue verso valle ricevendo ancora numerosi affluenti con sottobacini di modesta entità, esce in pianura a 
Nord del Montello che costeggia fino a Nervesa della Battaglia ove, tradizionalmente, si considera chiuso il bacino. 
Il regime del corso d'acqua è fin qui profondamente alterato dalla rete per la utilizzazione idroelettrica delle acque che si 
appoggia ai serbatoi sottesi dai dodici sbarramenti attualmente in servizio e ai due laghi di Alleghe e S. Croce. 
Nel primo tratto in pianura, in provincia di Treviso, il fiume alimenta abbondantemente la falda sotterranea, mentre più a 
valle l'alveo resta compreso tra le arginature e va restringendosi progressivamente. 
In provincia di Venezia l'andamento planimetrico, prima sinuoso, diventa artificialmente rettilineo per oltre 9 Km tra S. 
Donà ed Eraclea. In questo tratto ed in quello terminale che porta alla foce, il Piave presenta collegamenti con gli 
adiacenti Sile (Piave Vecchia e Canale Cavetta) e Livenza (Idrovia Veneta). 
Dall’analisi storica delle vicende che hanno portato alla riorganizzazione dell’assetto idrologico del territorio emerge la 
necessità, sentita anche nei secoli precedenti, di scongiurare per quanto possibile il rischio di alluvioni, in particolare da 
parte del Piave. Le opere di difesa attuate dall’uomo si identificano, perlopiù, nella realizzazione di nuove e sempre più 
alte arginature, che non permettono ai corsi d’acqua di distribuire il materiale in sospensione su vaste aree di pianura 
(pianure alluvionali), materiale che si deposita dunque in alveo, determinando l’innalzamento di quota dello stesso (fiume 
pensile). L’innalzamento dell’alveo rispetto alla campagna circostante fa cessare la funzione di richiamo del fiume delle 
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acque meteoriche, che devono essere smaltite da una rete di canali di bonifica attraverso impianti idrovori, senza 
contare i danni ambientali senz’altro maggiori derivanti dalle piene. 
 
Per questo motivo il comune di Jesolo, pur essendo interessato geograficamente dal bacino del fiume Piave, non ne 
influenza le acque superficiali, se non nella parte terminale con l’immissione del Canale Cavetta. Tuttavia, per questo 
tratto non vi sono stazioni di monitoraggio. La qualità delle acque può essere desunta nel capitolo riguardante le acque 
marino costiere. 
 
 
Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
Il sistema idrografico della Laguna di Venezia è un territorio complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata 
valenza ambientale che si affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza 
conflittualità, trasformazioni molto significative. Tre sono gli elementi che compongono tale territorio: la Laguna, il litorale 
e l’entroterra (Bacino Scolante).  
• La Laguna di Venezia rappresenta il residuo più importante dell’arco lagunare che si estendeva da Ravenna a 

Monfalcone. Essa è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che va dalla foce del Sile (conca del 
Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compresa tra il mare e la terraferma. È separata dal mare 
da una lingua naturale di terra, fortificata per lunghi tratti artificialmente, ed è limitata verso terraferma da una linea 
di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.  
La Laguna di Venezia risulta composta da tre bacini principali, collegati al mare dalle bocche di Lido, Malamocco e 
Chioggia, e presenta una struttura morfologica articolata, costituita da una fitta rete di canali che, partendo dalle 
citate bocche di porto, diminuisce gradatamente di sezione. La rete di canali convoglia la corrente della marea fino 
alle parti più interne; in particolare la marea si propaga con maggiore velocità nelle zone più prossime alle bocche, 
dove le correnti sono intense, mentre le aree più interne della laguna sono caratterizzate da un modesto 
idrodinamismo e da scarso ricambio idrico. L’intervento dell’uomo ha influito in modo molto evidente sulla laguna 
attraverso la realizzazione di imponenti opere di diversione dei fiumi e di arginatura. Oggi infatti essa presenta 
caratteristiche ecologiche molto simili a quelle di un’insenatura marina. Solo la parte compresa tra Venezia ed il 
fiume Sile, mantiene spiccate caratteristiche lagunari. 

• Il litorale di Venezia è il naturale confine della laguna verso il mare; è costituito da una lingua di terra lunga circa 50 
km formata dai litorali di Pellestrina, del Lido e del Cavallino. Come tutti i litorali, esso è definito dal rapporto tra 
fenomeni erosivi e fenomeni di ripascimento ed è particolarmente antropizzato oltre che interessato dal 
notevolissimo incremento dell’attività turistica e produttiva degli ultimi decenni, che ha condotto alla realizzazione di 
importanti opere di difesa. 

• Il Bacino Scolante è il territorio la cui rete idrica superficiale scarica in Laguna di Venezia. La quota del bacino, nel 
suo complesso, va da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 metri s.l.m. Il territorio del Bacino 
Scolante comprende 15 bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni casi, sono interconnessi tra loro e 
ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i fiumi Brenta e Sile. 

 
Del bacino Scolante in Laguna fa parte una minima parte del territorio di Jesolo, ovvero la Laguna di Jesolo, una lingua 
di terra a nord della stessa e alcune terre emerse tra il corso del fiume Sile e la laguna. In comune di Jesolo non vi sono 
corsi d’acqua che sversano le proprie acque in Laguna. 
 
 
Acque di transizione 
Le acque di transizione, risultato del mescolamento delle acque dolci terrestri e salate marine, sono le acque delle zone 
di delta ed estuario e le acque di laguna, i laghi salmastri e gli stagni costieri. Tali ambienti sono tutelati a livello 
nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 ed in Europa dalla direttiva 2000/60/CE, dove è prevista un’azione di controllo della 
qualità ambientale ed una regolazione delle attività umane all’interno e su questi ambienti. In base al D.Lgs. n. 152/2006 
sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. 
In Veneto le acque di transizione interessano la fascia costiera che va dalla Laguna di Caorle al Delta del Po e sono 
rappresentate soprattutto, in termini di estensione superficiale, dalla Laguna di Venezia, che è riconosciuta come sito di 
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (1971). Il margine lagunare nella zona Nord e centro-
Sud è definito dalle valli da pesca che occupano una superficie di circa 90 km2. 
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La laguna di Jesolo fa parte dei corpi idrici lagunari fortemente modificati (Dir. 2000/60/CE art. 2). Si tratta di un 
ambiente il cui scambio di acque con la laguna circostante è stato artificialmente chiuso. 
 
 
Acque marino costiere e acque di balneazione 
Sono considerate significative la acque comprese entro la distanza dei 3.000 m dalla linea di costa e, comunque, entro 
la batimetrica dei 50 m. Il contesto normativo di riferimento è quello del D.Lgs 152/2006, che definisce le acque marino 
costiere come “le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un 
miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle 
acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione". 
La scarsa profondità del fondale, gli scambi con le acque della laguna di Venezia, i contributi dei numerosi fiumi che 
convogliano a mare scarichi di provenienza agricola, civile e industriale, la variabilità meteorologica e idrodinamica e le 
pressioni che insistono sulla fascia costiera (traffico marittimo, pesca, turismo) rendono l’ambiente marino costiero 
estremamente sensibile e soggetto a modifiche repentine delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. A ciò si 
aggiunge il fenomeno erosivo e le opere attuate per ovviare al fenomeno stesso (pennelli, murazzi e il ripascimento delle 
spiagge), nonché le opere complementari alle bocche di porto previste nell’ambito degli interventi di salvaguardia di 
Venezia dal fenomeno dell’acqua alta. Un aspetto particolare dei fondali generalmente piatti e sabbiosi del Veneto è la 
presenza di irregolarità di tipo roccioso, denominate Tegnùe, che si estendono per tutto l’arco costiero regionale e che 
costituiscono ambienti particolarmente sensibili e di grande importanza dal punto di vista biologico e naturalistico. Dalle 
Tegnùe alle alghe, dalle tartarughe marine ai delfini, ognuno di questi è fondamentale per gli altri e per l'equilibrio 
dell'habitat marino. 
 
 
Acque destinate alla potabilizzazione 
L’individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, 
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Sono state operate negli ultimi anni, dalla Regione Veneto in collaborazione con 
ARPAV, un’attività di ricognizione sull’attuale utilizzo delle prese e una riclassificazione provvisoria delle acque 
superficiali destinate alla potabilizzazione, riportate nella D.G.R. n. 211/2008. 
In comune di Jesolo vi è un punto di controllo localizzato lungo il fiume Sile, ovvero l’opera di presa dell’acquedotto a 
Torre Caligo. Il tratto del corso d’acqua destinato alla potabilizzazione è quello che va da Quarto d’Altino al suddetto 
punto di controllo. 
 
 
Acque destinate alla vita dei molluschi 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs 131 (peraltro sostituito dal D.Lgs.152/2006) di attuazione della direttiva 
n. 79/923/CEE relativa alla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 4971 
del 28/08/1992 e n. 5335 del 23/11/1993, ha effettuato una prima designazione delle acque destinate all’allevamento e/o 
raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi, per alcuni corpi idrici tra cui il Mare Adriatico e la Laguna di Venezia, 
monitorati per la verifica di conformità delle acque destinate alla vita dei molluschi, secondo quanto disposto dal D.Lgs 
152/2006. 
 
 
Per ciascuna categoria sopra elencata vengono descritti, ove opportuno e secondo la relativa normativa, lo stato fisico, 
lo stato qualitativo, lo stato quantitativo, gli obiettivi di qualità. 
 
Si premette inoltre che, oltre alla presenza importante dei fiumi Sile e Piave, il territorio comunale è caratterizzato anche 
da una rete di drenaggio superficiale (canali artificiali), costituita dai canali di scolo del Consorzio di Bonifica Veneto 
Orientale e dal canale Cavetta e controllata da sei idrovore che convogliano l’acqua nei canali principali. La 
comunicazione tra i canali è controllata attraverso numerose chiaviche presenti in tutto il territorio comunale. Oltre ai 
corsi d’acqua sono presenti alcuni specchi d'acqua nel comune di Jesolo: con tale dicitura si intendono non solo la 
Laguna di Jesolo, ma anche alcuni laghetti artificiali del campo da golf a nord est di Aqualandia e due laghetti artificiali 
presenti a Ca’ Costantini. 
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5.4.1 Acque superficiali  
 
Qualità delle acque superficiali 

  
Corpi idrici superficiali (Fonte: Regione del Veneto; elaborazione Regione-ARPAV) 

 
 
Metodologia16 
 

La metodologia utilizzata per la definizione degli stati ecologico e chimico dei fiumi è stata modificata a partire dall’anno 
2010 in base ai sopravvenuti decreti ministeriali di seguito citati, che hanno recepito definitivamente il D. Lgs 152/2006 
(in precedenza il riferimento di legge era il D. Lgs 152/99). 
L’analisi è composta da una descrizione sintetica delle caratteristiche dei corpi idrici significativi individuati con la relativa 
tipologia, il dettaglio delle stazioni attive riguardanti il territorio comunale interessato con la localizzazione dei punti, la 
frequenza di monitoraggio e la destinazione specifica.  
 
Nelle rappresentazioni cartografiche, i bacini idrografici delineati sono quelli definiti nell’ambito del Piano di Tutela delle 
Acque (PTA, approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107 del 05/11/2009). 
 
Idrografia, tipizzazione e corpi idrici di interesse 
 
Come previsto dal D.Lgs. 152/2006, che ha recepito la Direttiva 2000/60/CE, ARPAV ha censito tutti i corsi d’acqua 
naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 km² e i canali artificiali che restituiscono, almeno in parte, le proprie 
acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s. 
 
Il processo di tipizzazione, l'individuazione dei corpi idrici e l'analisi delle pressioni sono regolamentati dal D.M. n. 131 
del 16 giugno 2008. 
“Un corpo idrico è un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un 
torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.” (articolo 
2.10 della Direttiva 2000/60/CE). I corpi idrici devono essere identificati in prima istanza su base geografica e idrologica 

                                                 
16

 Stato della Acque superficiali del Veneto, anno 2012, ARPAV. 
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individuando i limiti delle categorie delle acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere). Devono, 
inoltre, appartenere ad un unico tipo senza oltrepassarne i limiti. Quindi, i tipi vanno suddivisi internamente sulla base 
delle caratteristiche fisiche naturali significative (confluenze, variazioni di pendenza, variazioni di morfologia in alveo, 
variazione della forma della valle, differenze idrologiche, apporti sorgivi rilevanti, variazioni dell’interazione con la falda, 
discontinuità importanti nella struttura della fascia riparia). Inoltre, devono essere tenute in considerazione le differenze 
dello stato di qualità sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità della Direttiva 
2000/60/CE. Elementi discriminanti sono le pressioni antropiche (scarichi industriali e dei depuratori, dighe, grandi 
derivazioni e restituzioni, ecc.) che causino alterazioni nelle biocenosi. 
 
Parallelamente è stata fatta da ARPAV anche la designazione dei corpi idrici fortemente modificati sulla base delle Linee 
Guida delle Direttiva 2000/60/CE e sul lavoro svolto da altri Stati membri della Comunità Europea, ovvero corpi idrici che 
presentano alterazioni morfologiche permanenti ed irreversibili la cui completa rinaturalizzazione risulterebbe 
tecnicamente e/o economicamente insostenibile. La designazione dei fortemente modificati è da intendersi provvisoria. 
 
La buona conoscenza dello stato di qualità degli ambienti acquatici assume molta rilevanza visto che rappresentano i 
recettori finali degli scarichi e dei reflui di tutte le attività che si svolgono nel territorio; in semplice analisi essi in parte 
rispecchiano la situazione ambientale generale delle aree che drenano, risultando quindi degli indicatori di eventuali 
influenze antropiche negative. 
Lo stato di alterazione di un corpo idrico viene correntemente descritto utilizzando parametri chimici, fisici e 
microbiologici mediante i quali lo stato di qualità dell'acqua viene definito in funzione di un suo eventuale uso per scopi 
umani (potabilizzazione, uso irriguo, balneazione, ecc.); questo approccio non è però certamente adatto a fornire 
informazioni sulla situazione di qualità dell'ecosistema acquatico intesa come capacità di sostenere la vita nel fiume di 
tutti gli elementi che costituiscono la sua biocenosi.  
L'uso di indicatori fisico-chimici e igienico-sanitari permette di raccogliere informazioni sulle cause dell'inquinamento ma 
non certo sugli effetti che questo ha sull'ecosistema; lo studio invece delle comunità di organismi acquatici è in grado di 
segnalare il livello di alterazione dell'ambiente acquatico, cioè quale danno è stato provocato. 
 
 
Modalità di classificazione 
 
Per le varie tipologie di acque superficiali lo stato complessivo del corpo idrico viene valutato sulla base del risultato 
peggiore tra lo stato ecologico e lo stato chimico nell’arco temporale di un triennio. 
 
Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza degli elementi di qualità 
biologica (EQB), dello stato trofico (LIMeco per i fiumi e LTLeco per i laghi), della presenza di specifici inquinanti (tabella 
1/B, allegato 1 del D.M. 260/10) e delle condizioni idromorfologiche che caratterizzano l’ecosistema acquatico. 
Lo stato chimico è definito sulla base degli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti alla tabella 1/A del D.M. 
260/10 e viene espresso in due classi: buono stato chimico (rispetto degli standard) e mancato conseguimento del 
buono stato chimico. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che presentano un rischio significativo per o 
attraverso l'ambiente acquatico. 
Lo stato del corpo idrico è infine determinato dall’accostamento delle due distinte valutazioni dello stato ecologico e dello 
stato chimico, in modo che se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito l’obiettivo di 
qualità posto dalla Direttiva. 
 
Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del 
successivo D.M. 260/10 è un descrittore che considera i nutrienti e il livello di Ossigeno disciolto espresso come 
percentuale di saturazione. 
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Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco e  

Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 
 

Per non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, è stata 
mantenuta anche la classificazione delle acque superficiali con riferimento al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per il calcolo del 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) per i corsi d’acqua e per la determinazione dello Stato 
Ecologico dei Laghi (SEL). Il LIM è un indice che considera i valori di 75° percentile di ossigeno disciolto, BOD5, COD, 
Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo ed Escherichia coli. Per ciascun parametro, viene attribuito un punteggio 
utilizzando la tabella sotto riportata.  
 

 
Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori LIM 

 
 
 
 
BACINO DEL FIUME SILE 
 
In questo capitolo viene presentata l’analisi relativa al bacino idrografico del fiume Sile riferita al triennio 2010-2012 e 
all’anno 2013 (ultimo rapporto ARPAV disponibile) con una iniziale sintesi relativa al periodo 2000-2006 relativa al 
Rapporto Ambientale Preliminare.  
 
 
Sintesi dei dati periodo 2000 – 2006 (derivanti dal Rapporto Ambientale Preliminare) 
I dati riferiti a questo periodo fanno riferimento a tre stazioni di campionamento. 
Il fiume Sile entra nel territorio veneziano in condizioni di leggera alterazione (II C.Q.), ma si segnala che anche nel 
passato (monitoraggio 1998) ha presentato anche condizioni decisamente soddisfacenti. La condizione di leggera 
alterazione di norma si è sempre mantenuta lungo tutto il corso d’acqua fino praticamente alla foce, con situazioni 
sempre comprese tra una II C.Q. ed una II-I C.Q.  
Le analisi effettuate nel 2002 hanno evidenziato uno stato di leggero peggioramento che si presenta nel periodo tardo 
primaverile nel tratto terminale del fiume, a Caposile, e che peggiorano ulteriormente nel periodo invernale quando il Sile 
presenta una condizione di III C.Q. per gran parte del tratto veneziano; come verificato per altri corsi d’acqua, è 
probabile che anche in questo caso il siccitoso periodo autunnale abbia influito negativamente sullo stato qualitativo del 
fiume. 
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Periodo 2010 – 2014 
Le stazioni di cui si riportano di seguito i dati sono le stazioni 238 e 148, situate in comune di Jesolo.  
In aggiunta a questi dati, come richiesto da ARPAV, si considerano anche “le stazioni di Quarto d'Altino (n. 237) e di 
Roncade (n. 329) che possono permettere di effettuare l'analisi sulla qualità delle acque lungo tutto il tratto che il fiume 
percorre in provincia di Venezia […]”. 
 

 
Individuazione delle stazioni prese in considerazione 

 
 
Lo stato ecologico 
 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 
Di seguito si riporta la classificazione dell’indice LIMeco, dei singoli macrodescrittori, per ciascuna delle stazioni sopra 
elencate nel periodo 2010-2012 e, quindi, per gli anni 2013 e 2014. 
 

 
 
Come si evince dai dati sopra riportati, il fiume Sile nel periodo 2010-2012 presenta un livello di LIMeco “Sufficiente”, 
evidenziando una criticità in particolare per i macrodescrittori Azoto ammoniacale e nitrico, sia nel tratto dell’asta 
principale, sia nel tratto di Quarto d’Altino (Canalette VE.S.T.A.). Lo stesso è stato rilevato nell’anno 2013 (valutazione 
provvisoria, tabella seguente). 
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Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Sile – Anno 2013 

 

 

 
 

Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Sile – Anno 2014 

 
Si evidenzia che, per le stazioni considerate, il Sile presenta dal 2010 un livello “Sufficiente” di LIMeco; in peggioramento 
la stazione alla foce (n. 148) che presenta, al 2014, un livello “scarso”. 
 
 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 
Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, si 
continua a determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/099, ora abrogato. 
Di seguito si riporta l’andamento del LIM lungo l’asta del fiume Sile nell’anno 2013 confrontato con le medie storiche dei 
valori di LIM. 

 

 
 
La stazione prossima al mare (n. 148) risulta penalizzata da valori di COD critici per cause naturale (presenza di acqua 
salata); i valori ottenuti sono risultati generalmente superiori (migliori) ai corrispondenti valori medi del periodo 2000-
2012.    
 
 
Monitoraggio degli inquinanti specifici 
Gli inquinanti specifici, monitorati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono delle 
sostanze non appartenenti all’elenco delle priorità: alofenoli, metalli, pesticidi e composti organici volatili che vengono 
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valutati a sostegno dello Stato Ecologico. Di seguito sono riportati, in forma sintetica, i risultati del monitoraggio degli 
inquinanti specifici nelle stazioni esaminate nell’anno 2013.  
 
 Stazione 329 (Sile): rilevata almeno una presenza di metalli (arsenico) e alcuni pesticidi (terbutilazina, 

desetilatrazina) al di sopra del limite di quantificazione. 
 Stazione 237 (Collettore C.U.A.I.): rilevata almeno una presenza di metalli (cromo) e alcuni pesticidi (terbutilazina, 

desetilatrazina) al di sopra del limite di quantificazione 
 Stazione 238 (Sile): rilevata almeno una presenza di alcuni pesticidi (2, 4-D, bentazone, boscalid, dicambra, 

dimetomorf, etofumesate, metolachor, metribuzina, nicosulfuron) e composti organici volatili (xileni) al di sopra del 
limite di quantificazione. 

 Stazione 148 (Sile, foce): rilevata almeno una presenza di alcuni metalli (arsenico, cromo) e un composto organico 
volatile (xileni) al di sopra del limite di quantificazione. La maggior parte delle sostanze non sono state ricercate. 

 
Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB 
Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Sile ha previsto i campionamenti biologici relativi a 
macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. Tale monitoraggio, tuttavia, è stato effettuato per un unico corpo 
idrico, ovvero il fosso Corbetta, alle sorgenti del Sile, la cui valutazione ha dato il risultato di “Elevato”. 
 
 
Lo stato chimico 
 
Di seguito si riportano i rilevamenti per le sostanze dell’elenco di priorità indicati dalla tabella 1/A, Allegato 1 del Decreto 
Ministeriale n. 260/2010, per le stazioni considerate nell’anno 2013. 
In generale, non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità (SQA-MA e SQA-CMA). 
Stazione 329 (Sile): rilevata almeno una presenza di metalli (Nichel) al di sopra del limite di quantificazione. 
Stazione 238 (Sile): rilevata almeno una presenza di composti organici volatili o semivolatili (Tetracloroetilene) al di 
sopra del limite di quantificazione. 
Stazione (148 (Sile, foce): rilevata almeno una presenza di metalli (Cadmio) al di sopra del limite di quantificazione. 
Stazione 237 (Collettore C.U.A.I.): rilevata almeno una presenza di metalli (Nichel) al di sopra del limite di 
quantificazione. 
 
 
Classificazione quadriennio 2010-2013 
 

 

Classificazione dei corpi idrici nel bacino del fiume Sile monitorati nel quadriennio 2010-2013 

 
L’obiettivo di qualità chimica e ecologica per il fiume Sile è raggiungere lo stato “buono” rispettivamente al 2015 e al 
2021. L’obiettivo di qualità chimica è stato raggiunto già al 2013, mentre per lo stato ecologico, sufficiente al 

2013, deve essere ancora raggiunto.17 

 

 

                                                 
17

 Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 
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Acque destinate alla potabilizzazione 

 
L’acqua distribuita in provincia proviene per lo più da pozzi di falda profonda, con qualche attingimento da acqua 
superficiale come quello nel fiume Adige a Cavanella D’Adige a sostegno della rete per la città di Chioggia o quelli nel 
fiume Sile a Torre Caligo (Jesolo) e a Quarto d'Altino per sostenere i picchi di consumo durante la stagione turistica del 
litorale a nord di Venezia. la maggior parte delle reti acquedottistiche sono gestite da società del gruppo VERITAS spa. 
 

 
Conformità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile (POT) nel bacino del fiume Sile – Periodo 2012-2014 

 
Si evidenzia che a partire dal 2012 il punto di presa diretta sul fiume Sile non viene più monitorato; resta comunque 
monitorato il punto di ingresso all’impianto di potabilizzazione. Tutti i punti monitorati sono risultati sempre conformi agli 
standard di qualità ambientale previsti dal Decreto Ministeriale n. 260/2010. 

 
 
 

5.4.2 Acque marino costiere 
 

Metodologia 

 Qualità delle acque marine 
I controlli delle acque marine consentono la sorveglianza della qualità ecologica dell’ambiente marino, nonché delle 
specifiche forme di pressione che insistono sulla costa e la gestione dei fenomeni anomali e delle emergenze ambientali. 

 Balneazione 
Durante la stagione balneare i monitoraggi delle acque marine consentono di verificare l'idoneità alla balneazione. 
 
La rete di monitoraggio 
Nella pratica possiamo distinguere tre reti per il monitoraggio delle acque marino costiere: 

 la rete delle acque di balneazione 

 la rete dello stato ambientale 

 la rete delle boe meteomarine. 

 
 
Lo stato ambientale 
 
Tra la normativa di recepimento della Direttiva 2000/60/CE, il D.M. 131/08 indica i criteri tecnici per la caratterizzazione 
delle acque attraverso la "tipizzazione" e l'individuazione dei corpi idrici. La tipizzazione delle acque marino costiere 
viene effettuata sulla base delle caratteristiche naturali geomorfologiche ed idrodinamiche, l'individuazione dei corpi idrici 
attraverso lo studio delle caratteristiche delle acque e dell'analisi delle pressioni. 
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Mappa dei corpi idrici delle acque marino costiere e localizzazione delle zone di monitoraggio (transetti e stazioni) - ARPAV 

 

Il comune di Jesolo interessa il corpo idrico CE1_1, all’altezza del transetto18 024 e, in parte, del transetto 008. 

 
 
Anni 2011 e 2012 
In attesa della prima classificazione dello stato chimico e dello stato ecologico secondo i criteri dettati dalla Direttiva 
2000/60/CE e dalla normativa italiana di recepimento, lo stato di qualità ambientale delle acque marino costiere del 
Veneto viene rappresentato dall'Indice Trofico TRIX, che può essere utilizzato non solo ai fini della valutazione del 
rischio eutrofico (acque costiere con elevati livelli trofici e importanti apporti fluviali), ma anche per segnalare 
scostamenti significativi dalle condizioni di trofia tipiche di aree naturalmente a basso livello trofico.  
Nella classificazione dello stato ecologico ai sensi della normativa vigente, il TRIX interviene nel determinare il giudizio 
finale espresso per ciascun Elemento di Qualità Biologica (EQB). Indirettamente fornisce una valutazione degli impatti 
delle attività umane in termini di carico di nutrienti (azoto, fosforo) e permette di identificare e analizzare i cambiamenti, 
di fare comparazioni tra aree di mare diverse (corpi idrici), di supportare processi decisionali e politiche ambientali e, 
infine, di valutare le azioni intraprese e monitorarne l’efficacia. 
 
La distribuzione dei valori medi annui di TRIX, calcolati per il 2010 e 2011, mostra nel corpo idrico CE1_1 una situazione 
di stato complessivamente "elevato", con indice pari a 3,90.  
 

                                                 
18 linee immaginarie circa perpendicolari alla costa, lungo le quali sono allineati i punti di monitoraggio. 
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Rispetto agli anni precedenti in tutti i corpi idrici la tendenza nel 2011 è in miglioramento, con valori di indice trofico in 
riduzione. 
 
La distribuzione del TRIX nel 2012, rispecchia quella del 2011; nel corpo idrico CE1_1 il valore medio di TRIX è stato 
pari a 3,99 (CE1_2 3,60, CE1_3 4,40 e CE1_4 4,94). 
 

  

Distribuzione dei valori medi annui di TRIX – anni 2010, 2011 e 2012 

 

 
Le acque di balneazione 
 

Dal 1999 Arpav esegue sulle acque costiere del Veneto i controlli per la verifica dell'idoneità alla balneazione, previsti 
dalla vecchia normativa fino all'anno 2009 e dalla nuova normativa dall’anno 2010. 
Il 24 marzo 2006 è entrata in vigore la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 
2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CEE. Tale nuova 
Direttiva è stata recepita dall’Italia con D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116 e resa applicabile dalla emanazione del successivo 
Decreto Ministeriale Salute Ambiente del 30 marzo 2010. 
 
Le novità più significative rispetto alla normativa precedente (D.P.R. 470/82 e s.m.i.) sono: 

- Valutazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (più specifici come 
indicatori di contaminazione fecale) 

- Frequenza dei controlli 1 volta al mese di norma da maggio a settembre, secondo un prestabilito calendario 
- Giudizio di qualità basato su nuovo calcolo statistico (Valutazione del 95° percentile (o 90° percentile) della 

normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati microbiologici) 
- Classificazione delle acque sulla base dei dati di norma delle ultime 4 stagioni balneari 
- Analisi integrata d’area: predisposizione profili delle acque (per la prima volta entro il 24 marzo 2011) 
- Revisione rete di monitoraggio (con possibile accorpamento di punti contigui aventi caratteristiche simili) 
- Chiusura e riapertura di un sito di balneazione a seguito di esito rispettivamente sfavorevole e favorevole di una 

sola analisi. 
 

Durante il periodo di campionamento, per valutare l'idoneità di un’acqua di balneazione, vengono utilizzati dai comuni 
specifici criteri di valutazione. Al termine della stagione balneare, sulla base delle risultanze dei controlli eseguiti negli 
ultimi 4 anni e su proposta di ARPAV, la Regione Veneto provvede alla classificazione delle acque di balneazione per 
l'anno successivo. Dalla stagione balneare 2010, in base alla nuova normativa in materia di gestione e qualità delle 
acque di balneazione (Direttiva 2006/7/CE – D.Lgs 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010), i controlli previsti a carico delle 
Regioni per verificare l’idoneità delle proprie acque costiere, risultano essere finalizzati a una maggiore tutela sanitaria 
dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa (Direttiva 76/160/CEE - D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i.), 
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attraverso accertamenti dei parametri microbiologici di sicura derivazione fecale (Escherichia coli ed Enterococchi 
intestinali) e, qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di cianobatteri e/o 
macroalghe e/o fitoplancton marino, adeguate indagini per determinarne il grado di accettabilità ed i rischi per la salute.  
Riguardo in particolare al nuovo sistema di classificazione, la nuova legge prevede che le acque siano suddivise in 4 
classi di qualità (“eccellente”, “buona”, “sufficiente” e “scarsa”) sulla base della valutazione dei dati di analisi degli ultimi 4 
anni (in alcuni casi sono sufficienti 3 anni) opportunamente elaborati secondo la valutazione del 95° o del 90° percentile 
(per la definizione delle classi di qualità rispettivamente “eccellente-buona” e “sufficiente-scarsa”) rispetto a determinati 
valori limite fissati differentemente per le acque costiere e per le acque interne (più permissivi quelli delle acque interne 
rispetto a quelli delle acque costiere). La nuova legge prevede che i campionamenti siano effettuati secondo un 
calendario prestabilito prima dell’inizio della stagione balneare e comunicato al Ministero della Salute (Portale Acque) e 
che in ogni caso i campionamenti siano eseguiti entro e non oltre 4 giorni dalla data fissata.  
 

 
 

Con Decreto Regionale – Sezione Geologia e Georisorse n. 201 del 4 novembre 2014, su proposta di ARPAV, sono 
state classificate le acque costiere di balneazione del Veneto per l’inizio della stagione balneare 2015 (sulla base dei dati 
degli anni 2011-2014), ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008. 

 

Punti di balneazione in comune di Jesolo: 
020 - IT005027019001 LAGUNA DEL MORTO- SBOCCO LAGUNA DEL MORTO  

499 - IT005027019012 LAGUNA DEL MORTO-CENTRO SPIAGGIA  

021 - IT005027019002 LAGUNA DEL MORTO-SPONDA SINISTRA FOCE FIUME PIAVE  

022 - IT005027019003 JESOLO LIDO-SPONDA DESTRA FOCE FIUME PIAVE  

023 - IT005027019004 JESOLO LIDO-PIAZZA EUROPA  

024 - IT005027019005 JESOLO LIDO-VIA G. GALILEI  

025 - IT005027019006 JESOLO LIDO-PIAZZA MILANO  

026 - IT005027019007 JESOLO LIDO-VIA DALMAZIA  

027 - IT005027019008 JESOLO LIDO-PIAZZA BRESCIA  

028 - IT005027019009 JESOLO LIDO-VIA L.B. ALBERTI  

029 - IT005027019010 JESOLO LIDO-VIA PIGAFETTA  

030 - IT005027019011 JESOLO LIDO-SPONDA SINISTRA FOCE FIUME SILE 
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Tutti i 12 punti di balneazione hanno ottenuto: 

 un Giudizio EC ECCELLENTE; 

 un Giudizio EI ECCELLENTE; 

 un Giudizio finale di Qualità delle acque ECCELLENTE. 

 

Di seguito si riporta il raffronto delle classificazioni delle acque di balneazione del Veneto approvate dalla Regione negli 
anni dal 2011 (sulla base dei dati degli anni 2007-2010) al 2015 (sulla base dei dati degli anni 2011-2014), ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008. 

 

 
Acque di balneazione – ripartizione numerica dei punti di balneazione per classe di qualità (comuni sul Mare Adriatico)  

ARPAV – Direzione Tecnica – Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari 

 

Tutte le acque di balneazione del Veneto risultano aver raggiunto fin dall’anno 2011 l’obiettivo fissato dalla nuova legge 
(stato di qualità delle acque di balneazione almeno “sufficiente” entro la fine della stagione balneare 2015), fermo 
restando che a cura della Regione dovranno essere adottate misure appropriate per aumentare il numero delle acque di 
balneazione classificate di qualità “eccellente” e/o “buona”.  

 

Come già evidenziato, tutti i punti monitorati in comune di Jesolo nel periodo dal 2011 al 2015 raggiungono lo stato di 
“eccellente”. 

 
 
 

5.4.3 Acque di transizione19 
 
I criteri per la classificazione dello stato chimico sono dettati dal dal D.M. 56/2009, che riporta standard di qualità 
ambientale per le sostanze appartenenti e non appartenenti all’elenco di priorità per l’acqua e per il sedimento. Lo stato 
ecologico viene definito attraverso la valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (per le acque di transizione: 
fitoplancton, macroinvertebrati bentonici, macroalghe e angiosperme, fauna ittica) selezionando quelli più sensibili alle 
pressioni presenti e agli elementi chimico-fisici e morfologici a supporto, secondo i criteri indicati dal D.M. 260/2010. 
 
Tutte le lagune venete sono monitorate attraverso una rete regionale di stazioni apposita per i controlli ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE. 
La laguna di Venezia risulta quindi suddivisa in 14 corpi idrici. Tutti i corpi idrici lagunari, nel primo Piano di Gestione 
2010-2015, sono stati definiti "a rischio" di non raggiungere lo stato ecologico buono entro il 2015.  

                                                 
19 I contenuti di questo capitolo sono riferiti agli studi elaborati da ARPAV (Monitoraggio delle acque di transizione della Regione Veneto, 2013) e al 
Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. 
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I corpi idrici sono stati identificati in 
relazione alle pressioni ed agli impatti 
che su essi insistono ed alle 
informazioni esistenti sul loro effettivo 
stato chimico ed ecologico. La 
necessità di tenere separati due o più 
corpi idrici contigui, sebbene 
appartenenti allo stesso tipo, dipende 
infatti dalle pressioni e dai risultanti 
impatti e quindi dalla necessità di 
gestirli diversamente. 
 
La laguna di Jesolo fa parte dei 
corpi idrici lagunari fortemente 
modificati (Dir. 2000/60/CE art. 2).  
Si tratta di un ambiente il cui scambio 
di acque con la laguna circostante è 
stato artificialmente chiuso; in tali aree 
la temperatura, l’ossigeno disciolto e 
la salinità sono tenute sotto controllo 
per non compromettere le condizioni 
vitali dei pesci.  
 
 
 
 

Sono zone, dunque, che presentano alterazioni delle caratteristiche idromorfologiche come risultato delle alterazioni 
fisiche generate dall’attività umana.  
 
Per tali corpi idrici non è stato attivato alcun tipo di monitoraggio. 
 
 
 
Acque destinate alla vita dei molluschi20 

 
Un indicatore della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi è dato dalla conformità delle acque dei corpi idrici 
designati dalla Regione ed utilizzate per tale uso. Dal 2002 ARPAV provvede a monitorare le acque costiere (marine e 
lagunari) del Veneto destinate alla vita dei molluschi, al fine di verificarne la conformità o meno così come richiesto alle 
Regioni dal D. Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2, sezione C). Nel 2014 tale attività si è attuata su 43 punti di 
controllo per la matrice acqua di cui 23 anche per la matrice biota, opportunamente distribuiti negli 8 corpi idrici 
interessati (mare Adriatico, laguna di Caorle/Bibione, laguna di Venezia, laguna di Caleri/Marinetta, laguna la Vallona, 
laguna di Barbamarco, sacca del Canarin e sacca degli Scardovari). 
 
In particolare, il mare Adriatico è risultato sempre con valutazioni di conformità e la laguna di Venezia ha presentato un 
miglioramento nel tempo, riportando negli ultimi 9 anni una situazione costante di conformità (in precedenza aveva 
riportato una situazione più variabile con 3 anni di non conformità).  
 
Nel biennio 2013-2014 non si è verificata alcuna variazione di qualità delle acque in esame. 
 

                                                 
20 Fonte: ARPAV 
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Valutando la più ampia situazione regionale, si osserva che le condizioni meno favorevoli si sono avute nel 2002 (tutti i 
corpi idrici non conformi ad eccezione del mare Adriatico) mentre quelle più favorevoli si sono verificate negli anni 2011, 
2013 e 2014 con 7 corpi idrici conformi. 
 
In conclusione, considerando l’intero periodo 2002-2014 si è registrato dapprima un trend positivo dal 2002 al 2009 (si è 
passati infatti da 1 a 6 corpi idrici conformi) a cui è seguito nel 2010 un dato intermedio (4 corpi idrici conformi) per poi 
stabilizzarsi positivamente negli anni successivi (corpi idrici conformi: 7 nel 2011, 6 nel 2012, 7 nel 2013 e 7 nel 2014). 
 
 

 
Aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CEE - D.lgs. n. 152/2006 (art. 91) 
 
Sono aree sensibili di interesse per la sub unità idrografica bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante: 

 i bacini scolanti in Laguna di Venezia e nella fascia costiera compresa tra la foce del Sile e il delta del Po, con 
esclusione del bacino del Sile, come previsto dal Piano di Tutela della Regione Veneto approvato con 
deliberazione Regionale n.107 del 5 novembre 2009; 

 la laguna di Venezia, come previsto dall’art. 91 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal Piano Direttore “Piano per la 
prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante in 
laguna di Venezia”, approvato con DCR del 1/03/2000, n. 24; 

 le acque costiere dell'Adriatico settentrionale come previsto dall’art.91 del D.Lgs.152/06. 
 
In tali aree sono previste specifiche misure di prevenzione e tutela delle acque: nei corpi idrici designati, come aree 
sensibili, gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, debbono 
rispettare i limiti di cui alla tab. 2 dell’all. 5 (art. 106, comma 1, salvo le deroghe di cui al comma 2). 
 

 

Carta delle aree sensibili del bacino scolante Venezia – Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (estratto) 
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Tra le aree sensibili a tutt’oggi individuate dal piano vi è anche la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del 
bacino scolante ad essa afferente in cui rientra, in minima parte, il comune di Jesolo. Inoltre, sono considerate aree 
sensibili anche le acque marino-costiere. 
 
Il comune di Jesolo, tuttavia, non scarica i reflui in aree sensibili (gli scarichi sono convogliati nel depuratore 
lungo il fiume Sile). 
 

 
 
5.4.4 Acque sotterranee  
 
Qualità delle acque sotterranee21 
 
 
Inquadramento22  
 
Il comune di Jesolo è interessato, in parte, dal corpo idrico sotterraneo Bassa Pianura Settore Piave (BPSP), come 
visibile dall’immagine seguente. Tale corpo idrico interessa il bacino del fiume Sile. 
 

 

Corpi idrici sotterranei ricadenti nel bacino del fiume Sile, carta dei bacini idrogeologici 

 

                                                 
21 I contenuti di questo paragrafo sono ripresi dal documento “STATO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2014” elaborato da ARPAV. Inoltre sono 

presi a riferimento, per gli opportuni confronti, anche i documenti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. 
22 Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 
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Il corpo idrico sotterraneo BPSP è identificato come “probabilmente a rischio”. 
 
Parte del territorio, la laguna nella fattispecie, rientra nel bacino scolante nella Laguna di Venezia. 
 

 

Bacino scolante nella Laguna di Venezia e prima individuazione dei corpi idrici sotterranei 

 
Il 19.04.2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 16.03.2009, n. 30 ”Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”, che costituisce il nuovo riferimento 
normativo per i monitoraggi dello stato ambientale delle acque sotterranee. Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs 
152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); 
cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o 
scadente) invece dei cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, scadente naturale particolare).  
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Lo stato delle acque sotterranee è l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal 
valore più basso del suo stato quantitativo e del suo stato chimico. Pertanto lo stato delle acque sotterranee è buono se 
il corpo idrico raggiunge uno stato buono sia sotto il profilo qualitativo che chimico. 
 

 Stato chimico 
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul 
rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a livello europeo per nitrati e 
pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all'Allegato 2 parte B della 
direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati Membri la definizione dei valori soglia. 
I valori soglia adottati dall'Italia sono quelli definiti all'Allegato 3, tabella 3, DLgs 30/2009. 
Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di 
concentrazione media annua) con i valori standard numerici (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3, DLgs 30/2009). 
 
In linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere questi valori standard. Si riconosce 
tuttavia che il superamento dei valori standard può essere causato da una pressione locale (ad esempio inquinamento 
da fonte puntuale) che non altera lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in questione. Pertanto c'è la possibilità di 
investigare le ragioni per le quali i valori sono superati e decidere sulla classificazione dello stato chimico sulla base dei 
rischi effettivi per l'intero corpo idrico sotterraneo (ad esempio i rischi per la salute umana, per gli ecosistemi acquatici 
associati o i relativi ecosistemi terrestri, per gli usi legittimi e le funzioni dell'acqua sotterranea). 
 

 Stato quantitativo 
Un copro idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque sotterranee è tale che la media 
annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello 
delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: 

 impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali connesse; 
 comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque; 
 recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. 

 
È ammesso che possano verificarsi alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello, su base 
temporanea o permanente, purchè: interessino un'area delimitata nello spazio, non causino l'intrusione di acqua salata o 
di altro tipo, non imprimano alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che 
possa determinare intrusioni. 
 
 
La rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee è composta da due reti tra loro connesse e correlate, ovvero 
una rete per il monitoraggio quantitativo e una rete per il monitoraggio qualitativo. I punti di monitoraggio inseriti nella 
rete possono essere suddivisi in tre tipologie: pozzi destinati a misure quantitative, qualitative e quali-quantitative, in 
funzione della possibilità di poter eseguire misure o prelievi o entrambi. 
 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei (GWB dall’inglese Ground - water Body) di pianura è stato utilizzato un 
criterio idrogeologico che ha portato prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-
Berici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e bassa pianura. La bassa pianura, di cui fa parte 
il comune di Jesolo, è delimitata a nord dal passaggio di acquiferi a prevalente componente ghiaiosa e da acquiferi a 
prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti, alla 
cui sommità esiste localmente un acquifero libero.  
 
 

In comune di Jesolo esiste un punto di monitoraggio: 
 

 
 

 
cod = codice identificativo del punto di monitoraggio; 
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tipo = tipologia di punto (C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente) 
prof = profondità del pozzo in metri 
Q = punto di misura per parametri chimici e fisici 
P = punto di misura piezometrica  

 
 
Sintesi dei dati relativi al periodo 2007-2008 (Rapporto Preliminare) 
 
Con riferimento alla precedente normativa in materia di tutela delle acque sotterranee (D.Lgs 159/1999), l’incrocio delle 
Classi A,B,C,D, che definivano l’indice SQuAS (Stato Quantitativo Acque Sotterranee) e delle Classi 1,2,3,4,0, che 
definivano invece l’indice SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee), forniva lo Stato Ambientale (quali-quantitativo) delle 
Acque Sotterranee (Indice SAAS), definendo cinque classi di qualità ambientale: elevato, buono, sufficiente, scadente e 
particolare. 
 

Si può facilmente notare, dalle immagini di seguito riportate, come nel territorio comunale di Jesolo non vi siano pozzi 
che rientrino nella rete di monitoraggio regionale. 
 

 

 
 

  
 

L’immagine precedente mette a confronto due campagne di misura avvenute nei mesi di novembre 2004 e 200623 dalla 

quale emerge che tutte le stazioni di monitoraggio poste in territori contermini al comune di Jesolo non presentano 
nessuna variazione di qualità dello stato chimico delle acque sotterranee attestandosi in classe 0: Impatto antropico 
nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali con concentrazioni superiori al valore della classe 3. 
 
 

Sintesi dati 2009-2014 
 
Anno 2009 
Nel 2009, come anticipato in premessa, è entrato in vigore il D.Lgs. 16.03.2009, n. 30, che costituisce il nuovo 
riferimento normativo per i monitoraggi dello stato ambientale delle acque sotterranee. 
In comune di Jesolo non vi è alcun monitoraggio puntuale delle acque sotterranee, si riporta pertanto di seguito il 
monitoraggio avvenuto in corrispondenza del punto 48 in comune di Eraclea, facente parte dello stesso corpo idrico 
sotterraneo. 
 

                                                 
23 Fonte: ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova, Servizio Osservatorio Acque Interne 

Jesolo Jesolo 
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cod = codice identificativo del punto di monitoraggio; 
tipo = tipologia di punto (C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente) 
prof = profondità del pozzo in metri     Q = punto di misura per parametri chimici e fisici    P = punto di misura piezometrica 

 

Si tratta di un punto di misura piezometrica, valutato nel periodo 1999-200924. Di seguito i risultati, elaborati attraverso il 

test stagionale di Kendall, evidenziano un livello della falda stazionario. 
 

 
 

Livelli piezometrici: risultati del test stagionale di Kendall ( = 0.05) 

 
sen.slope = pendenza della retta col metodo di Sen in m/anno 
sen.sl.pct = pendenza di Sen come percentuale della media per anno 
p.value = significatività della pendenza 

 
 
Anni 2010-2014 
 
Dal 2010 sono stati aggiunti alcuni punti di monitoraggio, dei quali uno in comune di Jesolo. Di seguito si presentano i 
dati aggregati del periodo 2010-2014. 
 

 

 
 
cod = codice identificativo del punto di monitoraggio; 
tipo = tipologia di punto (C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente) 
prof = profondità del pozzo in metri 
Q = punto di misura per parametri chimici e fisici    P = punto di misura piezometrica 

 
• Stato chimico 

 
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul 
rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a livello europeo per nitrati e 
pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’Allegato 2 parte B della 
direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all’onere di individuare altri elementi 
da monitorare, sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia (VS) adottati dall’Italia sono quelli definiti all’Allegato 
3, tabella 3. Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se i valori standard (SQ o VS) delle acque 
sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio o il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle 
acque sotterranee è superato in uno o più punti di monitoraggio che comunque non devono rappresentare più del 20% 
dell’area totale o del volume del corpo idrico. Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio 
all’interno di un corpo idrico sotterraneo devono essere aggregati per il corpo nel suo complesso e la base per 
l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in ciascun punto di 
monitoraggio. 
 

                                                 
24

 La definizione dello stato quantitativo delle risorse idriche sotterranee da sempre presenta diversi problemi sia dal punto di vista scientifico sia da 

quello normativo; inoltre data la lentezza dei processi di ricarica e di deflusso, necessita di verifiche a medio-lungo termine. Non è quindi sufficiente 
considerare il problema solo nello spazio (le aree in cui si hanno diversi rapporti tra disponibilità ed uso delle risorse idriche), ma è necessario 
estendere le valutazioni anche nel tempo. 
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Superamenti degli standard numerici del Dlgs 30/2009 per gruppo di inquinanti 

 
Osservando la distribuzione dei superamenti nel territorio regionale, come evidente nella figura precedente, si nota una 
netta distinzione tra le tipologie di inquinanti presenti a monte ed a valle della del limite superiore della fascia delle 
risorgive: nell’acquifero indifferenziato di alta pianura la scarsa qualità è dovuta soprattutto a nitrati, pesticidi e composti 
organo alogenati, negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze inorganiche e metalli. 
Nella seguente tabella è riportata la sintesi della qualità chimica per il corpo idrico sotterraneo indagato (BPSP) nel 
periodo 2010-2014. 
 

 

 Anno 2010 

 Anno 2011 

 Anno 2012 

 Anno 2013 

 Anno 2014 

Sintesi della valutazione dei superamenti per il corpo idrico sotterraneo indagato (B = qualità buona; S = qualità scadente) 

 
Come si può notare, nel 2014 si registra una rapida diminuzione della qualità delle acque sotterranee per il corpo idrico 
sotterraneo considerato. 
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Nella seguente tabella è riportato il monitoraggio effettuato nel punto considerato in comune di Jesolo con il dettaglio 
delle sostanze ricercate. 
 

 

 Anno 2010 
 

 

 Anno 2011 
 

 
 Anno 2012 

 

 
 Anno 2013 

 

 

 Anno 2014 
 
Legenda complessiva:  
    = ricercate, ma entro standard di qualità SQ/VS;  
    = superamento SQ/VS; 
SCP/Q = stato chimico puntuale/qualità;  
NO3=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = metalli; Ino= inquinanti inorganici;  
Ar=composti organici aromatici; ClB= clorobenzeni; 
sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS. 

 
 
Nel 2014 si registra il superamento degli inquinanti inorganici, nello specifico: conducibilità elettrica (CE), ione ammonio 
(Ammoniaca, NH4), cloruri (Cl) e solfati (SO4). 
Per le falde confinate o in pressione, spesso la presenza di alcune sostanze indesiderabili, tra cui manganese, ferro, 

arsenico e ione ammonio25, è di origine esclusivamente naturale. In generale lo stato di qualità delle acque dei sistemi 

confinati appare generalmente buono. 
Vista l’elevata antropizzazione della pianura e l’intensa attività agricola è difficile stabilire quando le concentrazioni 
riscontrate sono attribuibili a sole cause naturali o possono essere influenzate anche da cause antropiche.  

 
 

Obiettivi qualitativi per i corpi idrici sotterranei 
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 152/2006, gli obiettivi di qualità ambientale per le acque sotterranee, da conseguire 
entro il 22/12/2015, sono i seguenti: 

a. mantenere o raggiungere l’obiettivo corrispondente allo stato “Buono”; 
b. mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”. 

 
Le falde artesiane profonde e non del sistema degli acquiferi differenziati della bassa pianura presentano in generale 
una buona qualità chimica di base, ad eccezione della presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, 
arsenico e ione ammonio). La falda freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della 
bassissima potenzialità, risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine 
antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine 
naturale. 
 

                                                 
25 Per quanto riguarda l’ammoniaca si fa presente che essa è rintracciabile in elevate concentrazioni nella medio-bassa pianura, dove si hanno le 
acque sotterranee più antiche e più protette dagli inquinamenti superficiali. 
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Lo stato chimico evidenzia la necessità di raggiungere nuovamente lo stato “buono” entro la fine del 2015. Tuttavia, il 
comune di Jesolo non utilizza a scopo potabile le acque del corpo idrico sotterraneo indagato. 
 
 
 

5.4.5 Vulnerabilità degli acquiferi 
 
Tutto il territorio di Jesolo è stato classificato come area con profondità della falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.: 
il livello piezometrico della prima falda superficiale è controllato meccanicamente dal Consorzio di Bonifica, che ne varia 
la profondità a seconda della necessità. 
I pozzi presenti nel territorio comunale intercettano le falde più profonde, pertanto essi sono in pressione. Vi sono pozzi 
con falda saliente (I-SOT-07) nell’area sudoccidentale del comune in prossimità del Sile e alcuni pozzi artesiani (I-SOT-
08) nel resto del territorio comunale. 
 
Per una trattazione più approfondita si veda anche il capitolo 5.5.3 Idrogeologia. 
 
 
Intrusione salina 
 
L’ingresso di acqua salata nelle falde sotterranee costiere è un fenomeno che avviene spontaneamente e interessa 
l’entroterra per qualche chilometro. La salinizzazione delle falde per intrusione di acqua dal mare e dalla laguna è 
spesso favorita dai seguenti fattori: 

 l’altimetria del terreno nelle aree di bonifica: in comune di Jesolo esse si trovano anche a -1,5 m s.l.m.; 

 dispersione dai fiumi e dai canali in condizioni di magra e/o di mare crescente; 

 l’acqua marina risale e si insinua sotto quella fluviale.  
 
L’intrusione salina coinvolge oltre i terreni superficiali anche quelli profondi. Infatti, mentre i primi (fino a profondità di 70-
100 m) sono soggetti all’intrusione di acqua marina e lagunare, quelli profondi (sotto i 400 m) risentono del richiamo 
laterale o della risalita verticale di acque fossili salate.  
Tale fenomeno comporta notevoli problemi ambientali: 

 dal punto di vista idrogeologico, in prossimità dei margini lagunari: qui si è sviluppata un’intensa attività agricola e 
orticola che necessita, a seconda delle coltivazioni, di una determinata qualità dell’acqua di imbibizione dei terreni e 
di irrigazione; 

 dal punto di vista geotecnico la presenza di sali determina un collasso per destrutturazione dei terreni argillosi 
soggetti a carichi; ciò assume maggiore importanza qualora un intenso emungimento delle falde richiami acqua 
salmastra intrappolata negli strati più profondi; 

 nell’ambito di aree soggette a subsidenza la presenza di sali accentua la subsidenza stessa in quanto viene favorita 
l’ingressione dell’acqua marina. 

 
 
Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
 
Per calcolare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi di Jesolo sono stati utilizzati i dati di vulnerabilità della Provincia di 
Venezia (calcolati attraverso il metodo SINTACS) mediati con i dati granulometrici dei sedimenti che caratterizzano il 
territorio di Jesolo. Ne emergono 5 classi di vulnerabilità: 

 Vulnerabilità elevata: è l’area più vicina alla costa, che presenta la più alta permeabilità a causa dei sedimenti 
sabbiosi presenti. Tale area è fortemente interessata da intrusione salina; 

 Vulnerabilità alta: si colloca più internamente rispetto a quella con vulnerabilità elevata e presenta sedimenti 
sabbiosi permeabili. L’intrusione salina è leggermente minore rispetto alle aree a vulnerabilità elevata; 

 Vulnerabilità media: è composta da una zona di transizione tra i sedimenti sabbiosi e quelli più limo argillosi. 
L’intrusione salina continua ad essere presente; 

 Vulnerabilità bassa: si colloca nei sedimenti alluvionali limo-argillosi a bassa permeabilità dove l’intrusione salina è 
debole. 
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 Vulnerabilità nulla: qui i sedimenti sono più fini e la morfologia leggermente depressa. Non vi è intrusione salina. 
 
 

 
 

 
 

Estratti dalla Carta Idrogeologica del PAT (Elaborazione Studio Mastella) 

 
 
Aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE 
 
Il D.Lgs. 152/06 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i “Programmi 
d’Azione” per le Zone Vulnerabili ai Nitrati. 
La Regione Veneto, con DGR 2495/2006 “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le 
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto. 

NULLA 

Area con profondità della falda fretica 

compresa tra 0 e 2 m dal p.c. 

ELEVATA 

ALTA 

ALTA 

MEDIA 

BASSA 

NULLA MEDIA 

MEDIA 

ALTA 

MEDIA 

BASSA 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
75 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

In tali aree, che comprendono l’intero bacino scolante lagunare, dette “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, 
deve essere applicato il “Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 
19 aprile 1999 (art. 92, commi 6 e 7; all. 7/A-IV). 
 

Nella successiva immagine è riportata la carta in cui vengono visualizzate le aree sottoposte a tale vincolo normativo. 
 

 

Aree vulnerabili del bacino scolante nella laguna di Venezia Piano di Tutela delle Acque (estratto) 

 
Come visibile dalla cartografie e dall’allegato A al decreto n. 8/2012, il comune di Jesolo rientra in zona vulnerabile ai 
nitrati per una parte del proprio territorio, corrispondente a quella ricadente nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia 
(Laguna di Jesolo e le porzioni di territorio a nord, su e est della stessa fino al fiume Sile). 
 
La designazione delle aree vulnerabili da nitrati è stata fatta partendo dalla carta della vulnerabilità intrinseca (o naturale) 
e prendendo in considerazione l’utilizzazione attuale e la potenziale utilizzabilità della falda, fattori che dipendono dalla 
qualità delle acque e dalla portata estraibile. Nella media e bassa pianura, la falda è generalmente alloggiata in terreni 
sabbioso-limosi, via via più fini da nord a sud, caratterizzati da permeabilità più basse. Lo spessore della falda freatica 
nella media e bassa pianura è generalmente limitato a qualche metro. I differenti valori di permeabilità e di spessore 
degli acquiferi determinano differenze notevolissime nella potenzialità degli acquiferi freatici, divenendo 
progressivamente meno importante verso sud, in corrispondenza della bassa pianura. 
 
La zona costiera prospiciente il Mar Adriatico evidenzia un grado di vulnerabilità Ee (estremamente elevato), per ridursi 
ad Alto e Medio lungo i corsi d’acqua e risultare Basso nelle aree interne del territorio comunale di Jesolo. 
 
Tuttavia, sono le aree dell’alta pianura veneta a rivestire una grande importanza in questo senso, in quanto forniscono 
soprattutto l’acqua potabile alla maggior parte degli abitanti della pianura veneta. Pertanto la parte di territorio da tutelare 
in via prioritaria è proprio questa, sia in ragione della sua maggior vulnerabilità sia per la sua importanza strategica nello 
sviluppo regionale, e perchè costituisce l’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico. 
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Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta - Piano di Tutela delle Acque (estratto) 

 
 
In base ai commi 7 e 8 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, sempre ai fini della tutela del patrimonio idrico, alla Regione 
compete anche l’individuazione di zone di protezione ove adottare, se del caso, limitazioni e prescrizioni da inserirsi 
negli strumenti urbanistici generali e di settore. 
 

 

Carta delle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento – Piano di Tutela delle Acque (estratto) 

 
La zona costiera è compresa fra la linea di costa ed un confine convenzionale fissato a 10 km da essa, misurato lungo 
il corso d’acqua; l’attenzione posta è giustificata dal delicato equilibrio trofico dell’Alto Adriatico e dalla elevata 
concentrazione di insediamenti turistici ivi presenti. A tal proposito, fra le aree sensibili elencate all’art. 12 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, compaiono le acque costiere del mare Adriatico ed i corsi 
d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso. 
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L’ordine decrescente di rilevanza per la protezione dall’inquinamento va dalla zona di ricarica, alla zona costiera, alla 
zona di pianura ad elevata densità insediativa e poi a quella a bassa densità insediativa per finire con la zona montana e 
collinare. 
 
Per le Zone omogenee di protezione sono dettate differenti disposizioni a proposito del collettamento dei reflui, del grado 
di depurazione ritenuto ammissibile e dei limiti di emissione da rispettare per le acque reflue urbane, sulla base della 
potenzialità degli impianti. 
 
 
 

 
5.4.6 Sistema idrico integrato 
 
Il complesso sistema di captazione e produzione di acqua potabile, la distribuzione all’utenza, il successivo recupero 
delle acque reflue urbane ed il loro convogliamento negli impianti di trattamento nonché la depurazione finale viene 
definito “ciclo integrato delle acque”. 
 
 

5.4.6.1 Acquedotto 
 

Il ciclo integrato delle acque nel territorio di Jesolo è gestito dalla società ASI S.p.A., certificata ISO 9001 dall’agosto 
2001. Il territorio servito da ASI SpA comprende quello degli 11 comuni a suo tempo riuniti nel Consorzio per 
l’Acquedotto del basso Piave; esso è servito con la produzione di acqua in parte proveniente da pozzi artesiani, e in 
parte da acque superficiali di fiumi opportunamente trattate.  

In condizione di regime normale, le acque provenienti dai campi pozzo alimentano un totale di circa 85.000 residenti su 
circa 110.000 complessivamente serviti dall’Azienda; in particolare, l’Acquedotto Destra Piave (pozzo di Candelù di 
Maserada sul Piave) alimenta i Comuni di Zenson di Piave (TV), Fossalta di Piave (VE), Musile di Piave (VE), S. Donà di 
Piave-parte (VE), Jesolo-parte (VE). 
Il resto del territorio è alimentato dagli impianti di potabilizzazione Torre Caligo di Jesolo e Boccafossa di Torre di Mosto, 
rispettivamente attraverso i due acquedotti del Sile e del Livenza, considerando il regime di alimentazione estivo durante 
il quale sono in funzione entrambi gli impianti. L’Aquedotto del Sile alimenta i Comuni di Jesolo (VE) e Eraclea-parte 
(VE). 

Durante il periodo invernale un solo impianto (normalmente quello di Torre Caligo) alimenta da solo il territorio dei 
Comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle e Torre di Mosto, salvo la parte sopra citata proveniente dai campi pozzo. 

 
L’acqua prelevata dai pozzi è comunque una parte consistente della produzione, pari a circa il 55 % della produzione 
annua. 
 

La rete idrica è costituita dall’interconnessione dei 4 acquedotti, corrispondenti alle 4 fonti di produzione dell’acqua 
(Torre Caligo, Candelù, Roncadelle e Boccafossa). 
Tale interconnessione permette lo scambio tra gli acquedotti, in modo da garantire sempre un servizio minimo, anche in 
caso di eventi eccezionali che riducano temporaneamente la funzionalità di uno di questi; infatti in caso di mancata 
produzione di acqua di pozzo, il sistema idrico complessivo può essere configurato in modo da sostituire la stessa, 
almeno in parte, con l’acqua prodotta dagli impianti di potabilizzazione. 
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Schema delle strutture acquedottistiche – stato di progetto (Fonte: ASI SpA) 
Nella foto: l’impianto di potabilizzazione di Torre Caligo 

 

Complessivamente la rete consta di 1500 km circa di condotte di vario diametro, tipologia e funzione. Nello specifico del 
comune di Jesolo, di seguito i dati della rete: 
 
 

Comune Adduzione (Km) Distribuzione (Km) TOTALE RETE (Km) 

JESOLO (VE) 9 321 330 

Elenco delle condotte divise per tipologia e per comune 

 
Di seguito si riporta la cartografia con la rete di distribuzione in comune di Jesolo. 
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Rete acquedottistica in comune di Jesolo (Fonte: ASI SpA) 

 
 

 
 
 

Il fiume Sile riceve nel suo corso principalmente gli scarichi di Treviso e poi subisce un processo di autodepurazione fino 
a Portegrandi, dove c’è l’immissione dell’acqua di bonifica (Vallio Meolo). 
 
L’impianto di potabilizzazione è dotato delle più moderne tecnologie di processo (doppio strato di filtrazione su carbone 
attivo) e ha una potenzialità produttiva di circa 80.000 mc/giorno. 
Nel 2006 è stato attivato un sistema per la biodepurazione delle acque del fiume: il sistema di "lagunaggio" consiste nel 
prelevare l’acqua del fiume e pomparla in un bacino adiacente gli impianti di potabilizzazione. Scopo di tale operazione è 
di migliorare, tramite trattamenti biologici/naturali di depurazione, le caratteristiche dell’acqua del fiume che verrà 

1 6 

3 

2 
4-5 

7-8 

9 
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successivamente sottoposta ai processi chimico/fisici di potabilizzazione. L’impianto occupa una superficie di 8 ettari con 
una capacità di invaso di 200.000 mc (equivalenti a circa 5 giorni di consumo nel periodo estivo, o 30 giorni nel periodo 
invernale). 
La rete distributiva dell’acqua potabile si sviluppa per 321 km lungo i quali vi sono 15.646 allacciamenti per vari usi, 
come dimostra la seguente tabella. La popolazione del comune di Jesolo risulta tutta coperta. 
 

Tipologia utenze 
nr. utenze 
Jesolo lido 

nr. utenze 
Jesolo 

nr. utenze 
totale 

Usi domestici 5.637 5.054 10.691 

Utenza condominiale 1.146 321 1.467 

Altri usi 1.632 722 2.354 

Altri usi multipli 27 11 38 

Ut. Condominiali dom/non dom. 324 148 472 

Altri usi min imp 2 29 31 

Altri usi enti publici 182 70 252 

Altri usi cantiere 189 118 307 

Usi commerc. Min imp 3 3 6 

Allevamento 0 10 10 

Idranti 17 1 18 

Totale 9.159 6.487 15.646 

Fonte ASI SpA, situazione al 2014 

 
La domanda di acqua potabile del comune di Jesolo ha conosciuto negli ultimi quaranta anni un notevole incremento, 
iniziando poi dal 2002 un leggero processo di diminuzione. 
La tabella seguente presenta la quantità d’acqua erogata alla città di Jesolo nel periodo 2011-2014, suddiviso nei 
principali usi: 
 

  mc acqua consumata per anno 

 Tipologia d’uso 2011 2012 2013 2014 

a Uso domestico residenziale 1.448.548 1.571.900 1.408.065 1.562.284 

b Uso domestico non residenziale 999.037 1.058.342 964.830 1.055.966 

c Uso domestico + commerciale 97.501 112.333 105.466 112.241 

d Uso commerciale 2.089.047 2.256.913 2.380.882 2.353.578 

e Uso agricolo / industriale 31.962 37.808 35.258 32.215 

f Uso pubblico 264.732 287.958 316.462 317.968 

g Uso cantiere 81.444 113.979 120.278 117.085 

h Uso allevamento 13.818 16.851 18.248 14.079 

 TOTALE 5.565.416 5.349.489 5.456.084 5.026.089 

In particolare:  
b = utenze domestiche che chiedono l’acqua presso l’abitazione di “non residenza” (seconde case) 
c = utenze miste (condomini con negozi/uffici e appartamenti residenti/non residenti) 
d = utenze adibite ad attività commerciale (negozi, bar, ristoranti, alberghi..) 

 
Quantità di acqua (mc) erogata in comune di Jesolo, suddivisa nei diversi usi (Fonte: ASI SpA) 

 
 Periodo Variazione 

periodo (%)  2011 2012 2013 2014 

Quantità di acqua 
consumata in mc 

5.565.416 5.349.489 5.456.084 5.026.089 
- 10% 

Delta parziale 0 - 4% + 2% - 8% 

Popolazione residente 24.419 24.584 25.625 26.026 
+ 7% 

Delta parziale 0 + 1% + 4% + 2% 

Presenze turistiche 5.188.919 5.250.361 5.214.664 5.209.331 
+ 0,4% 

Delta parziale 0 + 1% - 0,7% - 0,1% 
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Dalla tabella si può notare un calo del quantitativo di acqua complessivamente erogata nel periodo 2011-2014 a fronte di 
un aumento, seppur leggero, della popolazione e delle presenze turistiche. 
In particolare, i dati presentano un lieve aumento dei consumi tra il 2012 e il 2013, a fronte di un leggero aumento della 
popolazione. Tra il 2013 e il 2014 si assiste, invece, ad una più evidente diminuzione, pari a 429.995 mc (-8%), 
probabilmente conseguenza del leggero calo del turismo pur all’interno del trend positivo del periodo considerato. 
 
 

 
 
Appare interessante notare come il consumo d’acqua per uso commerciale, che comprende anche l’alberghiero, risulta 
notevolmente superiore a quello domestico residenziale. 
 
Di seguito si riporta in tabella il consumo d’acqua per abitante equivalente medio (al giorno), espresso in litri: 
 

Anno 
Quantità di acqua 
consumata/anno 

(mc) 

Quantità d’acqua 
consumata/giorno 

(mc) 
N. residenti 

N. presenze 
turistiche 

Abitanti 
equivalenti* 

mc/abeq/g litri/abeq/g 

2011 5.565.416 15.248 24.419 5.188.919 38.635 0,4 395 

2012 5.349.489 14.656 24.584 5.250.361 38.969 0,38 376 

2013 5.456.084 14.948 25.625 5.214.664 39.912 0,37 375 

2014 5.026.089 13.770 26.026 5.209.331 40.298 0,34 342 

* il numero di abitanti equivalenti si calcola attraverso la seguente formula: N. residenti + (N. presenze turistiche/365 giorni) 

 
La quantità d’acqua consumata al giorno in comune di Jesolo costituisce circa il 17% della capacità produttiva 
dell’impianto di potabilizzazione di Torre Caligo (80.000 mc/g). 
 
 
La rete del sistema acquedottistico complessivo gestito da ASI conta una perdita di sistema (perdite distributive in 
adduzione e distribuzione, volumi di sfioro dei serbatoi, perdite per rotture, scarichi e lavaggi di servizio) di circa il 25%, 
percentuale che va oltre il limite del 20% previsto dal DPCM 04/03/1996. 
 

Nelle campagne annuali di ricerca perdite occulte condotte da ASI, vengono individuate e recuperate perdite per circa il 
7,5 del volume di acqua immesso in rete. 
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5.4.6.2 Fognatura 

 
La città di Jesolo è servita da una rete capillare di collettori fognari di tipo misto (non vi è separazione tra acque 
meteoriche e acque nere), lunga circa 127 km (anno 2005), che conferiscono ad un impianto di trattamento 
dimensionato per 185.000 abitanti equivalenti. Tale impianto, localizzato in posizione quasi baricentrica rispetto 
all’estensione del litorale, scarica le acque depurate direttamente nel fiume Sile, a circa 3 km dalla foce. 
 

 

Depuratore di via Aleardi a Jesolo 

 
Il movimento dei reflui all’interno delle condotte avviene per deflusso naturale, ma lungo la rete fognaria esistono una 
ventina di stazioni di sollevamento intermedie realizzate per ovviare alle lunghe distanze e alla morfologia del territorio. 
Si tratta di vasche interrate nelle quali, attraverso delle pompe, i reflui sono innalzati ad una quota che gli consenta di 
raggiungere, ancora per deflusso naturale, la successiva vasca di sollevamento o l’impianto di depurazione terminale. 
Ogni impianto di sollevamento è dotato di un sistema di telecontrollo che permette, in caso di avaria o di mal 
funzionamento, di inviare automaticamente un segnale di allarme direttamente al computer gestionale sito nella sala 
operativa presso l’impianto di depurazione; qui l’allarme può essere gestito immediatamente da un tecnico oppure 
rilanciato ad un operatore reperibile 24 ore su 24. 
 
Sia in prossimità delle stazioni di sollevamento che lungo particolari tratti di condotte, esistono dei punti di laminazione 
che permettono di sfiorare in opportuni ricettori (fossati e canali della rete del Consorzio di bonifica ed irrigazione) gli 
eccessi di portata conseguenti a precipitazioni meteorologiche; tali laminatori sono calibrati in modo da intervenire 
quando la portata supera quella corrispondente a cinque volte la portata normale di tempo secco. 
Durante la stagione estiva, nel sistema dei canali irrigui e di bonifica il livello dell’acqua viene mantenuto alto per scopi di 
irrigazione; talora questo interferisce con il normale funzionamento della rete fognaria in quanto possono verificarsi 
ingressi in fognatura di acqua irrigua, con conseguente aumento di portata addotta all’impianto e diluizione dei reflui 
grezzi. 
 

Come si legge nel Piano di Tutela delle Acque, al punto 3.2.5 (Misure per il trattamento delle acque reflue urbane), i 
principi generali di efficienza, efficacia ed economicità rendono necessario ridurre la frammentazione della depurazione 
sul territorio a favore di impianti di dimensioni medio-grandi; si tratta di un orientamento già espresso a proposito delle 
reti fognarie che devono favorire la centralizzazione e l’integrazione dei sistemi esistenti, anche superando il perimetro 
degli Ambiti Territoriali Ottimali individuati dalla L.R. n. 5/1998. 

 

In attuazione della Legge 36/94, è previsto che lo sviluppo dei sistemi fognari sia regolato da un Piano che è stato 
istituito da apposita Autorità d’Ambito, che nel caso in oggetto è quella del Veneto Orientale. Il Piano suddetto, 
approvato nell’anno 2003, prevede il potenziamento e rinnovo di gran parte degli impianti e reti.  

 

Peculiarità principale di tale programma è la progressiva eliminazione dei piccoli impianti di depurazione, con 
trasferimento dei reflui a impianti di dimensioni maggiori, più efficaci ed efficienti; tale filosofia, ora contenuta nel Piano 
d’Ambito, la si ritrova già nei progetti di centralizzazione dei sistemi di depurazione dei Comuni di Jesolo ed Eraclea, 
realizzati prima dell’insediamento dell’Autorità d’Ambito Ottimale. Infatti in questi due Comuni alcune opere di 
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collegamento ed eliminazione di depuratori minori sono già state effettuate. L’obiettivo finale è quello di ridurre gli 
impianti di depurazione a quattro grandi centri, due per l’entroterra (in destra Piave il depuratore di Musile di Piave, in 
sinistra Piave il depuratore di San Donà di Piave ), e due per la fascia litoranea (ad Ovest il depuratore di Jesolo, ad Est 
quello di Caorle). 

 
Rete fognaria in comune di Jesolo (Fonte ASI SpA) 

In comune di Jesolo sono presenti: 
- 49 km di reti per le acque bianche;  
- 33 km di reti per le acque nere; 
- 120 km di fognature miste. 
 
Dalla cartografia emerge che i nuclei abitati lungo il Sile-Cavetta e nelle aree a sud e a nord dello stesso non sono 
dotate del servizio pubblico fognario. Inoltre, si nota come le reti miste sono ancora prevalenti rispetto alla rete separata. 
 

Anno 2014 nr. utenze Jesolo lido nr. utenze Jesolo  

Utenze con fognatura e depurazione * 8972 5007 * Le utenze con 
fognatura e depurazione 
sono ricomprese nelle 
utenze con fognatura 

Utenze con fognatura 8972 5022 

Numero utenze alla rete fognaria in comune di Jesolo per l’anno 2014 (Fonte ASI SpA) 

Gli ultimi anni presentano un trend variabile per quanto riguarda la quantità dei reflui trattati dall’impianto di depurazione, 
come stabile appare anche il trend demografico del comune fino al 2006, con un aumento di poco meno di 1000 unità su 
un totale di poco inferiore ai 24.000 residenti. Allo stesso modo il periodo 2007-2014 vede sempre un leggero aumento 
della popolazione (circa 1500 abitanti). 

depuratore di Jesolo 
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Anche il flusso turistico rispecchia una sostanziale stabilità pur potendo quantificare attorno a 5.200.000 le presenze 
turistiche. 
 

(*) dati del Commerciale forniti dall’Ing. Dal Moro 
(**) dati calcolati dal CSTP ed espressi come percentuale media di abbattimento del BOD 

Fonte: ASI S.p.A.  

 
Il comune di Jesolo, con 40.298 abitanti equivalenti al 2014, pesa sulla capacità del depuratore per circa il 22%. 
 
 
Criticità idrauliche della rete fognaria 

Su segnalazioni dell’Ente gestore del Servizio idrico integrato (ASI S.p.A.), sono state individuate alcune aree di 
sofferenza della rete fognaria che hanno indotto situazioni di allagamento puntuali: 

 
Criticità idrauliche del sistema fognario (planimetria elaborata in base alle indicazioni di ASI S.p.A.) 

 

N. area Zona Descrizione criticità Stato della criticità Note 

1 
Parte centrale di via Toscanini – 
Vivaldi. Zona depressa 

livelli idrici elevati in condotta in occasione di 
precipitazioni più o meno intense. 

Risolta. 

Lavori eseguiti da ASI 
agli impianti interni 

 

anno 
quantità di acqua erogata  
alla Città di Jesolo (mc) 

quantità reflui trattati 
(mc) 

capacità di depurazione (%) (**) 

2002 5.960.879 8.680.418 93 

2003 5.594.300 8.407.348 93 

2004 5.520.000 8.865.869 90 

2005 5.727.151 8.843.896 94 

2006 5.547.291 8.538.222 89 

2007 5.761.649 (*) 8.263.759 93 

2008 5.559.596 (*) 8.441.128 89 

2009 5.780.715 (*) 8.139.042 91 

2010 6.012.365 9.367.045 82 

2011 5.565.416 6.790.431 93 

2012 5.349.489 5.291.212 92 

2013 5.456.084 6.762.870 82 

2014 5.026.089 8.823.433 82 
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2 via Botticelli – Goldoni 
fosso che colletta le acque di sfioro del troppo 
pieno del sottobacino fognario della zona 

Presente  

3 lottizzazione San Marco problematiche di sfioro sul canale San Giovanni Presente  

4 via Toti allagamento Presente  

5 via Bolivar allagamento Presente  

6 Zona La Bassa, depressa allagamento in prossimità del depuratore Presente  

7 
proprietà privata in Riviera 
Cavetta – Filzi 

allagamento 
Risolta con la 
sostituzione di un tratto 
di tubazione 

da verificare 

8 via Meucci problematiche di sfioro sul canale San Giovanni Presente  

9 
via Oriente, strada zona 
grattacielo 

allagamento Presente  

10 via Toscanelli - Adua allagamento Risolta da verificare 

11 
via Olanda –Amsterdam – 
Rotterdam. Zona depressa 

rigurgito di acqua in strada Presente  

12 
via Mameli I° Vicolo-Equilio. 
Zona depressa 

rigurgito di acqua in strada Presente  

13 via del Bersagliere Condotta importante sempre in sofferenza Presente  

 
 
 

5.4.7 Sistema idraulico26 
 
Si riportano di seguito gli elementi di criticità idraulica individuati sul territorio in base ai dati storici e bibliografici forniti 
dagli Enti operanti sul territorio. 
Per la determinazione delle aree critiche del territorio di Jesolo dal punto di vista idraulico è stato fatto riferimento ai dati 
di allagamento relativi alla straordinaria quanto disastrosa alluvione del 4 novembre 1966. Per il Piave e per il Livenza si 
è trattato del massimo evento mai registrato. Furono così inevitabili sormonti arginali diffusi e rotte, che comportarono 
allagamenti su tutta la media e la bassa pianura. Il fenomeno, per quanto riguarda il Piave e il territorio di Jesolo, ebbe 
origine da condizioni meteorologiche di una eccezionalità estrema, accompagnata da livelli di marea estremamente 
elevati. In seguito all’alluvione del 1966 è stato realizzato sugli argini in attraversamento all’abitato, di un muretto di 
contenimento in calcestruzzo, che sopraeleva la quota delle due sommità arginali, al fine di proteggere il centro abitato. 
 
Dopo la grande alluvione del 1966 vi è stata una relativa stasi idrologica e non si sono determinate condizioni di pericolo 
per i grandi sistemi idrografici. 
Diversa è stata, invece, la situazione osservata per le reti idrografiche minori. Per tali reti è probabile si sia determinata 
nella seconda metà del secolo appena trascorso una qualche modificazione della risposta idrologica, anche in relazione 
alle pesanti modificazioni intervenute nell’uso del suolo. L’estensione della urbanizzazione e l’utilizzazione in agricoltura 
di tecniche di drenaggio diverse da quelle del passato suggeriscono l’ipotesi di un incremento di contributi specifici a 
parità di afflusso meteorico. Si tratta di un processo testimoniato da una parte dal numero di eventi, non eccezionali dal 
punto di vista pluviometrico, che hanno prodotto in questi anni fenomeni locali di allagamento di porzioni più o meno 
estese di territorio, dall’altra dalla necessità, concretizzatasi in alcuni casi in interventi effettivamente praticati, di 
addivenire ad un potenziamento generalizzato della capacità di portata degli impianti idrovori e a conseguire maggiore 
flessibilità nella gestione delle reti di scolo. 
 

                                                 
26 I contenuti di questo paragrafo sono ripresi dalla Verifica di Compatibilità Idraulica redatta dallo Studio Mastella 
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A sinistra, tavola degli allagamenti storici, a destra, tavola degli allagamenti recenti 

 
N. area Zona Descrizione criticità Note 

AR1 

bacino Cava 
Zuccherina, aree 
depresse 

insufficienza della rete idrica scolante 

morfologia che favorisce il ristagno idrico 

Cà Fornera. Tipologia di drenaggio dei campi 
agricoli, in buona parte costituita da tubazioni 
sotterranee di piccolo diametro che convogliano 
nella rete scolante consortile 

AR2 
Allagamento delle zone agricole poste alla quote 
inferiori rispetto alle abitazioni 

AR3-4-
5-6-7 

-- 

AR8 
Area produttiva a nord 
della SP42 

difficoltà di drenaggio a causa della morfologia 
depressa e della soppressione del vecchio 
canale di scolo  

In tale area è rimasto solamente un piccolo canale 
che però risulta insufficiente per il drenaggio 
dell’area 

AR9-13 
Aree agricole a sud 
del Canale Cavetta 

Aree ribassate 

insufficienza della rete scolante 
allagamenti in corrispondenza di piogge critiche 

AR10 Lido di Jesolo 

carenze della rete fognaria di smaltimento delle 
acque reflue;  

problematiche connesse agli sfiori nei canali 
della bonifica nel caso di troppo pieno; 

rischio di mareggiate 

-- 

AR11 

Zona agricola a sud 
del Sile circostante via 
La Bassa, vicino al 
campo da Golf 

zona ribassata in prossimità dell’idrovora, con 
alcune problematiche di ristagno idrico 

tombamento di un vecchio canale di scolo entrato a 
far parte della rete fognaria, probabilmente con 
dimensionamento insufficiente 

AR12 
centro abitato di 
Jesolo capoluogo 

allagamento in occasione di precipitazioni più o 
meno intense legate alla gestione delle acque 
meteoriche (rete fognaria e sistemi di sfioro) 

Situazione risolta (non più presentata) a seguito di 
interventi dell’ASI sugli impianti interni 

AR14 
Area di golena lungo 
la destra idrografica 
del fiume Piave 

area golenale dove sono presenti abitazioni Nei 
casi di piena, tale area viene sistematicamente 
allagata 

Le abitazioni sono protette parzialmente dai piccoli 
muretti di confine. La normativa comunale indica che 
i vani abitati dalle persone non siano al piano terra, 
ma a partire dal piano primo. 

AR1 

AR2 

AR3 

AR3 

AR14 

AR10 

AR9 AR7 

AR13
 AR13  

AR11
 AR13  

AR4
 AR13  

AR8 

AR6 
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Conclusioni sintetiche componente ACQUA  
 

In comune di Jesolo sono presenti 4 corpi idrici superficiali significativi, ovvero il fiume Sile, il fiume Piave, la Laguna di 
Jesolo (acque di transizione) e le acque marino costiere. Unitamente a tali corpi idrici, vengono considerate anche le 
acque destinate alla potabilizzazione e alla vita dei molluschi. Il comune di Jesolo interessa principalmente il bacino del 
fiume Sile, in minima parte il Bacino scolante in Laguna di Venezia, per niente il bacino del fiume Piave. 
 
Acque superficiali  
Qualità 
Sono state considerate le stazioni presenti in comune di Jesolo (n. 238 Torre Caligo e 148, foce Sile) e quelle richieste 
da ARPAV (Quarto d'Altino n. 237 e Roncade n. 329) nella nota prot. 25876/11. 
Il Sile presenta dal 2010 un livello “Sufficiente” di LIMeco; in peggioramento la stazione alla foce (n. 148) che presenta, 
al 2014, un livello “scarso”. 
Per continuità con il periodo precedente, si è riportato anche il valore del LIM: la stazione 148 risulta penalizzata da 
valori di COD critici per cause naturale (presenza di acqua salata); i valori ottenuti sono risultati generalmente superiori 
(migliori) ai corrispondenti valori medi del periodo 2000-2012 (tranne per la stazione 238 che si è mantenuta sul livello 
“Buono” senza miglioramenti). 
Il monitoraggio degli inquinanti specifici ha rilevato la presenza di alcuni pesticidi al di sopra del limite di quantificazione 
nelle stazioni di Roncade e Jesolo (prima di Torre Caligo), mentre è stata rilevata presenza di arsenico al di sopra del 
limite di quantificazione nella stazione alla foce. 
Per lo stato chimico, in generale non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità (SQA-MA e SQA-CMA). 
Per tutte le stazioni è stata rilevata almeno una presenza di Metalli (Nichel nelle stazioni di Roncade e Quarto d’Altino, 
Cadmio nella stazione alla foce) al di sopra del limite di quantificazione. Per la stazione n. 238 è stata rilevata almeno 
una presenza di composti organici volatili o semivolatili (Tetracloroetilene) al di sopra del limite di quantificazione. 
L’obiettivo di qualità chimica e ecologica per il fiume Sile è raggiungere lo stato “buono” rispettivamente al 2015 e al 
2021. L’obiettivo di qualità chimica è stato raggiunto già al 2013, mentre lo stato ecologico, sufficiente al 2013, deve 
essere ancora raggiunto. 
 
Acque destinate alla potabilizzazione 
A partire dal 2012 il punto di presa diretta sul fiume Sile non è più monitorato; resta comunque monitorato il punto di 
ingresso all’impianto di potabilizzazione. Tutti i punti monitorati sono risultati sempre conformi agli standard di qualità 
ambientale previsti dal D.M. n. 260/2010. 
 
 
Acque marino costiere 
Stato ambientale 
La distribuzione dei valori medi annui di TRIX tra il 2010 e 2011, mostra nel corpo idrico CE1_1 una situazione di stato 
complessivamente "elevato" (valore pari a 3,90). Rispetto agli anni precedenti in tutti i corpi idrici la tendenza nel 2011 è 
in miglioramento, con valori di indice trofico in riduzione. La distribuzione del TRIX nel 2012, rispecchia quella del 2011; 
nel corpo idrico CE1_1 il valore medio di TRIX è stato pari a 3,99. 
 
Acque di balneazione 

Tutti i 12 punti di balneazione per l’inizio della stagione balneare 2015 (sulla base dei dati degli anni 2011-2014) hanno 
ottenuto giudizi eccellenti per quanto riguarda i parametri microbiologici di sicura derivazione fecale (Escherichia Coli e 
Enterococchi Intestinali), ottenendo un giudizio finale di qualità delle acque eccellente. 

Tutti i punti monitorati in comune di Jesolo nel periodo dal 2011 al 2015 raggiungono lo stato di “eccellente”. 
 
 
Acque di transizione 
La laguna di Jesolo fa parte dei corpi idrici lagunari fortemente modificati (Dir. 2000/60/CE art. 2), ovvero in cui lo 
scambio di acque con la laguna circostante è stato artificialmente chiuso. In tali aree la temperatura, l’ossigeno disciolto 
e la salinità sono tenute sotto controllo per non compromettere le condizioni vitali dei pesci.  
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Sono zone che presentano alterazioni delle caratteristiche idromorfologiche come risultato delle alterazioni fisiche 
generate dall’attività umana. Per tali corpi idrici non è stato attivato alcun tipo di monitoraggio. 
 
Acque destinate alla vita dei molluschi 
La verifica di conformità nel periodo 2002-2014 ha rilevato per il mare Adriatico una valutazione sempre positiva, 
mentre per la laguna di Venezia si è registrato un miglioramento nel tempo, riportando negli ultimi 9 anni una situazione 
costante di conformità (in precedenza aveva riportato una situazione più variabile con 3 anni di non conformità). 
 
Aree sensibili 
Tra le aree sensibili vi è anche la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa 
afferente in cui rientra, in minima parte, il comune di Jesolo. Inoltre, sono considerate aree sensibili anche le acque 
marino-costiere. Il comune di Jesolo, tuttavia, non scarica i reflui in aree sensibili (gli scarichi sono convogliati nel 
depuratore lungo il fiume Sile). 
 
 
Acque sotterranee 
Il comune di Jesolo è interessato, in parte, dal corpo idrico sotterraneo Bassa Pianura Settore Piave (BPSP). Tale 
corpo idrico interessa il bacino del fiume Sile ed è identificato come “probabilmente a rischio”. 
 
Qualità 
In ambito regionale, dal 2010 sono stati aggiunti alcuni punti di monitoraggio tra i quali uno in comune di Jesolo, prima 
non presente. Nel periodo 2010-2014, si evince una rapida diminuzione della qualità delle acque sotterranee per il 
corpo idrico sotterraneo considerato, registrando il superamento degli inquinanti inorganici: conducibilità elettrica (CE), 
ione ammonio (Ammoniaca, NH4), cloruri (Cl) e solfati (SO4). Per le falde confinate o in pressione, spesso la presenza 
di alcune sostanze indesiderabili, tra cui manganese, ferro, arsenico e ione ammonio, è di origine esclusivamente 
naturale. In generale lo stato di qualità delle acque dei sistemi confinati appare generalmente buono. 
 
Intrusione salina 
La salinizzazione delle falde per intrusione di acqua dal mare e dalla laguna è spesso favorita dai seguenti fattori: 

 l’altimetria del terreno nelle aree di bonifica: in comune di Jesolo esse si trovano anche a -1,5 m s.l.m.; 

 dispersione dai fiumi e dai canali in condizioni di magra e/o di mare crescente; 

 l’acqua marina risale e si insinua sotto quella fluviale. 
E’ possibile riconoscere un arricchimento in cloruri nelle acque di falda prelevate in prossimità del fiume Piave, in 
corrispondenza di antichi canali lagunari e paleoalvei in grado di eludere la barriera idraulica costituita dal Sile, nonché 
nella zona costiera, negli acquiferi superficiali sabbiosi non ospitati all’interno di dune sabbiose. Mar Adriatico e Laguna 
di Venezia si confermano le principali fonti di contaminazione. L’ingressione di acqua salata dal mare e dalla laguna 
riesce a diffondersi in tutto il territorio esaminato, a eccezione di alcune zone costiere, in cui l’effetto è mitigato dalle 
lenti di acqua dolce ospitate nei depositi dunari, e delle aree più prossime al Sile, in cui la contaminazione è mitigata 
dalle presenza e dalla dispersione delle acque dolci provenienti dal fiume di risorgiva. 
 
 
Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
Le zone con elevate vulnerabilità sono quelle del litorale, fino alla zona della pineta esclusa e per circa 1,5 km verso 
l’interno, a causa dei sedimenti sabbiosi presenti che determinano una più alta permeabilità. Tale area è inoltre 
fortemente interessata da intrusione salina. Ad alta vulnerabilità si rilevano in particolare le aree a sud del Canale 
Cavetta e a nord dello stesso verso Cortellazzo. 
 
Vulnerabilità ai nitrati 
Il comune di Jesolo rientra in zona vulnerabile ai nitrati (allevamenti e attività agricola) per la parte corrispondente a 
quella ricadente nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia (Laguna di Jesolo e le porzioni di territorio a nord, sud e 
est della stessa fino al fiume Sile). 
La zona costiera prospiciente il Mar Adriatico evidenzia un grado di vulnerabilità intrinseca Estremamente Elevato, per 
ridursi ad Alto e Medio lungo i corsi d’acqua e risultare Basso nelle aree interne del territorio comunale di Jesolo. 
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Tuttavia, sono le aree dell’alta pianura veneta a rivestire una grande importanza in questo senso, in quanto forniscono 
soprattutto l’acqua potabile alla maggior parte degli abitanti della pianura veneta. 
Inoltre, il comune di Jesolo fa parte della zona omogenea di protezione “zona costiera”: essa è caratterizzata dal 
delicato equilibrio trofico dell’Alto Adriatico e dalla elevata concentrazione di insediamenti turistici ivi presenti. 
 
 
Sistema idrico integrato 
Acquedotto 
L’attuale produzione di acqua per la distribuzione all’utenza di Jesolo deriva da due punti di approvvigionamento, un 
campo pozzo (acquedotto Destra Piave, pozzo di Candelù di Maserada sul Piave) e un impianto di captazione di acque 
superficiali e di potabilizzazione (Acquedotto del Sile, loc. Torre Caligo a Jesolo). Quest’ultimo in particolare ha la sua 
ragione nel soddisfacimento delle richieste estive di utenza turistica. Durante il periodo invernale, invece, tale impianto 
normalmente alimenta da solo il territorio dei Comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle e Torre di Mosto. L’acqua prelevata dai 
pozzi è comunque una parte consistente della produzione, pari a circa il 55% della produzione annua. 
Nel 2006 è stato attivato un sistema per la biodepurazione delle acque del fiume (sistema di "lagunaggio") allo scopo di 
migliorare le caratteristiche dell’acqua del fiume che viene successivamente sottoposta ai processi chimico/fisici di 
potabilizzazione. L’impianto ha una capacità di invaso di 200.000 mc, equivalenti a circa 5 giorni di consumo nel 
periodo di punta e 30 giorni nel periodo di bassa stagione. 
La rete idrica in comune di Jesolo conta 9 km di condotte per l’adduzione dell’acqua e 321 km per la distribuzione, 
lungo i quali vi sono 15.646 allacciamenti per vari usi. La popolazione del comune di Jesolo risulta tutta coperta. 
Nel periodo 2011-2014 si nota un calo del quantitativo di acqua complessivamente erogata a fronte di un aumento, 
seppur leggero, della popolazione e delle presenze turistiche. In particolare, i dati presentano un lieve aumento dei 
consumi tra il 2012 e il 2013, a fronte di un leggero aumento della popolazione. Tra il 2013 e il 2014 si assiste, invece, 
ad una più evidente diminuzione, pari a 429.995 mc (-8%), probabilmente conseguenza del leggero calo del turismo pur 
all’interno del trend positivo del periodo considerato. Il consumo d’acqua per uso commerciale, che comprende anche 
l’alberghiero, risulta notevolmente superiore a quello domestico residenziale. 
La quantità d’acqua consumata al giorno in comune di Jesolo costituisce circa il 17% della capacità produttiva 
dell’impianto di potabilizzazione di Torre Caligo (80.000 mc/g). 
La rete del sistema acquedottistico complessivo gestito da ASI conta una perdita di sistema di circa il 25%, percentuale 
che va oltre il limite del 20% previsto dal DPCM 04/03/1996. 
 
Fognatura 
In comune di Jesolo sono presenti 49 km di reti per le acque bianche, 33 km di reti per le acque nere e 120 km di 
fognature miste. I nuclei abitati lungo il Sile-Cavetta e nelle aree a sud e a nord dello stesso non sono dotati del servizio 
pubblico fognario. Le reti miste sono ancora prevalenti rispetto alla rete separata. La rete fognaria consta di alcuni punti 
di sofferenza che inducono situazioni di allagamento puntuali. 
Il comune di Jesolo è dotato di un impianto di depurazione dimensionato per 185.000 abitanti equivalenti. Il comune di 
Jesolo, con 40.298 abitanti equivalenti al 2014, pesa sulla capacità del depuratore per circa il 22%. 
Tale impianto, localizzato in posizione quasi baricentrica rispetto all’estensione del litorale, scarica le acque depurate 
direttamente nel fiume Sile, a circa 3 km dalla foce. 
Gli ultimi anni presentano un trend variabile per quanto riguarda la quantità dei reflui trattati dall’impianto di depurazione 
mentre piuttosto stabile, in lieve aumento, appare invece il trend demografico del comune fino al 2006 (con un aumento 
di 1.000 unità su un totale di circa 24.000 residenti) e nel periodo 2007-2014 (aumento di 1.500 abitanti). Anche il flusso 
turistico rispecchia una sostanziale stabilità. 
 
 
Sistema idraulico 
Il territorio di Jesolo fu colpito da una straordinaria alluvione nel 1966, che ebbe origine da condizioni meteorologiche di 
una eccezionalità estrema, accompagnata da livelli di marea estremamente elevati. In seguito all’alluvione fu realizzato 
sugli argini in attraversamento all’abitato un muretto di contenimento in calcestruzzo, che sopraeleva la quota delle due 
sommità arginali, al fine di proteggere il centro abitato. Dopo tale alluvione vi è stata una relativa stasi idrologica. 
Per le reti idrografiche minori si è determinata nella seconda metà del secolo appena trascorso una modificazione della 
risposta idrologica tesitmoniata da eventi non eccezionali dal punto di vista pluviometrico, ma che hanno prodotto 
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l’allagamento di porzioni più o meno estese di territorio. Questo a causa delle pesanti modificazioni nell’uso del suolo, 
dell’estensione dell’urbanizzazione e l’utilizzazione in agricoltura di tecniche di drenaggio diverse da quelle del passato 
contribuendo all’incremento di contributi specifici a parità di afflusso meteorico. Si è reso necessario pertanto in alcuni 
casi potenziare la capacità di portata degli impianti idrovori e di rendere maggiormente flessibili la gestione delle reti di 
scolo. Le principali cause delle criticità registrate nelle aree rilevate dal Consorzio di Bonifica sono la depressione 
morfologica, il ristagno idrico, la difficoltà di drenaggio della rete di scolo, la presenza di aree agricole non drenate, 
l’allagamento da parte delle acque del Piave (solo per l’area urbanizzata situata in golena). 

 
 
 
Problematiche  Ambientali 
 

Acque superficiali 

 Bassi valori di qualità ambientale delle acque superficiali (macrodescrittori Azoto ammoniacale e nitrico, COD per 
cause naturale, pesticidi, arsenico, metalli, composti organici volatili o semivolatili); 

 Risalita, in occasione di estati particolarmente secche, del cuneo salino lungo il Sile, talvolta fino all’impianto di 
potabilizzazione di Torre Caligo; 

 Fiumi e canali pensili, quindi arginati, fatto questo che necessita di un drenaggio forzato delle acque dal territorio 
circostante; pertanto le caratteristiche chimico-biologiche delle acque delle aree agricole sversandosi nei fiumi 
attraverso le idrovore caratterizzano la qualità complessiva dei fiumi e del canale. 

 
Acque marino-costiere 
Nessuna criticità. 
 
Acque di transizione 
Nessuna criticità. 
 
Acque sotterranee 

 Nel periodo 2010-2014, si evince una rapida diminuzione della qualità delle acque sotterranee, registrando il 
superamento degli inquinanti inorganici: conducibilità elettrica (CE), ione ammonio (Ammoniaca, NH4), cloruri (Cl) 
e solfati (SO4). 

 Salinizzazione delle falde per intrusione di acqua dal mare e dalla laguna. 
 
Vulnerabilità degli acquiferi 

 Elevata vulnerabilità del litorale, per circa 1,5 km verso l’interno (esclusa la zona della pineta); alta vulnerabilità 
delle aree a sud del Canale Cavetta e a nord dello stesso verso Cortellazzo; 

 Il comune di Jesolo rientra in zona vulnerabile ai nitrati (allevamenti e attività agricola) per la parte corrispondente a 
quella ricadente nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia (Laguna di Jesolo e le porzioni di territorio a nord, 
sud e est della stessa fino al fiume Sile). 

 
Sistema idrico integrato - Acquedotto 

 Perdita delle reti acquedottistiche pari a circa il 25% (oltre il limite del 20% previsto dal DPCM 04/03/1996). 
 
Sistema idrico integrato – Fognatura 

 Alcuni nuclei abitati (in particolare lungo il Sile-Cavetta) non sono dotati del servizio pubblico fognario.  

 Le reti fognarie miste sono ancora prevalenti rispetto alla rete separata.  

 La rete fognaria consta di alcuni punti di sofferenza che inducono situazioni di allagamento puntuali. 
 
Sistema idraulico 

 Allagamento di porzioni più o meno estese di territorio, a causa delle modificazioni nell’uso del suolo, 
dell’urbanizzazione e dell’utilizzazione in agricoltura di tecniche di drenaggio non adeguate. 
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5.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
I contenuti di questo capitolo sono ripresi dallo studio specialistico redatto dal dott. Mastella. 
 
 

5.5.1 Geomorfologia 
 

Altitudine minima: - 2,18 m; Altitudine massima: 8,71 m 
 
Il territorio del comune di Jesolo si può suddividere in tre aree aventi caratteristiche geomorfologiche differenti: 
1. aree fluviali: sono prossime ai due fiumi che bordano il territorio comunale ovvero Sile e Piave. Esse sono dominate 

da processi fluviali; 
2. area costiera: è la porzione di territorio che si affaccia sul mare e che è dominata dalle forme e dai processi costieri; 
3. area di transizione: si tratta dell’area di pianura che occupa la parte restante del territorio; essa presenta forme 

relitte di origine fluviale e costiera, a testimonianza delle diverse fasi di ingressione e regressione marina che hanno 
interessato il territorio nella fase post LGM (Last Glacial Maximum). 

 
Subsidenza 
 

 
 

Carta del microrilievo redatta per il PAT di Jesolo (elaborazione Studio Mastella) 

 
Il Comune di Jesolo presenta subsidenza, un fenomeno di basculamento della superficie topografica legato a processi di 
compattamento dei sedimenti. Tale processo di compattamento è ancora in atto. Nella carta sopra riportata è evidente 
l’abbassamento nella zona centro settentrionale del comune, in cui non vi sono apporti sedimentari che compensano la 
depressione, generando aree ribassate fino a -1,5 m s.l.m. 
Morfologia dovuta all’azione delle acque superficiali e morfologia eolica 
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I fiumi Sile e Piave sono tra gli elementi fisiografici che hanno maggiormente modellato il territorio di Jesolo.  
 

 corso fluviale estinto nella pianura a nord del canale Cavetta, dove si possono notare anche tracce di canali 
lagunari, dovuti alla presenza in passato di un ambiente di laguna colmato dai sedimenti fluviali i quali 
hanno poi costituito la piana di divagazione fluviale  

 aree depresse in piana alluvionale, che caratterizzano la piana di divagazione fluviale, presenti tuttora a 
nord dell’abitato di Jesolo centro e a nord del Cavetta e nelle quali si ha la maggior concentrazione di tracce 
di corsi fluviali estinti e di canali lagunari.  

 dosso fluviale, presente lungo tutto il corso del Piave fino a Cortellazzo, rappresenta l’arginatura naturale 
sabbiosa che il Piave ha creato nel corso dei secoli, sfruttata poi per la costruzione degli argini artificiali. Il 
fiume Sile ha generato, invece, un piccolo dosso a Ca’ Rosarin, di dimensioni ridotte rispetto al primo, 
sintomo della minor portata del Sile rispetto al Piave. 

 ventaglio di esondazione, dove il dosso fluviale lungo il Piave subisce un’interruzione, ad est di Ca’ Soldati; 
tale evidenza si è creata durante un forte evento di piena del Piave che ha fatto cedere l’argine naturale 
facendo defluire acqua e sedimenti verso sud-ovest. Anche l’abitato di Passerella di Sotto è impostato su un 
dosso fluviale, probabilmente creato dal fiume Piave durante la sua divagazione.  

 avandune costiere, preservate dagli interventi antropici effettuati lungo il litorale, a sudovest del Villaggio 
Malibù ad est della foce del Piave, nella parte litoranea della Lama del Mort. Quest’ultima è conservata in 
migliori condizioni ed è ben visibile anche da ortofoto. 

 
Morfologia costiera e lagunare 
 
Forme costiere e lagunari relitte o attuali sono piuttosto diffuse in tutto il territorio di Jesolo.  

 canale lagunare in piana bonificata, numerosi nella parte centro settentrionale del comune.  

 cordoni litoranei non rilevati, un intricato complesso litoraneo relitto a nord e a sud del Cavetta nella zona di 
Cortellazzo che fa intendere che, probabilmente, l’antica laguna si estendeva fino al canale Cavetta. Questi 
cordoni non hanno evidenza morfologica in quanto sono stati spianati da interventi agricoli, ma si possono 
notare facilmente da ortofoto a causa della loro composizione più sabbiosa rispetto a quella più fine che 
caratterizza il territorio dove sono collocati. Un altro cordone non rilevato borda il margine meridionale della 
Lama del Mort. 

 barene, numerose nell’attuale laguna presente a sudovest del comune. Sono presenti anche alcune velme.  

 Entrambe queste forme sono soggette a modificazioni annuali a causa dell’azione erosiva del moto ondoso 
e dei movimenti tidali: per questo le forme cartografate si riferiscono alle condizioni lagunari di ottobre 2013. 
Tali ambiti sono particolarmente fragili dal punto di vista ambientale, geologico ed idraulico, infatti sono 
collocati in ambito lagunare in cui le azioni di deposito ed erosivi si bilanciano. Una grande velma è presente 
nel margine meridionale della Lama del Mort.  

 canali lagunari, delimitati dalle barene, sono in genere utilizzati anche per la navigazione. 

 cordone litoraneo rilevato, importante forma costiera nella zona di Via Lorea- Viale Belgio-Bosco Pineta, 
dove il cordone crea un dosso occupato da vegetazione.  

 tendenza evolutiva in avanzamento, lungo la linea di costa nella parte occidentale della linea di riva 

 tendenza evolutiva in erosione, lungo la linea di costa nella parte orientale, a ridosso della foce del Piave 

 bocca lagunare, collega la Lama del Mort al mare aperto 
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Carta morfologica del comune di Jesolo (elaborazione Studio Mastella)  
sopra, parte nord Cavetta, Jesolo paese e Cortellazzo; sotto, parte sud Cavetta, Jeslo Lido, laguna di Jesolo 

 
Morfologia dovuta ad interventi antropici 
 
Nel territorio comunale di Jesolo gli interventi antropici sono volti perlopiù alla difesa idraulica lungo i fiumi e sulla linea di 
costa, ad eccezione di alcuni siti contaminati e della discarica (segnati in rosso negli estratti di cui sopra). 
Numerosi sono i rilevati stradali che fungono in alcuni casi da argini lungo i canali di scolo principali. Sia il fiume Sile che 
il fiume Piave presentano lungo il loro corso degli argini principali e sulle loro foci alcune opere di difesa fluviale, ovvero 
paratie in acciaio e pietrisco per evitare fenomeni erosivi e stabilizzare la foce. Il tratto di fiume Piave ricadente nel 
territorio comunale si presenta come alveo di corso d'acqua pensile. Oltre ai due fiumi principali, anche i canali più 
importanti sono dotati di argini, come ad esempio il canale Cavetta; un intricato sistema di argini è presente all’interno 
della laguna, per stabilizzare alcune porzioni di terraferma utilizzate per la pescicoltura. 

cordoni litoranei 

non rilevati 

barene 

cordoni litoranei 

non rilevati 

canali lagunari 

cordoni litoranei 

non rilevati 

dosso fluviale 

Sile 
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Oltre alle difese fluviali, sono presenti lungo la costa delle opere di difesa costiera (cfr. paragrafo successivo). Sul tratto 
di costa ad ovest della foce del Piave è inoltre presente una duna artificiale. 
 

 
Erosione e rischio di mareggiata 
 
Il fenomeno dell’erosione costiera sta impattando fortemente oltre il 42% dei litorali italiani. Gli studi di settore stimano 
che in Italia oltre 1600 km di coste sono soggette a fenomeni di erosione, e si tratta per la maggior parte di spiagge 
adatte alla balneabilità. 
 
Il litorale di Jesolo si estende per 12 km tra le foci dei fiumi Piave, a nord, e Sile, a sud. A partire dagli anni Quaranta ha 
conosciuto un rapido sviluppo turistico che ha raggiunto la massima intensità dopo il 1970. 
La conseguente urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio ha profondamente modificato l'aspetto originario 
dell'ambiente litoraneo, con l’eliminazione pressoché totale del cordone di dune presente fino al 1920 lungo l’intero 
litorale, con altezze fino ai 7 metri e larghezze di 300-400 metri. L'alterazione del naturale equilibrio ambientale ed 
ecologico del sistema costiero ha contribuito alla progressiva erosione della spiaggia; in particolare, la distruzione delle 
dune ha innescato fenomeni di erosione che si sono manifestati in occasione di mareggiate particolarmente forti; 
l’erosione ha raggiunto caratteristiche drammatiche dopo la mareggiate del 1966, che investì il litorale con grande 
violenza, determinando condizioni pericolose per l’abitato. Attualmente residui di dune sono presenti nel tratto di costa in 
prossimità della foce del Piave e lungo la spiaggia della Laguna del Mort. 
 
Il naturale ripascimento della costa è stato, inoltre, interrotto negli ultimi decenni dal diminuito apporto solido del Piave, 
dovuto all’attenuazione dei colmi di piena per la presenza di serbatoi artificiali (ENEL), alla riduzione dei deflussi d’acqua 
per le derivazioni irrigue (Consorzi irrigui) che impediscono la discesa a mare del materiale solido, a sbarramenti e 
traverse che bloccano lo scorrimento degli inerti e alle cave aperte lungo l’alveo. 

 
L'erosione costiera può presentarsi in due modi: 
- continua: dovuta alle correnti marine e a quelle generate dall'immissione in mare dei fiumi Sile e soprattutto Piave;  
- occasionale: dovuta a mareggiate che si manifestano prevalentemente nel periodo invernale.  
 
Le mareggiate che producono fenomeni erosivi nei punti critici del litorale Jesolano sono essenzialmente di 2 tipi, ovvero 
mareggiate di bora e di scirocco. 
 
L’assottigliamento della spiaggia determinato dal fenomeno dell'erosione costiera comporta, inoltre, un danno alle specie 
animali e vegetali che vi si trovano insediate.  
Il fenomeno genera impatti rilevanti anche sull'attività turistica e quindi sull'economia della città. 
 
Per far fronte all'erosione della spiaggia sono state realizzate opere di difesa di varia tipologia a cura del Magistrato alle 
Acque - Consorzio Venezia Nuova (C.V.N.), che ha intrapreso una campagna di lavori di riqualificazione del litorale di 
Jesolo Lido, all’interno del vasto progetto di difesa dalle acque alte e dalle mareggiate dei litorali posti sotto la propria 
competenza: 
 Inverno-primavera 1999/2000 

 avanzamento della linea di costa attraverso l'opera di rifluimento (la sabbia utilizzata per l'intervento è stata 
prelevata dallo stesso arenile dove erano state scavate due fosse parallele alla linea di costa per una profondità 
variabile fino a 2 metri. Tali fosse sono poi state riempite con la sabbia, perfettamente compatibile anche se di 
colore più scuro, di una cava individuata al largo della costa. L'ultimo strato di 70 cm a copertura delle fosse è 
ora costituito da sabbia dorata proveniente dall'arenile stesso); 

 allungamento del 50% dei pennelli esistenti; 
 realizzazione di nuovi pennelli nella zona che va dalle colonie a Villaggio Marzotto, in sostituzione dei 

precedenti pennelli in roccia, ormai di scarsa efficacia. 

 Inverno-primavera 2000/2001 
 Realizzazione di gradonate di difesa, al fine di riportare l'arenile alla quota di sicurezza, a monte dell'arenile, nel 

tratto corrispondente al Lido dei Lombardi (JC), lungo 2.130 m, e nel tratto dall'hotel Bussola (zona ospedale) 
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fino a Villaggio Marzotto (JF), lungo 1.700 m. La gradonata servirà come base per la ristrutturazione della 
passeggiata a mare. Tra tutti i lavori eseguiti assumono particolare rilevanza questi ultimi. 

 

 
Il litorale di Jesolo suddiviso nei tratti a diverso rischio di mareggiata 

 
Il successivo tratto (JD) si presenta privo di qualsiasi protezione. L’unica difesa, posta in opera dopo la mareggiata del 
1966, consiste in una palancola in calcestruzzo infissa nella spiaggia ad una distanza di 30 m circa dagli edifici ed ora 
soffolta. Questo tratto fa registrare pertanto un rischio moderato, mentre a rischio medio si caratterizza il tratto (JE), 
lungo circa 1.000 m, per il quale, nonostante l’intervento di refluimento del 1999, si registra una probabilità di 
allagamento dell’immediato entroterra in caso di mareggiata (con Tr = 10 anni) e concomitante acqua alta, data 
dall’assenza di difese. 
Segue una porzione di litorale (JF e JG) in sicurezza grazie alla presenza della gradonata precedentemente descritta.  
Tutta la fascia orientale del litorale di Jesolo, caratterizzata da un entroterra mediamente urbanizzato presenta rischio 
moderato, dovuto in primo luogo alle condizioni morfologiche ed evolutive. La completa assenza di difese fa si che 
sussistano condizioni di vulnerabilità elevata per un primo tratto (JH e JI), mentre nel tratto successivo (JJ) è presente 
un argine/duna con una bassa efficienza in quanto privo di vegetazione e di protezione.  
Il tratto più orientale (JK) era stato interessato già da un intervento di risistemazione delle dune, investite e parzialmente 
distrutte dalla mareggiata del novembre 2000. Le dune, nuovamente ricostituite non hanno però una quota sufficiente (in 
media 3 m) a garantire una difesa adeguata. Inoltre la linea di riva appare in netta regressione con quasi -3.8 m/anno e 
non garantisce quindi capacità difensive a lungo termine. Infatti, pur essendo attualmente la spiaggia totale, incluse le 
dune, molto ampia (123 m) lo spazio emerso prospiciente le dune è ridotto e, quindi, esse vengono facilmente aggredite 
dalle onde che non risultano abbastanza smorzate dalla spiaggia e dai fondali piuttosto ripidi (di cui si parla nelle pagine 
seguenti). 
Le aree ad rischio moderato (JD, JH, JI, JJ e JK) e a rischio elevato (JE) sono state inserite nella Carta Idrogeologica 
come aree soggette a inondazione periodica. 
 
Nei pressi di Piazza Torino, oltre alla realizzazione della gradonata sopra descritta, la società STB Italia, che detiene le 
licenze del brevetto americano Beach Regeneration System, ha dato il via nell’inverno 2011 ad una sperimentazione che 
rappresenta il progetto pilota a impatto zero di uno studio che punta a proteggere le spiagge dal rischio erosione. Il 
Beach Regeneration System è un sistema di pennelli porosi costituito da reti di varia densità che producendo una 
resistenza idraulica alla corrente longitudinale riducono la turbolenza vicino al litorale. In questo modo viene sollevato 
meno sedimento e di conseguenza ridotto il trasporto di sabbia lungo la costa. 

JA 
JB 

JC 

JD 

JE 

JF 

JG 

JH 

J 
JJ 

JK 

http://www.savethebeach.it/index.php/it/chi-siamo
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Come conseguenza la sabbia che si trova ad alcuni metri della battigia viene portata a riva andando ad aumentare 
l’ampiezza della spiaggia. Altro effetto positivo è che la spiaggia sottocorrente non viene influenzata negativamente in 
quanto i pennelli non hanno intrappolato sabbia di passaggio. 
L'utilizzo di pennelli a rete per il controllo dell'erosione risale già agli anni '50 e proprio in Italia, ma solo grazie a questo 
sistema è possibile gestirne la manutenzione con poco impatto ambientale, modificarne facilmente la conformazione e 
soprattutto toglierlo e rimetterlo solo quando necessario. 
 
I risultati dei rilievi topografici mostrano che il principale effetto del Beach Regeneration System applicato ad una 
situazione di spiaggia non erosa (l’area era stata oggetto di ripascimento artificiale all’inizio dell’estate) è stato quello di 
proteggere la spiaggia non solo eliminando completamente l’erosione all’interno del campo reti, ma addirittura 
allargando le dimensioni della spiaggia. L’allargamento della spiaggia è avvenuto con una contemporanea e sostanziale 
compensazione dei volumi di sabbia che si sono movimentati all’interno del campo reti. 
 

 
Un altro aspetto è l’effettiva resistenza meccanica del sistema soggetto alle intense mareggiate di un’intera stagione 
invernale. Anche l’aspetto dell’impatto del sistema sull’ambiente e sulla flora e la fauna acquatica ha dato un esito 
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positivo non essendo stata riscontrata nessuna problematica specifica. Anche la stessa formazione di alghe o di altri 
organismi sui pannelli di rete è stata minore di quello che era l’aspettativa iniziale e questo ha influito positivamente sulle 
operazioni di manutenzione e pulizia dei moduli. 
I risultati di questa sperimentazione sono stati presentati ufficialmente nel corso di un convegno organizzato da Comune 
di Jesolo, Magistrato alle Acque, Regione Veneto e STB Italia, tenutosi al Villaggio Marzotto di piazza Torino venerdì 27 
aprile 2012. 
 
 
 

5.5.2 Geologia 
 
Di seguito si presenta la carta delle unità geologiche presenti nel territorio del comune di Jesolo, ricavata da cartografie 
preesistenti, dal progetto CARG27 della Regione Veneto e soprattutto dal lavoro fatto dalla Provincia di Venezia 
denominato “Le unità geologiche della Provincia di Venezia” (rilevamenti 2005-2008). 

 
Tavola delle Unità Geologiche nel comune di Jesolo (Studio Mastella) e codifica litologica (fonte: carta litologica Studio Mastella) 

 
In particolare, nel territorio del comune di Jesolo si trovano: 

 Sistema alluvionale del Piave: Unità di San Donà del Piave; 

 Sistema lagunare-palustre: Unità di Caorle; 

 Sistema costiero: Unità di Lio Piccolo, Unità di Treporti, Unità di Piave Vecchia, Unità di Jesolo, Unità Litorale 
Indifferenziata. 

 
Si rimanda alla relazione geologica la descrizione delle unità geologiche presenti nel territorio, mentre di seguito si 
riporta una tabella che riassume la composizione litologica delle varie unità e la permeabilità. 

                                                 
27 Cartografia Geologica e Geotematica, Direzione Geologia e attività estrattive, Regione Veneto. 
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Unità geologica  Descrizione Codifica Litologica Permeabilità 

Unità di Caorle Materiali alluvionali a tessitura 
prevalentemente limo-argillosa 

L-ALL-05 
3A 

depositi poco permeabili 

Unità di San Donà 

Unità di Caorle – lungo Sile Materiali alluvionali a tessitura 
prevalentemente sabbiosa 

L-ALL-06 
2A 

depositi mediamente 
permeabili Unità di San Donà – lungo Piave e Sile 

Unità di San Donà – alveo del Piave e 
del Sile 

Materiali sciolti di deposito 
recente ed attuale dell’alveo 
mobile e delle aree di 
esondazione recente 

L-ALL-04 

1A 
materiale molto 

permeabile 

Unità di Jesolo 

materiali sciolti di litorale L-ALL-03 

Unità di Lio Piccolo 

Unità di Piave Vecchia 

Unità Litorale Indifferenziata 

Unità di Treporti 

 
 
Il territorio a sud del Canale Cavetta e gli alvei dei fiumi Sile e Piave sono costituiti da materiali molto permeabili, mentre 
verso nord e progressivamente dai fiumi verso l’interno, in corrispondenza della campagna, si hanno territori costituiti da 
terreni poco permeabili. 
 
 
 

5.5.3 Idrogeologia 
 
Il territorio di Jesolo si localizza nell’ambito della bassa pianura veneto-friulana a sud del limite inferiore della fascia dei 
fontanili, che separa una zona a nord con acquifero indifferenziato, da una a sud con sempre maggiore differenziazione. 
Il sottosuolo di questo settore di pianura è contrassegnato sommariamente da un’alternanza di strati limoso-argillosi, 
talora frammisti a torbe, e strati sabbiosi, determinando un sistema multifalde con acquiferi sovrapposti.  
 
Nel comune di Jesolo la prima falda che si rinviene ha superficie piezometrica posta a debole profondità (tra 0 e -2 m 
p.c.), assai influenzata dal regime di bonifica in atto ad opera del consorzio di bonifica Basso Piave (idrovore e canali 
artificiali di bonifica agraria); la superficie piezometrica risulta essere di tipo freatico (in equilibrio con la pressione 
atmosferica) in corrispondenza delle zone più permeabili (dossi sabbiosi e zone sabbiose litorali). Nella restante parte 
del territorio, dove la litologia di superficie è prevalentemente impermeabile (argillosa), la falda si trova invece in 
pressione con carattere risaliente (stabilizzazione sotto il piano campagna). 
 
Vi sono numerose falde confinate sovrapposte nei primi 500-600 m di profondità che, in prima approssimazione, 
procedendo da Nord-Ovest a Sud-Est diminuiscono in spessore, granulometria, potenzialità, numero e qualità delle 
acque. L’alimentazione di queste falde confinate avviene nell’alta pianura veneto-friulana, a nord della fascia delle 
risorgive, ove l’acquifero risulta indifferenziato.  
Gli acquiferi confinati godono di un’ottima protezione naturale contro fonti di inquinamento eventualmente presenti sulla 
superficie del suolo. Eventuali inquinanti possono tuttavia provenire dall’area di ricarica degli acquiferi, posta nell’Alta 
Pianura, ed in misura molto minore e puntuale, principalmente per le falde risalienti, in corrispondenza di pozzi di 
emungimento. 
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Pericolosità idraulica  

 
Pericolosità idraulica del Consorzio di Bonifica 
 

 
 
La seguente tabella riassume le criticità rilevate dal Consorzio di Bonifica per ciascuna area: 
 

N. area Descrizione dell’area Motivi della criticità Soluzioni in atto 

PC1 
Area in golena  
Regolamento comunale impone 
abitabilità dal primo piano fuori terra 

Alcune abitazioni non rispettano il 
Regolamento 

 

PC2 
Area produttiva in zona ribassata, 
arginata da via S. Marco.  

vecchio canale di scolo soppresso  

PC3 
campi ribassati e delimitati da strade 
arginali rilevate. La parte est prevede 
nuove urbanizzazioni. 

incapacità di smaltimento della rete 
di bonifica 

by pass sul Canale 
Cavetta 

PC4-5-6-7  Zone depresse  

PC8-9-10-11  Zone di basso morfologico, allagabili  

PC12 
Area di esondazione tra il fiume Sile 
e la Laguna di Venezia 

  

PC13 Zona con forte urbanizzazione 
Canale di scolo intubato e parte della 
rete fognaria con diametro 
insufficiente 

 

PC14 
Zona artigianale industriale con 
opere di urbanizzazione non ancora 
utilizzate 

Area depressa con insufficienza 
della rete di scolo/fognaria; un tratto 
di canale è stato intubato 

 

PC15  
Zona ribassata, canale tombato in 
prossimità dell’idrovora. 

 

PC16-17 Zone con possibilità di ristagno idrico Zone ribassate  
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Pericolosità idraulica PAI bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 

 

Aree di pericolosità idraulica del fiume Piave 

 
Nonostante l’area di competenza del bacino del Piave sia limitata all’area compresa tra gli argini del Fiume Piave 
(pericolosità P4 e P3), l’Autorità di Bacino indica alcune aree a pericolosità P1 e P2 all’interno territorio di Jesolo. 
 
Pericolosità idraulica PAI fiume Sile 

 

Aree di pericolosità idraulica del fiume Sile 
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Lungo il corso del Sile le aree presentano una pericolosità P2-P3, mentre hanno pericolosità P1 le aree presenti nella 
parte centro settentrionale del territorio comunale. 
L’estensore del PAI Sile ha considerato tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente 
un grado di pericolosità pari a P1. Al contrario di quanto riportato nel caso del Fiume Piave, il PAI del Fiume Sile non ha 
identificato zone di attenzione idraulica. 
 
Proposta di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (PRGA) 
 
Il PGRA ha la preminente finalità di governo dei possibili eventi alluvionali, con risvolti circa l’azione di protezione civile; 
diversamente, il PAI è stato concepito con finalità principalmente riferite al governo del territorio e di conseguenza 
costituisce fondamentale riferimento per la pianificazione urbanistica (PTCP, PAT, PATI, ecc.).  
I due più significativi eventi alluvionali nei bacini occidentali sono quello dell’11 settembre 1882 e quello del 4 novembre 
1966 in occasione dei quali si sono manifestate imponenti rotte arginali. 
Tra le zone costiere nord adriatiche, l’area che va dal bacino del Levante a Est al bacino del Fissero-Tartaro-
Canalbianco a Ovest risulta la più esposta al rischio di inondazione perchè: 

 storicamente soggetta a importanti fenomeni di subsidenza naturale ed antropica; 

 solcata dai tronchi terminali arginati dei grandi corsi d’acqua del Nord Italia (Po, Adige, Piave e Tagliamento), in 
parte provenienti anche dalla vicina Slovenia (Isonzo); 

 esposta a violente mareggiate, in generale associate ad eventi di alta marea eccezionale, verificatesi anche in 
corrispondenza di importanti eventi di alluvioni fluviali come quello del 1966; 

 particolarmente esposta agli effetti della crescita relativa del livello medio del mare dovuta all’effetto combinato di 
eustatismo e subsidenza;  

 trattasi di un territorio morfologicamente assai delicato; 

 sono presenti importanti insediamenti urbani ed attività produttive (agricoltura, pesca, turismo, industria); 

 presenza di specchi lagunari di rilevante pregio ambientale sottoposti al regime di tutela stabilito dalle direttive 
europee. 

 
Di seguito si riportano le tavole delle Altezze idriche e del rischio alluvione, entrambe con Tempo di ritorno (Tr) di 100 
anni, tempo ritenuto congruo per le valutazioni. 

 
Altezze idriche correlate ad un tempo di ritorno di 100 anni – PRGA (Rielaborazione Studio Mastella) 
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Nel caso del territorio allagato lungo il Fiume Sile, si evidenzia che i livelli idrici risultano invarianti rispetto al tempo di 
ritorno considerato per l’onda di piena di progetto, essendo i livelli idrici influenzati dai livelli eccezionali di marea. 

 
Rischio idraulico correlato ad un tempo di ritorno di 100 anni – PRGA (Rielaborazione Studio Mastella) 

 
L’Autorità di Bacino che si è occupata dell’elaborazione del modello numerico a supporto del PGRA-AO relativamente 
alle mappe degli allagamenti, ha inviato all’Amministrazione comunale di Jesolo la mappa degli allagamenti riferita 
solamente ad un evento maggiormente riscontrabile e verificabile nella realtà quale il sormonto arginale da parte del 
fiume Piave, ovvero la tracimazione del fiume e non la rotta dell’arginatura, in quanto non è possibile ipotizzare con 
sufficiente grado di approssimazione il punto in cui si potrebbe verificare.  
 

 
Rappresentazione dei tiranti suddivisi per classi per effetto delle tracimazioni del Piave in concomitanza ad un evento centenario (TR = 100 anni) 
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Quello che ne risulta è una mappa in cui gli allagamenti si localizzano principalmente in una fascia che procede dal 
sormonto arginale del Piave a monte di Passerella fino a Cortellazzo, escludendo quindi tutto il territorio prospiciente 
l’argine del Fiume Piave. Tale allagamento, mediante la rete idrografica minore, si propaga marginalmente anche ad 
altre parti del territorio comunale. 
 
 
Area a deflusso difficoltoso, aree soggette a inondazioni periodiche 
 
Come è evidente dalla cartografia sotto riportata, tutto il territorio comunale è situato ad una quota tra 0 e 2 m dal piano 
campagna. 
 

 
 

 
Estratti dalla Carta Idrogeologica del PAT (Elaborazione Studio Mastella) 

 
Le aree soggette a inondazioni periodiche sono state le aree PAI del Piave e del Sile con pericolosità P2, P3 e P4 e le 
aree soggette a inondazione in caso di forti mareggiate. Le aree a deflusso difficoltoso comprendono, invece, tutte le 

Aree soggetta a 
inondazioni 

periodiche Aree a deflusso 

difficoltoso 

Aree a deflusso 

difficoltoso 

Area con profondità della falda fretica 

compresa tra 0 e 2 m dal p.c. 

Aree soggetta a 
inondazioni 

periodiche 
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aree che presentano sofferenza della rete idraulica per intasamento della stessa, per difficoltà di drenaggio o per 
morfologia depressa.  
Di 45 aree, ben 19 sono caratterizzate sia da inondazioni periodiche che da deflusso difficoltoso, in quanto a seguito di 
un allagamento l’acqua ristagna a causa delle litologie limose e/o per la morfologia depressa, con conseguente deflusso 
difficoltoso. Di queste aree, la maggior parte si trova a nord del canale Cavetta. 
 
 
Il Sistema Idrogeologico Costiero 
 
Nella pubblicazione “Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia - Acquiferi superficiali” (2013) il territorio di Jesolo è 
compreso nel Sistema Idrogeologico Costiero. 
Entro i primi 16 m di profondità dal p.c. si individua un corpo sedimentario sabbioso esteso lungo tutto l’arco costiero del 
territorio provinciale, identificato come Acquifero sabbioso costiero olocenico. 
Esso è costituito da depositi litorali corrispondenti a spiagge, cordoni litoranei e sistemi di dune, formati da sabbie fini e 
medie e sabbie limose, con presenza di bioclasti; talora i resti di molluschi marini possono essere particolarmente 
abbondanti. Nelle depressioni interdunali, o lame, si rinvengono alternanze di limi argillosi e sabbie limoso-argillose, con 
percentuali variabili di sostanza organica e talvolta torbe; sono spesso presenti resti di molluschi sia di acqua salmastra 
che dolce. 
Le quote più elevate del tetto dell’acquifero si riscontrano in prossimità della linea di costa, mentre quelle minime (pari a 
circa -11 m s.l.m.) sono localizzate all’interno dell’area meridionale. 
L’acquifero è freatico lungo la fascia litorale in quanto affiorante, mentre si approfondisce spostandosi verso l’interno, 
diventando progressivamente semi-confinato e confinato all’aumentare dello spessore dei soprastanti depositi fini 
lagunari. Presenta spessori massimi nell’area meridionale in prossimità del litorale (spessore massimo di 16 m) e in 
corrispondenza delle antiche linee di costa. 
L’ampiezza del cuneo sabbioso si riduce passando dal litorale di Chioggia a quello di Jesolo, fino a sparire quasi 
completamente nei pressi del litorale di Caorle. Inoltre, lo spessore dell’acquifero sabbioso varia notevolmente sia 
andando da mare verso l’entroterra, sia spostandosi lungo la costa da SW verso NE. 
La caratterizzazione idrogeologica dell’Acquifero sabbioso costiero olocenico è costituita da sabbie sature che 
alloggiano un acquifero non confinato nelle aree più prossime alla costa, per poi divenire semiconfinato o confinato nelle 
aree più interne. Lo spessore varia da pochi metri ad una ventina di metri. 
 
 

Intrusione salina 
 
L’intrusione salina coinvolge oltre i terreni superficiali anche quelli profondi (sotto i 400 m) che risentono del richiamo 
laterale o della risalita verticale di acque fossili salate. Tale fenomeno comporta notevoli problemi ambientali, tra i quali, 
dal punto di vista idrogeologico, la situazione dell’agricoltura in prossimità dei margini lagunari, dal punto di vista 
geotecnico, la presenza di sali che può determinare un collasso per destrutturazione dei terreni argillosi soggetti a 
carichi e, nell’ambito di aree soggette a subsidenza, la presenza di sali ne accentua la situazione in quanto viene favorita 
l’ingressione dell’acqua marina. 
Per maggiori approfondimenti, si rimanda al capitolo 5.4.5 del presente Studio. 
 
 
 

5.5.4 Classificazione sismica 
 
Il comune di Jesolo è inserito in zona 4 con pericolosità sismica molto bassa (ag< 0,05g). 
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5.5.5 Uso del suolo 
 
L’analisi effettuata nel presente paragrafo ha come base la Carta dell’Uso del Suolo denominata “Corine Land Cover” 
(CLC), che identifica porzioni omogenee di territorio (unità ambientali), utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare 
(LANDSAT). Tale cartografia consente infatti una valutazione delle unità ambientali (e del sistema di unità ambientali). 
In coerenza con la metodologia condivisa dai Paesi membri dell’Unione europea, la Regione Veneto ha estrapolato 
alcune informazioni sulle trasformazioni del territorio. 
Di seguito sono stati analizzati e commentati i contenuti delle analisi sull’Uso del Suolo CLC (Data Class 2006), presenti 
nei dati elaborati per il Quadro Conoscitivo del PAT di Jesolo e cartografati nella tavola seguente. 
 

 

  

Carta Uso del Suolo - Corine Land Cover, Comune di Jesolo 
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Le trasformazioni e le dinamiche che hanno portato all’attuale rilevazione del territorio Comunale di Jesolo sono frutto 
sia di un’evoluzione naturale, sia di processi e sviluppi legati ad una continua e costante attività antropica.  
 
La situazione fotografata mostra come, nel Comune di Jesolo, più del 50% del territorio sia contraddistinto da superfici 
agricole, in particolare esse sono evidenti in quella porzione di ambito comunale situata nord del canale Cavetta. Le 
principali superfici agricole presenti sono caratterizzate da mais e soia in aree irrigue, seguite dalle coltivazioni di 
barbabietola, vigneti, terreni arabili in aree irrigue e frutteti. 
 
A seguire, il 19% del territorio è composto da zone umide, vista la presenza delle numerose valli da pesca e barene che 
contradditinguono il territorio comunale. 
Il 17% di Jesolo è destinato a superfici artificiali, in cui una grossa percentuale di suolo è occupata da aree destinate ad 
attività sportive ricreative, da un tessuto urbano discontinuo denso con uso misto e da una rete stradale secondaria con 
territori associati. 
La rimanente parte di territorio è destinata a corpi idrici (4%), che ingloba in sé i fiumi Sile e Piave ed il Canale Cavetta, 
che risultano essere i maggiori corpi idrici caratterizzanti il territorio. 
Il 2% dell’ambito comunale è destinato a territori boscati ed ambienti seminaturali. 
 
Di seguito si riportano nel dettaglio i vaolri assoluti e percentuali che compongono il territorio comunale di Jesolo per le 
cinque macro-categorie presenti nell’ambito indagato. 
 

 
Uso del Suolo, Comune di Jesolo suddivisione per macro-categorie e valori assoluti 

 

 
Uso del Suolo, Comune di Jesolo, suddivisione per macro-categorie e valori percentuali  

 
 
Dalla Relazione Agronomica emerge che la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale rilevata al 2014 è di 
5.255,8680 ha e la superficie trasformabile è pari a 34,1631 ha. 
Tale dato ben evidenzia l’elevato grado di integrità del territorio rurale. 
 
Ne deriva che l’uso del suolo del Comune di Jesolo presente una consistente quota di territorio agricolo. 

ha 
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5.5.5.1 Consumo di suolo28 
 
Come già evidenziato in premessa, l’impronta ecologica si rappresenta come un “idolo bugiardo”29 in quanto potrebbe 
fornire una distorta visione dello stato dell’ambiente di un determinato territorio e difficilmente sarebbe in grado di 
relazionarsi con le leve della pianificazione territoriale ed urbanistica che, si ricorda, è pur sempre uno strumento di 
settore. In tal senso molto più raffinato, anche se oggetto di verifica caso per caso, è il calcolo della SAU. 
Se con l’impronta ecologica si intende, invece, il calcolo di consumo di suolo in relazione alle diverse tipologie in cui può 
essere costituito un territorio oggetto di pianificazione, allora detta stima ha un’utilità diretta con la natura della 
pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
Il “consumo di suolo” stima, in modo aggregato, quanta superficie di territorio è trasformata dallo stato naturale/agricolo 
a costruito (tenendo conto anche delle infrastrutture) e di cui si ritiene improbabile il ripristino dello stato originario 
(processo di irreversibilità). 
 
Per seguire l’evoluzione del consumo di suolo occorre fare riferimento a fonti cartografiche di diversi periodi, che 
costituiscono delle rappresentazioni realistiche e confrontabili con quelle odierne.  
In primis viene presentato l’estratto cartografico dell’IGM del 1910-18, nel quale si evince come il territorio fosse quasi 
totalmente agricolo (si stava compiendo la bonifica integrale del territorio comunale), ad eccezione del nucleo urbano di 
Cavazuccherina e dell’area dell’Ospedale al mare nella fascia costiera.  
 

 
Cartografia storica IGM 1910-1918 

 
Le immagini Raven 1978 mostrano come l’evoluzione di Jesolo abbia portato alla formazione di agglomerati urbani 
molto diversi fra di loro, ovvero: 
- Jesolo Centro, con caratteristiche di piccolo centro urbano; 
- Jesolo Lido, che presenta un tessuto urbano molto denso ed esteso lungo tutta la fascia costiera. 

                                                 
28 Il presente capitolo sostituisce il tema dell’impronta ecologica. 
29 Si veda il vecchio libro, ma ancora attuale, di Giorgio Ruffolo, La qualità sociale, in cui l’autore bene analizza la distorsione che alcuni indicatori 
complessi, come il PNL, possono indurre nelle scelte strategiche di una comunità. 
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Le due zone distano tra loro tre chilometri e sono separate da un territorio agricolo con rade abitazioni: non essendo 
queste due zone ben collegate, il sistema urbano di Jesolo manca di una forma unitaria ed ogni zona funziona alquanto 
indipendentemente dall’altra. 

 

 
Immagine Raven 1978 

 

 
Immagine Raven 1978 con evidenziato, in verde, il consumo di suolo 

 
Lungo la fascia costiera, il tessuto edilizio, costituito principalmente da strutture alberghiere, inizia a svilupparsi agli inizi 
degli anni ’30 nella zona ovest del litorale, evolvendosi in maniera accentuata tra gli anni ’60 e ’70, senza un chiaro 
disegno urbanistico. Questa zona, infatti, presenta pochi giardini pubblici ed un numero insufficiente di spazi aperti, 
mentre la zona est, corrispondente alla pineta, presenta una minore densità edilizia. 
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La superficie “consumata” al 1978 si stima essere di circa 1.019 ettari, pari al 11% del territorio comunale. Trattasi di 
un dato che rappresenta il consolidamento delle trasformazioni territoriali in comune di Jesolo, da considerare come dato 
significativo per confrontare le trasformazioni indotte dai successivi strumenti urbanistici. 
 
La situazione al 2015, rappresentata dall’immagine seguente, mostra come il consumo di suolo si sia concentrato 
prevalentemente nell’area urbanizzata di Jesolo Paese (con la realizzazione anche dell’area industriale), Cortellazzo e la 
fascia costiera. 
 

 
Fotopiano Comune di Jesolo – situazione al 2015 

 

 
Fotopiano Comune di Jesolo – situazione al 2015, con evidenziato in arancio il consumo di suolo 
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Si stima che la superficie “consumata” al 2015 sia di circa 1.879 ettari, pari al 19,5% del territorio comunale. 
 
 

Riportando su una scala temporale i dati fin qui emersi, è possibile rappresentare l’andamento del consumo di suolo, 
attraverso un grafico, dal quale si può notare come dal 1978 ad oggi, in circa 40 anni, la superficie urbanizzata è quasi 
raddoppiata, pur rappresentando comunque solo 1/5 dell’intera superficie comunale. 
 

La previsione del PRG, confermata dal PAT (si ricorda che il PAT non prevede ulteriore incremento), può generare un 
teorico consumo di suolo di 2.684 ettari, pari al 27,8% del territorio comunale.  
 
Tale previsione può essere attuata con orizzonti temporali diversi. A titolo esemplificativo, si è ritenuto di considerare 
uno scenario decennale e uno ventennale.  
In ambedue i casi temporali, presupponendo che il PAT non venga modificato, il consumo di suolo previsto rimane 
sempre al 27,8%. 
 

 
 

Evoluzione del consumo di suolo nel comune di Jesolo 

 
Al fine di esprimere un giudizio di sostenibilità rispetto all’indicatore “consumo di suolo”, è necessario: 

 rappresentare il livello di consumo di suolo mediante una parabola; 

 suddividere l’ambito del grafico in cinque classi qualitative di significatività, di valore “Molto basso”, “Basso”, 
“Medio”, “Alto”, “Molto alto”, individuate in analogia con l’andamento della parabola , cioè secondo una progressione 
logaritmica e sulla base delle esperienze in letteratura. 

 
Il grafico consente, quindi, di esprimere un giudizio sul consumo di suolo previsto dal PAT, in relazione all’andamento 
del grafico, confrontato con lo stato attuale. 
Ne consegue che: 
- il consumo di suolo attuale, pari al 19,5% della superficie comunale, ricade nella classe “Molto basso” 
- il consumo di suolo da previsione del PAT, pari al 27,8% della superficie comunale, ricade nella classe “Basso”. 
 
Si stabilisce che la soglia di sostenibilità è determinata dalla classe di valore “Basso”. 
 

previsione PAT previsione PRG 

superficie comunale 

consumo di suolo 

1978 
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Livello di consumo di suolo (attuale 19,5%; previsione 27,8%) 

 
 

 
L’incremento teorico di consumo di suolo da parte delle previsioni del PAT (che corrispondono solo all’attuazione del 
PRG vigente, dato che il PAT non prevede alcuna crescita dimensionale), passando da un valore Molto Basso a 
Basso, si ritiene essere, quindi, sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 

soglia di sostenibilità 
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5.5.5.2 Suolo agricolo30 
 
Classificazione agronomica 
 
La classificazione dei suoli agrari, in funzione della loro potenzialità produttiva, è stata effettuata attribuendo a ciascun 
tipo di terreno una “classe di merito” che ne esprime sinteticamente la capacità d’uso, intesa come attitudine 
all’ottenimento delle produzioni agrarie. Tale attitudine è stata determinata con il metodo della Land Capability 
Classification, assegnando una classe agronomica sulla base di fattori limitanti non facilmente rimovibili. Pertanto a 
ciascun terreno è stata assegnata una classe corrispondente al “fattore” che assume il valore più sfavorevole. Dei 13 
fattori limitanti presi in considerazione per l'attribuzione delle classi della capacità d'uso (Fonte: Carta dei suoli del 
Veneto), per quanto riguarda il comune di Jesolo sono stati individuati i seguenti:  

 profondità delle radici (fattore riferito all’elemento “suolo”); 

 lavorabilità (fattore riferito all’elemento “suolo”); 

 fertilità chimica (fattore riferito all’elemento “suolo”); 

 drenaggio (fattore riferito all’elemento “condizioni idriche”). 
 
Sulla base dei parametri sopra esposti e considerando per ogni terreno la classe più limitante, per il comune in esame si 
propone la seguente classificazione, riportata nella carta agronomica dei terreni agrari: 
- Classe agronomica II: suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di 
conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di drenaggi. 
- Classe agronomica III: suoli con severe limitazioni, dovute prevalentemente al drenaggio a causa della quota inferiore 
al livello del mare, che riducono la scelta colturale oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue. 
 

 
Carta della classificaizone agronomica dei suoli (Elaborazione: studio Leoni e Idea verde) 

                                                 
30 Fonte: Relazione agronomica, Studio Leoni, redatta per il PAT di Jesolo. 
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Aspetti geopedologici31 

 
Dal punto di vista geopedologico, i suoli vengono classificati in base alle unità cartografiche inserite in una struttura 
gerarchica di quattro livelli, in base a quanto proposto a livello nazionale per il progetto “Carta dei Suoli d’Italia”: 
 

LIVELLO 1  
Regione di suoli (soil regions) 

grandi ambienti, diversi per fattori geologici, geomorfologici e climatici, responsabili della 
differenziazione pedologica caratterizzata in base al materiale parentale e al clima 

LIVELLO 2 Provincie di suoli  
(soil subregions) 

21 province (4 alpine, 10 prealpine, 2 collinari e 5 di pianura), caratterizzate in base alla morfologia, 
litologia e bioclima (le prime due) e granulometria dei sedimenti e l’età delle superfici per le seconde 
due 

LIVELLO 3 Sistema di suoli  
(great soilscapes) 

56 sistemi di suoli sulla base dei fattori elencati precedentemente, ma scendendo ad un livello di 
descrizione più dettagliato. 

LIVELLO 4  
UNITÀ CARTOGRAFICHE  
(soilscapes o sottosistemi di suoli) 

214 unità cartografiche dal punto di vista del paesaggio, diverse in base alla morfologia, al materiale 
parentale, alle quote, alla vegetazione, all’uso del suolo, al regime idrico e alla presenza di non suolo 
(urbano/rocce/detriti). 

Jesolo 

BR 2.5 
dossi fluviali del Piave, Sile e Livenza, pianeggianti (< 0,2%)/ materiale parentale: sabbie e limi 
estremamente calcarei/ quota tra 0 e 20 m di quota/ uso del suolo: prevalente seminativi (mais e soia) 
e vigneti, territorio urbano 20% 

CL 1.2 

Cordoni dunali recenti, pianeggianti (< 0,2% di pendenza), il materiale parentale è costituito da sabbie 
litoranee da molto ad estremamente calcaree, si trovano a quote comprese tra – 2 e + 2 m, l’uso del 
suolo prevalente sono i seminativi (mais e soia) e le colture orticole, mentre il tessuto urbano 
costituisce oltre il 20 % del territorio 

CL 2.3 

Aree lagunari palustri bonificate, a prevalente apporto fluviale del Piave, pianeggianti (< 0,2 % di 
pendenza), il materiale parentale è costituito da limi e argille estremamente calcaree, si trovano q 
quote comprese tra – 1 e + 2 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais, soia, barbabietola), 
mentre il tessuto urbano incide meno del 5 % dell’intero territorio; 

CL 2.4 

Aree lagunari bonificate ad apporto fluviale di Piave, Livenza e Tagliamento, pianeggianti (< 0,2% di 
pendenza), il materiale parentale è costituito da limi estremamente calcarei, le quote a cui si trovano 
questi terreni sono compresi tra – 3 e 0 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais, soia, 
barbabietola), mentre il tessuto urbano incide meno del 5% del territorio su cui ricadono questi terreni. 

 

 
Carta geopedologica del comune di Jesolo (Studio Leoni) 

 

                                                 
31 Fonte: Relazione agronomica, Studio Leoni, redatta per il PAT di Jesolo. 
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Irrigazione e bonifica32 

 
Il territorio di Jesolo è interamente compreso nel perimetro del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (derivante dal 
discioglimento dei consorzi di bonifica “Basso Piave” e “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento”), con sede a San 
Donà di Piave. 
Dall’analisi del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale si evidenzia come il tema della sicurezza 
idraulica sia prevalente rispetto al servizio irriguo. 
Il territorio del consorzio è rappresentato dalla pianura alluvionale, formata dai depositi dei fiumi Piave (prevalentemente) 
e Livenza, la profondità risulta imponente, con strati di diversa granulometria. 
La bonifica risulta organizzata in bacini (un tempo consorzi autonomi) la cui superficie è stata definita all’inizio del secolo 
e le cui opere principali sono state realizzate a partire dall’inizio del secolo scorso. Nel territorio di Jesolo ricadono due 
bacini, precisamente: 

1. Cà Bianca: di estensione di circa 2.500 ha, a sud del Canale Cavetta, interamente a scolo meccanico, risulta 
estesamente urbanizzato; 

2. Cavazuccherina: di estensione pari a circa 6.000 ha, a nord del Canale Cavetta, interamente a scolo artificiale. 
 
L’irrigazione nel comprensorio è stata avviata a metà degli anni ’50, allora predisposta dai Consorzi Cavazuccherina e 
Cà Bianca. Grazie all’omogeneità che interessa il territorio in esame, il sistema irriguo proposto era simile e si basava 
sull’adozione in via principale del metodo dell’infiltrazione laterale da scoline, rete di distribuzione del tutto distinta dalla 
rete di scolo su canalizzazioni a cielo aperto con o senza sollevamento a seconda delle situazioni altimetriche delle aree 
da servire. A tutt’oggi il programma di avanzamento delle opere risulta realizzato per poco più della metà dello sviluppo 
preventivato all’interno del territorio consortile, mentre per quanto riguarda la situazione nei bacini di Cà Bianca e 
Cavazuccherina (che ricoprono la totalità del comune di jesolo), l’assetto delle opere risulta già definito. 
Il metodo di adacquamento proposto (infiltrazione laterale dalle scoline) non esclude comunque altri metodi di irrigazione 
(scorrimento, pluvirrigazione). 
 
 
Presenza di carbonio organico 
 
Il carbonio organico, che costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli, svolge una essenziale 
funzione positiva su molte proprietà del suolo e si concentra, in genere, nei primi decimetri del suolo (l’indicatore 
considera i primi 30 cm di suolo). Favorisce l’aggregazione e la stabilità delle particelle del terreno con l’effetto di ridurre 
l’erosione, il compattamento, il crepacciamento e la formazione di croste superficiali; si lega in modo efficace con 
numerose sostanze migliorando la fertilità del suolo e la sua capacità tampone; migliora l’attività microbica e la 
disponibilità per le piante di elementi nutritivi come azoto e fosforo. 
 
La soglia utilizzata come valore minimo di qualità dello strato superficiale di suolo è 1%. Il livello minimo considerato per 
una buona fertilità dei suoli agricoli è invece posto al 2%. A ottobre 2015 l'indicatore è stato integrato con il file 
aggiornato al 2011 con le % provinciali e comunali di superficie occupata da suoli agricoli con sostanza organica 
inferiore al 2%: le seguenti tabelle riportano il dato per le provincie venete, con particolare evidenza per quella 
veneziana, e per il comune di Jesolo nello specifico.  
 

 
PROVINCE 

 
Sostanza organica BL PD RO TV VE VR VI Regione Veneto 

% superficie con SO<2% 0,53 46,21 48,90 19,20 50,50 39,17 19,24 29,63 

 

COMUNE SUPERFICIE TOT. % SUPERFICIE con SO<2% 

JESOLO 9648 64 

Anno 2011 – Fonte ARPAV 

                                                 
32 Fonte: Relazione agronomica, Studio Leoni, redatta per il PAT di Jesolo 
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Distribuzione sul territorio regionale dei suoli a diverso contenuto di carbonio organico (%) nei primi 30 cm di suolo  

Anno 2010 – estratto. Fonte ARPAV 

 
Si nota come la provincia di Venezia registri il più alto quantitativo di suoli con percentuale di carbonio organico inferiore 
alla soglia minima di qualità. In particolare, il comune di Jesolo conta più della metà del proprio territorio al di sotto di tale 
soglia, con un peggioramento della situazione nella zona costiera fino al canale Cavetta, nella fascia a nord di 
quest’ultimo verso Cortellazzo e nella fascia intorno alla Laguna.  
 
In queste zone, lo stock di carbonio organico, è inferiore al livello minimo di qualità, stimato in 40 t/ettaro (dato ARPAV 
2010). Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell’accelerazione dei processi 
di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti di ammendanti organici 
ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura grossolana; oltre a ciò vi è la 
crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta a una progressivo impoverimento in 
termini di carbonio organico e a un aumento dell’impermeabilizzazione delle superfici. L’indicatore stock di carbonio 
organico, infatti, nel calcolo prende in considerazione le superfici di non suolo (urbano, roccia e detriti), dando un valore 
medio per l’intera superficie di suolo e di non suolo; per questo risente del consumo di suolo, a differenza dell’indicatore 
“contenuto di carbonio organico”. 
 
 
 

5.5.6 Allevamenti zootecnici  
 
La D.G.R. 856 del 2012 ha ridefinito i parametri per la classificazione degli allevamenti zootecnici intensivi e le distanze 
a fini edilizio – urbanistici, a suo tempo fissati dall’atto di indirizzo della L. R. 11/2004. La ricognizione di tutti gli 
allevamenti zootecnici censiti dall’A.S.L. 10 – Servizio Veterinario e dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha 
permesso di individuare le seguenti tipologie di allevamento, definibili intensivi, ai sensi della D.G.R. 856/2012: 
a) allevamenti con soglia dimensionale corrispondente alle classi II o III: tali allevamenti sono da considerare intensivi; 
b) allevamenti che vengono considerati significativi data la consistenza. 
 
Nel territorio comunale, gli allevamenti di tipo intensivo sono 3. Inoltre, sono stati classificati come significativi altri 4 
allevamenti, che per dimensione e tipologia meritano di essere attentamente considerati nella pianificazione comunale, 
pur non essendo classificabili, allo stato attuale, come intensivi ai sensi della norma sopra richiamata. 
 
Nella tabella seguente si indicano gli allevamenti ricadenti nelle categorie appena richiamate, con la relativa distanza di 
rispetto dal limite della zona extra agricola (per gli allevamenti intensivi). 
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Allevamenti intensivi e significativi ricadenti nel territorio comunale di Jesolo (Elaborazione Studio Leoni – Idea Verde) 

 
 
Al fine di individuare eventuali bersagli ambientali (residenze), è necessario analizzare l’andamento dei venti. A tal 
proposito, di seguito si riportano le rose dei venti delle quattro stagioni indicate dalla stazione anemologica di Jesolo-
Cavallino (cfr. cap. 5.2 del presente studio), con la rappresentazione, degli areali di influenza generati dai venti più 
significativi.  
Tali areali sono stati sovrapposti, per gli allevamenti intensivi, alla carta dei Vincoli del PAT e alle immagini ricavate da 
Google Earth, mentre per gli allevamenti significativi, solo alle immagini da Google Earth. 
 
 AUTUNNO (Sett. – Nov.)        INVERNO (Dic. – Febb.)       PRIMAVERA (Mar. – Mag.)        ESTATE (Giu. – Ago.) 

 
 

 
Tavola dei vincoli del PAT – allevamenti intensivi e relative fasce di rispetto dalle aree extra agricole 

 

codice 019VE094 

codice 019VE084 

codice 019VE064 
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Rispetto all’allevamento intensivo codice 019VE064, la valutazione consente di affermare che: 

 esistono delle case sparse all’interno (a nord) al confine della fascia di rispetto (nord-est e nord-ovest); 

 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto alle case sparse poste a nord-ovest e al nucleo 
abitato a sud/sud-ovest dell’allevamento. 

 
Si possono dunque evidenziare due situazione di maggiore interferenza: 

 la casa localizzata a nord-ovest dell’allevamento, in quanto interna alla fascia di rispetto e investita dai venti 
primaverili ed estivi; 

 il nucleo abitato posto a sud dell’allevamento, in quanto investito dai venti in tutte le stagioni dell’anno, pur essendo 
esterno alla fascia di rispetto. 

 
 

  
 

Rispetto all’allevamento intensivo codice 019VE084, la valutazione consente di affermare che: 

 esistono delle residenze all’interno della fascia di rispetto generata da questo tipo di allevamento; 

 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto agli insediamenti umani posti a sud-ovest 
dell’allevamento. 

Si può dunque evidenziare una situazione di maggiore interferenza: 

codice 019VE064 

codice 019VE084 

160 m 

300 m 

155 m 

450 m 
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 il nucleo abitato posto a sud dell’allevamento, in quanto interno alla fascia di rispetto e investito dai venti in tutte le 
stagioni dell’anno. 

 
 

  
 
Rispetto all’allevamento intensivo codice 019VE094, la valutazione consente di affermare che: 

 non vi sono residenze all’interno della fascia di rispetto generata da questo tipo di allevamento; tuttavia, tale 
allevamento si colloca al confine comunale di Jesolo e la fascia di rispetto non trova rappresentazione nel vicino 
territorio di S. Donà di Piave, ove esistono, nelle vicinanze, delle case sparse che potrebbero rientrare in tale fascia 
di rispetto (rappresentata con una linea nera tratteggiata); 

 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto a tali case sparse, poste a nord e sud-ovest 
dell’allevamento. 

 
Si può dunque evidenziare una situazione di maggiore interferenza: 

 la casa localizzata a nord dell’allevamento, in quanto interna alla fascia di rispetto e investita principalmente dai 
venti estivi. 

 
 

 
 

 
Rispetto all’allevamento significativo codice 019VE052, la valutazione consente di affermare che: 

codice 019VE094 

codice 019VE052 

50 m 

Abitazioni (case sparse) nella direzione dei venti dominanti distanza 
min = 50 m circa 
 
I venti dominati che potrebbero impattare sulle case sparse nelle 
vicinanze dell’allevamento sono prevalentemente quelli primaverili e 

estivi. 

75 m 

170 m 
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 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto agli insediamenti umani nord, nord-ovest e ovest 
dell’allevamento. 

 

Si possono evidenziare due situazione di maggiore interferenza: 

 le case localizzate a ovest dell’allevamento, in quanto ad esso molte vicine e investite dai venti primaverili ed estivi; 

 la casa posta a nord-ovest dell’allevamento, in quanto investita dai venti primaverili ed estivi, anche se posta ad una 
distanza maggiore rispetto al caso precedente. 

 
 

 
 

Rispetto all’allevamento significativo codice 019VE114, la valutazione consente di affermare che: 

 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto agli insediamenti umani posti a sud-ovest 
dell’allevamento. 

 
Si può evidenziare una situazione di maggiore interferenza: 

 l’unica casa nelle vicinanze dista 280 m ed è investita dai venti in tutte le stagioni dell’anno (gli edifici più prossimi 
all’allevamento fanno parte del maneggio). 

 
 

  
 
Rispetto all’allevamento significativo codice 019VE271, la valutazione consente di affermare che: 

codice 019VE114 

280 m circa 

Abitazioni (case sparse) nella direzione dei venti dominanti distanza 
min = 280 m circa 
 
I venti dominati che potrebbero impattare sulle case sparse nelle 

vicinanze dell’allevamento sono prevalentemente quelli invernali. 

180 m 
Abitazioni (nuclei abitati) nella direzione dei venti dominanti distanza 
min = 180 m circa 
 
I venti dominati che potrebbero impattare sulle case sparse nelle 
vicinanze dell’allevamento sono prevalentemente quelli invernali e 
primaverili. 

codice 019VE271 

140 m 350 m 
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 l’andamento dei venti potrebbe generare un’interferenza rispetto agli insediamenti umani posti a sud e a ovest 
dell’allevamento. 

 
Si può evidenziare una situazione di interferenza: 

 il nucleo abitato a sud dell’allevamento, in quanto in parte investito dai venti invernali ed estivi, pur non essendo il 
più priossimo allo stesso. 

 
 
 

5.5.7 Cave attive e dimesse 
 
Non vi sono cave attive o dismesse nel territorio comunale. 
 
 

 
5.5.8 Discariche 
 
In comune di Jesolo è presente una discarica, denominata “Piave Nuovo”, per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi 
(D1 – deposito sul o nel suolo), impianto di riferimento dell’intera Provincia di Venezia e dal 2000 viene gestito da Alisea 
nel pieno rispetto delle norme ambientali. 

 

Estratto dalla Carta Geomorfologica (Elaborazione Studio Mastella) 

 
L’attività svolta al suo interno è quella di conferimento, lavorazione, smaltimento dei rifiuti tramite l’opera di personale 
addetto e di macchine operatrici dedicate. Presso la discarica sono attivi un impianto di trattamento del percolato (il 
liquido prodotto dalla decomposizione dei rifiuti) e un impianto di valorizzazione del biogas prodotto dai rifiuti che 
permette di trasformarlo in energia elettrica. La discarica è in attività, nelle sue varie parti, dal 1981 e si compone di due 
lotti funzionali: il lotto Est è stato coltivato dal giugno 1985 al luglio 2005, occupa un'area di 170.000 mq e contiene circa 
1.200.000 t di rifiuti; il lotto Ovest, invece, è stato coltivato dal 1981 al maggio 1985 ed è stato oggetto di un’operazione 
di sistemazione ed ampliamento attraverso la rimozione dei vecchi rifiuti in esso contenuti e la predisposizione di una 
nuova vasca di smaltimento (autorizzazione della Provincia di Venezia n. 35712/05). 
 

Jesolo 
Cortellazzo 

Laguna 
di Jesolo 
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La discarica “Piave Nuovo” di Via Pantiera nell’anno 2004, 2007 e 2015 

 
L’autorizzazione all’esercizio del 05.02.2007, riconfermata fino all’emissione dell’Autorizzazione Integrata definitiva 
dall’AIA provvisoria rilasciata il 31 marzo 2008, impone di garantire i seguenti conferimenti: 

 80% minimo di rifiuti urbani (codici 200201, 200302, 200303, 200307); 

 20% massimo di (CER 150106, 190112, 190503, 190801, 190802, 191212, 020203); 

 rifiuti assimilabili agli urbani; 

 rifiuti non assimilabili per quantità ai rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche sul territorio del litorale; 

 rifiuti prodotti da impianti di trattamento di rifiuti urbani situati nel territorio provinciale. 
 
La Determina rilasciata dalla Provincia di Venezia n. 2802/2011 all’art. 2 esclude dalla quota del 20% i rifiuti prodotti 
dalla selezione dei rifiuti urbani degli impianti di ambito provinciale. 
 
Per la discarica “Piave Nuovo” vengono eseguite trimestralmente le analisi su campioni d’acqua prelevati dai canali posti 
lungo i lati a sud e ad est, su ciascun canale in due punti, situati uno a monte e uno a valle del sito. Il Piano di Sicurezza 
e Controllo prevede, inoltre, il monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento con frequenza trimestrale. 
 
Il lotto Est è dotato di una rete di sonde verticali di captazione del biogas con una profondità media di 9m e da una rete 
di adduzione con il compito di trasportare il biogas dai punti di aspirazione verso le stazioni di regolazione e da queste 
verso la torcia di combustione (per maggiori approfondimenti si veda il capitolo 5.13.3 del presente studio). 
 
I pozzi per la raccolta del percolato complessivamente presenti nel sito di discarica sono 33: 9 nel lotto Ovest 24 nel lotto 
Est. Inoltre, sono previste analisi di laboratorio su campioni di acque di falda prelevati da 22 piezometri della rete di 
monitoraggio. 
 
 
Informazioni ambientali desunte dal Piano di Sicurezza e Controllo della discarica “Piave Nuovo” – anno 2014 
 
Per quanto riguarda le acque superficiali, le differenze nel Canale Sud riscontrate tra i valori di monte e valle, confrontate 
con i valori di incertezza totale, evidenziano diversi parametri significativamente superiori, tra cui: conducibilità, solidi 
sospesi, COD, Alluminio, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico. Questo riconducibile anche ai maggiori problemi di 
drenaggio e scarsa manutenzione rispetto al canale EST. 
Nel Canale EST i parametri con differenza superiore all’incertezza totale sono: conducibilità, COD e manganese. 
 
Il PSC prevede che siano eseguite analisi di laboratorio su campioni d’acqua prelevati nei pozzetti di raccolta delle 
acque meteoriche di ruscellamento, in corrispondenza degli scarichi nei fossati. Attualmente il lotto Ovest della discarica 
presenta nelle vasche ultimate una copertura di tipo provvisorio con terreno argilloso, non quindi identificabile con le 
prescrizioni definite dal Decreto autorizzativo provinciale prot. 09309/07.  
In ogni caso, i valori registrati non evidenziano superamenti dei valori soglia imposti dal D.Lgs 152/2006. 
 
Lo stato qualitativo delle acque sotterranee non presenta variazioni sostanziali rispetto ai dati storici. Sono diffusamente 
presenti in concentrazioni significative: ferro, manganese, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, boro e in qualche caso 
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arsenico. La tipologia di sottosuolo, l’interferenza delle acque di origine marina e la qualità generalmente scarsa dei 
livelli acquiferi monitorati determinano la presenza naturale di elementi affini a quanto riscontrato anche nel percolato. 
 
 
 

5.5.9 Siti contaminati 
 
In comune di Jesolo sono presenti 8 siti contaminati, di seguito cartografati e descritti nella seguente tabella. 
 

 

Localizzazione dei siti contaminati in comune di Jeoso (Fonte: Comune di Jesolo) 

 

N. IDENTIFICATIVO SITO STATO ATTUATIVO DEL PROCEDIMENTO 

1 PV ESSO 1467 
Disposta la chiusura del procedimento avviato con l’approvazione del Piano 
di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 

2 PV ESSO 1483 -  PVC IPSOM S.r.l.  Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica 

3 PV ENI 3737  
Rilascio della certificazione del completamento di bonifica da parte della 
Provincia  

4 PV ENI 52806  
Segnalazione della necessità di avviare le procedure di cui all'art. 242 del 
D.Lgs n. 152/2006  

5 Radura del Pino S.R.L. Avvio delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 152/2006  

6 
Alisea S.P.A. - Nuova stazione di 
travaso 

Approvazione del Piano di Caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 
152/2006 

7 Alisea S.P.A. - EX DISCARICA 
Previsione delle operazioni di Landfill mining (rimozione, trattamento e 
ricollocazione dei rifiuti abbancati dal 1981 al 1985) 

8 Gasparetti - Via Equilio 54 
Messa in sicurezza del sito, contestualmente al verificarsi dell’evento, a 
causa dello sversamento di gasolio da cisterna. 
Trattasi di situazione normalizzata. 

1 

2 

3 

4 
8 

6 

5 

7 
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5.5.10 Significatività geologico-ambientali/geositi 
 
Per geosito si intende un territorio, di varia dimensione, in cui è possibile definire un interesse geologico e che per la sua 
forma, la sua costituzione o il suo processo evolutivo esemplifica un tipo di fenomeno geologico o di processo 
geomorfologico di interesse oltre che scientifico anche didattico, culturale e/o scenografico; tali caratteri, che si 
configurano come valori, possono rivestire un’importanza di bene per le popolazioni (secondo Brancucci e Gazzola, 
2003). 
 
Nel territorio del Comune di Jesolo sono presenti due geositi, ovvero i cordoni di Jesolo-Cortellazzo e la Lama del Mort. 
 

 
Ubicazione dei geositi nel territorio (da "I Geositi della provincia di Venezia" 

Provincia di Venezia e Sigea, 2008, Aldino Bondesan, Chiara Levorato et al.) 

 
 
I cordoni di Jesolo-Cortellazzo 
 
L’evoluzione tardo-olocenica dell’area estesa immediatamente ad est della Laguna di Venezia è documentata dalla 
presenza delle numerose tracce di antichi cordoni litoranei. Si tratta di linee di riva che testimoniano successive fasi di 
avanzata della costa. 
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In presenza di abbondante sedimentazione lungo la riva, si formano generalmente una o più barre sabbiose sommerse 
che accrescendosi giungono ad emergere. Esse si saldano al litorale isolando alle spalle stagni costieri stretti e allungati 
parallelamente ai cordoni (lame), sui quali solitamente si elevano dei rilievi dunali. Le lame subiscono un progressivo 
interramento per impaludamento; il riempimento delle lame è solitamente costituito da sedimenti organici, ricchi di resti 
vegetali indecomposti, di colore scuro. L’alternanza di accumuli sabbiosi (chiari) e riempimenti organici (scuri) dà luogo 
alle sequenze di tracce parallele che si possono osservare con grande evidenza nelle foto aree. 

 
Si evidenzia in destra Piave una fitta serie di sistemi dunari con orientamenti leggermente variabili procedendo da nord a 
sud. Le tracce più interne sono discontinue e disposte a formare un allineamento in direzione sudovest/nord-est, lungo 
un’ipotetica linea che congiunge Jesolo a Torre di Fine. Verso mare esse sono seguite da lineazioni ad andamento 
arcuato, orientate in senso ovestest a nord di Cortellazzo, passante ad ovest-nordovest/ est-sud-est procedendo verso 
occidente. Esse sono ben evidenti fino ad una distanza di circa 3,5 km ad ovest del Piave. 
 
Il settore litoraneo è completamente urbanizzato lungo una fascia di circa mezzo chilometro, risultandone pertanto 
profondamente alterato e rimaneggiato. Esisteva in antichità un triplice allineamento di dune, parallele alla linea di riva 
attuale, alte fino a 8 m, delle quali oggi rimangono pochi lembi residuali, spesso ricostituiti artificialmente. Esso era 
legato ai processi eolici attuali ed è quindi presumibile che le dune attuali e subattuali sormontassero quelle più antiche. 
 
Lama del “Mort” 
 
“El Mort”, significa letteralmente “il morto”, e deriva dall’apparente ristagnare delle acque nel bacino chiuso. Si tratta di 
una piccola laguna costiera formatasi alle foci del Piave negli anni ’30 in seguito ad una rotta in corrispondenza del tratto 
terminale e attraverso l’allineamento costiero di dune. Il porto lagunare coincide pertanto con l’antica foce fluviale mentre 
il collegamento con il fiume fu interrotto a causa dei successivi accumuli di sabbie. I bassi fondali risentono delle flusso e 
riflusso delle maree e nei momenti di bassa marea vaste porzioni di fondale rimangono all’asciutto.  
 

  

Canale Cavetta 
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Il cordone litorale del Lago Morto Pasti è difeso nel suo tratto più occidentale, per una lunghezza di circa 1100 m, dal 
diaframma in calcestruzzo e da pennelli, la cui radice prosegue entro la spiaggia. Questo assetto determina un doppio 
sistema dinamico, costituito da una spiaggia pensile da un lato, con configurazione depressa a causa dei continui 
sormonti dell’onda e dalla stagnazione d’acqua all’interno e dall’altro da una spiaggia naturale quasi del tutto assente. La 
mancanza di una vera e propria spiaggia è imputabile all’effetto riflettente della palancola cementizia. 
Alla base della struttura, sul lato a mare, è presente un’evidente sovraescavazione, e la palancola emerge anche oltre il 
metro dalla superficie sabbiosa. Nonostante la presenza di ulteriori massicciate poste in difesa dello stesso diaframma, 
esso si presenta a tratti in pessime condizioni. Poiché il diaframma si erge fino a una quota di circa 1,2 m, bastano 
condizioni di perturbazione di moto ondoso non particolarmente intense durante l’alta marea perché le onde scavalchino 
la struttura. L’acqua raggiunge quindi frequentemente la base delle avandune, che pur presentandosi attualmente 
abbastanza in buono stato, non hanno alcuna possibilità di alimentazione futura. Al primo cordone di avandune segue 
un cordone di dune stabilizzate, ultima testimonianza della vecchia morfologia eolica sopravvissuta alla mareggiata del 
1966. Il tratto successivo (1280 m fino alla bocca del Morto) non ha alcun carattere di naturalità essendo protetto dalla 
già descritta gradonata ed essendo praticamente del tutto sprovvisto di arenile. 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni sintetiche componente Suolo e Sottosuolo 
 

Geomorfologia 
Il territorio del comune di Jesolo si può suddividere in tre aree aventi caratteristiche geomorfologiche differenti: aree 
fluviali, area costiera e area di transizione (area di pianura). 
E’ presente il fenomeno della subsidenza, legato a processi di compattamento dei sedimenti ancora in atto. Tale 
fenomeno interessa prevalentemente la zona centro settentrionale del comune generando aree ribassate fino a -1,5 m 
s.l.m.. I principali elementi morfologici presenti sono distinguibili in quelli dovuti all’azione delle acque superficiali e al 
vento (corsi fluviali estinti, aree depresse in piana alluvionale, dossi fluviali, ventagli di esondazione – lungo il Piave – 
avandune costiere – Villaggio Malibù e Lama del Mort) e in quelli costieri e lagunari (canali lagunari, canali lagunari in 
piana bonificata, cordoni litoranei rilevati e non rilevati, barene, velme). Inoltre, sono presenti interventi antropici volti 
alla difesa idraulica lungo i fiumi e sulla linea di costa e una duna artificiale, ma anche alcuni siti contaminati e una 
discarica. 
 
Erosione e rischio di mareggiata 
L’urbanizzazione e l’infrastrutturazione del territorio ha profondamente modificato l'aspetto originario dell'ambiente 
litoraneo, con l’eliminazione pressoché totale del cordone di dune presente fino al 1920 lungo l’intero litorale. 
L'alterazione del naturale equilibrio ambientale ed ecologico del sistema costiero ha contribuito alla progressiva 
erosione della spiaggia, in particolare in occasione di mareggiate particolarmente forti (1966). Attualmente residui di 
dune sono presenti nel tratto di costa in prossimità della foce del Piave e lungo la spiaggia della Laguna del Mort.  
Il naturale ripascimento della costa è stato interrotto negli ultimi decenni dal diminuito apporto solido del Piave, dovuto 
all’attenuazione dei colmi di piena per la presenza di serbatoi artificiali (ENEL), alla riduzione dei deflussi d’acqua per le 
derivazioni irrigue (Consorzi irrigui), a sbarramenti e traverse che bloccano lo scorrimento degli inerti e alle cave aperte 
lungo l’alveo. L’assottigliamento della spiaggia comporta, inoltre, un danno alle specie animali e vegetali che vi si 
trovano insediate. Il fenomeno genera impatti rilevanti anche sull'attività turistica e quindi sull'economia della città. 
Per far fronte all'erosione della spiaggia sono state realizzate opere di difesa di varia tipologia a cura del Magistrato alle 
Acque - Consorzio Venezia Nuova (C.V.N.), negli anni 1999/2000 e 2000/2001. Tutto il litorale, comunque, presenta 
una vulnerabilità moderata e elevata (corrispondenti a rischio moderato e medio) all’erosione, ad eccezione di due tratti 
(Lido dei Lombardi e tratto dall’ospedale al Villaggio Marzotto) dove la vulnerabilità è bassa e il rischio trascurabile 
grazie a opere di difesa più importanti come gradonate di difesa a monte dell’arenile. Nel secondo dei due tratti è stato 
posto in opera, inoltre, un progetto sperimentale di difesa che riduce la turbolenza vicino al litorale con la conseguente 
diminuzione di sollevamento e trasporto di sabbia. 
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Geologia 
Il territorio a sud del Canale Cavetta e gli alvei dei fiumi Sile e Piave sono costituiti da materiali molto permeabili, 
mentre verso nord e progressivamente dai fiumi verso l’interno, in corrispondenza della campagna, si hanno territori 
costituiti da terreni poco permeabili. 
 
 
Idrogeologia 
Nel comune di Jesolo la prima falda che si rinviene ha superficie piezometrica posta a debole profondità (tra 0 e -2 m 
p.c.), assai influenzata dal regime di bonifica in atto ad opera del consorzio di bonifica Basso Piave (idrovore e canali 
artificiali di bonifica agraria); la superficie piezometrica risulta essere di tipo freatico (in equilibrio con la pressione 
atmosferica) in corrispondenza delle zone più permeabili (dossi sabbiosi e zone sabbiose litorali). Nella restante parte 
del territorio, dove la litologia di superficie è prevalentemente impermeabile (argillosa), la falda si trova invece in 
pressione con carattere risaliente (stabilizzazione sotto il piano campagna). 
 
Pericolosità idraulica 
Il Consorzio di Bonifica ha evidenziato nel territorio comunale di Jesolo alcune aree a pericolosità idraulica media e due 
a pericolosità elevata, queste ultime corrispondenti ad un’area golenale in cui vi sono delle abitazioni e un’area 
produttiva in zona ribassata. La pericolosità idraulica nelle altre aree è riconducibile soprattutto alla depressione 
morfologica e all’incapacità di smaltimento delle acque da parte della rete di bonifica e di quella fognaria. 
Secondo le Autorità di Bacino, tutto il territorio del comune di Jesolo è caratterizzato da un certo grado di pericolosità 
idraulica: il PAI dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione indica come area a pericolosità P4 l’area 
compresa tra gli argini del fiume Piave, mentre indica a pericolosità P1 l’area agricola compresa a nord di Cà Pirami 
fino al Piave (con qualche area P2); il PAI del fiume Sile, invece, indica aree P2 e P3 lungo il corso del Sile, mentre 
hanno pericolosità P1 alcune aree presenti nella parte centro settentrionale del territorio comunale. Inoltre, l’estensore 
del PAI Sile ha considerato tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente un grado di 
pericolosità pari a P1. 
L’Autorità di Bacino si è occupata di redigere la mappa degli allagamenti riferita al sormonto arginale (di più certa 
approssimazione rispetto alla rotta arginale), la quale fa emergere che gli allagamenti si localizzano principalmente in 
una fascia che procede dal sormonto arginale del Piave a monte di Passerella fino a Cortellazzo, escludendo tutto il 
territorio prospiciente l’argine del Fiume Piave. Tale allagamento, mediante la rete idrografica minore, si propaga 
marginalmente anche ad altre parti del territorio comunale. 
 
Area a deflusso difficoltoso, aree soggette a inondazioni periodiche 
Le aree soggette a inondazioni periodiche sono state le aree PAI del Piave e del Sile con pericolosità P2, P3 e P4 e le 
aree soggette a inondazione in caso di forti mareggiate. Le aree a deflusso difficoltoso comprendono, invece, tutte le 
aree che presentano sofferenza della rete idraulica per intasamento della stessa, per difficoltà di drenaggio o per 
morfologia depressa. Poco meno della metà di queste aree, la maggior parte delle quali si trova a nord del Cavetta, 
sono caratterizzate sia da inondazioni periodiche che da deflusso difficoltoso, in quanto a seguito di un allagamento 
l’acqua ristagna a causa delle litologie limose e/o per la morfologia depressa, con conseguente deflusso difficoltoso. 
 
Il Sistema Idrogeologico Costiero 
La caratterizzazione idrogeologica dell’Acquifero sabbioso costiero olocenico è costituita da sabbie sature che 
alloggiano un acquifero non confinato nelle aree più prossime alla costa, per poi divenire semiconfinato o confinato 
nelle aree più interne. Lo spessore varia da pochi metri ad una ventina di metri. 
 
Intrusione salina 
Tale fenomeno comporta notevoli problemi ambientali, tra i quali, dal punto di vista idrogeologico, la situazione 
dell’agricoltura in prossimità dei margini lagunari, dal punto di vista geotecnico, la presenza di sali che può determinare 
un collasso per destrutturazione dei terreni argillosi soggetti a carichi e, nell’ambito di aree soggette a subsidenza, la 
presenza di sali ne accentua la situazione in quanto viene favorita l’ingressione dell’acqua marina. 
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Classificazione sismica 
Il comune di Jesolo è inserito in zona 4 con pericolosità sismica molto bassa. 
 
 
Uso del Suolo  
Le trasformazioni e le dinamiche che hanno portato all’attuale rilevazione del territorio Comunale sono frutto sia di 
un’evoluzione naturale, sia di processi e sviluppi legati ad una continua e costante attività antropica. 
Più del 50% del territorio è contraddistinto da superfici agricole, in particolare a nord del canale Cavetta. Il 19% del 
territorio è composto da zone umide (valli da pesca e barene) e il 17% è destinato a superfici artificiali (tessuto urbano 
denso con uso misto e da una rete stradale secondaria con territori associati). La rimanente parte di territorio (4%) è 
destinata a corpi idrici (fiumi Sile, Piave e Canale Cavetta). Il 2% è destinato a territori boscati ed ambienti seminaturali. 
Il calcolo della SAU evidenzia l’elevato grado di integrità del territorio rurale. 
 
Consumo di suolo 
Nel periodo 1910-18, il territorio di Jesolo era quasi totalmente agricolo, ad eccezione del nucleo urbano di 
Cavazuccherina e dell’area dell’Ospedale al mare. Nel 1978 si riscontra la formazione di agglomerati urbani molto 
diversi fra di loro: Jesolo Centro, piccolo centro urbano, e Jesolo Lido, con un tessuto urbano molto denso ed esteso 
lungo tutta la fascia costiera. Quest’ultimo inizia a svilupparsi agli inizi degli anni ’30 nella zona ovest del litorale, 
evolvendosi in maniera accentuata tra gli anni ’60 e ’70, senza un chiaro disegno urbanistico. La superficie “consumata” 
al 1978 si stima essere di circa 1.019 ettari, pari al 11% del territorio comunale (dato significativo che rappresenta il 
consolidamento delle trasformazioni territoriali in comune di Jesolo). Al 2015 il consumo di suolo si è concentrato 
prevalentemente nell’area urbanizzata di Jesolo Paese, Cortellazzo e la fascia costiera. Si stima che la superficie 
“consumata” al 2015 sia di circa 1.879 ettari, pari al 19,5% del territorio comunale. 
Dal 1978 ad oggi, in circa 40 anni, la superficie urbanizzata è quasi raddoppiata, pur rappresentando comunque solo 
1/5 dell’intera superficie comunale. 
La previsione del PRG, confermata dal PAT può generare un teorico consumo di suolo di 2.684 ettari, pari al 27,8% del 
territorio comunale. Al fine di esprimere un giudizio di sostenibilità rispetto all’indicatore “consumo di suolo”, 
rappresentando il livello di consumo di suolo mediante una parabola e suddividendo l’ambito del grafico in cinque classi 
qualitative di significatività (“Molto basso”, “Basso”, “Medio”, “Alto”, “Molto alto”) ne consegue che il consumo di suolo 
attuale ricade nella classe “Molto basso”, il consumo di suolo da previsione del PAT ricade nella classe “Basso”. 
Stabilendo la soglia di sostenibilità dalla classe di valore “Basso”, l’incremento teorico di consumo di suolo da parte 
delle previsioni del PAT si ritiene essere quindi sostenibile dal punto di vista ambientale. 
 
Suolo agricolo 
Classificazione agronomica 
Sulla base dei fattori limitanti per il comune di Jesolo (profondità delle radici, lavorabilità, fertilità chimica e drenaggio) e 
considerando per ogni terreno la classe più limitante, si individuano le seguenti classi agronomiche: 
- Classe agronomica II: suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche 
di conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di drenaggi. 
- Classe agronomica III: suoli con severe limitazioni, dovute prevalentemente al drenaggio a causa della quota inferiore 
al livello del mare, che riducono la scelta colturale oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue. 
 
Aspetti geopedologici 
Nel territorio di Jesolo si rinvengono le seguenti unità cartografiche: 
a) BR2.5 – dossi fluviali del Piave, Sile e Livenza, pianeggianti (< 0,2 % di pendenza), il materiale parentale è costituito 

da sabbie e limi estremamente calcarei, si ritrova tra 0 e 20 m di quota, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi 
(mais e soia) e i vigneti, mentre il territorio urbano incide per circa il 20%; 

b) CL1.2 – Cordoni dunali recenti, pianeggianti (< 0,2% di pendenza), il materiale parentale è costituito da sabbie 
litoranee da molto ad estremamente calcaree, si trovano a quote comprese tra – 2 e + 2 m, l’uso del suolo 
prevalente sono i seminativi (mais e soia) e le colture orticole, mentre il tessuto urbano costituisce oltre il 20 % del 
territorio; 

c) CL2.3 – Aree lagunari palustri bonificate, a prevalente apporto fluviale del Piave, pianeggianti (< 0,2 % di 
pendenza), il materiale parentale è costituito da limi e argille estremamente calcaree, si trovano q quote comprese 
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tra – 1 e + 2 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais, soia, barbabietola), mentre il tessuto urbano 
incide meno del 5 % dell’intero territorio; 

d) CL2.4 – Aree lagunari bonificate ad apporto fluviale di Piave, Livenza e Tagliamento, pianeggianti (< 0,2% di 
pendenza), il materiale parentale è costituito da limi estremamente calcarei, le quote a cui si trovano questi terreni 
sono compresi tra – 3 e 0 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais, soia, barbabietola), mentre il tessuto 
urbano incide meno del 5% del territorio su cui ricadono questi terreni. 

 
Irrigazione e bonifica 
La bonifica in territorio di Jesolo risulta organizzata in due bacini, la cui superficie è stata definita all’inizio del secolo e 
le cui opere principali sono state realizzate a partire dall’inizio del secolo scorso: Cà Bianca, circa 2.500 ha, interamente 
a scolo meccanico, estesamente urbanizzato; Cavazuccherina, circa 6.000 ha, interamente a scolo artificiale. 
L’irrigazione nel comprensorio è stata avviata a metà degli anni ’50, allora predisposta dai Consorzi Cavazuccherina e 
Cà Bianca. Grazie all’omogeneità che interessa il territorio in esame, il sistema irriguo proposto era simile e si basava 
sull’adozione in via principale del metodo dell’infiltrazione laterale da scoline, rete di distribuzione del tutto distinta dalla 
rete di scolo su canalizzazioni a cielo aperto con o senza sollevamento a seconda delle situazioni altimetriche delle 
aree da servire. A tutt’oggi il programma di avanzamento delle opere risulta realizzato per poco più della metà dello 
sviluppo preventivato all’interno del territorio consortile, mentre per quanto riguarda la situazione nei bacini di Cà 
Bianca e Cavazuccherina, l’assetto delle opere risulta già definito. Il metodo di adacquamento proposto (infiltrazione 
laterale dalle scoline) non esclude comunque altri metodi di irrigazione (scorrimento, pluvirrigazione). 
 
Presenza di carbonio organico 
Tra le province venete, la provincia di Venezia registra il più alto quantitativo di suoli con percentuale di carbonio 
organico inferiore alla soglia minima di qualità (2%). In particolare, il comune di Jesolo conta più della metà del proprio 
territorio al di sotto di tale soglia, con un peggioramento della situazione nella zona costiera fino al canale Cavetta, nella 
fascia a nord di quest’ultimo verso Cortellazzo e nella fascia intorno alla Laguna.  
In queste zone, lo stock di carbonio organico è inferiore al livello minimo di qualità, stimato in 40 t/ettaro (dato ARPAV 
2010). Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell’accelerazione dei processi 
di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti di ammendanti organici 
ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura grossolana; oltre a ciò vi è la 
crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta a una progressivo impoverimento in 
termini di carbonio organico e a un aumento dell’impermeabilizzazione delle superfici. 
 
 
Allevamenti zootecnici  
Nel territorio comunale, gli allevamenti di tipo intensivo sono 3. Inoltre, sono stati classificati come significativi altri 4 
allevamenti, che per dimensione e tipologia meritano di essere attentamente considerati nella pianificazione comunale, 
pur non essendo classificabili, allo stato attuale, come intensivi ai sensi della norma sopra richiamata. 
 
 
Cave attive e dimesse 
Non vi sono cave attive o dismesse nel territorio comunale. 
 
 
Discariche 
In comune di Jesolo è presente una discarica (“Piave Nuovo”) per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi (D1 – 
deposito sul o nel suolo), impianto di riferimento della Provincia di Venezia. 
L’attività svolta è quella di conferimento, lavorazione, smaltimento dei rifiuti. Presso la discarica sono attivi un impianto 
di trattamento del percolato e un impianto di valorizzazione del biogas prodotto dai rifiuti con la trasformazione in 
energia elettrica. La discarica è in attività dal 1981 e si compone di due lotti funzionali: il lotto Est, coltivato dal 1985 al 
2005, occupa un'area di 170.000 mq e contiene circa 1.200.000 t di rifiuti; il lotto Ovest, coltivato dal 1981 al 1985, è 
stato oggetto di sistemazione e ampliamento attraverso la rimozione dei vecchi rifiuti in esso contenuti e la 
predisposizione di una nuova vasca di smaltimento (autorizzazione della Provincia di Venezia n. 35712/05). 
Nel Canale SUD si evidenziano diversi parametri significativamente superiori, per maggiori problemi di drenaggio e 
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scarsa manutenzione, rispetto al canale EST. Il lotto Ovest presenta nelle vasche ultimate una copertura di tipo 
provvisorio. Nel 2014 è stato rilevato il dilavamento del terreno della copertura provvisoria e delle acque provenienti 
dalla sommità della discarica a causa del periodo particolarmente piovoso. Sono stati avviati dei lavori di recupero 
dell’area, pur non registrando superamenti dei valori soglia imposti dal D.Lgs 152/2006. 
Sono diffusamente presenti in concentrazioni significative: ferro, manganese, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, boro e 
in qualche caso arsenico, a causa della tipologia di sottosuolo, dell’interferenza delle acque di origine marina e della 
qualità generalmente scarsa dei livelli acquiferi monitorati. 
 
 
Siti contaminati 
In comune di Jesolo sono presenti 8 siti contaminati, dei quali solo uno non ha ancora attivato le procedure di cui all’art. 
242 del D.Lgs 152/2006. 
 
 
Significatività geologico-ambientali/geositi 
Nel territorio del Comune di Jesolo sono presenti due geositi: i cordoni di Jesolo-Cortellazzo, fitta serie di sistemi dunari 
con orientamenti leggermente variabili procedendo da nord a sud in destra Piave, e la Lama del Mort, cordone litorale 
del Lago Morto Pasti che determina un doppio sistema dinamico, costituito da una spiaggia pensile da un lato, con 
configurazione depressa a causa dei continui sormonti dell’onda e dalla stagnazione d’acqua all’interno e dall’altro da 
una spiaggia naturale quasi del tutto assente. 

 
 
 
 
 
Problematiche ambientali 
 

Geomorfologia 

 Vulnerabilità moderata e elevata all’erosione del litorale. 

 Modificazione del cordone dunale e conseguente trasformazione dell’aspetto originario dell’ambiente litoraneo a 
causa dell’urbanizzazione e dell’infrastrutturazione del territorio, con ripercussioni anche sulle specie animali e 
vegetali e sull'attività turistica (diminuzione sezione dell’arenile). 

 Le aree subsidenti indicate nel PAT presentano rilevanza alta e molto alta (velocità di subsidenza comprese fra 3 e 
7 mm/anno), adiacenti ad aree a rilevanza media con velocità di subsidenza inferiori a 3 mm/anno (Fonte: 
Relazione geologica) 

 
 
Geologia 
Nessuna criticità. 
 
 
Idrogeologia 

 Presenza di aree a pericolosità idraulica media e elevata causata soprattutto dalla depressione morfologica e 
dall’incapacità di smaltimento delle acque da parte della rete di bonifica e di quella fognaria. 

 Presenza del fenomeno dell’intrusione salina che determina problemi ambientali dai punti di vista idrogeologico 
(agricoltura in prossimità dei margini lagunari) e geotecnico (collasso per destrutturazione dei terreni argillosi 
soggetti a carichi), aumentando il fenomeno della subsidenza. 

 
 
Classificazione sismica 
Nessuna criticità. 
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Uso del Suolo – Consumo di suolo 

 Il consumo di suolo si manifesta prevalentemente lungo la fascia costiera e, in subordine, nell’ambito di Jesolo 
Paese. 

 
 
Uso del Suolo – Suolo agricolo 

 La maggior parte dei territorio comunale è compreso in classe agronomica III, caratterizzata da suoli con severe 
limitazioni, dovute prevalentemente al drenaggio a causa della quota inferiore al livello del mare, che riducono la 
scelta colturale oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue. 

 Presenza di un alto quantitativo di suoli con percentuale di carbonio organico inferiore alla soglia minima di qualità 
(2%), con un peggioramento della situazione nella zona costiera fino al canale Cavetta, nella fascia a nord di 
quest’ultimo verso Cortellazzo e nella fascia intorno alla Laguna. 

 
 
Allevamenti zootecnici 

 Nelle vicinanze di allevamenti zootecnici, sia intensivi che significativi, sono presenti insediamenti umani (case 
sparse e nuclei urbani), alcuni dei quali localizzati all’interno delle fasce di rispetto e/o investiti dall’andamento dei 
venti. 

 
 
Cave attive e dimesse 
Nessuna criticità. 
 
 
Discariche 

 Problemi di drenaggio e scarsa manutenzione del canale sud della discarica “Piave Nuovo” 

 Copertura di tipo provvisorio nelle vasche del lotto Ovest 
 
 
Siti contaminati 

 Presenza di otto siti contaminati, dei quali uno non ha ancora attivato le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs 
152/2006. 

 
 
Significatività geologico-ambientali/geositi 

 Cordoni di Jesolo-Cortellazzo: perdita delle tracce dei cordoni dunali a causa delle opere di bonifica per l’uso 
agricolo del territorio. 

 Lama del Mort: la struttura a difesa del cordone litorale versa in cattive condizioni. Inoltre, il diaframma in 
calcestruzzo, che presenta una quota di circa 1,2 m, è scavalcato durante l’alta marea dal moto ondoso, anche 
quando non particolarmente intenso: in questo modo l’acqua raggiunge frequentemente la base delle avandune, 
che pur presentandosi attualmente abbastanza in buono stato, non hanno alcuna possibilità di alimentazione 
futura. 
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5.6 AGENTI FISICI 
 

5.6.1 Radiazioni non ionizzanti 
 
Negli ultimi decenni, a causa dello sviluppo tecnologico, si è potuto assistere ad un continuo ed enorme aumento della 
presenza di radiazioni non ionizzanti nell'ambiente; fonti principali di questo inquinamento sono le tecnologie impiegate 
per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti), per le radio telecomunicazioni (emittenti 
radiotelevisive, antenne per telefonia cellulare, telefonini, ecc.), per diverse applicazioni in campo industriale, anche se 
talvolta sottovalutate, per le apparecchiature elettrodomestiche. 
 
 
Elettromagnetismo da elettrodotti 

 
Tra le sorgenti che producono campi elettromagnetici a bassa frequenza, gli elettrodotti ad alta tensione sono tra quelle 
più importanti, sia per l’intensità dei campi prodotti, sia per l’estensione delle aree interessate dai campi stessi. 
 
Il comune di Jesolo è attraversato da tre linee ad alta tensione di 132 kV di potenza: 

 linea Musile-Jesolo, in direzione nordovest-sudest; 

 linea Jesolo-Torre di Fine, in direzione est-ovest; 

 linea Jesolo Cavallino. 
 
Le tre linee arrivano e/o partono da una cabina primaria di trasformazione JESVVVEN situata a nord est del centro 
urbano di Jesolo paese. 

 

 

Elettrodotti in Comune di Jesolo (Fonte SITA Provincia di Venezia) 

 
 

Cabina primaria 
Enel 
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Stazione elettrica ed elettrodotti su CTR (Fonte SITA Provincia di Venezia) 

 

 

Stazione elettrica, elettrodotti e fasce di rispetto su ortofoto del 2003 (Fonte SITA Provincia di Venezia) 

 
 
Tale stazione elettrica si pone all’interno del margine nord del centro urbano di Jesolo paese, interferendo con il sistema 
residenziale. Allo stesso modo le linee elettriche, che ad essa si collegano, interferiscono direttamente con un certo 
numero di manufatti ad uso residenziale. Tale situazione è rappresentata nelle seguenti immagini. 
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Cabine elettriche di trasformazione inserite all'interno di edifici residenziali o scolastici 
 
A partire dal 2005, ARPAV ha riscontrato due situazioni di superamento del valore di attenzione (10 microtesla) 
provocati da cabine di trasformazione localizzate all'interno di edifici, in particolare un’abitazione e una scuola media. 
Tale situazione è stata quindi sanata e, al 2014, non si sono riscontrate altre criticità all’interno del territorio comunale. 
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Elettromagnetismo da stazioni radio base 
 
Gli impianti per radiotelecomunicazione sono le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici ad 
alta frequenza (RF), ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio 
frequenze (100 kHz - 300 MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz). Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di 
apparati tecnologici: 

 impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB); 

 impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); 

 ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi). 
 
Le sorgenti principali di radiazioni ad alta frequenza sono i ripetitori (radiofonia, televisione, telefonia mobile).  
 
All’interno del territorio comunale sono presenti 45 SRB e 5 stazioni radio FM33 posizionate soprattutto lungo il Lido, 
individuabili nell’immagine riportata di seguito. 
 

 

Stazioni radiobase al 15-05-2014 (Fonte Arpav) 

 
 
ARPAV effettua in continuo il monitoraggio del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di telecomunicazione. I 
dati sono rilevati attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate variabili; 
orientativamente la durata della campagna di monitoraggio varia da una settimana ad un mese o più. 
 
Alla fine di ciascuna campagna vengono emessi dei report riassuntivi nei quali i valori di campo elettrico rilevati sono 
riportati su un grafico che evidenzia la media oraria e la media giornaliera. Sono inoltre visualizzati gli indicatori 
complessivi del campo elettrico registrato durante l'intero periodo di monitoraggio: valore medio, valore massimo, e 
massima media giornaliera. 
 
 
 
 

                                                 
33 Dati forniti dal Comune di Jesolo nel febbraio 2015. 
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Sintesi dati presenti nel Rapporto Ambientale preliminare relativi al periodo 2004-2008 
 

 Dal 2004 al 2008 sono state eseguite 13 campagne di monitoraggio, la maggior parte delle quali hanno dato risultati 
ampiamente al di sotto del valore di attenzione/obiettivo di qualità34 pari a 6 V/m 

 

 Solo in due punti di misura sono stati registrati campi elettrici prossimi al limite di legge.  
I Punti di misura sono:  

 via Brensole 3: Campagna dal 31 luglio 2006 al 08 settembre 2006 
Nel corso della campagna di monitoraggio in continuo il campo elettrico è risultato mediamente inferiore a 6 
V/m anche se sono stati rilevati frequenti superamenti puntuali di tale valore.  

 via Altinate 65: Campagna dal 27 agosto 2007 al 12 settembre 2007 
Localizzazione: lastrico solare 21.5m s.l.s. 
Nel corso della campagna di monitoraggio in continuo la media mobile dei 6 minuti del campo elettrico ha più 
volte superato il limite di esposizione di 20 V/m (il punto di misura si trovava infatti su un lastrico solare presso 
cui risulta applicabile solamente tale limite in base a quanto indicato dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 G.U. 199 del 
28 Agosto 2003). 
Stante il significativo valore di campo elettrico misurato, è stato effettuato, in collaborazione con i tecnici del 
Ministero delle Comunicazioni, un intervento più approfondito di misura in contraddittorio. 

 via Altinate 65: Campagne dal 08 ottobre 2007 al 09 gennaio 2008 e dal 09 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 
Nel corso delle campagne di monitoraggio in continuo la media mobile su 6 minuti del campo elettrico ha 
superato il valore di 6 V/m (valore di attenzione/obiettivo di qualità), raggiungendo picchi di 16,9 V/m nella 
prima e di 15,9 V/m nella seconda, senza superare però il valore di 20 V/m, limite di campo elettrico per un 
lastrico solare. 

 

Dai dati disponibili e aggiornati al 2008 i superamenti del limite di esposizione (20 V/m) e/o dei valori di 
attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m) verificati in alcuni punti di monitoraggio sono rientrati all’interno del limite di legge 
nei monitoraggi eseguiti negli anni successivi. 
 
 
 

Aggiornamento 2009-2015 
 
Dal 2009 al febbraio 2015 sono state effettuate altre 33 campagne di monitoraggio, dalle quali emergono superamenti 
dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m) nel territorio comunale di Jesolo. 
 
Di seguito si riporta una mappa dei punti di rilevamento e le tabelle nei quali sono riassunti i dati rilevati attraverso le 
misurazioni. 

                                                 
34 Valore di attenzione (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine 
eventualmente connessi con le esposizioni all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, 
che siano fruibili come ambienti abitativi. 
Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, 
calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate. 
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Localizzazione dei punti di rilevamento 

 
 

Punto di misura 
Indirizzo 

Campagna di 
monitoraggio  

Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio 
(valori di vampo elettrico V/m) 

Valore di 
attenzione / 
obiettivo di 
qualità 6V/m 

Media della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima media giornaliera 

della campagna di 
monitoraggio 

via Enrico Dandolo, 10 

c/o cond. Perla 

(Pianerottolo scale) 

Dal 24/07/2013 al 
09/08/2013 

5,5 6,5 5,8 
Valori prossimi e 
superiori al limite 

di legge 

via Enrico Dandolo, 10 
c/o cond. Perla 

(Pianerottolo scale) 

Dal 08/03/2014 al 
17/04/2014 

7,0 8,1 7,1 
Valori superiori al 

limite di legge 

 
In Via Enrico Dandolo, nel 2013 si è verificato il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità del valore 
massimo della campagna di monitoraggio (corrispondente alla media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato 
che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio). 
Durante la campagna del 2014 si è verificato un peggioramento per tutti gli indicatori , presentando valori superiori al 
valore di attenzione/obiettivo di qualità. 
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Punto di misura 
Indirizzo 

Campagna di 
monitoraggio  

Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio 
(valori di campo elettrico V/m) 

Valore di 
attenzione / 
obiettivo di 
qualità 6V/m 

Media della 
campagna di 
monitoraggio 

Massimo della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima media giornaliera 
della campagna di 

monitoraggio 

via Aquileia, 127a 
Dal 15/11/2014 al 

30/11/2014 
5,2 6,2 5,8 

Valori prossimi e 
superiori a 6V/m 

via Aquileia, 127 
Dal 27/01/2015 al 

10/02/2015 
4,7 5,4 4,9 

Valori inferiori a 
6V/m 

 
In Via Aquileia, nel 2014 si è verificato il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità del valore massimo 
della campagna di monitoraggio (corrispondente allla media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è 
risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio). 
Durante la campagna del 2015 tutti i valori sono inferiori al valore di attenzione/obiettivo di qualità. 
 
 

Punto di misura 
Indirizzo 

Campagna di 
monitoraggio  

Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio 
(valori di vampo elettrico V/m) 

Valore di 
attenzione / 
obiettivo di 
qualità 6V/m 

Media della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima media giornaliera 

della campagna di 
monitoraggio 

via Dante Alighieri 7° 
accesso al 

mare, 5 (lastrico 
solare/stenditoio) 

Dal 07/08/2013 al 
23/08/2013 

5,8 6,8 5,9 
Valori prossimi e 
superiori a 6V/m 

Via Dante Alighieri, 7° 
accesso al mare (c/o 
terrazzo hotel Brioni) 

Dal 13/05/2014 al 
20/05/2014 

5,2 5,7 5,3 
Valori inferiori a 

6V/m 

 
In Via Dante Alighieri, nel 2013 si è verificato il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità del valore 
massimo della campagna di monitoraggio (corrispondente allla media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato 
che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio). 
Durante la campagna del 2014 tutti i valori sono inferiori al valore di attenzione/obiettivo di qualità. 
 
 

Punto di misura 
Indirizzo 

Campagna di 
monitoraggio  

Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio 
(valori di vampo elettrico V/m) 

Valore di 
attenzione / 
obiettivo di 
qualità 6V/m 

Media della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima della 
campagna di 
monitoraggio 

Massima media giornaliera 

della campagna di 
monitoraggio 

Via Levantina, III acesso 
al mare (terrazzo) 

Dal 26/08/2013 al 
14/09/2013 

5,0 6,3 5,4 
Valore superiore 
al limite di legge 

 
In Via Levantina, nel 2013 si è verificato il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità del valore massimo 
della campagna di monitoraggio (corrispondente allla media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è 
risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio). 
 
 
CRITICITÀ  
Dai dati disponibili e aggiornati a febbraio 2015 emergono due situazioni di criticità: 

 in via Levantina, il monitoraggio del 2013 ha verificato in un indicatore il superamento del Valore di attenzione / 
obiettivo di qualità 

 in via Enrico Dandolo i due monitoraggi del 2013 del 2014 hanno dimostrato un peggioramento della situazione 
tanto che nell’ultima campagna tutti e tre gli indicatori sono risultati superiori al Valore di attenzione / obiettivo di 
qualità. 

Non è stata svolta alcuna campagna a Jesolo Paese. 
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5.6.2 Radiazioni ionizzanti 

 
Le radiazioni ionizzanti, essendo particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico in grado di 
rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri - con un uguale numero di 
protoni e di elettroni- ionizzandoli, riguardano la così definita radioattività. 
Nel territorio comunale non è presente alcuna sorgente di radioattività naturale né tanto meno artificiale. 
 
 
 

5.6.3 Rumore 
 
Il rumore viene distinto dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non periodiche, percepite come 
sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose. Livelli eccessivi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita 
perché sono causa di disagio fisico e psicologico. 
 
Si definisce Inquinamento acustico "l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 
provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le 
legittime fruizioni degli ambienti stessi” (art. 2, comma a, L. 447/95). 
 
La Legge n. 447/1995 individua i principali strumenti di prevenzione orientati alla tutela del territorio e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico e definisce le disposizioni generali in materia di impatto acustico. 
 

Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono innumerevoli e, in ordine di importanza e incidenza, vengono così 
classificate: 

 traffico; 

 impianti industriali e artigianali; 

 discoteche, spettacoli e pubblici esercizi; 

 attività e fonti in ambiente abitativo. 
 
Nel territorio comunale di Jesolo, in particolare nella zona del Lido, le maggiori fonti di rumore sono costituite dal traffico 
e dalle diverse attività ricreative, soprattutto per l’apertura notturna di pubblici esercizi (discoteche, ristoranti, pizzerie e 
altri). Tale fenomeno presenta un carattere di stagionalità soprattutto nella fascia litoranea. 
 

Il comune di Jesolo, con delibera di Consiglio Comunale n. 62/2011 ha approvato il “Regolamento per la tutela 
dell’inquinamento acustico”, aggiornato poi con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 18/06/2015. Tale Regolamento 
disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, 
nr. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 
 
Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell’ambiente esterno, il territorio del 
Comune di Jesolo è suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, così definite all’art.2, art.3 ed art.7 del D.P.C.M. 
14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, e con riferimento alle indicazioni della Legge 
Regionale Veneto n. 21 del 10/05/1999, “Norme in materia di inquinamento acustico”, le cui definizioni sono: 
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Classificazione acustica del territorio comunale 
 
 

L’ambito di tutela dall’inquinamento acustico è esercitato sull’intero territorio comunale sulla base della zonizzazione 
acustica redatta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95. Di seguito si riportano la tavola della 
“Zonizzazione acustica” comunale e la tavola delle “Fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali”. 
 

 
Zonizzazione acustica 

 
 

La Laguna di Jesolo e la Laguna del Mort sono classificate “I. Aree particolarmente protette”, in quanto siti sensibili per 
la loro elevata naturalità. Intorno a queste aree e nell’area cosiddetta della “campana” vi sono delle porzioni di territorio 
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in classe “II. Aree prevalentemente residenziali”, caratterizzate dalla presenza umana riconducibile a residenza di tipo 
sparso o non intensivo, con traffico locale e frammista ad attività agricola.  
 
Buona parte del territorio comunale è classificato come “III. Aree di tipo misto”, ovvero le aree residenziali diffuse e il 
centro abitato di Jesolo, unitamente alle aree agricole più estese. Infine, la fascia del litorale, il centro urbano di 
Cortellazzo e le principali direttrici di traffico con le zone annesse sono classificate “IV. Aree di intensa attività umana”. 
 
La compresenza a Jesolo Lido, in particolare Piazza Mazzini, di residenza e attività commerciali, di intrattenimento, etc. 
ha generato nel tempo situazioni puntuali di criticità. Per questo motivo il Comune di jesolo ha richiesto più volte ad 
ARPAV di effettuare opportune valutazioni dell’inquinamento acustico.  
Dai rilievi effettuati è emersa l’esistenza di situazioni con superamenti dei limiti di legge per le quali il comune si è 
attivato con idonee procedure. Alcuni casi sono tuttora in fase di risoluzione35. 
 
 
Per quanto riguarda la viabilità principale, la cartografia di seguito rappresenta la classificazione delle strade e le relative 
fasce di pertinenza acustica. 
 

  
Fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali 

 
 

Nella tavola sono considerate sia le strade esistenti che quelle di progetto secondo il PRG. In particolare: 

 il tratto “A”, ovvero via Mediterraneo, è stata recentemente realizzata per servire l’area industriale e alleggerire 
Jesolo paese dal traffico di attraversamento diretto a Eraclea; 

 il tratto “B”, non ancora realizzato, unitamente al tratto “A” avrebbe la funzione di creare un bypass per il traffico 
diretto verso la parte Est di Jesolo Lido; 

                                                 
35 Si precisa che presso gli uffici comunali sono disponibili le rilevazioni acustiche effettuate da ARPAV, derivanti da esposti o segnalazioni, di 
situazioni di criticità legate alla presenta di attività commerciali/di intrattenimento all’interno del tessuto urbano del Lido. Nel caso le rilevazioni 
acustiche abbiano messo in luce superamenti dei limiti di legge, il Comune si è attivato per la risoluzione della criticità. La gran parte delle situazioni 
sono state risolte, per altre vi è un contenzioso in corso per cui i dati dei rilevamenti acustici non sono disponibili. 

A 

B 

C 
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 il tratto “C”, non ancora realizzato, costituendo il proseguimento del viale retrostante il Lido di Jesolo (V.le M. L. King 
– Via Papa Luciani – Via M. Teresa di Calcutta) andrebbe a risolvere il problema del traffico di attraversamento del 
centro abitato di Cortellazzo, in particolare il nodo relativo al ponte sul canale Cavetta. 

 
Tali strade di progetto intendono rispondere alla necessità di fluidificare il traffico, soprattutto quello estivo, e allo stesso 
tempo di abbattere l’inquinamento acustico e atmosferico nei vari centri abitati del territorio comunale (Jesolo paese, 
Jesolo Lido e Cortellazzo). 
 
Per ciò che concerne le emissioni sonore da traffico veicolare, le competenze del Comune in merito al contenimento 
delle stesse vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al 
D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"36. 
 
Rispetto a ciò, il Comune di Jesolo non ha ancora predisposto il Piano Urbano del Traffico e i Piani di risanamento 
acustico. 
 
 
 
 

5.6.4 Inquinamento luminoso 
 
L’inquinamento luminoso è dovuto all’irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed é riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come 
indicatore dell’alterazione della condizione naturale, con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali (es. 
riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle specie migratorie) nonché per la salute umana.  
 
All’origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività di origine antropica a causa sia 
di apparati inefficienti che di carenza di progettazione. In particolare almeno il 25-30% dell’energia elettrica degli impianti 
di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, una quota ancora maggiore è quella di gestione privata.  
 
Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e riferite in modo omogeneo 
e completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza (o luminanza) relativa del cielo notturno. Con questo 
indicatore è possibile quantificare il grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e 
il degrado della visibilità stellare. 
 
Il valore soglia per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è pari al 10% del livello di brillanza artificiale rispetto a 
quella naturale per il territorio veneto. 
 
Dalla mappa regionale della brillanza relativa del cielo notturno, elaborata da ARPAV su dati ISTIL (Istituto di Scienza e 
Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso), di seguito riportata, emerge che l’intero territorio della regione Veneto è da 
considerare molto inquinato perché presenta livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale, in 
particolare il comune di Jesolo rientra in un'area del territorio regionale in cui l'aumento della luminanza è 
ricompreso nella fascia tra il 100 e 300%. 
 

                                                 
36 L’ARPAV, relativamente al Rapporto Ambientale Preliminare, osserva: “…in assenza di misurazioni, vi sono altri strumenti che possono essere 
utilizzati per delineare Io stato di esposizione a rumore del territorio: ad esempio una prima stima dell'impatto del rumore da traffico si può basare 
sulla conoscenza del numero di insediamenti abitativi presenti entro determinate distanze dalle infrastrutture stradali delle diverse categorie, 
abbinata, qualora i relativi dati siano disponibili, alla conoscenza dei flussi di traffico presenti sulle medesime infrastrutture”. Trattandosi di un tema 
di rilevante portata, legata anche alla dinamica stagionale, si ritiene opportuno che i dati del rumore da traffico veicolare vengano prodotti attraverso 
un opportuno studio del traffico. Altre modalità, nel contesto di Jesolo, non si ritengono significative al dine della problematica ambientale. A tal fine, 
il presente Rapporto Ambientale espressamente indica, come uno degli obiettivi di sostenibilità, la redazione del Piano Urbano del Traffico. 
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Mappa della brillanza: rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith (Fonte Arpav) 

 
Arpav, inoltre, fa presente che dal confronto con i dati pregressi, risalenti al 1971, la situazione al 1998 è alquanto 
peggiorata; inoltre anche il modello previsionale al 2025 non prevede un miglioramento dell’indicatore. 
 
Il nuovo riferimento normativo regionale in materia di inquinamento luminoso è costituito dalla Legge regionale 7 agosto 
2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per 
esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". 
 
La norma prevede l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 
chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione e per l’intera estensione delle aree 
naturali protette. 
All’interno delle fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due 
anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più 
lunghe. 
 

Comune di Jesolo 
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Fasce di rispetto degli osservatori (Fonte www.venetostellato.it) 

 
Il comune di Jesolo non risulta interessato dalle fasce di rispetto degli osservatori, ma presenta nel suo territorio aree 
naturali protette (le lagune). 
 
La legge stabilisce i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione 
e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mnetre i Comuni devono dotarsi entro 3 anni del Piano 
dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL); in particolare l’art. 5 definisce il PICIL come 
“… uno strumento di azione per il contenimento dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici, per la 
valorizzazione del territorio ed il miglioramento della qualità della vita, per la sicurezza del traffico e delle persone, ed 
individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa.” 
 
La legge n.17/2009 prevede inoltre che i Comuni assumano le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei 
consumi di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica entro l’uno per cento del consumo effettivo attuale. 
 

Il Comune di Jesolo ha approvato il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L) 
con Delibera di Giunta n. 367 del 16.12.2014. 
 
Dall’analisi effettuata sullo stato di fatto emerge che gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale sono 
costituiti da 11.741 punti luce. Tale analisi ha permesso di riscontrare in generale un’estesa non conformità dei corpi 
illuminanti. 
 
Per quanto riguarda la tipologia della sorgente dei punti luce, si evince che il 50,37% sono del tipo al Sodio Alta 
Pressione (S.A.P.). Questa sorgente luminosa, prevalente rispetto ad altre sorgenti, ha una elevata efficienza luminosa e 
garantisce una resa cromatica accettabile per i vari usi ed un’ottima vita media. 
Pochissime sono ormai le sorgenti al Sodio Bassa Pressione, sostituite da quelle ad Alta Pressione, mentre ancora 
molto numerose sono quelle a: 

 Fluorescenza (20,13%) che risultano altamente inefficienti con potenze maggiori rispetto ad altre sorgenti, basse 
efficienze e con ottiche non adatte per il tipo di applicazione; 

 Vapori di Mercurio (18,00 %) che risultano altamente inefficienti ed inquinanti per l’elevato contenuto di mercurio, 
con potenze molto maggiori rispetto ad altre sorgenti e con basse efficienze. 

 
Le sorgenti di elevato risparmio energetico e minimi costi di manutenzione come quelle a Ioduri Metallici (di nuova 
generazione) e Led, sono utilizzate ancora in minima percentuale. 
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Rispetto alla conformità alla LR 17/09 si desume che solo 3.151 corpi illuminanti sono conformi mentre: 

 4.497 sono da sostituire; 

 4.093 necessitano azioni correttive. 

 
 
Dalla documentazione di piano si richiamano le seguenti raccomandazioni: 
“Tutti gli impianti di illuminazione pubblica vecchi e obsoleti, dotati di sorgenti luminose ai vapori di mercur io o 
fluorescenze, sono molto spesso sotto illuminati. Il passaggio a sorgenti luminose al Sodio Alta Pressione in ambito 
stradale o in ambiti d’arredo urbano e pedonale con le nuove sorgenti agli Ioduri Metallici a bruciatore ceramico, 
riducendo le potenze, potrà permettere in futuro di colmare le mancanze dell’attuale illuminazione obsoleta o sotto 
illuminata con un notevole risparmio energetico. Utilizzare nello specifico, corpi illuminanti altamente efficienti e 
performanti, a vetro piano e dotati di ottica. 
Alcuni impianti di recente installazione, presentano talvolta situazioni di sovra illuminazione. Dove sarà possibile, si 
cercherà di ridimensionare l’impianto in termini di potenze, rispettando ovviamente il livello di illuminamento previsto 
dalla norma per quel tipo di strada o altro ambito. 
Una particolare attenzione deve essere posta sulle future installazioni e su prossimi interventi da effettuare, in quanto 
entrambe le situazioni sono importanti per un’illuminazione eco-compatibile, efficace e soprattutto efficiente. 
Qualsiasi siano le decisioni future dell’amministrazione comunale è necessario, per un uso razionale dell’illuminazione e 
dell’energia, un controllo rigoroso di tutti i nuovi progetti dell’illuminazione pubblica. E’ quindi prioritario per le future 
installazioni, verificare in fase di progettazione, la classificazione delle strade e di conseguenza la classificazione 
illuminotecnica di progetto e di esercizio, per evitare sprechi ed accenti nell’illuminazione pubblica.” 
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Conclusioni sintetiche componente Agenti fisici  
 

Radiazioni non ionizzanti 
Elettromagnetismo da elettrodotti 
Il comune di Jesolo è attraversato da tre linee ad alta tensione di 132 kV di potenza: 

 linea Musile-Jesolo, in direzione nordovest-sudest; 

 linea Jesolo-Torre di Fine, in direzione est-ovest; 

 linea Jesolo Cavallino. 
Le tre linee arrivano e/o partono da una cabina primaria di trasformazione JESVVVEN situata a nord est del centro 
urbano di Jesolo paese. Tale stazione elettrica si pone al limite del centro urbano di Jesolo, ma in posizione prossima 
ad abitazioni così come le linee elettriche. 
A partire dal 2005, ARPAV ha riscontrato due situazioni di superamento del valore di attenzione (10 microtesla) 
provocati da cabine di trasformazione localizzate all'interno di edifici, in particolare un’abitazione e una scuola media. 
Tale situazione è stata quindi sanata e, al 2014, non si sono riscontrate altre criticità all’interno del territorio comunale. 
 
Elettromagnetismo da stazioni radio base 
All’interno del territorio comunale sono presenti 45 Stazioni Radio Base e 5 stazioni radio FM posizionate soprattutto 
lungo il Lido. 
Dal 2009 al febbraio 2015 sono state effettuate altre 33 campagne di monitoraggio, dalle quali emergono due situazioni 
di superamento dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m), una in via Levantina (monitoraggio 2013) e una in via 
Enrico Dandolo, in peggioramento. Tali misurazioni danno risultato in peggiormaneto rispetto al precedente periodo 
2004-2008 (anche se i punti di rilevamento sono localizzati in altri luoghi del Lido). Non sono state svolte campagne a 
Jesolo Paese. 
 
Radiazioni ionizzanti 
Nel territorio comunale non è presente alcuna sorgente di radioattività naturale né tanto meno artificiale. 
 
Rumore 
Nel territorio comunale di Jesolo, in particolare nella zona del Lido, le maggiori fonti di rumore sono costituite dal traffico 
e dalle diverse attività ricreative, soprattutto per l’apertura notturna di pubblici esercizi (discoteche, ristoranti, pizzerie e 
altri). Tale fenomeno presenta un carattere di stagionalità soprattutto nella fascia litoranea. 
Il comune di Jesolo ha approvato il “Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico” (delibera n. 82 del 
18/06/2015). Il territorio di Jesolo risulta così classificato: 
- “I. Aree particolarmente protette”: la Laguna di Jesolo e la Laguna del Mort  
- “II. Aree prevalentemente residenziali”: le aree intorno alle lagune e l’area della cosiddetta “campana”  
- “III. Aree di tipo misto”: le aree residenziali diffuse, il centro abitato di Jesolo e le aree agricole più estese 
- “IV. Aree di intensa attività umana”: Jesolo Lido, il centro urbano di Cortellazzo e le principali direttrici di traffico con 

le zone annesse. 
Da rilievi effettuati da ARPAV su richiesta del Comune è emersa l’esistenza di situazioni puntuali, in particolare a Jesolo 
Lido, con superamenti dei limiti di legge per la presenza di attività commerciali, di intrattenimento, etc.. Per tali 
situazioni, il Comune si è attivato con idonee procedure. Alcuni casi sono tuttora in fase di risoluzione. 
Rispetto alla viabilità, alcuni tratti in progetto da PRG non sono stati ancora realizzati. Tali strade di progetto intendono 
rispondere alla necessità di fluidificare il traffico, soprattutto quello estivo, e allo stesso tempo di abbattere 
l’inquinamento acustico e atmosferico nei vari centri abitati del territorio comunale (Jesolo paese, Jesolo Lido e 
Cortellazzo). 
 
Inquinamento luminoso 
Il comune di Jesolo rientra in un'area del territorio regionale in cui l'aumento della luminanza (indicatore 
dell’inquinamento luminoso) è ricompreso nella fascia tra il 100 e 300% (secondo livello su quattro). 
Dal confronto con i dati pregressi (Arpav), risalenti al 1971, la situazione al 1998 è alquanto peggiorata e il modello 
previsionale al 2025 non prevede un miglioramento dell’indicatore. 
Il comune di Jesolo non risulta interessato dalle fasce di rispetto degli osservatori, ma presenta nel suo territorio aree 
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naturali protette (le lagune). 
Il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L), approvato con con Delibera di 
Giunta comunale n. 367/2014, ha messo in luce un’estesa non conformità dei corpi illuminanti. 

 
 
 
 
 
Problematiche ambientali 
 

Radiazioni non ionizzanti 
Elettromagnetismo da elettrodotti 
 Presenza di linee elettriche ad alta tensione di 132 kV di potenza che si collegano alla cabina primaria di 

trasformazione JESVVVEN situata all’interno del margine nord del centro urbano di Jesolo paese, interferendo 
con il sistema residenziale.  

 Le linee elettriche, che si collegano alla cabina primaria, interferiscono direttamente con un certo numero di 
manufatti ad uso residenziale.  

 
Elettromagnetismo da stazioni radiobase 
 Valori in peggioramento nel periodo 2009-2015 rispetto al precedente 2004-2008, con due situazioni di 

superamento dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (via Dandolo e via Levantina).  
 
Radiazioni ionizzanti 
Nessuna criticità. 
 
Rumore 
 Compresenza di residenza e attività commerciali, di intrattenimento, etc.. in particolare a Jesolo Lido. 
 Presenza di forte traffico, soprattutto durante la stagione estiva, che interessa i centri abitati (Jesolo paese, Jesolo 

Lido e Cortellazzo) e provoca inquinamento acustico e atmosferico (alcuni tratti di viabilità in progetto da PRG, 
non ancora realizzati, potrebbero risolvere tale criticità).  

 Mancanza del Piano Urbano del Traffico e di Piani di risanamento acustico. 
 
Inquinamento luminoso 
 Per quanto riguarda il territorio regionale, dal confronto con i dati, la situazione circa la brillanza è andata 

peggiorando e il modello previsionale al 2025 non prevede un miglioramento dell’indicatore (Fonte: ARPAV). 
 Il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L) comunale ha messo in luce 

un’estesa non conformità dei corpi illuminanti. 
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5.7 BIODIVERSITA’ 
 

5.7.1 Le aree di rilievo naturalistico 
 
Il processo d’individuazione di aree di rilievo naturalistico, le cui valenze possano essere interessate dalla pianificazione 
che investe il territorio comunale di Jesolo e dagli interventi che ne conseguiranno, non può limitarsi a considerare il solo 
territorio all’interno dei confini amministrativi del Comune in questione. Ciò perché gli ecosistemi e i processi che li fanno 
sussistere non riconoscono limiti amministrativi. Non lo fanno di certo le specie migratrici, ma nondimeno la tutela di 
ecosistemi, anche tra loro spazialmente disgiunti, risulta necessaria per garantire la mobilità a “corto raggio” che 
caratterizza le metapopolazioni della fauna locale. 
In ragione di ciò, le aree esterne al territorio comunale, come quelle interne, necessitano di vedere garantita o ricostruita 
quella connettività ambientale che ne alimenta le biocenosi. E proprio sul territorio jesolano possono trovare posto quelle 
“infrastrutture verdi” atte a svolgere il ruolo di corridoi ecologici o di stepping stones. 
 

 
 

1. ACQUE LIBERE DELLA LAGUNA DI VENEZIA CENTROSETTENTRIONALE 

2. VALLI ARGINATE DELLA LAGUNA DI VENEZIA SETTENTRIONALE 

3. BASSO SILE – PIAVE VECCHIA E ALVEO DI PIAVE VECCHIA 

4. CANALE BOVA ROSA 

5. CANALE CALIGO 

6. ALVEO DI FOCE DEL PIAVE 

7. LAGUNA DEL MORT E PINETE DI VALLE OSSI E MARINA DI ERACLEA 

8. PINETA DI JESOLO-CORTELLAZZO 

9. DUNE FOSSILI ED EX PESCHIERE DI VALLESINA 

1 

2 
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1. ACQUE LIBERE DELLA LAGUNA DI VENEZIA CENTROSETTENTRIONALE 
Estensione che comprende gli specchi acquei soggetti alla libera espansione delle maree nel bacino settentrionale della 
laguna di Venezia compresa tra la Bocca di Lido, l'isola di S. Erasmo, l'isola di Murano, l'aeroporto Marco Polo e le 
arginature delle valli della laguna nord fino a Lio Mazor e Lio Piccolo e al litorale interno del Cavallino. In quest'area 
predominano le acque salate, provenienti dalla bocca di Lido, benché vi siano apporti di acque dolci dall'idrovora dell'ex 
Valle Lanzoni, dal canale Silone, dal Dese, dal canale S. Maria, dal canale Osellino e dal canal Salso. Di questo ambito 
fanno parte la Palude della Rosa, le barene di Cà Zane, Valle Lanzoni, la Palude Maggiore, le ex saline di S. Felice e del 
Bossolaro, la Palude della Centrega, la Palude del Tralo, la laguna di Falconera e Saccagnana, il bacino del canale 
Pordelio, le barene di S. Erasmo e le barene di S. Giuliano-Seno della Seppa, Campalto e Tessera. Al suo interno 
rientrano anche le isole di Mazzorbo, Burano, Torcello, S. Cristina, La Cura, S. Ariano, S. Francesco del Deserto, S. 
Giacomo in Palude e il Lazzaretto Nuovo. Il sistema ambientale è caratterizzato da canali, estese velme ed un vasto 
fronte di barene, discretamente conservate lungo i canali di Burano e S. Felice e nei dintorni di Torcello, grazie alla 
minor forza delle correnti e ai seppur minimi apporti fluviali. I fondali sono popolati da fanerogame, mentre le barene 
sono contraddistinte da una tipica vegetazione alofila (salicornieti, spartinieti, limonieti); in prossimità degli apporti di 
acqua dolce, come presso il canale della Dossa, sono diffuse anche formazioni a canneto. È area d'importanza 
internazionale, secondo i parametri della Convenzione di Ramsar, per lo svernamento e la sosta durante le migrazioni di 
uccelli acquatici e area di nidificazione di alcuni limicoli. 
 
Nelle velme e nei bassi fondali sono presenti popolamenti di fanerogame a zostera nana (Nanostera noltii) e, nei tratti 
più profondi, praterie sommerse di zostera maggiore (Zostera marina). Sui fondali si rilevano anche alghe come lattuga 
di mare (Ulva laetevirens), cladofora (Cladophora prolifera, C. pellucida), enteromorfa (Enteromorpha marginata), 
chetomorfa (Chaetomorpha crassa) e gracilaria (Gracilaria sp.). Nelle aree emerse è insediata la vegetazione alofila con 
l'endemite salicornia veneta (Salicornia veneta), salicornia europea (Salicornia europaea), limonio comune (Limonium 
vulgare serotinum), gramignone marittimo (Puccinellia palustris) e sparto delle barene (Spartina maritima), graminacea 
consolidante i margini barenosi. Laddove le barene sono più evolute sono presenti salicornia fruticosa (Sarcocornia 
fruticosa), suaeda marittima (Suaeda maritima), astro marino (Aster tripolium), salsola soda (Salsola soda), assenzio 
litorale (Artemisia coerulescens) e sui suoli salini più aridi il non comune limonio del Caspio (Limonium bellidifolium). 
Nelle aree influenzate dalle acque dolci s'individuano tratti di canneto a cannuccia di palude (Phragmites australis). Nelle 
principali isole vegetano popolamenti arborei di pioppo bianco (Populus alba), olmo comune (Ulmus minor) e robinia 
(Robinia pseudoacacia), con la caratteristica presenza del cipresso comune (Cupressus sempervirens) nell'isola di S. 
Francesco del Deserto. 
 
Le praterie di fanerogame sono importanti sia per la riproduzione di ghiozzo (Zoosterisessor ophiocephalus) e di altri 
gobidi, quali ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) e ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii), sia per la 
riproduzione della seppia (Sepia officinalis) che come nursery di alcuni pesci come il branzino (Dicentrarchus labrax) e 
l'orata (Sparus auratus). L'avifauna nidificante è rappresentata da specie caratteristiche di ambienti estuarini soggetti a 
ricambio di marea, quali cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), pettegola (Tringa totanus), beccaccia di mare 
(Haematopus ostralegus), sterna comune (Sterna hirundo), fraticello (Sterna albifrons), gabbiano reale (Larus 
michahellis) e volpoca (Tadorna tadorna). Dove maggiore è l'influenza delle acque dolci sono presenti il martin 
pescatore (Alcedo atthis) e l'usignolo di fiume (Cettia cetti). La laguna settentrionale di Venezia è importante soprattutto 
quale area di svernamento: nei canali e nei laghi si possono osservare svasso maggiore (Podiceps cristatus), svasso 
piccolo (Podiceps nigricollis), strolaga mezzana (Gavia arctica), cigno reale (Cygnus olor), germano reale (Anas 
platyrhynchos), quattrocchi (Bucephala clangula) e smergo minore (Mergus serrator). Velme e barene sono frequentate 
a scopo alimentare da numerosi limicoli, quali avocetta (Recurvirostra avosetta), pivieressa (Pluvialis squa-tarola), 
gambecchio (Calidris minuta), piovanello pancianera (Calidris alpina), beccaccino (Gallinago gallinago), chiurlo 
(Numenius arquata), totano moro (Tringa erythropus) e pettegola (Tringa totanus). Si rinvengono consistenti 
concentrazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) e di ardeidi, tra i quali garzetta (Egretta garzetta), airone 
bianco maggiore (Egretta alba) e airone cenerino (Ardea cinerea). Tra i rapaci svernano regolarmente falco di palude 
(Circus aeruginosus), albanella reale (Circus cyaneus) e pellegrino (Falco peregrinus). 
 
Non molti anfibi e rettili sono in grado di colonizzare ambienti contraddistinti da così ampie variazioni di salinità; tra 
questi, vanno segnalati rospo smeraldino (Bufo viridis), biacco (Hierophis viridiflavus) e biscia tassellata (Natrix 
tessellata). Le barene del margine lagunare interno ed alcune isole, possono ospitare mammiferi quali il toporagno 
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acquaiolo di Miller (Neomys anomalus), la crocidura minore (Crocidura suaveolens), il topo selvatico (Apodemus 
sylvaticus), il topolino delle risaie (Micromys minutus). Occasionalmente rinvenibile, soprattutto nei pressi della bocca di 
porto, la tartaruga marina (Caretta caretta). 
 
Evidente è l'erosione delle aree di barena e delle sponde dei canali, causata dal moto ondoso generato dall'eccessivo 
traffico di natanti a motore. A volte si manifestano fenomeni di inquinamento delle acque originati dai carichi organici e 
chimici dilavati dalle superfici agricole o dalle attività di acquicoltura. La pesca alle vongole, attuata con mezzi meccanici 
che sconvolgono i fondali, sta riducendo progressivamente l'estensione delle praterie sommerse a fanerogame. 
 
 
2. VALLI ARGINATE DELLA LAGUNA DI VENEZIA SETTENTRIONALE 
Include spazi acquei con barene, motte e velme, concessi fin dal medioevo a nobili casati e famiglie di pescatori in un 
primo tempo di proprietà pubblica del dogado veneziano, come testimonia il toponimo Val Dogà, e progressivamente 
confinati, prima con sequenze di arelle o "grisiole", costituite da cannuccia di palude, poi con argini in terra e pietrame. 
L'espansione delle maree in queste acque è stata così gradualmente limitata. Allo scopo di realizzare forme di itticoltura 
estensiva, l'acqua salata viene abilmente miscelata a quella dolce prelevata dal Taglio del Sile-Piave Vecchia; questo 
corso d'acqua circoscrive le valli che sono, a partire da nord, Val Dogà (1685 ettari), l'ambito vallivo più esteso in laguna 
di Venezia, valle Grassabò (1087 ettari), Valle Dragojesolo (1192 ettari), Valle Fosse (172 ettari), Valle Cavallino (358 
ettari), Valle di Lio Maggiore-Capanno (86 ettari), Valle di Lio Maggiore-La Bianca (55 ettari), Valle Liona (145 ettari), 
Valle Olivara (65 ettari), Valle Paleazza (287 ettari), Valle Sacchetta-Sacchettina (118 ettari) e Valle Falconera (40 
ettari). La gestione attuale delle valli è funzione anche del loro status di aziende faunistiche venatorie: per questo motivo 
le acque sono mantenute nelle condizioni di profondità e qualità adatte anche a richiamare l'avifauna oggetto di caccia. 
Nel suo complesso l'area è di valore internazionale, secondo i parametri della Convenzione di Ramsar, per lo 
svernamento e la sosta migratoria di uccelli acquatici, in particolare anatidi e limicoli. Sotto il profilo floristico è importante 
per la presenza delle caratteristiche associazioni alofile, con specie endemiche delle lagune dell'alto Adriatico, e di 
formazioni influenzate dalla presenza di acque dolci (canneti, tifeti), con presenza locale di entità di notevole interesse 
fitogeografico. 
 
I bassi fondali interni alle valli sono coperti, in parte, dalla fanerogama zostera nana (Nanozostera noltii), accompagnata 
da alghe come la lattuga di mare (Ulva laetevirens) e colonie significative, come in Val Doga, di valonia (Valonia 
aegragrophila) e altre alghe verdi, Chlorophyceae, e alghe rosse, Rhodophyceae. Le principali specie che compongono i 
prati salati barenicoli, sono salicornia veneta (Salicornia veneta), salicornia fruticosa (Sarcocornia fruticosa), sparto delle 
barene (Spartina maritima), limonio comune (Limonium vulgare serotinum), gramignone marittimo (Puccinellia palustris) 
e salsola soda (Salsola soda). Tra le specie non comuni dei prati salati, sono da menzionare limonio del Caspio 
(Limonium bellidifolium), piantaggine di Cornut (Plantago cornuti), lino d'acqua (Samolus valerandi) e assenzio litorale 
(Artemisia coerulescens). Nelle porzioni vallive più interne, gli apporti di acque dolci favoriscone lo sviluppo di formazioni 
a cannuccia di palude (Phragmites australis), con presenza di lisca maggiore (Typha latifolia), di localizzati scirpeti con 
palla-lisca marittima (Bolboschoenus maritimus) e falasco (Cladium mariscus), nonché di cariceti-giuncheti con giunco 
pungente (Juncus acutus). Sugli argini vallivi e negli incolti palustri, sono frequenti piccole formazioni arboree igrofile a 
salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), o siepi con essenze più tipiche di 
aree planiziali quali pruno selvatico (Prunus spinosa), olmo comune (Ulmus minor), biancospino comune (Crataegus 
monogyna) e corniolo sanguinello (Cornus sanguinea). Gli argini vallivi sono pure, a volte, delimitati da filari di robinia 
(Robinia pseudoacacia) e tamerice comune (Tamarix gallica), posti anche a protezione delle sponde dei canali di sverno 
del pesce. 
 
Le Valli della Laguna Nord, soprattutto le estese Val Dogà, Grassabò e Dragojesolo, presentano significativi contingenti 
di uccelli svernanti, in particolare anatidi, tra cui canapiglia (Anas strepera), alzavola (Anas crecca), fischione (Anas 
penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), moriglione (Aythya 
ferina) e quattrocchi (Bucephala clangula). I caradriformi svernanti sono rappresentati da pettegola (Tringa totanus), 
totano moro (Tringa erythropus), piovanello pancianera (Calidris alpina), gabbiano comune (Larus ridibundus) e 
gabbiano reale (Larus michahellis). Nel periodo invernale si possono incontrare rapaci quali albanella reale (Circus 
cyaneus), pellegrino (Falco peregrinus), smeriglio (Falco columbarius) e falco di palude (Circus aeruginosus), qui anche 
nidificante. Tra i nidificanti da segnalare la volpoca (Tadorna tadorna), in Val Dogà, mentre, folaga (Fulica atra), tuffetto 
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(Tachybaptus ruficollis), germano reale (Anas platyrhynchos) sono ampiamente distribuiti. Tra i caradriformi nidificanti 
sulle barene, sono presenti cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), pettegola (Tringa totanus), soprattutto nelle valli 
Dogà e Grassabò, sterna comune (Sterna hirundo) e fraticello (Sterna albifrons), mentre nei canneti e nelle aree più 
influenzate dalle acque dolci, nidificano usignolo di fiume (Cettia cetti), pendolino (Remiz pendulinus) e tarabusino 
(Ixobrychus minutus). Tra gli ardeidi sono da segnalare due importanti garzaie in Val Dogà e in Valle Dragojesolo con la 
presenza di nitticora (Nycticorax nycticorax), garzetta (Egretta garzetta), airone rosso (Ardea purpurea) e sgarza ciuffetto 
(Ardeola ralloides), alle quali si è recentemente associato il marangone minore (Phalacrocorax pygmeus). Nidificanti nei 
canneti sono cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) e cannaiola verdognola 
(Acrocephalus palustris). Tra i pesci sono presenti quelli tipici di valle: cefali (Mugil cephalus, Liza sp.pl., Chelon 
labrosus), branzino (Dicentrarchus labrax), orata (Sparus auratus) e anguilla (Anguilla anguilla), cui si affiancano specie 
caratteristiche dei bassi fondali quali ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) e ghiozzetto cenerino 
(Pomatoschistus canestrinii). Tra gli anfibi sono presenti rana verde (Rana synklepton esculenta) e rospo smeraldino 
(Bufo viridis), mentre tra i rettili, natrice dal collare (Natrix natrix), biscia tassellata (Natrix tessellata) e, lungo gli argini, 
biacco (Hierophis viridiflavus) e ramarro occidentale (Lacerta bilineata); nelle zone di acqua dolce delle Valli Dogà, 
Grassabò, Dragojesolo e Cavallino, è presente pure la testuggine palustre europea (Emys orbicularis). Tra i mammiferi 
vanno segnalati toporagno acquaiolo di Miller (Neomys anomalus), crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon), 
crocidura minore (Crocidura suaveolens), arvicola terrestre (Arvicola terrestris) e, tra i predatori, donnola (Mustela 
nivalis) e volpe (Vulpes vulpes). 
 
L'attività venatoria può rappresentare un fattore di disturbo, soprattutto durante la migrazione prenuziale di alcune 
specie. Alcune sponde dei canali sono sottoposte ad erosione a causa del moto ondoso generato dall'eccessivo traffico 
di natanti a motore. Si manifestano occasionalmente fenomeni di inquinamento delle acque, conseguenti al dilavamento 
di sostanze organiche e chimiche dalle superfici agricole o provenienti dall'attività di acquacoltura. 
 
 
3. BASSO SILE – PIAVE VECCHIA E ALVEO DI PIAVE VECCHIA 
L'alveo di Piave Vecchia, lungo circa 6 chilometri, si dirama in località Intestadura dalla destra idrografica del Piave, a 
valle di Musile di Piave; all'opposta estremità, presso Caposile, esso riceve le acque del Taglio di Sile, prima di 
proseguire con il nome di Sile - Piave Vecchia in direzione di Jesolo Capoluogo, aggirando l'estremità settentrionale 
della laguna di Venezia e sfociando infine nel golfo di Venezia, presso il Porto di Piave Vecchia. La Piave Vecchia e il 
Sile-Piave Vecchia costituiscono una significativa testimonianza del paesaggio fluviale e rurale della pianura 
circumlagunare nordorientale e delle diversioni idrauliche realizzate dalla Serenissima. Il sistema fluviale considerato 
rappresentava infatti, fino al XVII secolo, il tratto terminale del Piave. Percorso attualmente dalle acque di risorgiva del 
Sile, riceve le torbide del Piave solo durante gli eventi di piena: la vegetazione sommersa e natante è, infatti, tipica delle 
acque di risorgiva, piuttosto che dei canali di bonifica della bassa pianura. E' importante biotopo di riproduzione ittica e di 
nidificazione di uccelli legati alla vegetazione palustre. 
 
Nei meandri sono presenti popolamenti di idrofite radicanti con brasca (Potamogeton sp.pl) e vallisneria (Vallisneria 
spiralis) e, dove le acque sono meno veloci, si incontrano popolamenti di morso di rana  (Hydrocharis morsus-ranae),  
associata a ninfea comune (Nymphaea alba). Presso le sponde si osservano formazioni di fragmiteto, che nel tratto a 
valle di Jesolo assumono una consistenza notevole. Con cannuccia di palude (Phragmites australis) vi si rinvengono 
lisca maggiore (Typha latifolia),  lisca a foglie strette (Typha angustifolia), palla-lisca lacuste (Schoenoplectus lacustris), 
falasco (Cladium mariscus) e, in prossimità dell'acqua, coltellaccio maggiore (Sparganium erectum), zigolo comune 
(Cyperus longus) e il raro calamo aromatico (Acorus calamus). Interessante in questa fascia è inoltre la presenza di 
calta palustre (Caltha palustris), campanelle maggiori (Leucojum aestivum), senecione palustre (Senecio paludosus) e 
della rara euforbia palustre (Euphorbia palustris). Sulle banchine golenali falciate e impaludate, con alcune specie di 
carici, vegetano billeri amaro (Cardamine amara) e giunchina comune (Eleocharis palustris), mentre risultano localizzate 
le fasce di vegetazione ripariale a bosco igrofilo, con salice bianco (Salix alba), ontano comune (Alnus glutinosa), 
corniolo sanguinello (Cornus sanguinea) e salici arbustivi. Nei pressi di Chiesanuova, infine, si conserva una piccola 
colonia di felce aquilina (Pteridium aquilinum), unica nell'area del basso Piave. 
 
Le acque di risorgiva risultano determinanti per l'abbondante popolamento ittico; tra i pesci sono infatti presenti 
cavedano (Leuciscus cephalus), tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), triotto (Rutilus erythrophthalmus), luccio 
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(Esox lucius), cobite comune (Cobitis taenia), anguilla (Anguilla anguilla) oltre alle specie eurialine che risalgono dalla 
foce seguendo il cuneo salino di marea, come cefali (Mugil cephalus, Liza sp., Chelon labrosus), passera (Platichthys 
flesus), cheppia (Alosa fallax), etc.. Rettili e anfibi sono rapprsentati da natrice dal collare (Natrix natrix), biscia tessellata 
(Natrix tessellata), testuggine palustre europea (Emys orbicularis), mentre nelle campagne che circondano la Piave 
Vecchia sono presenti il raro rospo comune (Bufo bufo) e tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis). L'avifauna 
nidificante è costituita da tarabusino (Ixobrychus minutus), folaga (Fulica atra), cigno reale (Cygnus olor), cannaiola 
(Acrocephalus scirpaceus), cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), pendolino (Remiz pendulinus), mentre 
garzetta (Egretta garzetta), basettino (Panurus biarmicus) e migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) si possono 
osservare durante il periodo invernale. In periodo di nidificazione sono presenti anche martin pescatore (Alcedo atthis) e, 
nel folto del canneto, porciglione (Rallus aquaticus), oltre a sterna comune (Sterna hirundo), airone rosso (Ardea 
purpurea) e la rara sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). Tra i mammiferi, infine, sono da segnalare toporagno acquatico di 
Miller (Neomys anomalus), arvicola terrestre (Arvicola terrestris), topolino delle risaie (Micromys minutus) e puzzola 
(Mustela putorius), legata alla vegetazione igrofila di sponda. 
 
I rischi di alterazione sono rappresentati da pratiche improprie, come la "massicciatura" delle sponde mediante sassi 
calcarei, lo scarico dei fanghi di dragaggio del fondale sulle banchine golenali; e ancora, dall'immissione di reflui 
inquinanti di origine agraria mediante le idrovore, dall'immissione dei reflui fognari provenienti dalle aree urbane di 
Musile e dai territori superiori, nonché dalle pratiche di taglio della vegetazione riparia eseguite in periodi non idonei 
(primavera). Anche il disturbo arrecato dai pescatori sportivi, che frequentano assiduamente le sponde, raggiunge 
localmente livelli elevati, così come la presenza dei cacciatori nel tratto inferiore. 
Rischi ulteriori di alterazione, infine, derivano dalle urbanizzazioni previste dal Piano Regolatore Comunale di Jesolo a 
ridosso dell'alveo, con un'area attrezzate per camper e due porti turistici nel tratto terminale. 
 
 
4. CANALE BOVA ROSA 
Alveo di bonifica rettilineo, pensile sul piano di campagna e protetto da arginature. Il tratto considerato è compreso tra la 
sponda sinistra del Sile-Piave Vecchia e il ponte sulla via Sacca. È sottopassato dal canale S. Giovanni e direttamente 
collegato all'alveo del Sile-Piave Vecchia, dalle cui acque viene stagionalmente alimentato per scopi irrigui. Le acque di 
origine sorgiva, che nel canale Bova Rosa divengono stagnanti o lentamente defluenti verso la località Sacca, 
determinano la presenza di una ricca biocenosi. Questa stessa è interessata ad un fenomeno di quiescenza 
concomitante con lo svuotamento spontaneo dell'alveo che si verifica nell'autunno, ma si ricostituisce in tutta la propria 
complessità con le immissioni idriche primaverili. 
 
Il canale è caratterizzato da una ricca fitocenosi acquatica e palustre. Appartengono alla prima componente specie 
divenute rare nella bassa pianura del Veneto, come ninfea comune (Nymphaea alba) e specie minacciate di scomparsa, 
come erba pesce (Salvinia natans), recentemente reintrodotta con sue cesso. Altre componenti della flora d'ambiente 
sommerso sono ranocchina maggiore (Najas marina) e braso arrotondata (Potamogeton perfoliatus). Nella fascia 
prossima alle sponde sono invece presenti folte formazioni di lisca a foglie strette (Typha angustifolia), coltellaccio 
maggiore (Sparganium erectum) e giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus), cui si associano senecioni palustre (Senecio 
paludosus), salcerella comune (Lythrum salicarìa), calta palustre (Caltha palustris) e alcune specie di grandi carici 
(Carex sp. pl.). 
 
La fauna del canale, che rappresenta un importante habitat riproduttivo, comprende tutte le specie di pesci presenti nelle 
acque della bassa pianura; tra queste sono frequenti triotto (Rutilus erythrophthalmus), tinca (Tinca tinca), luccio (Esox 
lucius), cobite comune (Cobitis taenia). I rettili sono presenti con biscia tassellata (Natrix tessellata), natrice dal collare 
(Natrix natrix) e testuggine palustre europea (Emys orbicularis), tutte relativamente frequenti. Le specie di uccelli 
nidificanti comprendono tarabusino (Ixobrychus minutus), specie in forte rarefazione nella pianura bonificata, cigno reale 
(Cygnus olor), folaga (Fulica atra), tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e cannareccione (Acrocephalus arundinaceus); 
frequentano il biotopo per la ricerca del cibo, airone rosso (Ardea purpurea) e sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). Tra i 
mammiferi, infine, è certa la presenza di arvicola terrestre (Arvicola terrestris). 
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Il rischio maggiore per la conservazione della biocenosi è rappresentato dal contenimento della vegetazione palustre 
mediante presidi chimici e dall'eventuale espurgo dell'alveo eseguito con mezzi meccanici. Un fattore di sensibile 
disturbo, in particolare per la fauna ittica, è il completo prosciugamento invernale dell'alveo. 
 
 
5. CANALE CALIGO 
Piccolo alveo di origine naturale che si dirama dalla destra del Sile-Piave Vecchia in località Torre Caligo e si immette 
nella laguna nord di Venezia dopo un percorso di alcuni chilometri. Presenta un andamento sinuoso ed un flusso 
idraulico lento ma costante, dovuto all'alimentazione di acque sorgive dall'alveo del Sile-Piave Vecchia. Le stesse acque 
del canale vengono sfruttate dalle contermini valli da pesca e, in particolare, dalla Valle Grassabò, di cui esso costituisce 
il margine meridionale. Antica bretella fluviale di collegamento tra il porto lagunare di Lio Mazòr e l'originario alveo del 
fiume Piave, il canale Caligo rappresentava, fino al XV secolo, la via di fluitazione del legname cadorino diretto 
all'Arsenale di Venezia. Attualmente il piccolo corso d'acqua scorre per buona parte pensile su superfici bonificate 
destinate a monocoltura cerealicola. La qualità delle sue acque attira una ricca fauna, con interessanti presenze in tutte 
le stagioni. 
La flora del canale presenta due distinte componenti, costituite dalle idrofile natanti e sommerse e dalle cortine di elofite 
collocate presso le sponde. Appartengono al primo contingente le specie tipiche dei corsi d'acqua di risorgiva della 
pianura veneta, con vallisneria (Vallisneria spiraìis), brasca delle lagune (Potamogeton pectinatus), sedanina (Berula 
erecta), crescione d'acqua (Nasturtium officinalis) e ceratofillo comune (Ceratophyllum demersum), cui si alternano 
banchi di ranocchia maggiore (Najas marina). Il secondo contingente, ricco e diversificato, è formato da calta palustre 
(Chalta palustris), salcerella comune (Lythrum salicaria), lisca a foglie strette (Typha angustifolia), coltellaccio maggiore 
(Sparganium erectum), romice tabacco di palude (Rumex hydrolapathum), grandi carici (Carex sp.pl.) e cannuccia di 
palude (Phragmites australis); quest’ultima specie, in particolare, prevale nel tratto in cui l’alveo si insinua tra la Valle 
Grassabò e le altre valli di Lio Mazòr. 
La fauna del canale è assai interessante per la funzione dì habitat di rifugio, di approvvigionamento alimentare e 
riproduttivo che esso svolge. Tra le specie ittiche sono presenti anguilla (Anguilla anguilla), luccio (Esox lucius), muggine 
labbrone (Chelon labrosus), oltre a folte popolazioni di specie minori. Tra gli anfibi è relativamente frequente raganella 
italica (Hyla intermedia), mentre i rettili sono presenti con testuggine palustre europea (Emys orbicularis) e biscia 
tassellata (Natrix tessellata). Assai ricco è il contingente dell'avifauna, con tarabusino (Ixobrychus minutus), 
cannareccione (Acrocephalus arundinaceus),cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), usignolo di fiume (Cettia cetti), 
pendolino (Remiz pendulinus), germano reale (Anas platyrhynchos), rondine (Hyrundo rustica) e folaga (Fulica atra) 
nidificanti. Frequenti sono inoltre specie come martin pescatore (Alcedo atthis), airone rosso (Ardea purpurea) e, nei 
mesi invernali, porciglione (Rallus aquaticus) e tarabuso (Botaurus stellaris). 
 
I rischi di alterazione sono quasi esclusivamente potenziali e derivano dalla qualità delle acque del Sile-Piave Vecchia. 
Un fattore reale di alterazione è invece dovuto all'impiego del diserbo chimico per il controllo della vegetazione 
sommersa, nonché alla fresatura del primo tratto delle due sponde nella stagione riproduttiva. Il solo fattore di disturbo è 
costituito dalla rotabile Torre Caligo - Lio Mazòr, che risulta trafficata con relativa intensità nei fine settimana. 
 
 
6. ALVEO DI FOCE DEL PIAVE 
Il tratto di foce del fiume Piave deve la propria configurazione geografica ad una grande piena verificatasi nel 1937. In 
quella circostanza le acque fluviali ruppero il diaframma di duna e crearono il varco diretto che caratterizza l'attuale foce, 
escludendo il tratto finale, quello che oggi corrisponde alla laguna del "Mort di Eraclea". L'ambiente della foce plavense e 
del tratto fluviale ad essa collegato, è caratterizzato da rive basse e sabbiose, in parte difese da scogliere artificiali, da 
fondali fangosi, da estesi canneti e da acque di profondità variabile. La frequente risalita delle acque di marea determina 
situazioni di tipo salmastro, mentre le periodiche piene trascinano sulle sponde una notevole biomassa legnosa, che 
favorisce l'insediamento di una microfauna demolitrice dei detriti. 
Il tratto di fiume considerato non presenta una dotazione floristica di particolare complessità, se si escludono le estese 
formazioni a cannuccia di palude (Phragmites australis), collocate su ambedue le sponde, e di palla-lisca marittima 
(Bolboschoenus maritimus). Interessante risulta comunque la presenza di specie alofite come piantaggine di Cornut 
(Plantago cornuti), altea comune (Althaea officinalis), giunco marittimo (Juncus maritimus) e l'alloctona asteracea 
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arbustiva Baccharis halimifolia. Discontinua, ma relativamente frequente, è infine la presenza di pioppo bianco (Populus 
alba). 
Complessa e assai interessante è la comunità faunistica, che comprende componenti sia d'ambiente sommerso sia 
emerso. La fauna ittica, in particolare, è caratterizzata dalla presenza di specie marine, come branzino (Dicentrarchus 
labrax), orata (Sparus auratus), aguglia (Belone belone), pesce ago (Syngnathus abaster), bavosa pavone (Lipophrys 
pavo) e specie lagunari, come ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae), muggine labbrone (Chelon labrosus), 
passera (Platichthys flesus) e latterino (Atherina boyeri), nonché specie anadrome come l'endemico storione cobice 
(Acipenser naccarii). La spiaggetta sabbiosa è frequentata dall'insetto coleottero Cicindela lunulata, mentre gli anfibi 
sono presenti con raganella italica (Hyla intermedia), che frequenta i canneti, e i rettili sono rappresentati da lucertola 
campestre (Podarcis siculus), che vive tra i detriti legnosi di sponda. Notevole è la comunità di uccelli: risultano nidificanti 
tarabusino (Ixobrychus minutus), migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), canapino (Hippolais polyglotta) e folaga (Fulica atra); svernanti sono porciglione (Rallus aquaticus), 
strolaga mezzana (Gavia arctica) e svasso maggiore (Podiceps cristatus), mentre sono estivanti cigno reale (Cygnus 
olor), sterna comune (Sterna hirundo) e fraticello (Sterna albifrons). Rara e accidentale è infine la presenza di edredone 
(Somateria mollissima). Tra i mammiferi è relativamente frequente il topolino delle risaie (Micromys minutus), mentre è 
rara la puzzola (Mustela putorius). 
 
Il rischio di alterazione più grave e immediato è dato dalla progettata darsena per imbarcazioni da diporto a Cortellazzo, 
sulla sponda destra e di un'altra sul canale Revedoli, sulla sponda sinistra. All'alterazione ambientale, con la distruzione 
di un esteso canneto, si aggiungerebbe in questo caso il disturbo dirompente del traffico nautico, che attualmente, nei 
mesi estivi, risulta molto intenso. 
 
 
7. LAGUNA DEL MORT E PINETE DI VALLE OSSI E MARINA DI ERACLEA 
Si tratta di un esteso complesso d’ambiente collocato sulla sinistra idrografica della foce del Piave che comprende 
situazioni di litorale sabbioso, di laguna marina, di palude dolce e di pineta artificiale a pino domestico. È delimitato a sud 
dal mare Adriatico e a nord dalla campagna di bonifica. La storia di questo luogo, particolarmente complessa, esprime 
una sintesi delle trasformazioni ambientali subite dai territori costieri e dalle interazione tra forze naturali e uomo negli 
ultimi secoli. Furono i Veneziani, sul finire del XVII secolo ad allontanare le acque del fiume Piave dalla loro foce 
naturale (Porto di Cavallino), creando il Lago della Piave nelle paludi a sud di Eraclea. A distanza di due decenni, nel 
corso di una grande piena, il Piave creò la foce di Cortellazzo. Nel 1937, infine, fu ancora una piena a determinare lo 
sfondamento del lido e la creazione della foce attuale, con il conseguente isolamento dei due chilometri conclusivi di 
alveo. Venne così a formarsi una piccola laguna marina esclusa alle correnti fluviali, da cui il nome “Mort di Eraclea”.  
 
Nello stesso periodo, ovvero nei decenni tra le due guerre, si procedette al rimboschimento della duna litoranea, 
portando inoltre a termine l’opera di prosciugamento e di appoderamento dei territori palustri retrostanti la foce. La 
successiva urbanizzazione balneare della pineta di Marina di Eraclea non ha comunque interessato il settore più 
occidentale della stessa, corrispondente alla laguna del Mort. La stessa pineta di Marina di Eraclea è stata urbanizzata 
soltanto parzialmente, per cui attualmente, al composito biotopo di foce si accostano settori di pineta a pino domestico 
riqualificati in termini forestali e di notevole interesse naturalistico. In corrispondenza dell’originaria foce fluviale, 
parzialmente imbonita, sorge invece una darsena per imbarcazioni da diporto. 
 
La complessità ambientale dell’area determina una ricchezza floristica decisamente notevole. Alle specie autoctone 
proprie dei litorali sabbiosi, degli ambienti palustri d’acqua dolce e degli ambienti salmastri altoadriatici si accostano 
infatti le specie alloctone introdotte con la forestazione degli stessi litorali e inoltre, avventizie, ruderali e infestanti 
psammofile in quantità considerevole. Sulla duna aperta si rinvengono vilucchio marittimo (Calystegia soldanella), 
euforbia marittima (Euphorbia paralias), zigolo delle spiagge (Cyperus kalli), calcatreppola marittima (Eryngium 
maritimum), eliantemo maggiore (Helianthemum nummularium) e ambrosia marittima (Ambrosia maritima). Sulle dune 
fossili con bosco coetaneo di pino domestico (Pinus pinea) e pino marittimo (Pinus pinaster) vegeta un folto sottobosco 
arbustivo con ligustro (Ligustrum vulgare), biancospino comune (Crataegus monogyna), rovo comune (Rubus 
ulmifolius), clematide eretta (Clematis recta) e asparago pungente (Asparagus acutifolius); nel sottobosco erbaceo si 
osservano invece alcune specie di orchidee, tra cui nido d’uccello (Neottia nidusavis), orchide minore (Orchis morio) e 
cefalantera maggiore (Cephalanthera longifolia). In ambiente salmastro e di sabbie umide vegetano le specie 
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tipicamente lagunari, tra cui limonio comune (Limonium vulgare serotinum), limonio del Caspio (Limonium bellidifolium), 
assenzio lagunare (Artemisia coerulescens) e l’endemica salicornia veneta (Salicornia veneta). Nell’ambiente di palude 
dolce o debolmente salmastra, infine, si rinvengono formazioni di cannuccia di palude (Phragmites australis), di giunco 
nero comune (Schoenus nigricans) e di canna del Po (Erianthus ravennae), cui si associa il raro lino marittimo (Linus 
maritimus). Interessanti sono infine gli arbusteti spontanei su suoli sabbiosi umidi, in cui si associano l’esotica asteracea 
(Baccharis halimifolia), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus alba) e frangola comune (Frangula alnus). 
 
Ricca e significativa, la fauna comprende specie nemorali, palustri, lagunari e di litorale. Appartengono al primo 
contingente le specie che frequentano l’habitat di pineta e di macchia arbustiva, come raganella italica (Hyla intermedia) 
e rana agile (Rana dalmatina), tra gli anfibi, e biacco (Hierophis viridiflavus), tra i rettili, nonché uccelli nidificanti come 
gufo comune (Asio otus), usignolo (Luscinia megarhynchos), colombaccio (Columba palumbus), canapino (Hippolais 
poliglotta) e rigogolo (Oriolus oriolus) ed infine mammiferi come crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon), topo 
selvatico (Apodemus sylvaticus), donnola (Mustela nivalis). Al contingente palustre appartengono rospo smeraldino 
(Bufo viridis), biscia tassellata (Natrix tessellata), gli uccelli nidificanti cannaiola verdognola(Acrocephalus palustris), 
usignolo di fiume (Cettia cetti) e falco di palude (Circus aeruginosus) e i mammiferi toporagno acquatico di Miller 
(Neomys anomalus), topolino delle risaie (Micromys minutus) e puzzola (Mustela putorius). Al contingente lagunare 
appartengono pesci come bavosa pavone (Lipophrys pavo) e bavosa gattorugine (Parablennius gattorugine), ghiozzetto 
cenerino (Pomatoschistus canestrinii) e latterino (Atherina boyeri) e inoltre uccelli svernanti come beccapesci (Sterna 
sandvicensis), airone bianco maggiore (Egretta alba), svasso maggiore (Podiceps cristatus) e strolaga mezzana (Gavia 
artica). Presenti tutto l’anno sono invece garzetta (Egretta garzetta), airone cenerino (Ardea cinerea), tuffetto 
(Tachybaptus ruficollis) e martiri pescatore (Alcedo atthis). Al contingente litoranee, che occupa l’habitat di duna aperta o 
cespugliata, appartengono infine rettili come lucertola campestre (Podarcis siculus) e ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata), uccelli come il succiacapre (Caprimulgus europaeus), probabile nidificante, e occhiocotto (Sylvia 
melanocephala), svernante, e mammiferi come il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), introdotto a scopo venatario 
da oltre due decenni. 
 
I rischi di alterazione del biotopo sono strettamente connessi a progetti di urbanizzazione dell’area agraria retrostante 
l’ambiente lagunare e di foce. I circa 400 mila metri cubi di edificato previsto e la conseguente presenza antropica 
arrecherebbero sicuramente un forte impatto sui fragili equilibri del biotopo. Va comunque sottolineato che anche allo 
stato attuale l’area subisce un forte disturbo a causa di un’intensa fruizione impropria, di tipo balneare e ricreativo. Il 
sentieramento della pineta e l’aratura delle dune ad opera delle moto da cross, sono i segni più evidenti di un degrado 
annoso. Gli stessi fenomeni erosivi dovuti all’azione del mare hanno determinato gravi danni alla spiaggia e alla prima 
duna, su cui si accumulano rifiuti spiaggiati e abbandonati in quantità rilevante. 
 
 
8. PINETA DI JESOLO-CORTELLAZZO 
Il biotopo forestale è situato fronte mare, a sudovest della foce del Piave, in destra idrografica del fiume, a sud del 
canale Gavetta, che collega il Piave al Sile, e a nordest dell'abitato di Jesolo Lido. La pineta litoranea, inframmezzata 
agli insediamenti di Jesolo Lido, presenta un soprassuolo a prevalenza di pino domestico insediato su dune subfossili. 
L'intera zona è stata abbondantemente urbanizzata ed è divisa longitudinalmente in due parti da un'ampia strada. Il 
bosco, dove ancora predominante, si presenta a tratti caratterizzato da fitto sottobosco arbustivo, alternato a radure e 
depressioni umide, ed è di particolare interesse per la fauna vertebrata, in particolare per anfibi e rettili 
Il soprassuolo arboreo è rappresentato da una pineta coetanea a pino domestico (Pinus pinea), in alcune zone mista a 
pino marittimo (Pinus pinaster), in parte degradata, con infiltrazioni di robinia (Robinia pseudoacacia); nelle aree 
marginali è presente il pioppo nero (Populus nigra). Nel sottobosco, localmente, sono frequenti crespino comune 
(Berberis vulgaris), biancospino comune (Crataegus monogyna), frangola comune (Frangula alnus), ginepro comune 
(Juniperus communis), rovo comune (Rubus ulmifolius) e ligustro (Ligustrum vulgare). Di recente impianto sono la mag-
gior parte degli esemplari di roverella (Quercus pubescens), che si aggiungono ai pochi esemplari originar! superstiti. 
Tra le specie erbacee vanno segnalate alcune entità microterme come parnassia (Parnassia palustris), erica carnicina 
(Erica carnea), ginestra spinosa (Genista germanica) ed entità più termofile quale vedovina delle spiagge (Scabiosa 
argentea), ginestrella comune (Osyris alba), oltre al raro lilioasfodelo minore (Anthericum ramosum) e ad alcune 
orchidee tra cui orchide minore (Orchis morio), manina rosea (Gymnadenia conopsea) e nido d'uccello (Neottia nidus-
avis). Al margine settentrionale dell'area boscata è presente un nucleo di felce maschio (Dryopteris filix-mas). 
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Tra rettili sono da segnalare colubro liscio (Coronella austriaca), biacco (Hierophis viridiflavus), qui assai significativi, 
lucertola campestre (Podarcis siculus), ramarro occidentale (Lacerta bilineata), testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis) e vipera comune (Vipera aspis), di cui però mancano recenti avvistamenti. Tra gli anfibi sono da segnalare 
rana verde (Rana synklepton esculenta), rospo comune (Bufo bufo), rinvenibile in scarso numero, e rospo smeraldino 
(Bufo viridis). Il biotopo ha una notevole importanza quale habitat riproduttivo di numerose specie di passeriformi, tra cui 
pigliamosche (Muscicapa striata), usignolo (Luscinia megarhynchos), verzellino (Serinus serinus), verdone (Carduelis 
chloris) e cinciallegra (Parus major). Sono presenti anche ghiandaia (Garrulus glandarius), rigogolo (Oriolus oriolus), 
cuculo (Cuculus canorus), picchio rosso maggiore (Picoides major) e torcicollo (Jynx torquilla). Tra i mammiferi non sono 
infrequenti piccoli e medi mustelidi, come faina (Martes foina), donnola (Mustela nivalis) e tasso (Meles meles). 
 
Il principale rischio di alterazione è legato all'ulteriore prevista urbanizzazione dell'area, che comprometterebbe le 
connessioni biologiche con gli habitat litoranei contermini e le stesse peculiarità floristiche e faunistiche del biotopo. Gli 
interventi selvicolturali, in particolare quelli riguardanti la pulitura del sottobosco, dovrebbero essere eseguiti tenendo in 
maggior conto la necessità di garantire le caratteristiche biologiche, soprattutto faunistiche, della pineta. 
 
 
9. DUNE FOSSILI ED EX PESCHIERE DI VALLESINA 
Questo complesso di dune è situato in prossimità della Stazione Biofenologica del Cavallino ed è delimitato a nord 
dall'alveo del Sile-Piave Vecchia e ad est dal canale Casson, afferente la laguna di Venezia. Include un rimboschimento 
attuato su una superficie di poco più di tre ettari che prosegue con un arbusteto verso sud, insediato su un'area di dune 
sabbiose fossili, fino a quasi congiungersi alla Stazione Biofenologica di Cavallino. Verso nordovest, su delle peschiere 
dismesse è rinvenibile una palude a bassa salinità con un relitto sistema di barene a giunco, complementare 
all'ambiente delle contigue valli da pesca del Cavallino. È un biotopo interessante sotto il profilo faunistico, per la sosta 
di limicoli, mentre per l'aspetto vegetazionale riveste particolare importanza quale estensione del bosco termofilo a 
roverella. 
 
Nell'area di arbusteto la presenza più significativa è quella della roverella (Quercus pubescens), qui consociata a pioppo 
bianco (Populus alba) ed altre specie arbustive tra cui acero oppio (Acer campestre). Contiguo è il rimboschimento 
realizzato impiegando orniello (Fraxinus ornus), leccio (Quercus ilex) e, nelle bassure interdunali, ontano comune (Alnus 
glutinosa) e salice comune (Salix alba). Nel retroduna sono osservabili vedovina delle spiagge (Scabiosa argentea) 
fumana comune (Fumana procumbens), eliantemo maggiore (Helianthemum nummularium), inframmezzate ad entità 
termofile quale asparago pungente (Asparagus acutifolius) e ginestrella comune (Osyris alba). Ai bordi delle peschiere si 
sviluppa un fitto canneto a cannuccia di palude (Phragmites australis) e, dove maggiore è l'influenza delle acque 
salmastre, vegetano atriplice portulacoide (Halimione portulacoides), astro marino (Aster tripolium), salsola soda 
(Salsola soda), limonio comune (Limonium vulgare serotinum); dove il terreno è più evoluto e maturo, sono presenti 
invece, salicornia fruticosa (Sarcocornia fruticosa), assenzio litorale (Artemisia coerulescens) e giunco marittimo (Juncus 
maritimus). 
 
L'area è importante soprattutto per gli uccelli, infatti, si possono osservare ghiandaia (Garrulus glandarius) e alcune 
specie di passeriformi tra cui usignolo (Luscinia megarhynchos), capinera (Sylvia atricapilla) e, negli spazi aperti, 
beccamoschino (Cisticola juncidis). Le acque salmastre delle peschiere sono importanti per la sosta e l'alimentazione di 
anatre tra cui la marzaiola (Anas querquedula), ma anche per airone rosso (Ardea purpurea), garzetta (Egretta garzetta), 
fraticello (Sterna albifrons), sterna comune (Sterna hirundo), piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos) e sono un potenziale 
habitat riproduttivo per il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus). Tra gli anfibi e i rettili sono da segnalare ramarro 
occidentale (Lacerta bilineata), lucertola campestre (Podarcis siculus) e rospo smeraldino (Bufo viridis), presente anche 
nei fossati prossimi alle paludi salmastre. 
 
Il maggior fattore di rischio è dovuto all'isolamento del piccolo biotopo che potrebbe anche determinare una riduzione 
della capacità di rinnovazione della roverella e pertanto sarebbe opportuno prevedere fasce di connessione ecologica tra 
i diversi biotopi litoranei di Cavallino e Jesolo. 
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5.7.2 Aree per la conservazione degli uccelli acquatici 
 

È nota l’importanza che la laguna di Venezia riveste per la 
conservazione degli uccelli acquatici, tanto da averne 
comportato lo status di Zone di Protezione Speciale ai sensi 
della Direttiva “Uccelli”, a sua volta definito in base 
all’identificazione delle Important Bird Areas da parte di 
BirdLife International. In particolare, applicando tre criteri che 
scaturiscono dalla normativa internazionale relativa alla 
conservazione dell’avifauna, è possibile identificare le specie 
per le quali il ruolo della laguna è rilevante.  
I criteri applicati sono i seguenti: 
1. Secondo la Convenzione di Ramsar, si considerano le 

specie le cui popolazioni lagunari corrispondono a più 
dell’1% di quelle continentali. 

2. Si considerano le specie, incluse in allegato I della Dir. 
79/409/CEE, la cui popolazione lagunare rappresenta 
almeno il 10% di quella nazionale. 

3. Si considerano le specie, non incluse in all. I della Dir. 
79/409/CEE, la cui popolazione lagunare rappresenta 
più del 20% di quella nazionale. 

 
Le specie in tal modo identificate sono le 22 seguenti: Marangone minore, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone 
rosso, Volpoca, Codone, Alzavola, Fischione, Germano reale, Falco di palude, Folaga, Cavaliere d’Italia, Fratino, 
Pivieressa, Piovenello pancianera, Chiurlo, Pettegola, Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, 
Mignattino. 
 
Attribuendo alle diverse specie punteggi diversi a seconda delle percentuali di popolazione nazionale presenti in laguna 
(10%<9<20%, 20%<18<30%, 27>30%) e suddividendo la laguna in 9 tipologie ambientali omogenee, è stato possibile 
attribuire alle 9 aree punteggi relativi al ruolo che tali aree rivestono nella tutela delle 22 specie suddette. 

 
I. Valli della laguna sud 101,5 

II. Valli della laguna nord 91,5 

III. Velme e barene della laguna sud 83,5 

IV. Velme e barene della laguna nord 44,5 

V. Acque libere del bacino meridionale 14 

VI. Casse di colmata 8 

VII. Canneti e foci fluviali della laguna nord 7 

VIII. Acque libere del bacino centrale 7 

IX. Litorali 6 

 
La graduatoria che ne scaturisce vede le valli della laguna nord al 2° posto (dopo quelle della laguna sud), le relative 
velme e barene al 4° posto e i litorali al 9° posto. (Guerzoni S., Tagliapietra D. 2006). 
 
 
 
AREE DI SVERNAMENTO LIMICOLI 
I limicoli migratori che frequentano la laguna di Venezia ne utilizzano gli spazi diversamente durante i momenti di 
alimentazione e quelli di “riposo”. L’alimentazione avviene sulle velme, quelle porzioni di fondale lagunare che emergono 
con le basse maree. In alta marea, invece, essendo impediti nell’alimentazione, questi uccelli sostano sulle barene che 
rimangono scoperte. È possibile dunque identificare, per le tre specie che maggiormente utilizzano in tal modo 

Tratto da: Guerzoni S., Tagliapietra D., (eds.) ATLANTE 
DELLA LAGUNA. Comune Di Venezia/CNR-ISMAR/Marsilio 
Editori. Venezia, 2006. Tavola 44 
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l’ambiente lagunare, Piovanello pancianera (Calidris alpina), Chiurlo maggiore (Numenius arquata) e Pivieressa 
(Pluvialis squatarola), le potenziali aree di alimentazione e i posatoi di alta marea. 
 

 
 
 
 
 
AREE DI SVERNAMENTO ANATIDI 
Distribuzione diurna, durante il mese di gennaio, in migliaia di individui, di 4 specie significative. 
 

  
Germano reale (Anas platyrhynchos) Alzavola (Anas crecca) 

 

Potenziali aree di alimentazione  

Principali posatoi di alta marea    

 
Tratto da: Guerzoni S., Tagliapietra D., (eds.) 
ATLANTE DELLA LAGUNA. 
Comune Di Venezia/CNR-ISMAR/Marsilio Editori. 
Venezia, 2006. Tavola 45. (modificato) 
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Fischione (Anas penelope) Codone (Anas acuta) 

 

 
 
GARZAIE IN LAGUNA NORD 
Gli Ardeidi usano nidificare in colonie, spesso multispecie, dette garzaie. Le diverse specie si spartiscono verticalmente 
gli spazi della garzaia, secondo lo sviluppo della vegetazione che vede associati canneto, tamerici, salici arbustivi e 
alberi d’alto fusto come i pioppi. 
 

                                               
   

Tratto da: Guerzoni S., 
Tagliapietra D., (eds.)  
 
ATLANTE DELLA LAGUNA. 
Comune Di Venezia/CNR-
ISMAR/Marsilio Editori.  

Venezia, 2006. Tavola 47. 

Tratto da: Guerzoni S., Tagliapietra D., (eds.) ATLANTE DELLA LAGUNA. 

Comune Di Venezia/CNR-ISMAR/Marsilio Editori. Venezia, 2006 Tavola 46 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
159 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

In laguna di Venezia sono presenti otto siti notevoli per la nidificazione degli ardeidi, e di altre specie ad essi associate. Il 
maggiore è la garzaia di Valle Figheri, in laguna sud, con oltre 1000 coppie nidificanti. Il secondo per importanza è la 
garzaia di Valle Dogà, in laguna nord. In questa garzaia si registrano le nidificazioni di 30 coppie di Airone rosso (Ardea 
purpurea), 30 di Airone cenerino (Ardea cinerea), 60 di Nitticora (Nycticorax nycticorax), 80 di Garzetta (Egretta 
garzetta), 80 di Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus) e 2 di Mignattaio (Plegadis falcinellus). Quella di Valle 
Dragojesolo è la terza garzaia della laguna per dimensioni, con 10 coppie di Airone rosso e 100 di Garzetta. La piccola 
garzaia di Valle Cavallino ospita 5 coppie di Airone rosso. 
 
 
 
ALTRE SPECIE NIDIFICANTI 

 

 

Sternidi: 
Beccapesci (Sterna sandvicensis) 
Sterna comune (Sterna hirundo) 
Fraticello (Sterna albifrons) 
 

siti di nidificazione     
 

 

Tratto da: Guerzoni S., Tagliapietra D., (eds.) ATLANTE DELLA 
LAGUNA. Comune Di Venezia/CNR-ISMAR/Marsilio Editori.  

Venezia, 2006. Tavola 48. 

 

 

Falco di palude (Circus aeruginosus): 
 

siti di nidificazione     
 
Pettegola (Tringa totanus): 
 

siti di nidificazione   

 

aree di alimentazione  
 
 

Tratto da: Guerzoni S., Tagliapietra D., (eds.) ATLANTE DELLA 
LAGUNA. Comune Di Venezia/CNR-ISMAR/Marsilio Editori.  

Venezia, 2006. Tavola 49. 

 

 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
160 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

5.7.3 I siti della Rete Natura 2000 nel territorio comunale di Jesolo 

 
Molte delle aree sopra descritte, a causa delle valenze conservazionistiche che presentano, sono state incluse nella rete 
Natura 2000,identificata ai sensi delle Direttive 92/43/CE (Habitat) e 147/2009/CE (Uccelli). 
 
Il territorio comunale di Jesolo è interessato dalla presenza di 3 siti della Rete Natura 2000: 

 la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”; 

 il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”; 

 il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”. 
 
Il SIC IT3250032 “Laguna superiore di Venezia” risulta completamente inglobato nella più ampia ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia”. 
Immediatamente oltre il confine comunale, nel territorio di Cavallini-Treporti, vi è il SIC/ZPS IT3250003 “Penisola del 
cavallino: biotopi litoranei”. 
 

 

Siti della Rete Natura 2000 nel territorio comunale di Jesolo:  ZPS;  SIC;  sovrapposizione SIC/ZPS 

IT3250046 
IT3250031 
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ZPS IT3250046 “LAGUNA DI VENEZIA” E SIC IT3250031 “LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA” 
 
Nel paragrafo che segue si riportano informazioni tratte dai capitoli 1,2 e 4 dei Formulari Standard Natura 2000 relativo 
ai siti in oggetto e depositati presso il Settore Urbanistica della Regione Veneto. Si è inoltre fatto riferimento a quanto 
riportato nell’allegato B della DGRV n. 2371 del 27.07.2006 relativo alle misure di conservazione per le ZPS. 
 
La ZPS in oggetto è identificata dal codice IT3250046 e denominata “Laguna di Venezia”. 
È geograficamente centrata su longitudine E 12 23 27 e latitudine N 45 29 22. Ha una superficie totale di 55.209 ettari 
e appartiene alla regione biogeografia continentale. 
La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, 
canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi. Il paesaggio 
naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) 
che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone parzialmente 
modificate ad uso industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione 
spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici. 
 
La zona risulta di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in 
particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano 
sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a 
livello regionale che nazionale. 
 
Si rilevano particolari sensibilità tra cui l’erosione delle barene a causa della presenza di natanti, la perdita di sedimenti 
non compensata da un eguale tasso di importo marino, l’inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, 
agricoltura, acquacoltura) e le attività di itticoltura intensiva. 
 
 
Il SIC identificato dal codice IT3250031 e denominato “Laguna superiore di Venezia”. 
Il SIC è stato identificato secondo i criteri indicati in allegato III della Direttiva 43/92/CEE, cioè per la presenza nel suo 
perimetro di habitat indicati in allegato I e specie indicate in allegato II della stessa Direttiva, oltre che per la presenza di 
specie di uccelli indicate in allegato I della Direttiva 409/79/CEE, per alcune delle quali è stata individuata anche la ZPS 
qui trattata. 
Il SIC è geograficamente centrato sulle seguenti coordinate: long. E 12 28 25; lat. N 45 30 31. Ha una superficie totale 
di 20.187 ettari ed appartiene alla regione biogeografica continentale. 
Si tratta del ben noto bacino settentrionale del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un 
complesso sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali con ampie porzioni acquee usate prevalentemente per 
l’allevamento del pesce. 
Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti 
piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord adriatico. 
Il 70% della superficie del sito è data da acque aperte lagunari e velme, il 15% da barene e altri ambienti salmastri, il 10 
% da spazi urbani e industriali, il 5% da aree agricole. 
 
L’area è valutata importante per lo svernamento e la migrazione di uccelli acquatici, in particolare limicoli. È area di 
nidificazione per alcuni caradriformi tra cui Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) e Pettegola (Tringa totanus). 
Sono presenti tipi e sintipi endemici ed entità floristiche di rilevanza nazionale e/o regionale. 
 
Tra le vulnerabilità si rilevano l’erosione delle barene dovuta all’eccesso di traffico nautico, la perdita non compensata di 
sedimenti, l’inquinamento delle acque legato alla presenza del polo petrolchimico di Marghera, all’agricoltura e 
all’acquacoltura. 
 
 
Obiettivi di conservazione 
L’inclusione del SIC nella più estesa ZPS porta alla parziale coincidenza degli obiettivi di conservazione per il 
perseguimento dei quali le aree sono state designate. 
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Si identificano 9 habitat di “interesse comunitario”, per la cui conservazione cioè è prevista la designazione di aree 
speciali di conservazione. Di questi 2, quello delle lagune costiere (cod. 1150) e quello dei limonieti (cod. 1510), 
vengono indicati come prioritari: la loro conservazione è cioè è responsabilità particolare dell’Unione Europea. 
 
I tipi di habitat suddetti sono ambiti di svernamento, nidificazione, alimentazione e sosta durante la migrazione per 
diverse specie di uccelli, 64 delle quali sono indicate nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”, e sono dunque previste 
per le stesse misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat. Alcune di esse risultano anche nidificanti nel 
territorio del sito con popolazioni consistenti. Ne sono esempio il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), con oltre 
300 coppie, l’Avocetta (Recurvirostra avosetta), con circa 80 coppie, il Beccapesci (Sterna sandvicensis), con oltre 350 
coppie, la Sterna comune (Sterna hirundo), con oltre 1000 coppie, il Fraticello (Sterna albifrons), con oltre 300 coppie, 
ed il Falco di palude (Circus aeruginosus), con il 10% della popolazione nidificante nazionale nelle casse di colmata 
(Bon et al. 2000). 
Molteplici sono anche le specie svernanti, che si presentano in numeri cospicui, tanto che l’intero ambito lagunare 
incluso nella ZPS ospita annualmente 250.000 esemplari svernanti, con 5 specie che soddisfano il criterio dell’1% per 
l’identificazione delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971). 
Quanto alle specie ornitiche non elencate nell’allegato I della direttiva “Uccelli”, per il SIC si rilevano 45 specie. 
 
Sono 3 le specie tra anfibi e rettili (due di anfibi e una di rettili) contemplate in allegato II della Direttiva “Habitat”, per 
le quali, cioè, risultando d’interesse comunitario, è richiesta la designazione di aree speciali di conservazione. Inoltre, tra 
le stesse, la Rana di Lataste (Rana latastei), risulta anche come endemismo nazionale. 
 
Sono 7 le specie ittiche rilevate. 
 
È presente una specie vegetale, la Salicornia veneta, che è specie prioritaria, nonché endemismo. Essa, assieme a 
specie cogeneri, costituisce i più caratterizzanti habitat ad alofite di questi siti. 
 
Quanto ai mammiferi, si rileva 1 sola specie d’interesse comunitario. 
 
 
Con D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 la Regione del Veneto ha prodotto, in allegato B alla citata deliberazione, un 
documento relativo alle misure di conservazione per le Z.P.S.. 
A pag. 336 dell’allegato B, per la ZPS IT3250031 “Valli della laguna superiore di Venezia”, successivamente accorpata 
con D.G.R.V. 441 del 27.02.2007 nella ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” qui trattata, vengono definiti, focalizzando 
su alcuni degli habitat e delle specie sopra elencati, i seguenti obiettivi di conservazione: 

 Tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante legata agli ambienti di laguna e perilagunari: Phalacrocorax 
pygmaeus, Ixobrycus minutus, Nyctycorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Plegadis 
falcinellus, Tadorna tadorna, Himantopus himantopus, Tringa totanus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Circus 
aeruginosus,  

 Rana latastei, Emys orbicularis. 

 Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture. 

 Conservazione delle lagune. 

 Conservazione degli habitat prioritari 1150 “Lagune costiere”, 1510 “Steppe salate mediterranee (Limonietalia)”. 

 Conservazione degli habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”, 1310 
“Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, 1320 “Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae)”, 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”, 1420 “Praterie e fruticeti mediterranei e 
termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”. 

 Tutela di Salicornia veneta. 
 
La medesima Deliberazione 441 ha accorpato nella ZPS “Laguna di Venezia” anche la ZPS IT3250036 “Valle Perini e 
foce del fiume Dese”. Anche per questa ZPS la D.G.R.V. 2371 ha identificato degli obiettivi di conservazione che non 
vengono qui presi in considerazione dal momento che la localizzazione della Valle Perini e della foce del fiume Dese, 
benché interna alla ZPS “Laguna di Venezia”, risulta comunque lontana dal territorio jesolano. 
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Iniziative di conservazione 
Il documento approvato con DGR n. 2371 del 27.07.2006 è precedente all’accorpamento delle diverse ZPS identificate 
nel perimetro lagunare veneziano avvenuto con D.G.R. 441 del 27.02.2007 e dal quale risulta ora un’unica ZPS 
IT3250046 “Laguna di Venezia” qui trattata. 
In essa è stata dunque inclusa la ZPS IT3350031 “Valle e barene della laguna superiore di Venezia” il cui perimetro 
nordorientale risultava coincidere con quello dell’attuale ZPS e dunque ricedente nel Comune di Jesolo. 
Per tale motivo si è ritenuto di dover considerare nel presente studio le iniziative di conservazione che per quella ZPS 
erano indicate nel citato documento. 
In particolare, per gli habitat e le specie obiettivo di conservazione identificate al precedente paragrafo, la D.G.R. n. 2371 
adottava quale principale strumento di conservazione il monitoraggio degli effetti che le attività antropiche che insistono 
sulla laguna possono avere sulla qualità e la funzionalità ecologiche degli habitat e sulla vitalità dei popolamenti 
faunistici che fruiscono degli stessi. 
Si riporta di seguito il dettaglio di tali misure, in cui vale la seguente legenda che distingue le diverse tipologie di misura: 
(CA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, (IN) Incentivazione, (MR) Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) 
Programma didattico. 
 
MG1_001 
Tutela di Salicornia veneta: 

 Divieto di raccolta. (RE) 

 Redazione di un Piano di Azione per la conservazione della specie. (RE) 

 Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) 

 Divieto di apertura di percorsi che possono danneggiare le zone marginali ed erbose della barena, nelle stazioni in 
cui è presente la specie. (RE) 

 Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_005. 
 
MG1_009 
Tutela di Phalacrocorax pygmaeus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 
garzetta, Ardea purpurea, Plegadis faldnellus, Tadorna tadorna, Himantopus himantopus, Tringa totanus, Sterna 
albifrons, Sterna hirundo, Circus aeruginosus. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 

 Monitoraggio dei siti di nidificazione e di alimentazione di sternidi, tutela integrale delle aree di nidificazione e 
mantenimento dei siti per la nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri. (GA, MR) 

 Realizzazione di campi di sorveglianza nei siti di riproduzione di Sterna albifrons. (GA) 

 Realizzazione di studi che possano portare ad una miglior comprensione delle dinamiche interspecifiche tra sternidi 
e laridi. (MR) 

 Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. 
(GA, MR) 

 Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle garzaie prevedendone l'utilizzo solo a fronte di un progetto 
speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di 
Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) 

 Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei limicoli. (GA, MR) 

 Verifica dell'integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA, 
MR) 

 Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. 
(RE) 

 Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_004, MG7_005. 
 
MG1_011 
Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento: 

 Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna svernante. (RE, MR) 

 Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di svernamento. (GA, MR) 
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 Regolamentazione delle operazioni di pasturazione artificiale, con incentivazione per le operazioni di miglioramenti 
ambientali atti a favorire la crescita spontanea di vegetazione di fondale utile all'alimentazione dell'avifauna 
acquatica. (RE, IN) 

 
MG1_012 
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l'avifauna migratrice di cui all'allegato I della Direttiva 
Comunitaria 79/409/CEE: 

 Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna migratrice. (RE, MR) 

 Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e 
il bracconaggio. (GA, MR) 

 Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa 
durante il periodo di passo. (RE) 

 
MG1_017 
Tutela di Emys orbicularis: 

 Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alle popolazioni frammentate. (MR) 

 Verifica della reale distribuzione di Trachemys scripta e delle possibili interazioni con Emys orbicularis ed 
elaborazione di eventuali programmi di eradicazione. (MR, GA) 

 Svolgimento di indagini per valutare l'entità delle catture accidentali di Emys orbicularis da parte di reti o altri 
strumenti per la pesca. (MR) 

 Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione. (GA) 

 Divieto di raccolta. (RE) 

 Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA) 

 Valgono inoltre le misure MG7_001, MG7_004, MG7_005. 
 
MG1_025 
Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: 

 Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree, contro recinzioni, 
traffico veicolare e ferroviario. (MR) 

 Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. (GA, RE) 

 Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna. 
(MR) 

 
MG7_001 
Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica degli ambienti lagunari: 

 Monitoraggio della portata dei corsi d'acqua, della qualità delle acque e dei flussi di inquinanti provenienti dai bacini 
scolanti. (MR) 

 Realizzazione di un piano di protezione e intervento in caso di sversamento accidentale di sostanze oleose o altri 
inquinanti. (RE) 

 Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l'ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di 
vegetazione riparlale lungo corsi d'acqua in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e nelle aree 
contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

 
MG7_004 
Conservazione dell'habitat prioritario 1150 “Lagune costiere". 
Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat: 

 Monitoraggio e controllo dell'inquinamento e dell'eutrofizzazione. (MR) 

 Monitoraggio delle attività industriali, del traffico di natanti, del carico turistico nelle aree di pertinenza dell'habitat. 
(MR) 

 Monitoraggio delle attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e della raccolta di molluschi). (MR) 
 
 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
165 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

MG7_005 
Conservazione degli habitat di palude salmastra 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa 
marea", 1310 "Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di 
Spartina (Spartinion maritimae)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)", 1420 "Praterie e 
fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)", 1510 "Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia)" - prioritario. 
Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: 

 Divieto di realizzazione di drenaggi o di opere che possano causare interrimento degli habitat 1410 e 1420. Nelle 
zone più sensibili tali attività vanno valutate caso per caso. (RE) 

 Monitoraggio del traffico di natanti e del carico turistico nelle aree di pertinenza dell'habitat. (MR) 

 Analisi del grado di frammentazione degli habitat. (MR) 

 Monitoraggio delle attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e della raccolta di molluschi). (MR) 
 
Dette misure “necessitano di essere recepite e sviluppate anche mediante l’inserimento negli strumenti di 
pianificazione”(Premessa all’allegato B, D.G.R. 2371 del 27.07.2006). 
 
 
 
SIC IT3250013 “LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA” 
 
Descrizione del Sito 
Nel paragrafo che segue si riportano informazioni tratte dai capitoli 1,2 e 4 dei Formulari Standard Natura 2000 relativo 
ai siti in oggetto e depositati presso il Settore Urbanistica della Regione Veneto.  
 
Il SIC in oggetto è identificata dal codice IT3250013 e denominata “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”. 
È geograficamente centrato su longitudine E 12 45 51 e latitudine N 45 32 49. Ha una superficie totale di 214 ettari e 
appartiene alla regione biogeografia continentale. 
 
La superficie del SIC è costituita la 60% da area lagunare-estuarile con melme e banchi di sabbia. Al 10% include un  
tratto di mare .Il 15% è dato da spiaggia e dune. Un 10% è costituito da terreni agricoli, il 5% da prati salati. 
Si tratta di un sistema litoraneo costituito da una laguna di limitata estensione separata dal mare da un sottile diaframma 
sabbioso e collegata all’entroterra da un sistema di dune relitte. Il fondale lagunare è parzialmente coperto da cenosi di 
fanerogame marine (Zosteretae marinae) e le porzioni marginali sono colonizzate da tipica vegetazione alofila di barena 
(Salicornietum venetae). La fscia strettamente litoranea è occupata da frammenti della serie vegetazionale psammofila 
(Salsolo-Cakiletum aegypticae, Sporoboro arenarii-Agropyretum juncei, Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenarie, 
Tortulo-scabiosetum) mentre sul sistema di dune relitte si sviluppa una pineta d’impiuanto e Pinus pinea con fascia 
antistante a Juniperus communis. Nella bassure interdunali si rinviene sporadicamente l’Eriantho-Schoenum nigricantis. 
 
L’area propriamente lagunare è importante per migrazioni e svernamento di limicoli, anatidi, svassi, strolaghe. Sono 
presenti entità rare di notevole rilevanza fitogeografica. 
L’area risulta sensibile ai fenomeni erosivi e alla frequentazione turistica. 
 
 
Obiettivi di conservazione 
Gli obiettivi di conservazione per il perseguimento dei quali il SIC è stato designato sono identificabili con gli habitat e le 
specie d’interesse comunitario presenti nello stesso. 
 
Si identificano nel SIC 11 habitat di “interesse comunitario”, per la cui conservazione cioè è prevista la designazione 
di aree speciali di conservazione. Di questi ben 5, quello delle lagune costiere (cod. 1150), i limonieti (1510) e quelli 
dunali (cod. 2130, 2250, 2270), vengono indicati come prioritari: la loro conservazione è cioè è responsabilità 
particolare dell’Unione Europea. 
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I tipi di habitat presenti sono anche habitat di specie d’interesse comunitario, costituendo ambiti di svernamento, 
nidificazione, alimentazione e sosta durante la migrazione per diverse specie di uccelli, 13 delle quali sono indicate 
nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”, e sono dunque previste per le stesse misure speciali di conservazione per 
quanto riguarda l’habitat. 
È presente anche una specie ittica d’interesse comunitario, il Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae). 
 

 
Iniziative di conservazione 
Il SIC è tra i 9 SIC pilota che sono stati oggetto di analisi dettagliata di habitat e specie come riportato nella D.G.R.V. n. 
3873 del 13.12.2005 “Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della rete natura 
2000. Manuale metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 
9 SIC pilota.” 
 
Lo studio ha riconosciuto nel SIC 27 tipologie di habitat (comprese le sottocategorie e gli habitat non cartografabili), 
intendendo habitat d’interesse comunitario e habitat di specie d’interesse comunitario. Dal punto di vista areale, gli 
habitat che ricoprono la maggiore superficie sono rappresentati da lagune e velme, fatto perfettamente coerente con la 
tipologia generale del SIC; ben rappresentati anche i boschi di Pinus sp. pl., generalmente in veloce evoluzione naturale 
verso la lecceta. Positiva anche la scarsa copertura dei coltivi e degli arbusteti ad elevata componente alloctona. 
Per questo SIC si possono inoltre identificare le seguenti misure di tutela corrispondenti a protezione o previsioni 
urbanistiche: 
 

Descrizione Normative Localizzazione 

Tutela paesaggistica 

Bellezze naturali 
- Art. 136, comma 1, D.Lgs. 41/2004 
- LR 31.10.94, n.63 

Interessa l’area parzialmente 

Terreni costieri compresi in una fascia della profondità 
di 300 m dalla linea di battigia 

- Art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 41/2004 
- LR 31.10.94, n.63 

Interessa l’area parzialmente 

Fiumi 

- Art. 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 41/2004 
- LR 31.10.94, n.63 
- Regio Decreto 10.12.22 
- Del.Cons.Reg. 08.10.98, n.84 

Interessa l’area parzialmente 

Territori coperti da forreste e da boschi ancorché 
percorsi e danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincoli di rimboschimento 

- Art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 41/2004 
- LR 31.10.94, n.63 
- LR 13.09.78, n.52 
- D.Lgs. 227/2001 

Interessa l’area parzialmente 

Tutela urbanistica 

Aree di tutela paesaggistica di competenza 
provinciale 

art. 34 NTA del PTRC Interessa l’area parzialmente 

Zone umide art. 21 NTA del PTRC Interessa l’area parzialmente 

Riserva provinciale speciale di conservazione art. 30 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Pinete esistenti art. 16 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Aree boscate e zone boscate con priorità di 
riforestazione 

art. 17 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Zona agricola periurbana art. 58 NTA del PTP 
A confine con l’area 
interessata 

Corridoio ecologico art. 39 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Aree di interesse paesistico ambientale art. 34 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Biotopi e Geotopi art. 12 NTA del PTP Interessa l’area parzialmente 

Dune e paleodune art. 13 NTA del PTRC Interessa l’area parzialmente 

Tutela naturalistica 

Siti d’Importanza Comunitaria 
- Dir. 92/43/CEE 
- DPR 08.09.97, n.357 e s.m.i. 
- DGR 06.08.04, n.2673 

Interessa l’area parzialmente 

        Tutela del suolo 

Vincoli idrogeologici 

- RDL 30.12.23, n. 3267 
- LR 15.11.74, n.53 
- LR 13.09.78, n.52 
- LR 14.09.94, n.58 

Interessa l’area parzialmente 
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Lo Studio d'Incidenza Ambientale del PAT di Jesolo si conclude dichiarando che con ragionevole certezza scientifica 
possono escludersi incidenze negative significative a carico dei siti della rete Natura 2000.  

 

A tale conclusione si è giunti identificando tutte le possibili pressioni, dimensionandole e cartografandole, generabili dalle 
azioni di Piano. Da tale mappatura, in particolare, deriva l'area di analisi all'interno della quale si sono identificati habitat 
e specie d'interesse comunitario potenzialmente vulnerabili a detti fattori di pressione. 

Di questi habitat e specie è stato valutato dunque l'effetto che le pressioni potrebbero avere rispetto a una possibile 
modifica del grado di conservazione degli elementi vulnerabili. 
 
 
 
 
 

Conclusioni sintetiche componente Biodiversità  
 

Il processo d’individuazione di aree di rilievo naturalistico ha interessato non solo il territorio all’interno dei confini 
amministrativi del Comune di Jesolo. Le aree esterne al territorio comunale, come quelle interne, necessitano di vedere 
garantita o ricostruita la connettività ambientale che ne alimenta le biocenosi, attraverso quelle “infrastrutture verdi” atte 
a svolgere il ruolo di corridoi ecologici o di stepping stones, localizzabili anche sul territorio jesolano.  
Sono state individuate 9 aree di rilievo naturalistico, che riguardano le lagune, i corsi d’acqua, la pineta di Jesolo-
Cortellazzo e le dune fossili. 
La laguna di Venezia, di cui la Laguna di Jesolo fa parte, riveste grande importanza per la conservazione degli uccelli 
acquatici, tanto da aver comportato lo status di Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva “Uccelli”, a sua volta 
definito in base all’identificazione delle Important Bird Areas da parte di BirdLife International. 
Il territorio comunale di Jesolo è inoltre interessato dalla presenza di 3 siti della Rete Natura 2000: 
• la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”; 
• il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”; 
• il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”. 
 
Il SIC IT3250032 “Laguna superiore di Venezia” risulta completamente inglobato nella più ampia ZPS IT3250046 
“Laguna di Venezia”. Immediatamente oltre il confine comunale, nel territorio di Cavallini-Treporti, vi è il SIC/ZPS 
IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”. 
Lo Studio d'Incidenza Ambientale del PAT di Jesolo si conclude dichiarando che con ragionevole certezza scientifica 
possono escludersi incidenze negative significative a carico dei siti della rete Natura 2000. 

 
 
Problematiche ambientali 
 

AREE DI RILIEVO NATURALISTICO 
Valli arginate della Laguna di Venezia settentrionale 

 Attività venatoria, soprattutto durante la migrazione prenuziale di alcune specie.  

 Erosione delle sponde dei canali a causa del moto ondoso generato dall'eccessivo traffico di natanti a motore. 

 Occasionali fenomeni di inquinamento delle acque, conseguenti al dilavamento di sostanze organiche e chimiche 
dalle superfici agricole o provenienti dall'attività di acquacoltura. 
 

Basso Sile – Piave Vecchia e alveo di Piave Vecchia 

 Pratiche improprie ("massicciatura" delle sponde, scarico dei fanghi di dragaggio del fondale sulle banchine 
golenali, immissione di reflui inquinanti di origine agraria, immissione dei reflui fognari provenienti dalle aree urbane 
di Musile e dai territori superiori, nonché dalle pratiche di taglio della vegetazione riparia eseguite in periodi non 
idonei), pesca sportiva frequente, presenza dei cacciatori nel tratto inferiore. 

 Rischi di alterazione derivanti dalle urbanizzazioni previste dal PRG di Jesolo a ridosso dell'alveo, con un'area 
attrezzate per camper e due porti turistici nel tratto terminale. 
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Canale Bova Rosa 

 Il contenimento della vegetazione palustre mediante presidi chimici e l'eventuale espurgo dell'alveo eseguito con 
mezzi meccanici rappresentano un rischio per la conservazione della biocenosi.  

 Il prosciugamento invernale dell'alveo rappresenta un fattore di sensibile disturbo, in particolare per la fauna ittica. 
 

Canale Caligo 

 Potenziali rischi di alterazione derivanti dalla qualità delle acque del Sile-Piave Vecchia.  

 Impiego del diserbo chimico per il controllo della vegetazione sommersa e fresatura del primo tratto delle sponde 
nella stagione riproduttiva.  

 Presenza della rotabile Torre Caligo - Lio Mazòr, trafficata con relativa intensità nei fine settimana. 
 
Alveo di foce del Piave 

 Distruzione del canneto e disturbo da traffico nautico estivo causati dalla presenza delle darsene per imbarcazioni 
da diporto a Cortellazzo e sulla sponda sinistra. 

 
Laguna del Mort e pinete di Valle Ossi e Marina di Eraclea 

 Rischi di alterazione del biotopo connessi a progetti di urbanizzazione dell’area agraria retrostante l’ambiente 
lagunare e di foce. 

 Intensa fruizione impropria, di tipo balneare e ricreativo (sentieramento della pineta e aratura delle dune ad opera 
delle moto da cross, presenza di rifiuti spiaggiati) 

 Gravi danni alla spiaggia e alla prima duna sono dovuti ai fenomeni erosivi dell’azione del mare. 
 
Pineta di Jesolo-Cortellazzo 

 Rischio di compromissione delle connessioni biologiche con gli habitat litoranei contermini e delle peculiarità 
floristiche e faunistiche del biotopo dovuto all’urbanizzazione attuata e prevista dell'area. 

 
Dune fossili ed ex peschiere di Vallesina 

 Isolamento del piccolo biotopo, che potrebbe determinare una riduzione della capacità di rinnovazione della 
roverella  

 
 
RETE NATURA 2000 
 
ZPS “Laguna di Venezia” e SIC “Laguna superiore di Venezia” 

 erosione delle barene dovuta all’eccesso di traffico nautico,  

 perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di importo marino,  

 inquinamento delle acque (polo petrolchimico di Marghera, all’agricoltura e all’acquacoltura) 

 attività di itticoltura intensiva. 
 
SIC “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” 

 presenza di fenomeni erosivi  

 frequentazione turistica. 

 presenta di numerosi fenomeni di frammentazione e di smantellamento delle dune 
 

 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
169 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 

5.8 PAESAGGIO 
 

5.8.1 Le trasformazioni del territorio urbano 

 
Successivamente alla bonifica, tra il 1920 e il 1930, per la migliorata viabilità, inizia una fase di prosperità per il mercato 
fondiario. Il valore dei terreni subisce un aumento sensibile, sia nelle aree già edificate che nel primo tratto di litorale, a 
cominciare dalla foce del Sile. Tra la fine dell’ 800 e gli inizi del ‘900 la struttura proprietaria era identificata da ricchi ed 
influenti locatori residenti a Venezia, i quali iniziarono a cedere i loro terreni, in genere incolti e paludosi, quindi 
improduttivi, a operatori del mercato fondiario che, tra il ‘20 ed il ’30, si occuparono della valorizzazione iniziale di tipo 
estensivo, acquistando e vendendo vaste zone. 
Tra i principali proprietari spicca O. Frova che frazionò e vendette a privati le sue proprietà che si estendevano per 7 km 
lungo la parte ovest del litorale a partire dal Faro. In particolare vendette anche parte dei suoi possedimenti ad enti 
morali (1 km e mezzo) e ad un’istituzione religiosa (4 km), la quale costruì una colonia marina intitolandola alla contessa 
C. Frova. 
Queste scelte condizioneranno alcune forme di sviluppo e di insediamento sul territorio jesolano, agevolando lo sviluppo 
di strutture dedicate al turismo sociale lungo il litorale della costa orientale. 
L’immagine di Jesolo comincia così a trasformarsi, la città aspira a diventare un nuovo centro balneare, una località di 
mare, facendo così lievitare il costo ed il prestigio delle aree bonificate. E’ attorno agli anni ‘30 che subentrano alcuni 
operatori che provvedono alla valorizzazione di tipo fondiario, lottizzando, frazionando e vendendo aree di considerevoli 
dimensioni. Fu proprio nella zona costiera che iniziò a registrarsi una tendenza di utilizzo a fini balneari, appoggiata da 
operatori pubblici orientati verso una domanda turistica di tipo sociale. Si valorizzerà in seguito la zona della Pineta, con 
la realizzazione di hotel, villette e piazze. L’espansione urbana sul litorale jesolano si realizzò quindi parallelamente alla 
linea di costa e per fasce edilizie distinte, con una direttrice di espansione verso ovest (per gli edifici di tipo privato), e 
una verso est (per gli edifici di proprietà di enti morali). 
Il turismo fino al secondo dopoguerra rimane un’attività marginale e a prevalente carattere terapeutico. Infatti le strade 
che collegavano Jesolo centro al mare erano polverose ed inadeguate, e portavano solo turisti prevalentemente locali. Il 
turismo rimaneva quindi un fenomeno latente, con la sola presenza (già documentata nel 1911) di uno stabilimento 
balneare (un edificio in legno che ricordava i vecchi casoni della bonifica). Le principali figure turistiche erano per lo più 
bambini bisognosi di cure talassoterapiche, che fin dagli anni ‘20 popolavano le strutture della colonia intitolata alla 
contessa O. Frova, dell’Istituto marino e del centro operativo della Croce Rossa Italiana. Questi edifici rappresentavano il 
primo nucleo di espansione a est del centro abitato che si stava costituendo alla fine della strada che collegava il centro 
storico con il mare.  
 
Il lido si estende per circa 15 km dal Faro alla foce del Sile, fino a Cortellazzo, l’estremità est dove giunge il Piave. Il 
centro storico è situato nell’entroterra, dove il Sile si congiunge al Piave tramite il canale Cavetta. Nel ‘33 Jesolo vantava 
una spiaggia considerata efficiente e moderna, con due alberghi, una trattoria, un ristorante e centinaia di capanne di 
legno. Verso gli anni ‘30 vennero costruite diverse case per le vacanze, sia prestigiose villette (che ospitarono vari 
personaggi d’èlite quali Eleonora Duse, d’Annunzio, i Torlona, ecc.), sia numerose abitazioni modeste disposte a gruppi. 
Il censimento demografico del ‘36 diede ufficialmente il nome di Lido di Jesolo alle località di spiaggia e della Marina 
Bassa, e dal rilievo cartografico dell’epoca si evince che gli edifci costieri erano circa un centinaio, di cui 4 alberghi, 15 
ville padronali e per il resto, case vacanze da uno o due piani, tutti sul fronte mare.  
 
Nel 1952 il Lido di Jesolo viene ufficialmente annoverato tra le località di interesse turistico, grazie all’istituzione della 
locale Azienda autonoma di soggiorno e turismo. Si registra quindi una possente crescita della capacità ricettiva del 
luogo, ma anche della domanda turistica nazionale ed estera, che porterà Jesolo a diventare nel 1960 la seconda 
località balneare italiana dopo Rimini. 
Nel 1947 il turismo jesolano presenta notevoli elementi di continuità con quello pre-bellico, anche se con accenti di 
innovazione e presagi di sviluppo. Le analisi dell’epoca mettono in luce come gli arrivi in loco siano costituiti 
prevalentemente da italiani e pochissimi stranieri. Degli oltre 10.000 turisti registrati appena 109 (ovvero l’1,1 %) sono 
provenienti dall’estero . Negli anni ‘50 invece, e in particolare nel 1953, le unità ricettive alberghiere aumentano 
esponenzialmente: 64 alberghi che diventano poi 300 nel 1961. Anche il numero di appartamenti subisce un incremento 
consistente: da 741 a oltre 1680. L’offerta di posti letto arriva quindi a oltre 37.000 unità (contando anche i sette 
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campeggi esistenti al ‘61). Altrettanto improvvisa è la crescita della domanda: le 181.000 presenze del 1947 diventano 
oltre 800.000 nel 1953, superano il milione nel ‘55 e i 3 milioni nel 1961. Si assiste così ad un’espansione quasi 
incontrollata per incrementare l’apparato ricettivo, e i regolamenti edilizi invece di disciplinare lo sviluppo urbano si 
adeguano ad esso. La qualità del costruito si sacrifica a beneficio della quantità, le distanze tra gli edifici vengono ridotte 
e le aree verdi ridimensionate. La densità dell’edificato sulla costa raggiunge così il suo apice tra gli anni ‘60 e ‘70, al 
diffondersi della moda della villeggiatura marittima. La chiave di questa riuscita sta in una vitalità imprenditoriale che ha 
saputo organizzare un mercato fondiario ed immobiliare, in un contesto ambientale segnato da un’ampia disponibilità di 
aree di recente riconquistate all’uso antropico grazie alle ingenti opere di bonifica. 
 
La struttura urbana di Jesolo ripropone i tratti tipici dello sviluppo insediativo costiero di gran parte del litorale adriatico 
italiano: un tessuto compatto, a sviluppo lineare parallelo alla linea di costa, spesso a ridosso della spiaggia. La rapida 
costruzione del Lido di Jesolo e del suo patrimonio ricettivo, è avvenuta al di fuori di un disegno unitario di sviluppo 
urbanistico e sotto la pressione di consistenti interessi legati al mercato fondiario e alla speculazione edilizia. L’iniziativa 
imprenditoriale è stata ed è tutt’oggi ancorata a prospettive di breve periodo, stagionali. 
La qualità del costruito, la progressiva cementificazione di gran parte delle aree libere, l’ampliamento della base ricettiva, 
le carenze della viabilità e dei posteggi, sono aspetti che tendono ad emergere come problema già all’inizio degli anni 
‘60 e contraddistinguono in larga misura il dibattito attuale. Le direttrici di sviluppo si concentrano sul litorale mediante 
immobili ad alta densità, ampliamento di edifici preesistenti e abbattimento di alcuni villini con conseguente costruzione 
di nuovi edifici con volumi maggiori. Nonostante le critiche alle modalità di sviluppo urbanistiche del Lido e l’opposizione 
delle rappresentanze del settore turistico ai progetti e agli interventi di speculazione edilizia, lo sviluppo frenetico del 
costruito sarà arrestato solo alla fine degli anni ‘70, quando ormai la situazione era già ampiamente compromessa. 
 
Nonostante l’interesse per i temi dello sviluppo urbano e la rapidità delle trasformazioni edilizie e territoriali, bisognerà 
attendere il 1977 perchè sia regolarmente approvato il Piano regolatore di Jesolo. La stessa approvazione del Prg non 
contribuisce però a risolvere i problemi esistenti, in primo luogo poichè avviene in una fase nella quale gran parte dello 
sviluppo urbanistico è già avvenuto, in secondo luogo per il meccanismo di rinvio alla stesura di piani particolareggiati 
della ricomposizione del tessuto urbano del Lido. Negli ultimi decenni il comune di Jesolo ha recepito l’importanza di 
valorizzare il territorio al fine di creare valide proposte turistiche: è in quest’ottica che si affronta il progetto di sviluppo e 
riqualificazione della città. Il Comune ha quindi adottato una strategia improntata sugli aspetti qualitativi del progetto tesa 
ad interpretare le tendenze emergenti del mercato turistico e la valorizzazione delle risorse ambientali e architettoniche, 
nonchè la risposta alle esigenze della popolazione residente. Il mercato turistico attraversa ora un momento di rapida e 
forte trasformazione, che pone al suo centro la crescente richiesta di nuove forme di utilizzo del tempo libero. In questo 
rinnovato contesto globale viene di fatto superato il concetto di città balneare connotata da un unico tipo di offerta in 
termini di svago: il mare, i servizi ed i costumi ad esso collegati. Gli addetti al settore operano già da tempo nell’ottica di 
una forma di tessuto urbano e ambientale destinato a soddisfare le tante variegate esigenze del nuovo turista, inteso 
come figura fruitrice della “Città del tempo libero” lungo tutto l’arco dell’anno. 
Come accennato in precedenza è nel 1997 che il comune di Jesolo affida allo Studio Kenzo Tange la redazione del 
nuovo Master Plan della città. Le strategie di riqualificazione urbana messa in atto sviluppano l’idea di un’unica grande 
“Città del tempo libero” realizzata attraverso la continuità morfologica e funzionale tra il contesto urbano del Lido e quello 
di Jesolo paese, utilizzando l’ambiente come elemento aggregante e luogo di una nuova educativa offerta turistica rivolta 
al futuro. Kenzo Tange sottolinea l’importanza di alcuni cambiamenti che mirano al raggiungimento di due obiettivi: il 
primo è quello di ottenere un migliore funzionamento della struttura fisica della città; il secondo è di creare una migliore 
unificazione ed un forte senso di identità urbana a Jesolo. 
 
 
Centro urbano di Jesolo paese 
Jesolo paese è identificabile come il centro urbano storico più importante, assieme, anche se con funzioni secondarie, al 
nucleo urbano di Cortellazzo. 
Jesolo paese ha assunto una funzione prevalentemente di servizio per effetto della presenza degli edifici comunali e di 
alcuni centri commerciali (ex Bennet). Mantiene tuttora una propria identità storico-funzionale grazie alla riqualificazione 
della piazza in prossimità della chiesa principale e della realizzazione del nuovo municipio al di là del fiume Sile, 
collegato da un ponte stradale e un ponte ciclo-pedonale. 
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Esso non presenta particolari qualità formali/architettoniche, anche se alcuni manufatti edilizi novecenteschi assumono 
un certo significato. Questi ultimi, tuttavia, sono circondati da una diffusa realizzazione di manufatti residenziali senza 
particolari caratteristiche architettoniche. 
L’elemento più significativo dal punto di vista paesaggistico è costituito dalle fasce lungo il fiume Sile, anche se sono 
poco fruibili, in destra Sile, per la presenza della strada regionale del Mare (SR43). 
 
 
 

5.8.2 Le trasformazioni del territorio agrario 

 
In gran parte del Comune di Jesolo è presente un territorio di tipo agrario, in larga parte definito dalle recenti bonifiche, in 
cui sono diffuse le grandi aziende agricole. Le opere di bonifica, effettuate al fine di migliorare le condizioni dei vasti 
terreni acquitrinosi e depressi, furono portate a termine nei primi decenni del ‘900 mediante una serie di interventi che 
hanno visto il concorso dello Stato. 
Detto paesaggio agrario è così strutturato: 

1. zona compresa tra il confine nord del Comune e la parte limitrofa a Jesolo Paese, in cui prevale la coltivazione 
tipica dei frutteti e dei vigneti che si alternano con la presenza di mais, soia, barbabietole, oltre al terreno a 
riposo. 

2. parte più occidentale del territorio, caratterizzata dall’orticoltura praticata sia a pieno campo che in serra da 
aziende di dimensioni piuttosto ridotte a carattere familiare. 

 
Il paesaggio agrario ha, quindi una duplice caratterizzazione: 

 presenza di campi estesi ed aperti, caratterizzati da una scarsa presenza di alberature; 
 seminativo con presenza di frutteti, con maggior numero di filari alberati lungo gli appezzamenti. Verso il litorale 

e i corsi fluviali, le dimensioni degli appezzamenti diventano più contenute. 
 
L’orticoltura è presente in modo significativo grazie soprattutto all’effetto induttivo esercitato dalle aree limitrofe ad 
elevata specializzazione, quali il Cavallino. 
Lo schema di appezzamento che prevale è geometrico a maglie larghe, con scarsa presenza di alberature. L’ambito 
risulta quasi completamente servito da una fitta rete di canali ad esclusivo scopo irriguo, costellata da chiaviche, fossi ed 
impianti idrovori e integrata da canali ripartitori principali con funzioni alternate irrigue e di scolo. 
Esempi significativi del paesaggio sono i filari arborei che si ha modo di osservare nella zona sublitoranea, in 
corrispondenza alle grandi tenute. 
 
Il territorio inoltre, dal punto di vista paesaggistico, è caratterizzato dai fiumi Sile e Piave, il primo delimita la pozione 
ovest di territorio comunale dall’ambito lagunare jesolano, il secondo ne definisce il confine comunale est. 
Dai due affluenti principali dipartono numerosi canali di scolo che caratterizzano in maniera geometrica i campi aperti 
sistemati alla ferrarese e spesso drenati in profondità. 
Tale paesaggio fluviale riveste una importanza naturalistica rilevante, trovandosi nella zona del Piave a sud di San Donà 
e abbracciando i tratti lungo il Sile e il relativo taglio che costeggia il tratto stradale Jesolo-Portegrandi. Oltre alle siepi e 
alle alberature sparse nel paesaggio agrario circostante tali ambiti, si notano lungo le arginature zone a prato nonché 
boschi perifluviali, concentrati soprattutto lungo il Piave e Piave Vecchia, di rilevante interesse ambientale. 
Suggestivo lungo il fiume è il centro di Ca’ Nani, borgata tipica della una cultura fluviale tradizionale. 
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5.8.3 Gli ambiti di paesaggio 
 
Al fine di approfondire gli aspetti paesaggistici presenti nel Comune di Jesolo, in data 26 agosto 2014 è stato 
consegnato all’Ammnistrazione Comunale un documento denominato Approfondimento della Valutazione Paesaggistica 
del PAT 37, che analizza e valuta le caratteristiche del paesaggio 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 sulle aree definite “compromesse” dall’Amministrazione comunale; 
3. di “paesaggio archeologico”. 

 
In coerenza con quanto elaborato nel citato approfondimento se ne riportano di seguito gli aspetti salienti. 
 
Parte del territorio di Jesolo, in particolare quello lagunare, della fascia costiera e dei fiumi, è sottoposto a vincolo 
paesaggistico. Nell’abito sono infatti 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. 

 
Per la redazione del citato Approfondimento Paesaggistico è stata svolta un’indagine articolata attraverso cinque fasi: 

1. individuazione di ambiti omogenei di paesaggio, all’interno dei quali sono state determinate le 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. 

 
L’approfondimento valutativo ha consentito di individuare, in un primo momento, 14 “ambiti di paesaggio”, ovvero: 

1. Ambito di urbanizzazione consolidata Foce Sile - Piave Vecchia; 
2. Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido dei Lombardi; 
3. Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido centrale; 
4. Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido levante; 
5. Ambito di urbanizzazione consolidata – Lido pineta e ambito della pineta; 
6. Ambito costiero e lagunare – Laguna del Mort; 
7. Ambito di urbanizzazione consolidata frangia urbana; 
8. Ambito del Fiume Piave; 
9. Ambito del Canale Cavetta; 
10. Ambito del Fiume Sile- Piave Vecchia; 
11. Ambito agricolo; 
12. Ambito agrario/urbano di transizione; 
13. Ambito lagunare - Laguna di Jesolo; 
14. Ambito archeologico ”Le Mure”. 

 

                                                 
37 Studio effettuato in risposta al Protocollo d’Intesa per l’implementazione del Quadro Conoscitivo del PAT per gli aspetti paesaggistici firmato tra Regione Veneto e 
MiBACT, all’interno del quale sono stati individuati come casi studio per la Regione Veneto i Comuni di Jesolo, Quarto d’altino e Codevigo. 
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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. L’intero litorale è stato suddiviso in più 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 
contraddistinta in gran parte dal vincolo paesaggistico art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004, ovvero Territori 
coperti da foreste e boschi. 
 

Individuazione ambiti di paesaggio 
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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. 
 
Dalle analisi effettute emerge che i sub ambiti sopra descritti, ovvero quelli della Foce del fiume Sile-Piave vecchia 
(punto 1), del Lido dei Lombardi (punto 2), del Lido centrale (punto 3), del Lido levante (punto 4), del Lido pineta e 
ambito della pineta (punto 5), della Frangia urbana (punto 7) e della Foce del fiume Piave possono essere accomunati in 
un Macro Ambito denominato del Litorale, ovvero quella porzione di territorio compreso tra le foci dei fiumi Sile e 
Piave e costituito dalle seguenti potenzialità e criticità: 

A. Potenzialità 
 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). 

B. Criticità 
 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 

 
Come visibile dall’estratto cartografico degli ambiti di paesaggio, il tessuto urbano denso è presente sia lungo la fascia 
del litorale, sia nel centro abitato di Jesolo Paese, mentre risulta essere dispersiva ma più caratteristica nella campagna 
limitrofa. Altra area di ubanizzazione consolidata è quella della frazione di Cortellazzo, posta vicino alla foce del fiume 
Piave e caratterizzata da un piccolo porticciolo sul canale Cavetta. 
Il paesaggio urbano presenta generalmente caratteristiche qualitative molto basse, ad eccezione dei recenti interventi 
che hanno riqualificato e dato significato ad alcuni importanti ambiti urbani. 
 
 
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. 
 
Com’è possibile vedere nella cartografia che individua i diversi ambiti paesaggistici, gli ambiti 8 e 9, a differenza 
dell’ambito 10 del Fiume Sile-Piave Vecchia, seguono linearmente il corso d’acqua e solamente in alcuni casi si 
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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.  
 
Mentre gli ambiti 9 e 10 sono stati ricompresi in due macroambiti successivamente descritti, l’ambito del fiume Piave 
(punto 8), rappresenta geograficamente l’ambito del fiume stesso che va dalla foce del fiume fino al confine con il 
comune di San Donà di Piave. Tale ambito presenta le seguenti potenzialità e criticità: 

A. Potenzialità 
 Buona visibilità e accessibilità del fatto d’acqua; 
 Significativa presenza di vegetazione riparia; 
 Navigabilità del fatto d’acqua. 

B. Criticità’ 
 Disordine di natura urbanistica; 
 Opere infrastrutturali inadeguate; 
 Mancanza di arredo urbano omogeneo; 
 Presenza di specie alloctone. 

 
 
Gli ambiti legati al paesaggio agricolo (punto 11) ed a quello agrario/urbano di transizione (punto 12), mettono in 
luce due contesti fortemente legati alla trama agraria.  
Il primo (punto 11) 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. 
 

 
Area agricola posta a nord del Canale Cavetta 

 
Il tessuto rurale di questa area agricola 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, nuclei 
urbani (Ca’ Nani, Ca’ Pirami, Ca’ Fornera, Ca’ Cappellari, ecc.). La compresenza di tutte queste tipicità locali rendono 
questa porzione di Jesolo un’area da valorizzare e mettere a sistema. 
Dall’analisi di quest’ambito sono emerse le potenzialità e le criticità qui segnalate: 

A. Potenzialità 
 Tessuto rurale conservato e con una chiara identità paesaggistica; 
 Rete viaria interpoderale diffusa; 
 Vocazione agricola e con significative ricadute nel settore agrituristico. 

B. Criticità 
 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. 
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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, data dalla compresenza 
del sistema urbano e quello agricolo, è in fase di ridefinizione funzionale. 
 

 
Paesaggio agrario/urbano di transizione situato a sud del Canale Cavetta 

 

Tale ambito è costituito da un tessuto urbano diffuso senza particolari caratteristiche morfologiche, 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. 
 
L’ambito agricolo/urbano di transizione (punto 12), associato a quello del Canale Cavetta (punto 9), presenta a sua volta 
le seguenti potenzialità e criticità: 

A. Potenzialità 
 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. 

B. Criticità 
 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. 

 
Sono stati cartografati, infine, sia l’ambito di paesaggio della laguna di Jesolo (punto 13), caratterizzato dall’area 
SIC/ZPS della Laguna di Venezia, che l’ambito archeologico “Le Mure” (punto 14), che verrà trattato nel Capitolo 5.10 
relativo al Patrimonio Archeologico del presente documento. 
 
L’ambito della Laguna di Jesolo (punto 13), congiuntamente a quello ad esso adiacente del fiume Sile (punto 10) con 
cui, di fatto, costituisce un unicum visivo e paesaggistico, oltre che geografico, presentano le seguenti potenzialità e 
criticità: 

A. Potenzialità 
 Paesaggio lagunare di grande interesse naturalistico; 
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 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. 

B. Criticità 
 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). 

 
L’ambito di paesaggio Laguna del Mort (punto 6) è un 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. Esso è carattterizzato dalle seguenti potenzialità e criticità: 

A. Potenzialità 
 Buona visibilità della Laguna; 
 Significativa presenza della pineta e della vegetazione tipica del sistema dunale; 
 Valore documentale importate dal punto di vista didattico-scientifico. 

B. Criticità’ 
 Fruizione disordinata e impropria; 
 Accessi inadeguati; 
 Processi di degrado naturalistico; 
 Presenza di rifiuti urbani. 

 
 
La Laguna di Jesolo 
E’ stato elaborato un approfondimento, donominato Piano di Fruizione della Laguna di Jesolo – Schema Direttore 
(agosto 2015), con lo scopo di analizzare e valutare il paesaggio lagunare, al fine di riuscire ad individuare specifiche 
azioni di riqualificazione e fruizione di questo contesto geografico. 
Quest’ambito risulta infatti totalmente privato e da sempre quasi inaccessibile al pubblico. Tale situazione ha 
praticamente “nascosto” alle comunità locali e al turismo, in particolare, la conoscenza di questa straordinaria e, sotto 
certi versi, unica risorsa ambientale.  
 
La laguna di Jesolo, quale parte orientale della più vasta laguna di Venezia storicamente ha sempre comunicato con 
altre due zone umide di grande valore nell’alto Adriatico, ovvero il delta del Po a sud e le lagune di Marano e Grado ad 
Est. Questa relazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di un’importante viabilità d’acqua interna che con pochi interventi 
potrebbe essere riattivata realizzando uno dei più straordinari percorsi d’acqua interna turistici al mondo.  
Jesolo collocandosi come nodo geografico centrale tra il Delta del Po e le lagune di Marano e Grado deve cogliere fino 
in fondo questa opportunità al fine di diversificare e ampliare la propria offerta turistica distribuendola anche nei periodi 
non estivi. 
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Percorso di acque interne dell’alto Adriatico 

 
Via d’acqua attorno alla quale si potrebbero sviluppare attività ludico-sportive, come il golf, percorsi di penetrazione 
interna nella pianura veneta e friulana e darsene di medio-piccole dimensioni. 
 
Trattasi di una laguna caratterizzata da diverse tipologie di paesaggio derivanti prevalentemente dalla morfogenesi 
lagunare frutto soprattutto dell’attività antropica. Si possono, infatti, riscontrare almeno tre prevalenti tipologie di 
paesaggi: quelli caratterizzati dalle valli da pesca (paesaggi vallivi attivi); quelli lacuali con ampi specchi d’acqua 
(paesaggi vallivi lacuali) e quelli seminaturali (paesaggi della laguna viva), costituti da canali più profondi, velme e 
barene inframmezzate dai ghebi.  
I tre paesaggi dispongono, inoltre, di altrettante sensibilità dal punto di vista naturalistico e idraulico, che possono essere 
valorizzate ai fini di una fruizione turistica controllata. Dal punto di vista metodologico, le tre tipologie di paesaggio 
possono consentire altrettante tipologie di fruizione turistica con intensità e modalità diverse anche in relazione agli 
oggetti da inserire (pontili, darsene, percorsi, torri di avvistamento, piattaforme di sosta, percorsi ciclabili e pedonali, 
ricostruzione o costruzione di casoni, etc.).  
 
In occasione dei sopraluoghi effettuati in laguna sono state realizzate delle immagini emblematiche di paesaggi presenti 
in loco, che hanno permesso di oranizzare un “prontuario fotografico tematico” suddiviso secondo i temi, quali: 
marginamenti; arginature; canali navigabili; velme, barene e ghebi; edilizia; infrastrutture; aree contermini, ...  
La valutazione paesaggistica effettuata per l’ambito geografico della laguna di Jesolo, per quanto limitata ad alcuni 
luoghi peculiari ma emblematici, ha consentito di affermare che:  

 I contesti naturali presentano un’elevata qualità;  
 I contesti seminaturali ovvero quelli legati all’attività della vallicoltura, presentano significativi processi di 

degrado a causa della scarsa manutenzione;  
 I contesti artificiali non presentano alcuna specificità lagunare e presentano anche situazioni di degrado;  
 Gli edifici presenti sono prevalentemente realizzati con manufatti di buona qualità ma con scarsa o nulla 

attinenza con i caratteri culturali della laguna (omologazione costruttiva);  
 I manufatti tecnologici sono spesso avulsi dal contesto laguna e a volte in stato di degrado.  

 
Per ogni tema è stata effettuata infatti una valutazione paesaggistica utilizzando alcuni criteri del DPCM 12.12.2005, 
dalla quale è emerso che nel complesso, la qualità del paesaggio lagunare di Jesolo si colloca nella classe ALTA, 
mentre il degrado del paesaggio va ad inserirsi nella classe BASSO.  
Alla luce di questi risultati sono stati individuati diversi obiettivi di sostenibilità che hanno il compito di 
aumentare la qualità paesaggistica complessiva a livello di MOLTO ALTA e ANNULLARE il degrado oggi 
presente. 
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I principali obiettivi indidividuati sono stati riportati nel paragrafo del RA relativo alle Indicazioni per il PAT, componente 
paesaggio e sono a loro volta stati suddivisi in Politiche, Pianificazione, Opere Pubbliche e Processi Attuativi. 
 
Appare evidente che la laguna di Jesolo abbisogna di una significativa progettualità non solo per la sua manutenzione 
attuale ma soprattutto per la sua gestione futura che deve avvenire solo attraverso la realizzazione di progetti che 
consentano una fruizione turistica intelligente.  
L’unica cosa certa da evitare è il progressivo processo di deantropizzazione fatto questo che porterebbe la laguna di 
Jesolo a fenomeni di interramento e di allagamento di tipo lacuale e marino, con consegnate perdita delle specificità 
naturalistiche oltre che paesaggistiche. 
 
Per quanto riguarda i percorsi e gli abachi progettuali individuati si rimanda al suddetto Schema Direttore per opportuni 
approfondimenti. 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni sintetiche componente Paesaggio 
 

L’ambito comunale di Jesolo inizia la sua fase di prosperità tra il 1920 e il 1930, quanto il valore dei terreni subisce una 
aumento sensibile, sia nelle aree già edificate, che nel primo tratto del litorale, a cominciare dalla foce del Sile. 
Nel corso degli anni Jesolo sviluppa una strategia di espansione urbana volta alla realizzazione di strutture dedicate al 
turismo lungo il litorale, riproponendo i tratti tipici dello sviluppo insediativo costiero di gran parte del litorale adriatico 
italiano: un tessuto compatto, a sviluppo lineare parallelo alla linea di costa, spesso a ridosso della spiaggia.  
La rapida costruzione del Lido di Jesolo e del suo patrimonio ricettivo, è avvenuta al di fuori di un disegno unitario di 
sviluppo urbanistico e sotto la pressione di consistenti interessi legati al mercato fondiario e alla speculazione edilizia. 
La qualità del costruito, la progressiva cementificazione di gran parte delle aree libere, l’ampliamento della base 
ricettiva, le carenze della viabilità e dei posteggi, sono fattori problematici che emergono già all’inizio degli anni ’60. 
Gli immobili sono caratterizzati da un’alta densità edilizia, si assiste ad un ampliamento degli edifici preesistenti ed 
abbattimento di alcuni villini con conseguente costruzione di nuovi edifici con volumi maggiori. Lo sviluppo frenetico del 
costruito si arresta solo alla fine degli anni ’70, quando ormai la situazione è già compromessa. 
 
Nel 1977 viene approvato il Piano regolatore di Jesolo, ma tale strumento non risolve tutte le criticità presenti nel 
territorio in quanto esso viene proposto in una fase in cui gran parte dello sviluppo urbanistico è già avvenuto e in 
secondo luogo, per il meccanismo di rinvio alla stesura di piani particolareggiati della ricomposizione del tessuto urbano 
del Lido. La redazione di tale Master Plan era stata affidata allo Studio Kenzo Tange, il quale aveva pensato allo 
sviluppo di una “Città del tempo libero” realizzata attraverso la continuità morfologica e funzionale tra il contesto urbano 
del Lido e quello di Jesolo paese, utilizzando l’ambiente come elemento aggregante e luogo di una nuova educativa 
offerta turistica rivolta al futuro. Gli obiettivi erano di ottenere un migliore funzionamento della struttura fisica della città e 
di creare una migliore unificazione ed un forte senso di identità urbana a Jesolo. 
 
Jesolo paese è identificabile come il centro urbano storico più importante, assieme, anche se con funzioni secondarie, 
al nucleo urbano di Cortellazzo. 
Jesolo paese ha assunto una funzione prevalentemente di servizio per effetto della presenza degli edifici comunali e di 
alcuni centri commerciali (ex Bennet). Mantiene tuttora una propria identità storico-funzionale, ma non presenta 
particolari qualità formali/architettoniche. 
L’elemento più significativo dal punto di vista paesaggistico è costituito dalle fasce lungo il fiume Sile che, tuttavia, sono 
poco fruibili per la presenza della strada regionale del Mare (SR43). 
 
Il Comune di Jesolo ha un territorio in prevalenza di tipo agrario, in larga parte definito dalle recenti bonifiche e con la 
diffusione di grandi aziende agricole. Tale territorio ha una duplice caratterizzazione, legata alla presenza di campi 
estesi ed aperti, caratterizzati da una scarsa presenza di alberature, e da seminativo con presenza di frutteti, con 
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maggior numero di filari alberati lungo gli appezzamenti, in altri. L’ambito risulta quasi completamente servito da una 
fitta rete di canali ad esclusivo scopo irriguo. 
 
Parte del territorio di Jesolo, in particolare quello lagunare, della fascia costiera e dei fiumi, è sottoposto a vincolo 
paesaggistico. In tale contesto sono infatti 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. 

 
Dall’analisi della componente Paesaggio (effettuata nell’Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT ad 
agosto 2014), è emerso che il territorio comunale è contraddistinto da 14 ambiti paesaggistici individuati sulla base 
delle caratteristiche urbanistiche del territorio e sulla natura dei vincoli in esso esistenti. Tali ambiti a loro volta sono 
stati tradotti e sintetizzati nei seguenti macro-ambiti: 

1. del Litorale; 
2. della Laguna del Mort; 
3. del Fiume Piave; 
4. agricolo; 
5. agrario/urbano di transizione; 
6. della Laguna di Jesolo e del fiume Sile-Piave Vecchia; 
7. paesaggio archeologico Antiche Mura; 
8. urbanizzazione consolidata – ambiti urbani di Jesolo paese e Cortellazzo. 

Per ogni macro-ambito individuato se ne riporta di seguito una breve descrizione. 
Il macro ambito del Litorale compreso tra le foci dei fiumi Sile e Piave è caratterizzato dalla vicinanza del mare e dei 
due fiumi che consentono di godere di un paesaggio unico in cui sono presenti elementi naturali e morfologici peculiari 
(brani di pineta, dune, ecc.). Il tessuto edilizio presente risulta essere però di scarsa qualità architettonica e di generale 
elevata densità costruttiva, in esso si trovano degli spazi pubblici puntuali di qualità e interventi di riqualificazione 
architettonica volti a ricucire e valorizzare il tessuto urbano. 
Il macro-ambito della Laguna del Mort, situato a sud-est del confine comunale, individua un sito SIC ed è costituito 
da una piccola laguna interna, alle cui spalle si estende la pineta litoranea, un sistema di dune relitte e un sottile 
diaframma sabbioso, che la separa dal mare. Le potenzialità paesaggistiche e naturalistiche del luogo sono in parte 
interferite dalla presenza di alcuni elementi di degrado (es. rifiuti urbani). 
Il macro ambito del fiume Piave è rappresentato geograficamente dalla foce del fiume fino al confine con il comune di 
San Donà di Piave ed è contraddistinto appunto dal fatto d’acqua vincolato e dagli elementi vegetazionali e 
paesaggistici che lo caratterizzano (es. boschi perifluviali). 
Il macro ambito agricolo è rappresentato dallo territorio situato nella parte a nord del Canale Cavetta, che lambisce 
Jesolo paese ed arriva fino al fiume Piave. Il macro ambito agrario/urbano di transizione comprende invece il 
Canale Cavetta e la porzione di territorio a sud del Canale, fino al Litorale.  
Il macro-ambito della Laguna di Jesolo congiuntamente a quello ad esso adiacente del fiume Sile, costituisce un 
unicum visivo e paesaggistico caratterizzato da elementi di grande interesse naturalistico e paesaggistico. Le 
potenzialità di questo contesto lagunare, in cui si possono distinguere ben tre tipi di paesaggi (vallivi attivi, lacuali e 
della laguna viva) non sono valorizzati nelle loro potenzialità, per tale motivo è stato elaborato un Piano di Fruizione 
della Laguna di Jesolo – Schema Direttore, agosto 2015, a cui si rimanda per opportuni approfondimenti. 
Il macro ambito del sito archeologico “Le Mure” è rappresentato da un’area archeologica situata in prossimità del 
centro urbano di Jesolo paese in evidente stato di degrado ed abbandono. 
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Per ciò che concerne il paesaggio urbano, oltre all’ambito del Litorale, l’edificazione è concentrata nei centri abitati di 
Jesolo Paese e Cortellazzo e presenta generalmente caratteristiche qualitative molto basse, ad eccezione dei recenti 
interventi che hanno riqualificato e dato significato ad alcuni importanti ambiti urbani. 
Suggestivo lungo il fiume è il centro di Ca’ Nani, borgata tipica della cultura fluviale tradizionale. 

 
 
 
 
Problematiche ambientali 
 

Centro urbano di Jesolo paese 
 Mancanza di qualità edilizia 
 Scarsa fruizione delle fasce del fiume Sile 
 Traffico di attraversamento estivo 
 Scarsa identità urbana nelle aree esterne alla piazza principale 
 
Macro ambito del Litorale 
 Mancanza di un margine urbano per connettere l’area urbanizzata del litorale con l’area agricola a nord, dovuta al 

fatto che non vi è un disegno urbanistico di insieme; 
 Tessuto urbano di scarsa qualità sia urbanistica, che architettonica e generale elevata densità costruttiva; 
 Parziale perdita degli elementi naturali caratterizzanti i vincoli paesaggistici (del litorale, dei fiumi Sile e Piave, della 

pineta litoranea) e scarsa valorizzazione degli elementi esistenti (pineta e dune). 
 
Macro ambito del Fiume Piave 
 Disordine di natura urbanistica; 
 Presenza di specie alloctone. 
 Opere infrastrutturali inadeguate. 
 
Macro ambito Agricolo 
 Tendenza alla semplificazione del paesaggio agricolo (es. mancanza di una rete di siepi associate alle 

canalizzazioni della bonifica agraria) 
 Nessuna relazione funzionale con il fiume Piave. 
 Non fruizione turistica dell’ambito agrario. 
 
Macro ambito agrario/urbano di transizione 
 Presenza di ampie aree abbandonate; 
 Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato; 
 Nucleo urbano di Cortellazzo caratterizzato da interventi edilizi omologanti; 
 Insediamenti residenziali sparsi lungo il Cavetta, senza alcuna qualità formale; 
 Tendenza alla semplificazione del paesaggio agrario. 
 
Ambito Laguna di Jesolo 
 Generale scarsa visibilità della Laguna e del Sile; 
 Accessi inadeguati alla Laguna e percorsi non qualificati/anonimi; 
 Banalizzazione delle rive del Sile e presenza di manufatti omologanti e senza alcuna relazione funzionale con il 

fatto d’acqua. 
 
Ambito Laguna del Mort 
 Processi di degrado della componente naturalistica, dovuti anche ad una fruizione disordinata e impropria, che 

comporta anche la presenza di rifiuti urbani. 
 Accessi inadeguati alla Laguna del Mort 
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5.9 PATRIMONIO ARCHITETTONICO  
 

5.9.1 I beni di interesse storico-architettonico 

 
Immobili vincolati 
 
Il patrimonio architettonico in Comune di Jesolo è di modesta entità ed è caratterizzazto dai seguenti edifici tutelati con 
specifico provvedimento di vincolo: 

 Torre del Caligo – D.M 31/03/1928 

 Ex Casa del Fascio – D.M 06/07/2008 
 

 
 

                              
 
 
Torre de Caligo 
Nel Medioevo la storica località di Torre di Caligo era utilizzata come presidio militare per il pagamento dei pedaggi per 
l’ingresso in laguna. Lungo il canale Caligo transitavano, infatti, zattere di tronchi che provenivano da Perarolo di Cadore 

Chiesa di S. Mauro 

EX CASA 
DEL FASCIO 

TORRE DE 
CALIGO 
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dirette all’Arsenale di Venezia per la costruzione delle navi della Repubblica Serenissima. Il canale, inoltre, era la vitale 
via d’acqua attraverso cui le merci approdate o prodotte a Lio Maggiore prendevano la via dell’est. 
La navigazione lungo il Caligo venne abbandonata dai commerci fluviali quando i Savi ed Esecutori alle Acque trovarono 
la via interrata nel sopralluogo del 6 marzo 1580.  
Anticamente la Torre si chiamava “Torre di Piave”, in quanto edificata a difesa del “passo” del fiume stesso e 
denominata poi “Torre del caligo” (da caligo, nebbia) perché i soventi nebbioni palustri l’attorniavano e la nascondevano. 
Presso la torre sorgeva un eremo di monaci Camaldolesi che si dice fondato verso il 1000 dallo stesso San Romualdo, 
l’illustre fondatore della Congregazione Benedettina Camaldolese. Infatti, secondo gli Annali Camaldolesi, San 
Romualdo si sarebbe ritirato in quel luogo boschereccio a vita di penitenza assieme al compagno Marino. 
In riferimento al manufatto, la Torre sembra essere l’elemento superstite di una coppia, dal momento che alcune mappe 
settecentesche ne indicano una seconda, con lo stesso nome, ora del tutto scomparsa, al capo opposto del canale 
Caligo, in località Lio Maggiore. 
 
Ex Casa del Fascio, Cortellazzo 
Cortellazzo risale al 1601, quando viene terminato lo scavo del canale Cavetta che doveva servire da nuova foce del 
Piave, ma si configurava ancora come un piccolo borgo marinaio costituito da un’osteria, qualche abitazione e una 
chiesetta intitolata alla Madonna del Rosario (1698). Ma il villaggio viene investito dall’istituzione il 31 dicembre 1940 ad 
opera del Partito Nazionale Fascista che elegge Costanzo Ciano “conte di Cortellazzo” che rese famoso quel luogo per 
aver lì affondato la corazzata austriaca “Wien”. Cortellazzo è quindi una città di fondazione e per questo è anche 
presente la Casa del fascio.  
 
 
Immobili di interesse 
 
In Comune di Jesolo vi sono inoltre alcuni immobili di interesse aventi più di 70 anni, individuati ai sensi delle modifiche 
all’art.10 del Dlgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lett. r) e di seguito individuati: 
 

 

CANONICA e CHIESA 
Ex SCUOLA ELEMENTARE 
Passarella di Sotto 

CASERMA CARABINIERI 
CHIESA PARROCCHIALE 
Ex CENTRO CIVICO 
Jesolo paese 

OSPEDALE CIVILE 
e CROCE ROSSA 
Jesolo Lido 

Ex CASERMA FINANZA 
CHIESA PARROCCHIALE 
Cortellazzo 

FORTINI E BUNKER  
della I E II GUERRA 
MONDIALE  
Jesolo paese, Cortellazzo 
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CANONICA e CHIESA | Passarella di Sotto CHIESA PARROCCHIALE | Cortellazzo 

  

CASERMA dei CARABINIERI, CHIESA PARROCCHIALE e ex CENTRO CIVICO | Jesolo paese 

   

FORTINI e BUNKER della I E II GUERRA MONDIALE | Jesolo paese, Cortellazzo 

   
OSPEDALE CIVILE e CROCE ROSSA | Jesolo Lido 
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5.9.2 L’architettura contemporanea  
 
In questo capitolo vengono descritti i più significativi elementi del nuovo costruito che assume un valore qualitativo 
significativo (manufatti edilizi, piazze, arredo urbano, etc), generato soprattutto dalle linee guida del Master Plan di 
Kenzo Tange, del 1997.  
 
Conseguentemente a queste linee guida è nato il progetto di marketing territoriale “Jesolo 2012 The City Beach”, un 
piano avviato dall’Amministrazione Comunale di Jesolo che individuava nell’anno 2012 il termine di molte opere che 
espimono la comunicazione di una “rivoluzione” urbanistica del territorio comunale. La Jesolo di ieri, in piena 
trasformazione urbanistica, ha abbracciato, dal punto di vista architettonico, nuovi canoni estetici, grazie agli interventi 
delle più importanti Archistar a livello mondiale. L’obiettivo del Piano era quello di trasmettere il messaggio forte di una 
nuova e moderna città del futuro. Un luogo dove vivere tutto l’anno, con un’alta qualità della vita, grazie ai moderni 
servizi di una città evoluta.  
 
Ad accompagnare questa rinascita, una comunicazione a 360° su cui ha puntato l’Amministrazione Comunale, 
coordinata dall’ufficio comunicazione: una comunicazione svolta al fine di portare beneficio a tutti gli operatori economici 
ed istituzionali che in questi anni hanno investito e tutt’ora investono a Jesolo, in concomitanza con altri eventi favorevoli, 
quali l’apertura del passante di Mestre ed il miglioramento dell’accessibilità stradale diretta.  
Dal progetto Jesolo 2012 The City Beach38 sono nati dei concept ad hoc come, ad esempio, il video istituzionale A 
Perfect Day.  
 
Si riportano di seguito le varie proposte, in gran parte già realizzate negli ultimi anni, principalmente localizzate nel 
litorale jesolano. 
 
 
1. Cascina del Mar, progettista Jean-Cluade Lesuisse, Belgio 
 

 
 

È un villaggio unico, una residenza immersa nel verde, pensata da un architetto sensibile, il cui segno progettuale crea dimore calde 
e confortevoli. Le forme e i materiali utilizzati si integrano in modo naturale con l’ambiente circostante. Ogni appartamento è 
progettato a sé per essere uno spazio abitativo intimo, che gode la vista di almeno una delle tre piscine.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Exotic Village, progettisti Studio Tecnico Antonello e Associati, Italia 

                                                 
38 Nel sito www.jesolo2012thecitybeach.it è possibile consultare lo stato di avanzamento dell’intervento urbanistico, con i singoli progetti ed i più 
noti progettisti che vi hanno lavorato. 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/cascina-del-mar
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/exotic-village
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Si tratta di un villaggio turistico immerso in un’atmosfera mediterranea con un proprio stile, unico per caratteristiche, colori e 
particolari... ma tutti diretti ad un unico obiettivo, creare “un paradiso di pace e benessere a due passi dal mare e dal cuore pulsante 
della città”. Un’oasi di sabbia finissima, palme e acqua cristallina, tra oleandri, corbezzoli, mirti e l’inconfondibile macchia 
mediterranea.  

 
3. Fronte Mar, progettisti Alberto Montesi e Alessandro Costanzia, Italia 
 

 
 

Il complesso Frontemar sorge nell’area occupata in passato dalla colonia marina “Carmen Frova”. Il progetto è composto da un 
complesso residenziale che prevede una struttura turistico-alberghiero di primaria importanza (un resort per un totale di 215 
camere), dotata di servizi di elevato livello fruibili durante tutto l’anno, come giardino d’inverno, piscine, kindergarten, chioschi e 
centro benessere. 

 
4. G_House, progettista Valter Tronchin, Italia 
 

  
 

Il progetto, localizzato a Jesolo Lido, è stato promosso attraverso lo strumento del programma integrato. L’obiettivo del progetto è 
riqualificare una porzione della città esistente collocata in prossimità di importanti centralità. Contestualmente alla realizzazione della 
torre, vengono ristrutturati tre accessi al mare e l’intera Piazza Marina. 

 
5. I Giardini di Jesolo, progettisti Manuel e Francisco Aires Mateus, Portogallo 

 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/fronte-mar
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/ghouse
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/i-giardini-di-jesolo
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La caratteristica principale di questo parco commerciale all’entrata di Jesolo città è la connotazione ambientale e paesaggistica che 
caratterizza il progetto. S’identifica nell’ampia terrazza di verde autentico, completamente pedonale, al di sotto della quale trovano 
collocazione gli ampi spazi commerciali. 

 
6. Isola Blu, progettista Bruno Dolcetta, Knowcoo, Italia 
 

 
 

Nuovo insediamento commerciale e residenziale dove ad alcune piccole realtà di vendita si affiancano nuove residenze. L’idea forte 
del progetto è costruire per il futuro grandi complessi di aree, completamente liberate dall’interferenza uomo-automobile, realizzando 
un parcheggio sotterraneo. Massima attenzione è dedicata alla sostenibilità ambientale ed al contenimento dei consumi energetici, 
con particolare attenzione alla qualità del progetto architettonico e della sua esecuzione. 

 
7. Jesolo Golf Club, progettista Gian Paolo Mar, Italia 
 

 
 

Accanto all’area per sport equestri, è stato realizzato un ampio green per il golf: il campo, attualmente completato ed ampiamente 
utilizzato anche per manifestazioni internazionali, vede 18 buche immerse nel verde antistante il fiume Sile. Sono state realizzate la 
Club House, servizi per i golfisti, la zona piscina ed alcune strutture residenziali. 

 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/isola-blu
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/jesolo-golf-club
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8. Jesolo Lido Village, progettisti Richard Meier, Stati Uniti 
 

 
 

Un complesso fronte mare firmato dall’americano Richard Meier, composto da due prestigiosi interventi: 

 The Pool Houses. Questa struttura ampia ed invitante sfrutta la luce, i panorami e l’ambientazione naturale per creare una 
straordinaria offerta residenziale. Il nucleo centrale del villaggio è costituito dal bellissimo cortile con piscina e solarium sul 
quale si affacciano le terrazze private dotate di un sistema brise-soleil che genera un’alternanza di volumi e spazi vuoti. In The 
Pool Houses, la qualità e l’attenzione ai dettagli sono i segni distintivi di questi spazi progettati con cura ed impreziositi da 
particolari realizzati su misura ed accessori all’avanguardia.  

 The Beach Houses. Un’oasi di eleganza, pace e raffinatezza disegnata da un celebre architetto di fama mondiale. The Beach 
Houses è una residenza di vacanza elegante e funzionale che risalta immediatamente per bellezza e razionalità progettuale. 
Un perfetto equilibrio tra luce e spazio, grandi vetrate sul mare, una vista superlativa da ogni appartamento e l’esclusività di 
raggiungere il mare in pochi istanti. L’edificio ha 10 piani e comprende al piano terra una serie di piscine, solarium e una SPA 
privata. Il complesso è costituito da un totale di 74 unità: 69 appartamenti e 5 esclusivi attici con piscina privata. La location 
fronte mare a Jesolo Lido, la qualità dei materiali, la caratterizzazione internazionale ed innovativa di queste residenze dettata 
dall’ideatore Richard Meier, oltre agli eccellenti servizi riservati ai residenti, costituiscono tutte le principali caratteristiche di una 
vera residenza di lusso. 

 
9. Jesolo Magica, progettista Zaha Hadid 
 

 
 

Il nuovo centro Jesolo Magica, per la sua strategica posizione, si propone come nuova porta urbana della città. Il progetto, che 
occupa 38.000 mq, vede la realizzazione di un centro commerciale e polifunzionale. I suoi volumi gravitano, come i petali di una 
rosa, intorno ad uno spazio centrale coperto da un lucernaio, dove la galleria diventa una piazza coperta. In copertura, i tre volumi 
petalo caratterizzano la composizione, i due petali del bar ristorante al secondo livello, chiudono la prospettiva verso sud, il più 
piccolo apre verso nord; nel mezzo, si apre un belvedere sulla Laguna di Venezia. Il paesaggio naturale penetra tra gli edifici-petalo 
che lo compongono, questi, a loro volta, divengono landmark nel territorio circostante. Il centro Jesolo Magica é dotato di spazi 
pubblici  all’aperto e al coperto e si propone come luogo di ritrovo per la vita notturna e diurna della città. La copertura offrirà circa 
7.000 mq di terrazze praticabili. Inoltre, il centro é dotato di un’ampia galleria di circa 4.900 mq, i cui spazi si prestano per 
allestimento di eventi, performances e zone di sosta anche a supporto delle attività commerciali di cui 8.200 mq solo di settore food. 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/jesolo-lido-village
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/jesolo-magica
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10. Laguna Park, progettisti Giovanna Mar e Toni Follina, Italia 
 

 
 

Laguna Shopping, il nuovo parco commerciale alle porte di Jesolo e Laguna Park, l’intimità di una residenza privata con il comfort 
dei luoghi esclusivi. Lagunapark, il nuovo villaggio di Jesolo non è un luogo come tanti, non è il solito residence per le vacanze, ma 
una piccola città, bella e rilassante. La luminosità degli interni e l’atmosfera accogliente della grande piscina e del parco interno 
completano la qualità di una proposta valida in ogni stagione. 

 
11. Le residenze al Golf, progettista Gian Paolo Mar, Italia 
 

 
 

All’interno del campo da golf sorgono Le Residenze, dimore confortevoli che coniugano natura, eleganza, sport e relax. Il rigog lioso 
parco privato di 160.000 mq è attrezzato con numerosi servizi: piscine per adulti, zona relax, area idromassaggio, solarium con lettini 
ed ombrelloni, servizio bagnino, bar, ristorante e per i più piccoli un parco giochi con spiaggia e piscina. All’interno si scoprono 
residenze di varie metrature, con possibilità di scelta tra appartamenti e villette a schiera, tutte ariose ed accoglienti, illuminate dalle 
generose vetrate che offrono un’impagabile vista sul green. 

 
12. Le Torri Drago, progettisti Ortica&Zanforlin, Maurizio Ghezzo, Favaretto, Italia 
 

 
 

La realizzazione delle superfici commerciali si connette ad una situazione di preesistenze, definendo il perimetro della piazza ed il 
percorso pedonale. Nei due piani superiori trovano collocazione gli uffici, mentre nei restanti piani la destinazione d’uso è  
residenziale. La trasparenza del vano scala e dell’ascensore rivolta verso l’ingresso del Lido è subito percepita da chi entra nella 
città balneare. Il bianco, l’argento ed i riflessi della luce del sole sono elementi per creare percezioni sempre diverse nell’arco della 
giornata. Di notte, il disegno delle luci nelle componenti più significative nell’architettura dell’intervento è ciò che maggiormente darà 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/laguna-park
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/le-residenze-al-golf
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/le-torri-drago
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la reale percezione del luogo. Nelle limpide giornate estive si può toccare con mano lo splendore del mare, di Venezia e spesso 
della vicina Istria. 

 
13. Merville, casa nel parco, progettisti Gonçalo Byrne e João Ferreira Nunes, Portogallo 
 

 
 

L’architetto Gonçalo Byrne e l’architetto paesaggista Joâo Ferreira Nunes, entrambi portoghesi, hanno firmato il progetto “Merville - 
Casa nel parco”. Il complesso residenziale composto da una torre di 24 piani, 6 ville singole e 19 negozi e il grande parco pubblico, 
sorgono su 50.000 mq di pineta fronte mare. Una riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale che pone al suo centro la 
qualità della vita e il rispetto della natura. 

 
14. Oriente 35, progettista Aurelio Galfetti, Italia 
 

 
 

Il progetto prevede un unico edificio a destinazione mista, ricettiva e residenziale con un’ampia piazza centrale. Su questo spazio 
pubblico si affacciano le attività commerciali lungo Viale Oriente creando così uno spazio protetto adatto a manifestazioni di vario 
tipo. Verso il mare, l’area sarà attrezzata anche a verde pubblico con un ampio accesso alla spiaggia. 

 
15. Parco centrale, progettista Gian Paolo Mar, Italia 
 

 
 

Si tratta di un’ampia area di 150 ettari dove verranno realizzati edifici residenziali, con destinazione turistico-ricettiva ed edifici 
pubblici. Sono previste anche ampie aree di verde pubblico con zone d’acqua, per circa 40 ettari. 

 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/merville-casa-nel-parco
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/oriente-35
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/parco-centrale
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16. Parco Equilio, progettisti Enzo Olivotto e Luciano Martin, Italia 
 

 
 

In questa verde zona tra la provinciale Via Roma Destra ed il fiume Sile, trova spazio un’ampia zona dedicata agli sport equestri: 
maneggio coperto e scoperto, spogliatoi, bar e ristoranti, zona piscina. Completano l’intervento alcune piccole e graziose residenze. 

 
17. Piazza Brescia, progettisti Saverino e Vudafieri, Italia 

 

 
 

Il progetto di ristrutturazione urbanistica ha interessato una delle zone più centrali del lido di Jesolo, Piazza Brescia, sede 
d’importanti attività di servizio e di uffici e per questo viva tutto l’anno. Al loro posto sono stati realizzati due edifici residenziali 
multipiano e una piastra commerciale completamente in vetro ed acciaio. La via Bafile antistante è stata leggermente ampliata verso 
la piazza, così da creare uno spazio pedonale pubblico più ampio. 

 
18. Piazza Casabianca, progettista Pentimalli, Italia 
 

 
 

È stato il primo intervento multipiano dall’approvazione della Variante Generale. 
Un’area un tempo abbandonata, ora è occupata da una delle piazze più amate dagli jesolani e dai turisti con ampi spazi lastricati, 
ove si affacciano attività commerciali, intervallati da “gocce” di verde simpaticamente arredate con sculture realizzate con la pianta di 
bosso. Notevole anche l’illuminazione che richiama le caratteristiche luci delle Ramblas di Barcellona. 

 
19. Piazza Drago, progettisti Proteco, Granzotto, Alfier, Gabatel, Italia 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/parco-equilio
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/piazza-brescia
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/piazza-casabianca
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/piazza-drago
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Prima dell’intervento l’area di Piazza Drago rappresentava il punto di connessione tra l’entroterra e il litorale. Uno spazio urbano 
impropriamente definito “piazza” che con lo spostamento del terminal degli autobus, ha ripensato a questo luogo di accoglienza per il 
turista che arriva a Jesolo. Nella nuova Piazza Drago la sistemazione della viabilità, i nuovi parcheggi, l’acqua, il verde e il gioco dei 
volumi che si rastrema verso l’alto stanno trasformando l’area da crocevia caotico, a luogo tranquillo e brioso connesso a Piazza 
Marconi e quindi a Via Bafile, la “rambla” del Lido di Jesolo. 

 
20. Piazza Mazzini, progettista Carlos Ferrater, Spagna 
 

 
 

Il progetto di riqualificazione, che ha come simbolo Torre Aquileia, ha coinvolto anche la veste architettonica della viabilità di 
collegamento a una della più centrali piazza della città, Piazza Mazzini. La piazza stessa è stata oggetto di una moderna opera di 
rinnovamento, con un taglio architettonico moderno e all’avanguardia. 

 
21. Piazza Milano,  
 

 
 

Una piazza a forte vocazione pedonale; l’assenza di auto nell’area è un valore aggiunto sia per i residenti, che per i turist i e i 
commercianti. La piazza misura 9.380 mq circa, 1.235 mq circa è la superficie dei parcheggi fuori terra, 1.215 mq circa la superficie 
arena scoperta, 895 mq circa la superficie a verde, 4.875 mq circa la superficie pavimentata, 60 posti auto nei parcheggi in Piazza, 
52 posti auto nel parcheggio Possagno. 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/piazza-mazzini
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/piazza-milano
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22. Porto turistico, progettisti Pighin e Rizzi, Italia 
 

 
 

È il primo esempio di “porto parco” in Europa, il più avveniristico progetto di una marina con una previsione futura di circa 1000 posti 
barca per yacht fino a 35/40 mt. Contestualmente all’ampliamento della darsena, sono state realizzate strutture residenziali di 
altissima qualità e pregio in grado di esprimere italianità e stile che rispondono in maniera efficace alle esigenze sempre maggiori del 
settore nautico e turistico. Il progetto comprende la realizzazione di piazze pubbliche con attività commerciali legate alla nautica. 

 
23. Residenza +39, progettisti Proteco Valter e Emiliano Granzotto, Italia 
 

 
 

Progettato in un’area di quasi un ettaro, a poco più di 150 mt dall’arenile più ampio e confortevole di Jesolo, il complesso 
residenziale +39, con la sua forma a teatro greco rivolta verso il mare, si inserisce armonicamente nei luoghi circostanti. Il progetto 
nasce dall’idea di abitare una casa al mare, senza tralasciare la qualità e la funzionalità degli spazi che, in +39, si concretizzano in 
soluzioni abitative adatte ad ogni tipo di esigenza. L’architettura degli edifici è caratterizzata da linee semplici e pulite. La cura dei 
dettagli e la particolare attenzione verso la scelta dei materiali e delle finiture, tutte di altissima qualità, fanno +39 un unicum nel suo 
genere. Particolare attenzione è stata posta alla separazione tra percorsi carrai e pedonali, privilegiando quest’ultimi che con gli 
ampi spazi verdi e l’area della piscina costituiscono il palcoscenico dell’intervento, piacevolmente visibile da terrazze e portici delle 
abitazioni utilizzati quale prolungamento all’aria aperta dei soggiorni. +39 è sinonimo di un modo di costruire attento e che guarda 
all’ambiente, rispettandolo. Il risparmio energetico garantito dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico e solare-termico), 
riduce le emissioni in atmosfera e le spese di gestione. Un investimento sicuro, risultato di una progettazione attenta che, insieme 
all’elevato comfort abitativo proposto, fanno di +39 una delle realizzazioni più prestigiose di Jesolo. 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/porto-turistico
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/residenza-39
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24. Stej Palace, progettisti Sandra Brunello e Giuseppe Zorzenoni, Italia 
 

 
 

Stej Palace è un complesso residenziale e commerciale situato nel cuore di Jesolo Lido in prossimità della nuova sede museale. 
Al suo interno gli appartamenti sono di molteplici dimensioni e tipologie, dalla particolare estetica, con terrazze ampie e soleggiate. 
Un’area verde privata comprende la piscina mentre un’area commerciale abbraccia la piazza. 

 
25. Stella del Mar, progettista Jean Nouvel, Francia 
 

  
 

Stella del Mar firmata da Jean Nouvel sarà il nuovo gioiello di Jesolo. La genialità del celebre architetto francese per un nuovo 
progetto di esclusive residenze e hotel sul frontemare di Jesolo nell’area dell’ex colonia Stellamaris. 

 
26. Tahiti, progettisti Shigeru Iwakiri, Marino Zorzato E Marco De Poli, Italia 
 

 
 

Progetto in zona di riconversione alberghiera che prevede la realizzazione di due strutture, una a destinazione residenziale ed una 
alberghiera. Il progetto è stato realizzato dallo studio dell’architetto Shigeru Iwakiri, collaboratore nello studio Tange al tempo della 
realizzazione del Master Plan e con la collaborazione di Marino Zorzato e Marco De Poli. 

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/stej-palace
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/stella-del-mar
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/tahiti
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27. Tee 10, progettista Renzo Gennaro, Italia 
 

 
 

La buca 10 del percorso golfistico con i suoi laghi e il suo affaccio sulla laguna di Venezia è stata scelta come scenario ideale per 
ospitare il Tee 10 Golf Jesolo Resort: un borgo ricercato e di classe immerso nel verde del green con residenze armoniosamente 
inserite nel contesto del percorso golfistico, lontane dal traffico e con ampi garage al piano interrato. Le abitazioni, tutte in classe 
energetica A, sono state studiate con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Ciascuna con 
spazi esterni privati, giardini esclusivi, patii e terrazzi con vista sul green. Una piscina naturale circondata da spiaggia bianca fine, 
accoglie gli ospiti nell’incantevole parco che abbraccia l’intero Resort. 

 
28. Torre Aquilea, progettisti Carlos Ferrater, Gustavo Carabajal, Xavier Martì e Eleonora Mantese, Spagna 
 

 
 

Il progetto si sviluppa da Piazza Internazionale, vicino all’antica sede dell’Hotel Aquileia, fino a Piazza Mazzini, per poi prolungarsi 
ulteriormente verso la spiaggia. Elemento chiave è la forte unitarietà degli spazi, volta a contrastare il precedente disordine e la 
frammentazione, con lo scopo di conferire una precisa identità all’insieme. Tutto il complesso è volto a riqualificare le due piazze 
attraverso costruzioni che mettano in relazione tra loro ambiti pubblici di primario interesse per la città. 

 
Rambla sul Mare - Jesolo 
Mercoledì 17 settembre 2014 è stato firmato a Jesolo, nella sede del Municipio in sala Giunta, l’accordo di programma 
per la variante al prg (il piano regolatore generale) comunale, relativo al progetto denominato “Rambla sul mare”. 
La presidente della Provincia di Venezia l’ha sottoscritto in sede di conferenza dei servizi con il sindaco del Comune di 
Jesolo e le ditte richiedenti. 
Tale progetto è finalizzato a riqualificare il centro urbano, nell’area che va da piazza Mazzini al mare, in continuità con 
l’asse urbano che inizia da piazza Aquileia, creando “un sistema relazionale terra – mare che ha il suo punto focale nella 
realizzazione di una nuova piazza sul mare, attraverso ampi spazi di collegamento”. 
Piazza Mazzini è infatti uno fra i punti maggiormente attrattivi per il turismo jesolano, poiché si tratta di un complesso di 
servizi per il commercio, il divertimento, lo svago e il tempo libero.  
L’attuazione del progetto consentirà la realizzazione di una nuova piazza sul mare, in continuità con piazza Mazzini e 
altri interventi connessi per riqualificazione dell’area.  

http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/tee-10
http://www.jesolo2012thecitybeach.it/it/torre-aquilea
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Il progetto è stato predisposto dallo studio Ferrater - Carabajal, di rinomanza internazionale. 

 
 
 
 
 
 
Conclusioni sintetiche componente Patrimonio architettonico 
 

Il patrimonio architettonico è di modesta entità ed è caratterizzazto dai seguenti edifici tutelati con specifico 
provvedimento di vincolo: 

 Torre del Caligo – D.M 31/03/1928 

 Ex Casa del Fascio – D.M 06/07/2008 
 
Vi sono poi alcuni immobili di interesse con più di 70 anni, individuati ai sensi delle modifiche all’art.10 del Dlgs. 
42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lett. r). 
 
A partire dalle linee guida del Master Plan di Kenzo Tange, negli ultimi decenni il comune di Jesolo ha recepito 
l’importanza di valorizzare il territorio comunale: è in quest’ottica infatti che si affronta il progetto di sviluppo e 
riqualificazione della città, da cui scaturisce, nel 2008, il progetto di marketing territoriale Jesolo 2012 The City Beach. 
Tale piano individua appunto l’anno 2012 quale termine di molte opere che esprimono la comunicazione di una 
“rivoluzione” urbanistica del territorio comunale, in cui un ruolo centrale è giocato dalle Archistar (Manuel e Francisco 
Aires Mateus, Richard Meier, Zaha Hadid, Gonçalo Byrne e João Ferreira Nunes, etc.). 
Sempre di fama internazionale è il progetto denominato “Rambla sul mare”, predisposto dallo studio Ferrater – 
Carabajal e sottoscritto, nel settembre 2014, dalla Provinca di Venezia, dall’Amministrazione comunale e dalle ditte 
richiedenti. Tale progetto è finalizzato a riqualificare il centro urbano, nell’area che va da piazza Mazzini al mare, in 
continuità con l’asse urbano che inizia da piazza Aquileia, creando “un sistema relazionale terra – mare che ha il suo 
punto focale nella realizzazione di una nuova piazza sul mare, attraverso ampi spazi di collegamento”. 
 

 

 
 
 
Problematiche ambientali 
 

 
Edifici vincolati e di interesse non valorizzati e dispersi nel territorio. 
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5.10 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
 
L’analisi della Componente Archeologica viene effettuata per ottemperare alla normativa vigente in materia di tutela e 
conservazione dei beni archeologici,39 terrestri e subacquei, ingenerando il minor ostacolo possibile alla realizzazione di 
progetti atti alla valorizzazione economica o alla modernizzazione di un dato ambito geografico. 
Risulta ormai da tempo riconosciuta la valenza degli studi di impatto ambientale e archeologico sul territorio, lavori che, 
se redatti in fase progettuale, possono consentire una conoscenza più approfondita e mirata non solo del rischio di 
rinvenimenti di natura archeologica, ma anche più propriamente una ricostruzione storico-ambientale che può risultare 
utile nella realizzazione di un’opera. Il riconoscimento, infatti, delle origini storiche e delle trasformazioni geomorfologiche 
e ambientali di un dato territorio può fornire preziose indicazioni sui processi di pianificazione. 
 
I dati raccolti nel presente lavoro sono frutto di una ricognizione del materiale edito, riguardante l’area di studio. Il limite 
della ricerca è determinato non tanto dalle difficoltà di reperimento dei documenti, quanto dall’impossibilità oggettiva di 
conoscere quanto non è stato ancora scoperto o indagato. Si intende con ciò chiarire che, per quanto riguarda le zone 
prive di rinvenimenti archeologici o di notizie storiche, verrà fornita una valutazione di rischio basata su deduzioni e 
considerazioni legate a standard insediativi e a riferimenti letterari. 
 
L’area oggetto di studio corrisponde all’ambito territoriale del comune di Jesolo, in provincia di Venezia. 
 
Lo studio del territorio nel quale si inserisce l’abitato di Jesolo non può esimersi da un’attenta analisi geomorfologica 
esplicativa della formazione degli strati che compongono la “laguna costiera”. Per un arco di tempo di 4000-5000 anni si 
assiste all’avvicendarsi di facies salmastre lagunari succedute a prolungate fasi dulcicole, (palustri, fluviali e continentali) 
nel corso delle quali i luoghi sono stati esposti ad ambiente subaereo, talvolta umido, con presenza di vegetazione in 
fase di crescita e lenti di torba. Le trasgressioni si leggono a quote comprese tra i -4.75 m e i -1.00 m sul lmm.  
Per alcuni cenni più puntuali riguardanti l’era volgare, è doveroso citare un grande studioso della nostra regione40 che 
dice: l’area dell’attuale Laguna settentrionale ebbe certamente, nel corso del primo millennio, un volto ambientale ben 
diverso, con qualche ben delimitata depressione umida, e una facies del tutto simile, per esempio, a quella del 
comprensorio delimitabile tra Fossetta, Piave e il Taglio del Sile, nel quale venne tracciata nel II secolo a.C. la via 
costruita dalle legioni romane41. Il comprensorio delimitato dai due fiumi (Piave e Sile) non ha semplicisticamente 
nascosto di recente una laguna madre sotto strati più o meno antichi e potenti di alluvioni fluviali, le quali avrebbero 
diviso l’unico ambiente salso originario in una serie di sottobacini mediante i loro tentacoli sabbioso-limosi. 
È possibile constatare il fenomeno leggendo le depressioni dei sottobacini dove, soprattutto in quelli del settore centrale 
e settentrionale, sono state identificate vaste e grosse stratificazioni di torba di canna (detta Phragmites) e di strame (la 
famosa Typha) sovrapposte a letti conchigliferi, ad indicare una successione di regimi da dulcicolo a salmastro legati alle 
trasgressioni marine, una delle quali, collocabile tra la fine dl I a.C. e il II d.C., può aver consentito la colonizzazione delle 
aree da parte della civiltà romana. 
In epoca ben più vicina a noi, l’area subirà il suo più devastante trauma in seguito ai lavori di taglio e arginatura per la 
creazione del nuovo corso del Piave e con la costituzione del “Lago della Piave” tra il 1664 e il 1683, e successivamente 
da altri interventi devastanti, come ad esempio l’apertura dell’intestadura di Braganzane, ma anche gli interventi di 
risanamento operati a partire dal XVIII secolo, che hanno determinato ampi mutamenti negli strati superficiali. 
Il Comel, lo studioso che per primo analizzò i luoghi iesolani nel 1931-3242 e poi ancora nel 1958, li trovò profondamente 
mutati per la sparizione delle lenti di torba superficiali, che venivano raggiunte a profondità sempre maggiori in seguito al 
lavoro meccanizzato dei campi e, una volta rivoltate in superficie, erano destinate a scomparire determinando un 
conseguente incremento e accelerazione del processo di costipamento dei terreni. 
 

                                                 
39 C.P.C.M. 3763/6 del 20.04.1982 o Circolare Spadolini; Legge n.352 dell’8 ottobre 1997; D.L. 554 del 1999 o regolamento della legge Merloni; 
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, Testo Unico; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137; D. Lgs. 
di integrazione e correzione n.190/2002, in attuazione alla legge delega 21 dic.2001 n.443 per le grandi opere; legge 109/2005, testo del D.Lgs. 
coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 25 giugno 2005, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies. 
40 V. W.Dorigo, Venezia sepolte , 1994, p.19. 
41 Ci si riferisce qui alla via Annia. 
42 Comel A., I terreni agrari compresi nella tavoletta IGM “Jesolo”, Udine 1961. 
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All’interno di queste trasgressioni e facies si collocano anche i periodi storici che qui si tenta di ricostruire. 
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L’EPOCA ROMANA 
 

 
 
Il territorio alle spalle dell’areale oggetto di indagine è in quest’epoca interessato dall’importante opera della 
centuriazione, che si sviluppa in maglie focalizzate per lo più nei centri maggiori (Padova, Altino, Oderzo, Treviso, Asolo) 
e aveva perlomeno il triplice scopo di colonizzare, irreggimentare e coltivare i territori sottoposti al nuovo potere 
imperiale di Roma. Prima dei campi centuriati i romani cominciarono ad introdursi nel territorio attraverso vettori stradali 
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terrestri e anfibi. I primi (via Annia43, via Popillia, via Postumia, via Augusta e via Aurelia) a calcare tracciati precedenti, 
paleoveneti e anteriori, ma ora ricostruiti in maniera più definitiva, con sistemi che conferivano maggior solidità e durata. 
Di molti rimangono le tracce, visibili sia attraverso i ritrovamenti archeologici, che da foto aeree. 
Le direttrici anfibie interessavano soprattutto il territorio lagunare, anche se si possono considerare tali pure le vie 
d’acqua rappresentate dai numerosi fiumi che solcano la pianura veneta dai monti verso il mare. La più famosa ed 
interessante tra le cosiddette fosse per il territorio di nostro interesse fu la Popilliola, della quale diamo alcuni cenni 
relativamente al suo percorso. 
 
Percorso endolagunare ed endolitoraneo composto non da un unico canale, ma da una sequenza di percorsi acquei, 
soggetti a modificazioni ed integrazioni. La fossa Popilliola44 ha costituito, in età romana, una complessiva seconda via 
di comunicazione, in qualche modo parallela alla via Annia e preesistente alla riorganizzazione romana del territorio, 
riattivata e potenziata all’inizio dell’età imperiale. 
Di questo antico percorso, il cui nome deriverebbe dal diminutivo della via Popillia45, forse ad indicarne la funzione 
sussidiaria, persistono numerose tracce idronomastiche che ci consentono di seguirne il tracciato. La più importante è 
l’isola di Poveglia, statio (fossae) Popiliae (stazione della fossa Popilia), la via d’acqua che indubbiamente proveniva 
dalla fossa Claudia (Chioggia). Seguivano poi il canale Puviglola di Burano, passante per le acque della tumba Dauro, il 
canale Popiliola (o Povegliola)46. Questa via d’acqua nel tratto da Chioggia a Caorle era presidiata da una teoria di torri 
che, in laguna, sono quasi tutte sommerse e  talora sono state inglobate in edifici religiosi. Delle torri del tratto extra 
lagunare (Torre di Piave o del Caligo, Torre di Mezzo, Torre di Fine, Torre dei Mossoni, Torre di Livenza) rimane 
memoria solo nelle mappe del Cinquecento, perché già nel XVI secolo non esistevano più47. 
Durante l’età imperiale l’itinerario, dopo un breve tratto sulla Piave, assumeva due diversi tracciati: quello della Popilliola, 
che attraverso il canale del Doxe conduceva alla stazione viaria dell’Annia a Fiumicino, e quello detto della Cava 
Vecchia, diretto dietro i cordoni delle dune a Fine e alla Livenza presso Caorle. Fra l’uno e l’altro era il vicus altinate di 
Equilo, che dovette certamente almeno in parte la sua fortuna alla collocazione su un trivio acqueo di evidente 
importanza. 
Nel Trecento il percorso della via d’acqua da Torcello a Caorle era il seguente: canale di Burano, canale di S.Felice, 
canale Rigà, canale dei Bari, Lio Maggiore, canale del Caligo, Torre e Palata del Caligo, Piave Vecchia, Equilo/Jesolo, 
canale Popilliola, palata Popilliola (canale Velai/Velado), Torre di Fine, canale Revedoli, Livenza Vecchia, Torre di 
Livenza, canale Comessera, Caorle. 

                                                 
43 La via Annia congiungeva Padova ad Altino e fu costruita per iniziativa di Tito Annio Rufo, durante la sua pretura nel 131 a.C., venendo a 
completare il percorso della via Popillia che univa Adria a Padova, e congiungendo due importanti centri commerciali posti a sud e a nord dell’arco 
adriatico.  
L’importanza di questa tratta viaria viene ribadita anche dal rinvenimento di alcuni cippi miliari, tra i quali il più antico è il miliare di Diocleziano, 
Massimiano, Costanzo e Galerio (293-305 d.C.), rinvenuto in località Camin, nel quale viene riportata la distanza in miglia e considerato testimone 
di un riattamento viario effettuato dai Tetrarchi allo scopo di collegare più saldamente la parte occidentale (Milano) con quella orientale (Aquileia) 
dell’Impero. I lavori di manutenzione facevano seguito ad un periodo di crisi del tracciato, avvenuto attorno al II-III secolo d.C. e dovuto 
prevalentemente alle ingressioni delle acque palustri. 
Il periodo di vitalità del tratto costiero entra decisamente in crisi nel V secolo, allorché il percorso inizia a perdere il ruolo strategico ed economico 
ricoperto fino a quel momento. Il decadimento, in realtà, riguarda in generale tutto il sistema urbano e stradale della Venetia orientale che subisce 
dei drastici ridimensionamenti e manifesta mancanza di cura e manutenzione, segno di un inarrestabile declino politico, demografico ed 
economico. La via Annia, insieme ad altre arterie viarie, si trasforma da elemento difensivo dell’impero a strumento offensivo, in quanto offre alle 
popolazioni barbariche rapidi ed efficienti assi di penetrazione all’interno del territorio romano. Dopo le calate dei Visigoti (408 d.C.) e degli Unni 
(452 d.C.), il decadimento della strada si accentuò con l’ingresso dei Longobardi nel VI secolo, che determinò il tramonto dell’egemonia di Aquileia, 
a favore di  Cividale del Friuli, e la fine dell’unità territoriale, con la divisione tra Venetia continentale, in mano ai Longobardi, e Venetia marittima, 
controllata da Bisanzio. 
Emergono nuove vie di comunicazione e la funzione della strada costiera si vede profondamente modificata, utilizzata solamente per i contatti tra 
insediamenti viciniori, essi stessi impoveriti e dimensionalmente ridotti rispetto all’epoca romana. 
44 Notizie tratte da O.Zambon,2006, p.95 seg. 
45 La via Popillia era stata tracciata tra Rimini ed Adria nel 132 a.C. dal console Popillio Lenate. L’anno dopo il pretore Tito Annio Rufo aveva 
realizzato un successivo tracciato stradale, la via Annia, che, partendo da Adria e quindi collegandosi alla via Popillia, e passando per Padova, 
Altino e Concordia, e toccando, per quanto ci interessa, i centri attuali di Musile e San Donà di Piave,conduceva fino ad Aquileia, il centro più 
importante non solo della Venetia et Histria (Decima Regio), ma di tutto il Nord Italia. Oltre all’Annia esisteva una seconda via che la Tavola 
Peutingeriana indica come la prosecuzione della via Popillia. Essa, con un percorso più aderente al margine lagunare, passando per Evrone 
(Vallonga), Mino Meduaco (Lova) e Maio Meduaco (Sambruson), accorciava il collegamento con Altino e Aquileia per chi proveniva da sud. Questa 
via forse ha conservato il nome di Popillia o forse era ad essa associata con il nome di Nuova Popillia. 
46 [litus] Pupiliola “proxima non longe a Capurlense castrum” (Origo,II,79 e III, 165). 
47 Ad eccezione della Torre del Caligo, del quale pare sia rimasto un rudere. Questa torre sembra sia stata costruita su una precedente struttura di 
età imperiale riutilizzando materiale di età romana. 
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La Popilliola (o Poveiola) si dipartiva dalla Piave vecchia presso il centro dell’attuale Jesolo Paese, 90 metri ad est 
dello sbocco dell’attuale via Pirami nella via Piave vecchia e 460 metri ad ovest del ponte detto “della Vittoria”. 
Proseguiva verso nord lambendo l’attuale via Pirami e deviava verso est prima di superare l’attuale Taglio di Re. Si 
divideva poi in due rami, uno piegava ad arco verso sud raggiungendo i futuri Taglio di Re e Cava Zuccherina, 
congiungendosi probabilmente con un tratto di quello che, approfondito e allargato diventerà il Nuovo Canale dell’Arco o 
Cava Zuccherina. L’altro proseguiva verso est, compiva una curvatura più accentuata, ad U, e quindi raggiungeva il 
punto d’incontro tra la futura Cava Zuccherina e i canali Revedoli e Largon. 
Precedentemente al Nuovo Canale dell’Arco esisteva il canale dell’Arco o Cava vecchia, che partiva dalla parte inferiore 
dell’ansa compiuta dalla Piave vecchia a Jesolo Paese (prospiciente il municipio), girovagava attorno al futuro canale 
Cavetta e poi prendeva una direzione nordest che lo portava a collegarsi con il Revedoli. Nel suo tratto iniziale, quello 
che lo conduceva in prossimità del Cavetta, il corso d’acqua passava per l’antica pineta di Jesolo. 
Successivamente, nel XV secolo, dal momento che i due canali Popilliola e dell’Arco erano interriti e non più praticabili, il 
Senato veneziano decide di far scavare una nuova fossa che unisca il Piave con i canali Revedoli e del Dose (o Largon). 
Il canale prende il nome di Nuovo Canale dell’Arco o di Cava Nuova e, dal 1499, passando la sua manutenzione alla 
famiglia Zuccarini, cambierà il suo nome in Cava Zuccarina, che fino al Regio Decreto 28.8.1930, n.1436, sarà anche il 
nome assunto dal villaggio che poi tornerà a chiamarsi Jesolo. Il Nuovo Canale dell’Arco o Cava Zuccarina partiva dalla 
Piave Vecchia circa 460 metri più ad est della Popilliola, praticamente all’altezza dell’attuale ponte “della Vittoria” di 
Jesolo Paese quindi, compiendo un arco attorno al villaggio di Equilo/Jesolo, raggiungeva quello che è ora il tracciato 
della strada provinciale n.42 “Jesolana”, lo seguiva fino al futuro prolungamento del Taglio di Re, superato il quale lo 
abbandonava per imboccare i percorsi delle odierne vie Trinchet e Fornera e arrivare così a circa 200 metri dall’incrocio 
di via Fornera con la strada arginale di via Piave Nuovo (550 metri circa a ovest delle case di Cà Fornera). Qui, 
all’altezza della palata Popilliola, la Cava Zuccarina si incontrava con il canale Revedoli, allora dall’andamento molto più 
sinuoso dell’attuale canale artificiale omonimo, e che nell’ultimo tratto seguiva il percorso del Piave Nuovo. L’ultimo 
segmento del Nuovo Canale dell’Arco deve aver sfruttato per diverse centinaia di metri quanto restava del corso della 
ormai da tempo abbandonata Popilliola. Questa confluenza dell’antica via d’acqua con quella nuova sembra avvalorata 
da tracce di paleoalvei rilevati in prossimità delle case Val d’Argento e Morosina. 
 
Quindi percorsi d’acqua preesistenti ai romani, a collegare insediamenti disposti in ordine sparso, ma collegati e 
ravvicinati proprio dai corsi d’acqua. È possibile leggere una maglia di comunicazioni primitive anche trasversali, 
realizzate prima della stessa riorganizzazione romana, sull’esempio delle fosse etrusche, che solo all’inizio dell’età 
imperiale Augusto, quindi Claudio, infine i Flavi pensarono di riattivare e potenziare. Alcuni punti di snodo della 
navigazione romana retrostante ai lidi, come le torri de Caligo,da Fine e altre, coltivati nell’alto medioevo, furono 
probabilmente attivi fin dall’età preromana. 
Si è accennato ad un Equilo vicus altinate: nella Regio della Cispadana vici si dovevano trovare solo in  zone fuori 
mano e ritardatarie, come capoluoghi di pagi in corso di romanizzazione, per esempio nel Delta del Po, nelle zone umide 
e boscose in margine alle centuriazioni, o in Transpadana. Le stazioni stradali costituivano un altro tipo di abitato, 
capace di esercitare una certa attrattiva sui dintorni. 
Purtroppo attualmente non si conosce quasi nulla riguardo alla struttura tipica dei vici, ma si pensa genericamente che si 
trattasse di insediamenti funzionali o modeste concentrazioni di non addetti all’agricoltura dell’Italia preromana. Nel caso 
di Equilo si può ritenere che ad un insediamento paleoveneto, la cui spia per ora è solamente il toponimo48, siano 
succeduti sul fiume gli stabilimenti di statio romani, e infine, anche in luoghi di sfruttamento agricolo e armentizio, 
qualche villa. 
Il sito di Equilo si giustifica con complesse ragioni fisiografiche. Il terreno è profondamente disuguale: lungo i lidi, con 
una profondità variante da 1 a 2,5km, una complessa catena di alte dune, sorte in parte sulla foce di un palealveo 
plavense, configurava un ambiente altoadriatico a pineta, non privo di avvallamenti paludosi salmastri, attraverso i quali 
si potè insinuare quella che fu detta la Cava Vecchia, da identificare con il canal dell’Arco. A nord antiche alluvioni 
provenienti da Piave Vecchia e Taia da re, avevano coperto in buona parte precedenti ambienti lagunari che saranno più 
tardi utilizzati a salina, creando estensioni di più alto sedime intervallate da bassure meno adatte alla dimora. I livelli del 
terreno denunciano ancora oggi i caratteri della instabile storia naturale del sito. 
Nel sito delle Mure, ad esempio, ritenuto l’insediamento arcaico più probabile e importante, il livello del piano campagna 
oscilla oggi tra +0,50m e +1.00m sul lmm, configurando una stretta lingua sopraelevata che si allunga verso nord. Su 

                                                 
48

 Equilo da equus, un rimando ai famosi cavalli della cultura paleoveneta. 
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questa “altura” è stata scoperta una basilicula databile al V secolo, sulla quale ne è sorta un’altra alla fine del VI inizio 
del VII, coperta infine da una grandiosa basilica di età romanica, risalente al XII secolo; 300m più a nord è stata scoperta 
un’altra piccola chiesa, S.Mauro, con evidenze di IX-X secolo e posteriori. 
Non si tratta del sedime di una città. Altri insediamenti, produttivi ed ecclesiastici, sono sorti al di fuori del sito, anche a 
rilevante distanza, in età medioevale. 
Bisogna considerare che il territorio, così come quello lagunare veneto, è stato soggetto nei secoli ai due fenomeni 
naturali noti come eustatismo marino e subsidenza del terreno, che ci inducono a calcolare un abbassamento del livello 
di campagna di 14cm per secolo, cosicché il livello attuale è di -2.10m rispetto alla seconda metà del V secolo, di -1.95m 
rispetto alla fine del VI secolo etc. 
 
Il sito di Equilo giace dunque su una breve piattaforma alluvionale plavense in sinistra del fiume, nel punto in cui esso, 
dopo aver modificato tra Musile e Caposile il suo percorso a meandro per darsi un più diretto e appena ondulato tragitto 
verso il mare, grazie ad una lieve pendenza del terreno. Effettua poi un’improvvisa svolta di 180 gradi e vagabondando 
alle spalle dei cordoni dunosi raggiunge la foce in Porto di Piave vecchia. La svolta è stata imposta da una molteplice 
linea di dune che confluivano in mare in una località scomparsa presso Cortellazzo, detta Portesin, già formata da un 
paleoalveo del Piave sul quale fu praticata la Taia de re. Quindi il sito di Equilo fruiva anche di un porto fluviale e 
mediante la Cava vecchia godeva di un’altra uscita marittima attraverso il Portesin. 
Le prove dell’esistenza di un vicus di Equilo nei primi secoli della nostra era stanno fondamentalmente nell’area delle 
Mure, anche se esistono altri ritrovamenti alla Galliola e a Torre de Mezo e in altre località del litorale, tipologicamente 
troppo vari e variamente dislocati per negarne il significato parlando di materiali di spoglio provenienti da altre località. 
La presenza di una basilichetta cristiana del V secolo, costruita su apparenti fondazioni civili precedenti, in un sedime 
che resterà cardine usuale per le fondazioni ecclesiastiche poi episcopali di VII e XII secolo, e che ha restituito vetri di I e 
II secolo e ceramica norditalica di IV, non troverebbe spiegazione in età precedente le invasioni se si escludesse 
l’esistenza di una comunità organizzata e già convertita alla nuova fede, e perciò un insediamento.  
Che cosa ci fosse in età imperiale o anche precedente attorno a quel nucleo che appare cristiano nel V secolo, non è 
ancora possibile accertare. Forse un piccolo insediamento originario, fiorito ed allargatosi in età tarda grazie alla 
permanente funzione di statio nautica fra Ravenna e Aquileia, che sembra attiva almeno fino all’inizio del IV secolo, se ci 
basiamo sull’Edictum de pretiis di Diocleziano. Ci sembra plausibile, comunque, che si siano qui attestate, anche con 
fabbricazioni lignee, quelle popolazioni che vissero nei secoli VII e VIII attorno e all’interno di un castellum bizantino. 
Il sito delle Mure risulta abbandonato tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV secolo. 
 
Il vicus non ebbe una precisa configurazione areale, ma non fu nemmeno isolato nella campagna. L’ipotesi, modulata 
dal Dorigo49 attraverso le correlazioni complessive di quanto segnalato dalle prospezioni geoelettriche, dalla 
aerofotografia, dal rilievo, dai reperti, dalla topografia e dalla metrologia, induce a ritenere che il vicus si sia esteso, fra I 
e II-III secolo d.C., in area contigua a quella occupata da una villa con fattorie, con un connettivo di abitazioni lignee di 
coloni e di addetti alla coltura del cavallo, alla navigazione interna e alle saline. 
Altre due ville poterono situarsi sui montones del litorale, mentre una o due stationes di controllo e servizio della 
navigazione interna sorsero quasi certamente sulle rive del fiume. 
Il castellum bizantino, continua il Dorigo, potrebbe essere un’opera del tutto nuova, soprattutto se costruito sull’ansa del 
fiume, ma sembra più plausibile che insista nell’area del centro ecclesiastico di V-VII secolo e abbia sfruttato i resti e le 
fondazioni della supposta villa romana come materiale costruttivo. Nel sito o nei dintorni, quindi, dobbiamo presumere la 
presenza di una grande villa tardoantica, le cui cospicue fondazioni saranno state riutilizzate per la costruzione militare o 
ecclesiastica di epoca medievale. 
Anche il sito di San Mauro, così come i più lontani S.Leucio, S.Vito, S.Giorgio del Pineto e S.Croce, risalenti ad età 
altomedievale, debbono essere ritenuti con forte probabilità luoghi di rilevanti insediamenti agrario-padronali del tardo 
impero. 

                                                 
49 Dorigo, 1994, p.64. 
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La basilica di Equilo e il monastero di S.Mauro 
La basilichetta scoperta negli anni ’60 del secolo scorso sotto la grande cattedrale iesolana e nuovamente oggetto di 
indagine negli anni ’80, si data come prima fondazione al V secolo, alla quale succede una ricostruzione di VI (datazione 
stabilita da una moneta di Teoderico trovata nella muratura di fondazione) e un’altra di VII secolo. Sotto il presbiterio di 
quest’ultima, in uno strato con tracce di incendio, si sono recuperati vetri, una lucerna con croce, ceramica sigillata 
africana, graffita, grezza di V secolo, tre pettini in osso, frammenti di anfore e lucerne. 
L’esistenza di una chiesa di V secolo, probabilmente semidistrutta dalle scorrerie attilane, e di una nuova costruzione di 
VII secolo vissuta quasi certamente fino all’899 e forse sopravvissuta con opere di riparazione alla devastazione 
ungarica, comportano una prova fondamentale dell’antichità di Equilo. 
 
Più o meno nel medesimo periodo in cui fiorì la seconda basilica di S.Maria, a 270m di distanza da essa in direzione 
nord, troviamo una chiesetta ancor più piccola, scavata per la prima volta negli anni ’50. La località era nota agli abitanti 
come “samoro” e le mappe cinquecentesche dell’area identificavano il luogo come S.Moro, ponendovi pure un 
campanile. Purtroppo le fonti documentali non conoscono il titolo se non come idronimo e in effetti il sito doveva essere 
raggiunto da un canale, così come risulta dall’interpretazione aerofotografica e dalla ricerca archivistica che cita un rivus 
sancti Mauri in fonti del 1275 e 1290. Il rivus doveva essere collegato quasi certamente mediante un’ampia rete acquea 
alla navigazione litoranea che faceva capo alla Piave vecchia. 
Non si può dunque dubitare dell’esistenza di una chiesetta intitolata a S.Mauro in questo luogo, anche se l’attribuzione di 
monastero si fonda solamente sui rilievi archeologici del 1954 che presentano una chiesetta con pianta somigliante a 
quella di S.Maria, una basilichetta ad absidi iscritte con la navata definita da pilastri a lesena. Questi caratteri, 
unitamente all’informazione che “resti di pareti e basamento risultano ben lavorati con mattoni romani tenuti assieme da 
buona malta” autorizzerebbero a datare il manufatto originario in epoca assai alta, fra il VI e il VII secolo. 
 
Il castellum bizantino 
Abbiamo accennato all’esistenza di un castellum in epoca post romana, del quale non sussistono evidenze 
archeologiche perché le sue mura sono state presumibilmente smontate per consentire la costruzione della basilica di 
XI-XII secolo, e le fondazioni sono state riutilizzate come base per la costruzione dell’edificio. 
Significativa testimonianza rimane il passo del Chronicon Altinate50 che narra della costruzione del Castellum Ammianae 
e del Castellum Equili, e riguardo al secondo dice che nasce all’interno di un securum locum, ottenuto dirottando un 
canale, nel quale un gruppo di famiglie in “circuitu composuerunt se totos ac sapientes, anteriores et nobiliores, 
edificaverunt de illorum proprio decimo castellum”. Uno di essi, Egilius, si costituisce come tribuno, attribuendosi il 
tribunatum judiciarium ab intus et foris. Attorno risulta una gran fabbrica di chiese e monasteri nella pertinenza territoriale 
di totum litus Pineti…usque ad confinium termini. Chi vorrà lavorare nei campi coltivati del lido Pineto pagherà un affitto, 
mantenendosi alle dipendenze dei tribuni. 
Emerge anzitutto una conferma importante della struttura militare del rapporto popolazione-ambiente, e una 
caratterizzazione interessante dell’organizzazione limitanea bizantina. Se gran parte della terra e dei lidi dell’arco 
meridionale della provincia, da Lauretum a Metamaucum, viene descritta come posseduta da poche famiglie tribunizie 
padovane e se nell’agro altinate i lidi sono di completa proprietà del vescovo di Altino-Torcello, fra Piave e Livenza la 
proprietà della terra è dei tribuni che l’affittano in forme strettamente legate ad espliciti oneri di difesa. Questa situazione 
può datarsi cautelativamente attorno all’VIII secolo d.C.. 
La difesa si fondava sul posizionamento sul terreno di colonie militari accanto a campi trincerati, castra e castella, per le 
emergenze difensive, e di torri di guardia e di sbarramento lungo il corso dei fiumi, particolarmente nei punti in cui le 
curve a meandro li rendevano più controllabili. 
 
Il medioevo e il tardo medioevo: paludi, vie d’acqua, saline, attività commerciali 
Durante il medioevo vengono realizzati nuovi percorsi acquei alternativi o sostitutivi, creando penetrazioni e derivazioni 
differenti a seconda delle necessità dei nuovi insediamenti possibili sulla base delle trasgressioni marine. Il territorio, in 
effetti, era divenuto lentamente una trama fitta di percorsi fluviali e marini discendenti e ascendenti e di collegamenti tra 
gli uni e gli altri. Una ricostruzione totale e definitiva è impossibile per i rammendi e i mutamenti di itinerario o d’uso 

                                                 
50 Dorigo, III, 166-173. 
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imposti dalle trasformazioni ambientali e dalla scomparsa di vecchi idronimi e dalla creazione di nuovi. I percorsi acquei 
principali, comunque, sono rimasti per secoli immutati. 
Attorno alle paludi in trasformazione tra l’ XI e il XIV secolo vi erano terreni asciutti e produttivi: orti, vigne, campi, prati e 
pascoli. Risultano, inoltre, mulini, luoghi per la pesca e l’uccellagione e fondamenti di saline (vicino ad Equilo e a San 
Giorgio del Pineto). 
In particolare il complesso dei fondamenti salinari si collocava nel contesto dei più antichi canali di navigazione interna 
che collegavano, attraverso Equilo, Cittanova e Caorle, con Torcello e Rivolto. Non esistendo ancora la Cava 
Zuccherina, che successe ai canali nel XV secolo, si può ritenere che quei fondamenti fossero collocati più precisamente 
tra il canale de Archis a sud e il tracciato della posteriore Cava a nord, la quale potrebbe essere stata scavata 
utilizzando i loro fossati e marginamenti settentrionali. 
Nell’XI secolo si avviano tentativi di ricostruzione di fondamenti perduti, in seguito alla trasgressione del X secolo, ma 
alla fine, come in tutta la laguna veneziana, la produzione del sale venne abbandonata. I grandi lavori idraulici dei secoli 
XV-XVII, unitamente ai fattori di subsidenza ed eustatismo, e i conseguenti eventi naturali hanno fatto sparire ogni 
traccia degli opifici del sale. 
 
La valle del Tragulo o Dragojesolo 
La valle di Trago (Traglo,Tragulus), la corruzione del qual nome darà poi il toponimo Dragojesolo, da cui si prenderà 
spunto nel 1930 per la creazione dello stemma comunale, fu oggetto di contestazioni e lotte, anche fisiche, fino alla fine 
del XII secolo. I motivi degli scontri erano legati fondamentalmente alle attività di pesca e uccellagione che si svolgevano 
nel Tragulo per concessione episcopale nell’XI secolo. Ci sembra inutile in questa sede indugiare oltre sulle dispute tra 
proprietari,ma è utile ricordare il fatto che la palude in questione rivestiva una certa importanza fino alla metà del XIV 
secolo, quando la crisi ambientale ne determina l’impaludamento e il conseguente silenzio delle fonti al suo riguardo. 
 
Il commercio 
Nel XIII secolo Jesolo fu definitivamente sottoposta al controllo di Venezia, governata prima da potestates di nomina 
veneziana, poi sotto il potestà competente anche sui Lidi Maggiore e Minore e infine, nel Quattrocento, sotto il podestà 
di Torcello. Ma già prima di tale epoca Equilo aveva iniziato la sua ripresa dopo la distruzione seguita alle invasioni 
ungariche: tra il 1000 e il 1200 ebbe inizio la sua attività di commercio oltremare e questo sviluppo di intraprese dovette 
influire notevolmente sulla salute del piccolo vicus, anche se risultano diversi trasferimenti di residenza da Equilo a 
Rivoalto. 
La ricostruzione dell’abitato pare si sia ristretta, fra il X e l’XI secolo, all’interno della modesta cerchia muraria dell’antico 
castellum Equilegense, mentre risultano ricostruiti monasteri nelle aree limitrofe (v. S.Giorgio, S.Mauro, SS.Vito e 
Modesto) e due hospitales, uno vicino a Musile e l’altro presso la foce della Livenza Vecchia. 
 
Equilo tardomedievale 
Il quadro complessivo di Equilo che si coglie dall’esame delle istituzioni e costruzioni ecclesiastiche nell’avanzato XIII 
secolo appare in netta fase di ripiegamento economico e civile, sia nel più vasto orizzonte delle campagne, sia nel più 
ristretto ambito urbano. La trasformazione di un’economia dell’acqua dolce e salata procedette con notevole rapidità, 
scomparendo per la regressione marina i fondamenta salinarum e impaludandosi in canneti molte acque tranquille per la 
mancanza di regolazione idraulica del territorio, soggetto a frequenti rotte fluviali e interramento di corsi d’acqua 
vivificatori. 
L’agricoltura era lasciata alle iniziative dei conventi che conseguivano magri risultati; all’interno di Equilo vi erano terreni 
vuoti (pecias de terra vacua) dove si tentava di piantare vigne e coltivazioni; i rivi si trasformavano, la palude avanzava, 
sparivano due chiese.  
Si assiste ad un secondo sinecismo verso Venezia, prima con esodo dalle campagne verso il capoluogo e poi con 
l’abbandono della stessa Equilo. 
Le pinete litoranee, progressivamente depauperate e ridotte, apparivano in lenta ripresa durante il Trecento, ma erano 
state poi devastate nel 1379 e ridotte a pochi boschetti nel secolo successivo. 
Si assisteva, inoltre, ad un duplice fenomeno: a nord di Equilo ristagnavano progredienti acque alluvionali di palude 
dolce, che avevano esteso enormemente l’antica palus de Plave, mentre nell’ambiente litoraneo dell’attuale valle 
Dragojesolo si riduceva a pozzanghera salmastra un luogo altamente produttivo. 
Venezia guardava a questo territorio come ad un’area di servizio, da allagare se necessario per ragioni militari e da 
sfruttare miserevolmente. 
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Nel XV secolo il tessuto insediativo sul territorio si era dissolto, sia per l’affievolimento delle comunicazioni acquee, sia 
per l’estendersi delle paludi e il venir meno di opere di prosciugamento e recupero ogniqualvolta i due fiumi inondavano 
la regione. 
 
Il Piave 
Il nome antico del Piave, Plabis, non è ricordato da nessuna delle fonti letterarie che ci sono pervenute, prima del VI 
secolo d.C., ma ha un’origine molto antica: deriva dalla forma venetica della radice indoeuropea plew che significa 
“scorrere”. 
In epoca protostorica il Piave aveva funzione prevalentemente  di via di penetrazione e di veicolo di diffusione di civiltà. 
In età romana assume il ruolo di attrazione insediativa e di unione tra aree lontane tra loro e diversamente sfruttate: la 
pianura destinata all’allevamento e alla coltivazione, e le boscose aree alpine e prealpine, grandi riserve di legname, 
ricche di abeti, larici, castagni, aceri, faggi e querce, materiale largamente impiegato nella cantieristica navale, 
nell’edilizia pubblica e privata e come combustibile.  
 
La presenza a Feltre e anche a Belluno delle corporazioni dei Dendrophori, che comprendevano boscaioli, artigiani, 
grossisti e trasportatori del legno, rimanda al commercio del legname tramite il Piave. È probabile che il trasporto 
avvenisse, così come ben documentato nel XV secolo, ma già consuetudine consolidata fin dal XI secolo, per fluitazione 
legata. Zattere di abete, chiamate da Vitruvio51 rates, cariche del prezioso e pesante larice, di merci e passeggeri, 
venivano condotte da abili manovratori lungo il Piave attraverso i porti fluviali di Codissago, Belluno e Nervesa e, una 
volta giunte in laguna ad Altino e scaricate le merci, i tronchi di cui erano composte venivano sciolti e nuovamente 
utilizzati. La felice posizione di Altino, situata al crocevia di percorsi fluviali, viari, endolagunari e marittimi, consentiva 
alle merci prodotte localmente o in transito dai maggiori centri adriatici, di raggiungere i mercati di Treviso, Montebelluna, 
Feltre e dell’area danubiana attraverso il Sile e la via Feltrina, cardine massimo della centuriazione trevigiana, o tramite 
la via Claudia Augusta. 
All’allevamento e a percorsi di transumanza lungo il bacino del Piave, probabilmente sugli stessi sentieri utilizzati in età 
preromana, rimandano numerose fonti classiche che ricordano le cevae, piccole vacche, e le pecore altinati e celebrano 
la lana di Altino come una delle migliori in commercio52. 
Il Piave si rivela in età romana come via percorsa da intensi traffici commerciali: un fiume economicamente importante 
che gli autori latini e Plinio in particolare non ritengono invece degno di menzione. Lo scrittore riporta, infatti, in ordinata 
successione geografica e seguendo la linea di costa da ovest verso est, tutti i fiumi, i centri che sorgono lungo le loro 
rive e i loro porti situati alla foce, delineando così la struttura non solo fisica, ma anche insediativa e politico 
amministrativa della fascia costiera chiamata Venetia. Menziona per primo il Silis ex montibus tarvisanis, tralascia il 
Piave e cita invece il Liquentia ex montibus opiterginis. 
Risulta difficile pensare ad una semplice dimenticanza o ad un errore di Plinio, considerando l’attendibilità delle sue fonti 
e la sua conoscenza diretta dei luoghi. 
Il passo di Plinio ha suscitato un lungo dibattito che si è attualmente concretizzato nell’ipotesi che esistesse in età antica, 
soprattutto romana, una confluenza Piave-Sile nei pressi di Altino, ambiente di foce dove un ramo del Piave, il Musestre, 
si gettava nel Sile. 
Per questo Plinio, nel descrivere la linea di costa avrebbe visto e registrato una sola foce e avrebbe menzionato un solo 
fiume, il Sile appunto. 
Recenti indagini geomorfologiche sembrano ora meglio precisare la situazione idrografica del Piave in epoca antica, 
delineando un quadro diverso dall’attuale e da quello finora prospettato dagli studiosi. La presenza di ghiaie rinvenute in 
un recente sondaggio a Casier, databili a 3500-3200 anni fa (XVI-XIII secolo a.C.), prospetta per la prima volta la 
possibilità, esclusa finora da tutti gli studiosi, che un ramo del Piave, nel Bronzo medio-recente, si sia unito al Sile a sud 
di Treviso. 
In epoche forse coeve e/o successive il Piave doveva probabilmente scorrere in pianura attraverso numerosi rami, solo 
in parte coincidenti con corsi attuali, ma ben riconoscibili dalle foto aeree zenitali e nella cartografia storica. 
Alla luce dei nuovi studi e scoperte possiamo ipotizzare che Plinio, nel descrivere la fascia costiera chiamata Venetia, 
avrebbe volutamente tralasciato di citare il Piave o più precisamente il suo ramo principale e i suoi corsi secondari, 
perché difficilmente identificabili e privi, a differenza degli altri fiumi, di un porto alla foce, ritenendo tale intrico fluviale 

                                                 
51 Vitruvio, De Architectura, II, 9,14. 
52 Stradone, Geographica, V, 218; Columella, De re rustica, VII, 2,3. 
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poco importante dal punto di vista fisico, insediativo ed economico. La scarsa considerazione attribuita al Piave viene 
indirettamente confermata da Servio che parla della Liquentia come dell’unico fiume esistente tra Altino e Concordia. 
Forse soltanto dal VI secolo d.C., in seguito alla disastrosa alluvione che colpì l’Italia settentrionale, narrata da Paolo 
Diacono, il fiume scelse definitivamente il suo corso attuale assumendo il nome di Piave. 
 

 
Antonio Vestri, 1623, disegno di Sile e Piave [ASVE,SEA,Diversi, dis.n.109]. 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
207 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

ELENCO RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI SEGNALATI NELLA CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO 

 

 
Carta archeologica del Veneto: quadrante F.52 – S. Donà di Piave 

 

 

 
I ritrovamenti nel territorio di Jesolo risalgono tutti ad epoca romana (inizio I secolo a.C. – V secolo d.C.) 
 
Di seguito si riportano le schede descrittive di ciascun sito presente nel territorio di Jesolo. 
Il primo numero della scheda corrisponde al numero presente nella carta, ad esso segue un sottonumero che individua 
le sottoschede di descrizione dei diversi ritrovamenti. 
 

1.1 IESOLO (VE) 

LE MOTTE  

[IV SE, 45°32'10" N, 0°13'54" E, m 0.2 ca] 

Pianura, su cordone litoraneo.  

Base cilindrica R, identificazione, dislocata di reimpiego, 1833. 

Museo Archeologico di Venezia.  
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È conservata nel museo veneziano una base cilindrica in marmo, proveniente dalla località Le Motte, dove già nel 1833 fu vista 
reimpiegata come paracarro e parzialmente descritta. La base, che è delimitata da due sottili cornici, presenta a circa metà altezza 
l'iscrizione greca “….” ed è datata, in base a criteri paleografici, al I sec. a.C. (Guarducci).  

GUARDUCCI 1942, pp. 28-29; BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 9; TOMBOLANI 1985c, p. 81. 

 

1.2. IESOLO (VE)  

LE MOTTE - CASONE FRANZIN  

[IV SE,45°32'10" N, 0°13'54" E, m 0.2 ca.] 

Pianura, su cordone litoraneo. 

Sarcofago iscritto R, dislocata di reimpiego, 1861. 

Museo Archeologico di Venezia. 

 

Era reimpiegata «nelle mura del Casone Franzin», lungo il canale Cavetta, la parte inferiore della fronte di un sarcofago, con una 
porzione del fondo e dei fianchi, che recava un'iscrizione con dedica a Charitis da Caecina, forse il marito. 

CIL, V, 2211 = SI, 468; NSc 1883, p.157; CONTON 1911, pp. 63-65; BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 9; TOMBOLANI  

1985c, p. 82. 

 

1.3. IESOLO (VE)  

LE MOTTE (MARINA) - CASA BRISSON 

[IVSE,45°32'10" N, 0°13'54" E,m 0.2ca.] 

Pianura, su cordone litoraneo.  

Stele funerarie R, Identificazione, dislocate di reimpiego, ante 1883. 

Municipio di Iesolo.  

 

Erano «impiegate come limitare di due porte» della Casa Brisson, poi Guiotto, due stele funerarie di forma parallelepipeda. Recano 
ambedue un'iscrizione con le misure dell'area sepolcrale. Sono dedicate una a Q. Cornelius Cryseros, l'altra a P.L. Firmus.  

SI, 477 e 478; NSc 1883, p. 157; BERTI, BOCCAZZI 1962 p. 9; TOMBOLANI 1985c, pp. 82-83.  

 

1.4. IESOLO (VE)  

LE MOTTE - FONDO OLIVIERI 

[IV SE,45°32'10" N, 0°13'54" E, m 0.2ca.] 

Pianura, su cordone litoraneo.  

Ara funeraria e materiale sporadico R, modalità dei rinvenimenti non determinata, 1861. 

Museo Archeologico di Venezia.  

 

Si rinvenne nella località un'ara funeraria in marmo greco, probabilmente proveniente da Aquileia, acquisita allo Stato nel 1907, che 
presenta un'iscrizione con dedica a Silvano da parte del liberto Q. Etuvius Eros, seviro di Aquileia, in memoria del seviro Q. Etuvius 
Hedychrius.  

Si rinvennero nella stessa località anche un'ara, ora anepigrafe, in calcare di Aurisina e un ritratto muliebre in calcare del Carso, 
probabilmente ascrivibili alla prima metà del I sec. d.C.  

CIL, V, 821; BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 9; TOMBOLANI 1985c, pp. 80-81.  

 

2.1. IESOLO (VE)  

[IV SE, 45°32'12" N, 0°10'08" E, m 2 ca.] 

Pianura, alveo F. Piave Vecchia.  

Materiale sporadico R, rinvenimenti casuali da scasso, reimpiego, 1924 ca.  

Collocazione attuale dei reperti non definita.  

 

Nel giardino di casa Montino, «nei pressi di Jesolo, sulla strada che mena a Cortellazzo, immediatamente prima della pietra 
chilometrica 0.5, quasi di fronte al ponte», furono visti i seguenti materiali, indicati come provenienti da «una vigna davanti l'antica 
chiesa»: un cippo di pietra calcarea, un tamburo di colonna scanalata, un frammento di fregio, un «blocco con grande incavo 
emisferico, un'altra pietra» e un grande «blocco» di pietra calcare a spezzato a sinistra e nella parte inferiore; quest'ultimo aveva 
scolpiti sul davanti leoni in rilievo e sul fianco destro una testa di cinghiale.  Nella chiesa di S. Giovanni (XI secolo) furono riadoperati 
alcuni frammenti di sarcofagi con decorazione scolpita.  

ASA 1942; ASA s.d. (1963 ?). 
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2.2. IESOLO (VE)  

[IV SE, 45°32'12" N, 0°10'08" E, m 2 ca.] 

Pianura, alveo F. Piave Vecchia.  

Iscrizione R, Identificazione, dislocata di reimpiego, ante 1883.  

Municipio di Iesolo.  

 

Mettendo in luce la cripta del Duomo di Iesolo, si rinvenne, reimpiegata nella muratura, una lastra rettangolare che nomina 
P.Clo[dius] Quir[inalis] già noto da un'epigrafe triestina e forse identificabile con un personaggio ricordato da Tacito (Annales, 13,30); 
la lastra è databile probabilmente al I sec. d.C.  

SI 474; TOMBOLANI 1985c, pp. 83-84.  

 

2.3. IESOLO  

[IV SE,45°32'12" N, 0°10'08" E, m 0.2 ca.] 

Pianura, alveo F. Piave Vecchia.  

Coperchio di urna funeraria R, modalità del rinvenimento non determinata, ante 1858. 

Collocazione attuale dei reperti non definita.  

 

Si rinvenne in località imprecisata un coperchio di un'urna a plinto, sormontato da un cippo emisferico, con epigrafe dedicatoria di 
Afinia a Vettius Verns.  

CIL, V, 2282; BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 9; TOMBOLANI 1985c, pp. 79-80.  

 

2.4. IESOLO (VE) 

IESOLO-FONDO BOLDU’ 

[IV SE, 45°32'12" N, 0°10'08" E, m 2 ca.] 

Pianura, alveo F. Piave Vecchia.  

Iscrizione R, modalità del rinvenimento non determinata, 1833. 

Museo di Altino.  

 

E’ conservata nel museo altinate una lastra parallelepipeda in calcare, con iscrizione di un personaggio della gens Gavia, databile 
con probabilità alla prima metà del I sec. d.C.  

CIL, V, 2160; TOMBOLANI 1985c, pp. 78-79.  

 

3.1. IESOLO (VE) 

LE MURE  

[IV SE, 45°32'28" N, 0°10'10" E, m 0.9 ca.] 

Pianura, tra dosso fluviale poco pronunciato e limite di area depressa.  

Ara funeraria e materiale sporadico R, rinvenimento casuale da scasso, 1910.  

Collocazione attuale dei reperti non definita (in BERTI, BOCCAZZI 1962 è data come «trasportata a Schio»).  

 

Nel 1910, in seguito ad occasionali lavori di scavo nell'area antistante la basilica di Iesolo, allora di recente bonifica, ad una 
profondità di m 1,50 ca., si rinvenne, «fra molte macerie», un'ara funeraria parallelepipeda con iscrizione, in due frammenti, 
mancante della parte superiore. II monumento è databile, per tipologia e in base ai caratteri paleografici dell'iscrizione, intorno alla 
metà del I sec. d.C. (Tombolani). L'iscrizione nomina le seguenti persone: C. Varius Priscus veterano della legione VIII  Augusta; M. 
Cornelius Rufus; il suo liberto Cornelius Clarus, Valeria Pergamis, C. Varius Priscus figlio di Caius, della coorte VIII Pretoria e M. 
Cornelius Mansuetus, altro liberto di Rufus. 

Nella medesima località, in epoche differenti e imprecisate, si rinvenne una «enorme quantità» di embrici, mattoni, tessere, 
frammenti di anfore, fusaiole, vetri, anelli con pietra dura incisa, monete, urne cinerarie fittili. 

Si rinvennero inoltre tre frammenti lapidei, due di marmo; un frammento di sarcofago in marmo, un mattone con bollo Hilarus (cfr. 
Buchi1987, p.149) e un'arula cilindrica.  

ASA 1910;CONTON 1911,PP. 51-57; BRUSIN 1942b,pp.134-135; SARTORI 1957-58, PP.255-256, 258-259; BERTI, BOCCAZZI 
1962, p. 10; SCRINARI 1972, p.132, nr.378; TOMBOLANI 1985c, pp. 84-85. 

 

3.2. IESOLO (VE)  

LE MURE 
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[IV SE, 45°32'28" N, 0°10'10" E, m 0,9 ca.] 

Pianura, tra dosso fluviale poco pronunciato e limite di area depressa.  

Insediamento R, scavo, 1985. 

Collocazione attuale dei reperti non definita. 

 

Scavi eseguiti sotto l’allettamento pavimentale dell’aula della basilica individuarono uno strato argilloso-sabbioso, ricco di depositi 
antropici e con evidenti tracce di incendio. Un’analisi preliminare dei materiali fittili rinvenuti (fra i quali frammenti di terra sigillata 
chiara D, di anfore, di lucerne di tipo africano) data il deposito ad un periodo compreso fra la seconda metà del V e la prima metà del 
VI sec. d.C. e ha inoltre permesso di fissare un termine post quem  per la datazione dei mosaici della basilica. 

Si è scoperta poi un’altra aula di culto più antica, databile in via preliminare già almeno al V sec. d.C. 

Si è definito inoltre che la zona cimiteriale qui individuata sembra insistere su tracce insediative anteriori. 

TOMBOLANI 1985d, cc.474-476. 

 

3.3. IESOLO (VE)  

IL CAMPANILE 

[IV SE, 45°32'28" N, 0°10'10" E, m 2 ca.] 

Pianura, tra dosso fluviale poco pronunciato e limite di area depressa.  

Ara funeraria R, identificazione, di reimpiego, 1833. 

Seminario Patriarcale di Venezia. 

 

Ara funeraria parallelepipeda con modanature e decorazione figurativa, con inscrizione del liberto M. Vocurius Crescens per sé, per 
la moglie Vocusia Veneria e per il figlio Petronius Vocusianus (I sec. d.C.) 

CIL, V, 952; TOMBOLANI 1985c, pp. 77-78. 

 

3.4. IESOLO (VE)  

LE MURE - BASILICA DI S. MARIA  

[IV SE, 45°32'28" N, 0°10'10" E, m 2 ca.] 

Pianura, tra dosso fluviale poco pronunciato e limite di area depressa.  

Iscrizioni, frammento di sarcofago, altare cilindrico, cippo R, rinvenimento da scavo, dislocate di reimpiego, 1955, 1952, 1966, 1980. 

Collocazione attuale dei reperti non definita.  

 

Nelle fondazioni o nei pressi della basilica si rinvennero a più riprese dei frammenti di manufatti lapidei romani, anche con iscrizioni: 
un'epigrafe costituita da una dedica di sei magistri, tre liberti e tre schiavi; un frammento di sarcofago in marmo del tipo a tabella 
centrale con figure ai lati, databile al III sec. d.C., con resto di iscrizione: Va [---] / M [---]; un altare cilindrico in marmo, decorato a 
ghirlande e bucrani e con fregio superiore di tipo dorico; un frammento di fregio dorico che presenta tre triglifi alternati a metope, 
rosone e bucrani; un frammento di lastra decorativa con cornice a kyma e rappresentazione di ghirlande con nastri e uccellini; un 
frammento di colonna in pietra tenera usato come cippo dedicatorio, che presenta un'iscrizione su sei righe, databile fra il 375 ed il 
378 d.C. e riferibile probabilmente al riassetto di una strada curato dall'imperatore Graziano (Tombolani); un frammento di epigrafe, 
probabilmente sepolcrale, che nomina due o forse tre personaggi, due dei quali (un Paconius e un Trebius) già noti ad Altino.  

SARTORI 1957-58; ASA 1953; TOMBOLANI 1985c, pp. 85-89. 

 

126. IESOLO (VE)  

CORTELLAZZO 

[I SO, m 0,1 ca.] 

Pianura, presso la foce del F. Piave.  

Materiale sporadico R, modalità di rinvenimento e data non determinate. 

Collocazione attuale dei reperti non definita.  

 

Si rinvennero nel canale Cavetta sporadici resti fittili 

BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 4 

 

127. IESOLO (VE)  

CORTELLAZZO-FONDALE MARINO ANTISTANTE 

[I SO] 

Fondale marino 
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Materiale sporadico R, rinvenimenti casuali, data non determinata. 

Collocazione attuale dei reperti non definita.  

 

Si ha notizia di una vasta zona di mare, a circa km 2 dalla costa, fra Cortellazzo ed Equile S: Croce, in cui pescherecci caorlini 
recuperarono a varie riprese delle anfore, due delle quali ancora sigillate. 

BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 5 

 

128. VENEZIA (VE)  

FARO DI PIAVE VECCHIA 

[III NE, 45°27'39" N, 0°06'50" E, m 2 ca.] 

Pianura, foce F. Piave Vecchia, su freccia litoranea. 

Materiale sporadico R, rinvenimenti casuali di superficie, data non determinata. 

Collocazione attuale dei reperti non definita. 

 

Si ha notizia di frequenti ritrovamenti sulla battigia di frammenti di anfore, embrici, lucerne e altri fittili. 

BERTI, BOCCAZZI 1962, p. 5 
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Come accennato in precedenza, nell’agosto del 2014, è stato elaborato un documento denominato Approfondimento 
della Valutazione Paesaggistica del PAT, che analizza e valuta, oltre agli ambiti di paesaggio di Jesolo, anche il Sito 
archeologico localizzato in località Le Mure, in comune di Jesolo. 

Tale sito è sottoposto a vincolo archeologico D.Lgs 42/2004 (parte seconda e terza) e come individuato nelle immagini 
seguenti, è composto da un “[…] complesso archeologico delle basiliche di Jesolo. L’area comprende resti 
dell’insediamento tardo-antico, altomedioevale e medievale dell’antica Equilo.” 

 

  
 

 
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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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: 
 

  

 

 

Le Mure – S. Maria Assunta Le Mure – S. Mauro 
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Si riportano di seguito le immagini dello stato attuale del Sito Archeologico in località Le Mure. 
 

VISTA ORTOGONALE 

CAMPO CONTRO CAMPO 

  
  

VISTA LONGITUDINALE 

CAMPO CONTRO CAMPO 

  
 
Dall’analisi effettuata nell’Approfondimento della Valutazione Paesaggistica del PAT, emerge che l’area in esame 
presenta le seguenti potenzialità e criticità: 

A. 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. 

B. CRITICITA’ 

 Evidente stato di degrado e abbandono dell’area; 

 Nessuna connessione con il contesto circostante; 

 Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito. 
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Il comune di Jesolo è inoltre interessato dal vincolo archeologico presente in Laguna di Venezia e che comprende i 
comuni di Campagna Lupia (VE), Chioggia (VE), Jesolo (VE), Mira (VE), Musile di Piave (VE), Quarto d’Altimo (VE), 
Codevigo (PD). 
 

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

 

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. 
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All’interno dell’ambito comunale di Jesolo sono presenti 3 Aree a Rischio Archeologico, di seguito cartografate. 
 

 
Perimetrazione aree a rischio archeologico. Fonte: SIT Comune di Jesolo 

 
Le NTA relative alla “Variante di adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana e di adeguamento alla L.R. 
05.03.1985 n. 24 e varianti puntuali ai sensi della L.R. 61/85”, al titolo III – Sistema ambientale, Capo 1 - Zone di vincolo e di rispetto, 
Art. 26 - Aree a rischio archeologico, definiscono quanto segue: 
“Sono aree non vincolate ai sensi della legislazione vigente ed individuate con apposita grafia nelle tavole di piano. 
Trattasi di n.3 aree denominate "Sito di Marina Bassa - Sito Torre di Mezzo o il Fornasotto - Sito di Torre Gaiola", dove sono 
consentiti interventi previsti dalla normativa della Z.T.O. di appartenenza. 
Nel caso in cui, nel corso di realizzazione delle opere previste nelle apposite norme o di altra opera agricola, si dia luogo a 
rinvenimenti archeologici, le opere stesse devono essere sospese e dei rinvenimenti dovrà essere informata la competente 
Sovrintendenza entro le 48 ore successive. Nel caso la Sovrintendenza non notifichi alcun provvedimento entro i 30 giorni 
successivi, i lavori possono essere ripresi. La mancata osservanza delle presenti norme comporta la decadenza di qualsiasi 
provvedimento precedentemente intrapreso. 
Comunque nel caso di rinvenimenti archeologici si applicano le disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico od 
archeologico.” 
 
Tale Norma è inoltre ripresa all’art. 45 - Aree a rischio archeologico delle NTA del PRG del Comune di Jesolo. 
 

 
 
 
 
Conclusioni sintetiche componente Patrimonio archeologico 
 

Il territorio comunale di Jesolo individua al suo interno un sito ed un ambito sottoposti a vincolo archeologico, ai sensi 
del D.Lgs 42/2004, di seguito citati: 

 il sito archeologico è composto da un “[…] complesso archeologico delle basiliche di Jesolo. L’area comprende 
resti dell’insediamento tardo-antico, altomedioevale e medievale dell’antica Equilo”; 

 l’ambito archeologico presente in Laguna di Venezia, comprende i comuni di Campagna Lupia (VE), Chioggia 
(VE), Jesolo (VE), Mira (VE), Musile di Piave (VE), Quarto d’Altino (VE), Codevigo (PD). Tale vincolo coincide 
con quello di tipo paesaggistico denominato “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. 
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L’ambito alle spalle del territorio comunale oggetto di indagine è stato interessato della centuriazione, che si sviluppava 
in maglie focalizzate per lo più nei centri maggiori e aveva perlomeno il triplice scopo di colonizzare, irreggimentare e 
coltivare i territori sottoposti al nuovo potere imperiale di Roma. Prima dei campi centuriati i romani cominciarono ad 
introdursi nel territorio attraverso vettori stradali terrestri e anfibi. Dei primi rimangono le tracce visibili sia attraverso i 
ritrovamenti archeologici, che da foto aeree. 
Le direttrici anfibie interessavano soprattutto il territorio lagunare, anche se si possono considerare tali pure le vie 
d’acqua rappresentate dai numerosi fiumi che solcano la pianura veneta dai monti verso il mare. La più famosa ed 
interessante tra le cosiddette fosse per il territorio di nostro interesse fu la Popilliola. 
La fossa Popilliola ha costituito, in età romana, una complessiva seconda via di comunicazione, in qualche modo 
parallela alla via Annia e preesistente alla riorganizzazione romana del territorio, riattivata e potenziata all’inizio dell’età 
imperiale. Di essa ne persistono numerose tracce idronomastiche che ci consentono di seguirne il tracciato. 
La Popilliola si dipartiva dalla Piave vecchia presso il centro dell’attuale Jesolo Paese, 90 metri ad est dello sbocco 
dell’attuale via Pirami nella via Piave vecchia e 460 metri ad ovest del ponte detto “della Vittoria”. Proseguiva verso 
nord lambendo l’attuale via Pirami e deviava verso est prima di superare l’attuale Taglio di Re. Si divideva poi in due 
rami, uno piegava ad arco verso sud raggiungendo i futuri Taglio di Re e Cava Zuccherina, l’altro proseguiva verso est 
e raggiungeva il punto d’incontro tra la futura Cava Zuccherina e i canali Revedoli e Largon. 
I percorsi d’acqua fungevano da collegamento per gli insediamenti disposti in ordine sparso, ma connessi e ravvicinati 
proprio dai corsi d’acqua. 
 
Nel territorio comunale elemento archeologico rilevante è il sito denominato le Mure in cui è stata scoperta una 
basilicula databile al V secolo, sulla quale ne è sorta un’altra alla fine del VI inizio del VII, coperta infine da una 
grandiosa basilica di età romanica, risalente al XII secolo; 300 m più a nord è stata scoperta un’altra piccola chiesa, 
S.Mauro, con evidenze di IX-X secolo e posteriori. 
Tali ritrovamenti non implicano che si tratti del sedime di una città. Altri insediamenti, produttivi ed ecclesiastici, sono 
sorti al di fuori del sito, anche a rilevante distanza, in età medioevale. 
Tale sito archeologico, oltre ad altri ritrovamenti di epoca romana sono cartografati e descritti nella Carta Archeologica 
del Veneto. 
 
Il Piave, il cui nome antico è Plabis, non è ricordato da nessuna delle fonti letterarie che ci sono pervenute, prima del VI 
secolo d.C., ma ha un’origine molto antica: deriva dalla forma venetica della radice indoeuropea plew che significa 
“scorrere”. In epoca protostorica il Piave aveva funzione prevalentemente di via di penetrazione e di veicolo di 
diffusione di civiltà. In età romana assume il ruolo di attrazione insediativa e di unione tra aree lontane tra loro e 
diversamente sfruttate: la pianura destinata all’allevamento e alla coltivazione, e le boscose aree alpine e prealpine, 
grandi riserve di legname, materiale largamente impiegato nella cantieristica navale, nell’edilizia pubblica e privata e 
come combustibile.  

 
 
 
 
Problematiche ambientali 

 

 Scarsa visibilità e poca fruizione dei siti e degli ambiti archeologici con il contesto circostante. 

 Evidente stato di degrado e abbandono dell’area archeologica “Le Mure”. 

 Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito archeologico “Le Mure” e l’ambito lagunare. 
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5.11 POPOLAZIONE 
 
5.11.1 Caratteristiche demografiche  
 
L’analisi dei fenomeni demografici ha sempre rivestito il massimo interesse nell’approccio ai problemi legati 
all’urbanizzazione e al suo controllo. I dati statistici, di solito, vengono utilizzati per valutare con criteri quantitativi le 
tendenze in atto, definendo e determinando, mediante semplici formule, il fabbisogno in termini di cubatura per i 
presumibili insediamenti futuri. 
Un primo approccio ai problemi è dato dai dati classici subito disponibili, ovvero tabelle di censimento e registrazione 
degli arrivi e delle presenze turistiche, che, in linea di principio, non dovrebbero mai essere considerate come due entità 
completamente indipendenti. Infatti le vicende della popolazione stabilmente residente in loco ed il movimento della 
popolazione fluttuante s’intrecciano e si condizionano. 
 
I dati statistici riportati di seguito (sia storici che recenti), relativi alla popolazione stabilmente residente nel comune di 
Jesolo mettono in evidenza un aspetto rilevante, ovvero un andamento della crescita urbana legato a fattori interni alla 
trasformazione fisica ed economica del territorio (epoca delle bonifiche, della trasformazione immobiliare e sviluppo 
dell’offerta turistica). 
 
Dal Cinquecento fino al 1930 Jesolo era chiamata Cavazuccherina. Questo nome derivava dall'omonimo canale (in 
veneziano Cava), aperto il 20 aprile 1499 e costruito da Alvise Zucharin (Zuccherina). I lavori di bonifica intrapresi nel 
territorio giocarono quidi un ruolo importante per lo sviluppo dell’area diventata Comune per decreto napoleonico il 22 
dicembre del 1807. 
Il territorio comunale infatti tutt’ora si estende nella metà Meridionale a quote pari o inferiori al livello del mare: le terre 
emerse sono il risultato di opere di bonifica attuate nel corso del 1800 e 1900. 
 

Anni 1871 1901 1911 1951 1971 

Popolazione del comune di Cavazuccherina 2.905 5.000 6.010 14.623 20.984 

 
Come citato più volte, il Comune di Jesolo è fortemente influenzato dal movimento turistico rilevato (arrivi e presenze 
totali / anno), in particolare nella stagione estiva. 
I dati statistici riferiti al movimento turistico seguono andamenti completamente diversi e, benché falsati da registrazioni 
spesso in difetto, possono dare utili indicazioni sulle tendenze in atto. Comunque il solo esame delle tabelle numeriche 
non sarà mai sufficiente a descrivere correttamente i fenomeni, se non con l’aiuto di studi più approfonditi circa la 
concorrenzialità di altri centri di vacanze, la variazione della moda, le diverse provenienze e situazioni economiche dei 
turisti, nonché con la valutazione del turismo pendolare, che, solitamente, sfugge a qualsiasi indagine e controllo. 
 

Anno N. residenti N. presenze turistiche N. residenti equivalenti 

2002 23.067 5.420.584 37.918 

2003 23.465 5.242.284 37.827 

2004 23.575 5.050.540 37.412 

2005 23.766 4.979.373 37.408 

2006 23.943 5.134.429 38.010 

2007 24.449 5.410.407 39.272 

2008 24.875 5.222.449 39.183 

2009 25.232 5.119.764 39.259 

2010 25.601 5.018.686 39.351 

2011 post-censimento 24.419 5.188.919 38.635 

2012 24.584 5.250.361 38.969 

2013 25.625 5.214.664 39.912 

2014 26.026 5.209.331 40.298 
Fonti dei dati: N. residenti - Servizi demografici Comune di Jesolo e sito web http://demo.istat.it/ 

N. presenze turistiche - Sezione Sistema Statistico Regionale – Regione Veneto 
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Jesolo è passata dalle circa 800.000 presenze turistiche all’anno del 1954 a circa 6.000.000 nel 1975, per poi registrare 
un numero di presenze negli ultimi 12 anni che va da un minimo di 4.979.373 nel 2005, ad un massimo di 5.420.584 nel 
2002. 
Tale dato evidenzia uno squilibrio tra il numero di residenti fissi tutto l’anno e quello delle presenze turistiche del periodo 
estivo. 
Come evidenziato dai dati sopra riportati, il numero delle presenze turistiche incide in maniera significativa sul calcolo 
del numero dei residenti equivalenti, in costante aumento dal 2002 al 2014 (fatta eccezione per l’anno in cui è avvenuto 
il censimento). 
 
Sia i dati statistici, che il grafico raffigurante la popolazione residente evidenziano come vi sia un incremento del numero 
di abitanti dal 2002, al 2011: nel 2002 sono infatti stati registrati 23.067 residenti stabili, l’8 ottobre 2011 ne sono stati 
censiti 25.811. Sempre nel 2011, anno in cui è stato effettuato il censimento, si registra al 31 dicembre un numero di 
abitanti residenti pari a 24.419. Tale calo demografico è frutto di un determinazione della popolazione dei comuni che 
non è stata effettuata solo sulla base dell’esito del conteggio della popolazione da parte degli Uffici Comunali di 
Censimento (UCC), ma anche di idonei strumenti di controllo e validazione centralizzati che garantiscano l’accuratezza e 
la coerenza dei dati. Tale attività è stata effettuata dall’Istat, a partire dai dati inseriti dagli UCC nel Sistema 
informatizzato di Gestione della Rilevazione (SGR) per lo svolgimento del confronto censimento-anagrafe, che ha 
costituito l’ultima fase della rilevazione censuaria.  
Dal 2012 in poi si registra un nuovo incremento della popolazione che arriva a quota 26.026  a dicembre 2014. 
 

 
anno 
2002 

anno 
2003 

anno 
2004 

anno 
2005 

anno 
2006 

anno 
2007 

anno 
2008 

anno 
2009 

anno 
2010 

Popolazione residente 
al 01 gennaio 

22.724 23.067 23.465 23.575 23.766 23.943 24.449 24.875 25.232 

Totale nati 190 232 212 206 193 209 214 207 228 

Totale morti 176 213 185 212 174 175 218 222 210 

Totale iscritti 652 855 702 744 924 961 1.006 934 867 

Totale cancellati 323 476 619 547 766 489 576 562 516 

Differenza iscritti 
cancellati 

+ 329 + 379 + 83 + 197 + 158 + 472 + 430 + 372 + 351 

incremento o 
decremento 

+ 343 + 398 + 110 + 191 + 177 + 506 + 426 + 357 + 369 

Popolazione residente 
al 31 dicembre 

23.067 23.465 23.575 23.766 23.943 24.449 24.875 25.232 25.601 

 

 

anno 2011 anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 pre-censimento post-censimento 

Popolazione residente 
al 01 gennaio 

25.601 24.479 ** 24.419 24.584 25.625 

Totale nati 170 50 199 227 193 

Totale morti 161 74 219 237 238 

Totale iscritti 583 135 816 1.642 963 

Totale cancellati 382 171 631 591 517 

Differenza iscritti 
cancellati 

+ 201 - 36 +185 1.051 446 

incremento o 
decremento 

+ 210 - 60 + 165 1.041 401 

Popolazione residente 
al 31 dicembre 

25.811 * 24.419 24.584 25.625 26.026 

 
* popolazione residente al 8 ottobre 2011 
** popolazione residente al 9 ottobre 2011 
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Andamento demografico popolazione residente comune di Jesolo 

 

La crescita è dovuta in buona parte ai cittadini stranieri che si assestano sulle 2.941 unità (popolazione straniera totale 
residente al 1 gennaio 2015), pari al 11,3 % della popolazione residente. 
La crescita naturale della popolazione residente sconta negli ultimi anni un saldo negativo, raggiungendo nel 2014, un 
valore assoluto pari a -45, come si può vedere nel relativo grafico. 

 

  
Crescita naturale della popolazione residente 

Anno 

N. residenti 

Anno 

N. nati / morti 
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Il saldo migratorio della popolazione invece, rappresenta valori positivi nel tempo, ad eccezione dell’anno 2011 post-
censimento. Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Jesolo negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono compresi i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi 
(ad esempio per rettifiche amministrative). 

 
 

 
Saldo migratorio popolazione residente 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2014 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e 
anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita 
di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di 
quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. A tale proposito si riportano di seguito sia i dati percentuali, che complessivi 
suddivisi le tre fasce di età, al fine di meglio definire la struttura della popolazione residente a Jesolo.  
 

 
 
 

Anno 

N. iscritti / 
cancellati 
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Struttura per età della popolazione 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 2.698 15.909 4.117 22.724 42,3 

2003 2.773 16.010 4.284 23.067 42,6 

2004 2.861 16.199 4.405 23.465 42,7 

2005 2.909 16.111 4.555 23.575 43,0 

2006 2.931 16.144 4.691 23.766 43,2 

2007 2.937 16.225 4.781 23.943 43,4 

2008 3.015 16.533 4.901 24.449 43,5 

2009 3.114 16.762 4.999 24.875 43,6 

2010 3.175 16.967 5.090 25.232 43,8 

2011 3.210 17.246 5.145 25.601 44,0 

2012 3.158 16.071 5.190 24.419 44,5 

2013 3.170 16.079 5.335 24.584 44,8 

2014 3.246 16.903 5.476 25.625 44,8 

 
Come si evince dai dati portati è possibile affermare che il territorio comunale indagato possiede una struttura della 
popolazione che può essere definita regressiva. 
L’età media della popolazione registrata negli ultimi 12 anni evidenzia un valore crescente: nel 2002 il valore censito era 
infatti pari a 42,3, mentre nel 2014 è pari a 44,8. 
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5.11.2 Istruzione 
 
Relativamente alla componente Istruzione, come evidenziato nella tabella sottostante, nel comune di Jesolo vi è stato un 
aumento della scolarizzazione della popolazione nel decennio 1991- 2001, con un variazione di circa il 26% degli iscritti 
alla scuola superiore e più del 90% degli iscritti ad istituti universitari. 
 

Comune di Jesolo % 

Tasso incidenza scuola superiore 

anno 2001 25,7 

anno 1991 20,3 

Variaz %2001/1991 26,4 

Tasso incidenza università 

anno 2001 4 

anno 1991 2,1 

Variaz % 2001/1991 90,5 
 

Elaborazioni della Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
Ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo, l’Amministrazione Comunale garantisce l’accesso alla 
formazione attraverso vari servizi sia attuati direttamente, sia attraverso contributi erogati agli istituti scolastici. 
 
Rispetto agli indicatori relativi all’istruzione si evidenzia come la classe di popolazione che va dai 19 ai 34 anni risulti 
essere la maggiormente istruita. Inoltre si fa presente che i quattro parametri relativi agli indici di istruzione del Comune 
di Jesolo, riportati nella tabella successiva, risultano essere in linea con quelli della provincia di Venezia. 
 

Indicatori relativi all'istruzione –– Censimento 2011 

Territorio indagato indice di non 
conseguimento della 
scuola del primo ciclo 

indice di possesso del 
diploma di scuola 

secondaria di 2°grado 

indice di possesso del 
diploma di scuola 

secondaria di 2°grado  

indice di possesso del 
diploma di scuola 

secondaria di 2°grado  

(15-62 anni) (19 anni e più) (19-34 anni) (35-44 anni) 

Comune di Jesolo 7,42 33,86 64,8 49,71 

Provincia di Venezia 7.48 37.29 65.6 50.97 

 
I dati relativi alle scuole di infanzia (statali e paritarie), primarie e medie forniti dall’ufficio istruzione del Comune di Jesolo 
mettono in luce un incremento del totale degli alunni iscritti alle diverse scuole per il periodo scolastico che va dal 2008 
al 2013. Nell’intervallo scolastico 2013-2014 si è registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente, mentre nell’anno 
scolastico 2014-2015 vi è stato un nuovo incremento. 
 

Alunni iscritti 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Scuole infanzia 
statali (s) e 
paritarie (p) 

253 s. + 
433 p. = 

686 

259 s.+ 
389 p. = 

648 

248 s.+ 
390 p. = 

638 

232 s.+ 
390 p. = 

622 

220 s.+ 
394 p. = 

614 

241 s.+ 
388 p. = 

629 

259 s. + 
388 p. = 

647 

269 s.+ 
395 p. = 

664 

Scuole primarie 1.066 1.052 1.087 1.111 1.115 1.106 1.081 1.096 

Scuole medie 574 615 642 668 684 711 693 721 

Totale 2.326 2.315 2.367 2.401 2.413 2.446 2.421 2.481 

 
I dati e l’istogramma che segue mostrano in maniera evidente come gli alunni iscritti alle scuole di infanzia registrano un 
valore minimo di 614 iscritti (a.s. 2011-2012) ed un valore massimo di 686 alunni (a.s. 2007-2008). 
Per quanto riguarda gli alunni iscritti alle scuole primarie comunali essi risultano essere sempre superiori alle 1.000 
unità, oltre ad essere nettamente maggiori rispetto a quelli iscritti alle scuole medie. Tale dato infatti si riscontra per tutti 
gli anni scolastici che vanno dal 2007-2008 al 2014-2015. 
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Istogramma alunni iscritti alle scuole di infanzia, primarie e medie nel Comune di Jesolo – Censimento ISTAT 2011 

 
Al fine di monitorare gli spostamenti giornalieri che avvengono all’interno e fuori dal Comune di Jesolo, sono stati 
estrapolati dal censimento 2011 i dati seguenti, che evidenziano come gli spostamenti che avvengono per motivi di 
lavoro, siano nettamente superiori a quelli relativi allo studio. 
Per entrambe le categorie inoltre gli spostamenti che avvengono all’interno dello stesso comune di dimora abituale 
risultano molto più elevati di quelli che avvengono fuori del comune di residenza. 
 

Popolazione residente nel Comune di Jesolo che si sposta giornalmente (valori assoluti) – censimento 2011 

Luogo di destinazione studio lavoro tutte le voci 

Fuori del comune di dimora abituale 969 2053 3022 

Stesso comune di dimora abituale 2481 6867 9348 

Totale 3450 8920 12370 

 

 
Istogramma degli spostamenti giornalieri della popozione residente nel Comune di Jesolo – Censimento ISTAT 2011 

Anno Scolastico 

Alunni iscritti 
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ECO-SCHOOLS    
 
Programma applicato in oltre 14.000 scuole nel mondo e coinvolge più di 4 milioni di studenti. 
Eco-Schools è un riconoscimento ambientale rilasciato da FEE - Foundation for Environmental Education – alle scuole 
che decidono di aderire a questo programma di miglioramento ambientale che si ispira ai principi della certificazione dei 
sistemi di gestione ambientale tipo ISO 14001. Il Comune di Jesolo promuove e sostiene i programmi Eco-Schools 
avviati nelle scuole del territorio. 
Il programma Eco-Schools si svolge durante tutto l’anno scolastico. Ogni giorno gli studenti sono chiamati a compiere 
piccoli gesti positivi in favore dell’ambiente: fare anche in classe la raccolta differenziata dei rifiuti; spegnere le luci 
quando non servono; informare il personale della scuola se ci sono delle perdite d’acqua dai rubinetti. 
La forza innovativa del programma Eco-Schools sta nella capacità di far diventare gli studenti i veri promotori del loro 
stesso apprendimento, coinvolgendoli direttamente in tutte le fasi, dalla progettazione delle attività, alla realizzazione, fin 
nell’analisi dei risultati e nella definizione delle azioni per il miglioramento continuo. Gli studenti riescono così ad 
apprendere il rispetto per l’Ambiente non in forma sporadica e saltuaria, ma in modo partecipativo e continuo. 
Negli ultimi anni il programma Eco-Schools è diventato biennale, ossia permette di svolgere i Sette Passi durante due 
consecutivi anni scolastici. Il maggior tempo a disposizione permette un coinvolgimento pieno ed attivo degli studenti in 
tutte le fasi del programma. 
Questo è l’attuale quadro di partecipazione delle scuole al programma Eco-Schools: 
 

 
Tabella delle scuole coinvolte nel progetto 
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5.11.3 Situazione occupazionale 
 
Per ciò che concerne la situazione occupazionale, i dati relativi al censimento dell’anno 2001, hanno rilevato un tasso di 
disoccupazione totale pari all’8,1%, quello femminile risultava dell’11,1% e quello giovanile pari al 20,0%. 

 

Comune di Jesolo % 

Tasso di attività anno 2001 50,1 

Tasso di disoccupazione 2001 

Totale 8,1 

Femminile 11,1 

Giovanile 20,0 
 

Elaborazioni della Regione Veneto –  Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
I dati relativi al Censimento 2011 mettono in luce una diminuzione del tasso di disoccupazione rispetto al censimento 
precedente sia per quanto riguarda quello totale che passa dall’8,1% al 7,04%, che quello femminile che risultava pari 
al’11,1% e nell’ultimo rilievo è uguale al 8,83%. 
Analogamente, per quanto concerne l’indicatore tasso di attività totale, esso passa dal 50,1 % del 2001, al 50,41% del 
2011. 
Come indicato nelle tabelle sottostanti il tasso di occupazione degli individui di sesso maschile risulta più elevato 
(60,99%), rispetto a quello femminile (40,82%). 
 

Comune di Jesolo - Anno di Censimento 2011 

Sesso 
tasso di occupazione 

(valori percentuali) 
tasso di attività 

(valori percentuali) 
tasso di disoccupazione 

(valori percentuali) 
tasso di disoccupazione giovanile 

(valori percentuali) 

Maschi 60,99 64,67 5,69 20,88 

Femmine 40,82 44,77 8,83 23,71 

Totale 50,41 54,23 7,04 22,22 
 

Indicatori relativi al lavoro – Fonte: censimento popolazione abitazioni, dati Istat 

 
Per quanto riguarda gli occupati, vista la forte vocazione balneare del Comune di Jesolo, emerge come la maggior parte 
di essi si collochi nella sezione commercio, alberghi e ristoranti, con un numero complessivo di occupati pari a 4.268, 
ovvero il 39,7 % del totale degli occupati. 
 

Comune di Jesolo - Anno di Censimento 2011 
Occupati Valori Assoluti 

Sesso Totale agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca 

totale 
industria 

(b-f) 

commercio, 
alberghi e 

ristoranti (g,i) 

trasporto, 
magazzinaggio, 

servizi di informazione 
e comunicazione (h,j) 

attività finanziarie e assicurative, attività 
immobiliari, attività professionali, 
scientifiche e tecniche, noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese (k-n) 

altre 
attività 
(o-u) 

Maschi 6188 314 1911 2150 383 599 831 

Femmine 4566 124 393 2118 90 632 1209 

Totale 10754 438 2304 4268 473 1231 2040 
 

Occupati per sezione di Attività Economica – Fonte: censimento popolazione abitazioni, dati Istat 

 
E’ da segnalare che i dati qui forniti mostrano una media annuale aggregata, che non consente di evidenziare le 
differenze nei due periodi invernale ed estivo (stagionalità del dato). 
 
Come verrà approfondito infatti nella Componente Turismo e Strutture Ricettive la stagionalità è un fattore che ha una 
forte significatività nel territorio Comunale di Jesolo, dal momento che quest’ultimo è fortemente interessato dal 
fenomeno del turismo balneare. 
Tale fenomeno ha delle ricadute a livello occupazionale e determina un certo squilibrio nella macchina logistico-
produttiva che vive in modo significativo dell’indotto provocato dalle presenze turistiche. 
L’apporto del turismo, che per molti versi è portatore di lavoro e di benessere (infatti l’indice di occupazione netta ha 
registrato un aumento negli ultimi anni), provoca d’altra parte una stagionalità anche in quelle attività artigiane e 
manifatturiere che sono di supporto e manutenzione alle attività ricettive e induce le nuove iniziative per attività 
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produttive, all’emigrazione in località vicine (non ultimo a causa del costo delle aree che, a Jesolo, è sempre rapportato 
al mercato immobiliare legato al turismo). 
Il turismo genera, quindi, consistenti benefici, attivando in maniera diretta ed indiretta una vasta gamma di attività 
economiche (materiali ed immateriali) e permettendo alla società locale di raggiungere la massa critica necessaria per 
mantenere servizi sociali e culturali riscontrabili solamente in città più grandi, ma, allo stesso tempo, è considerato un 
forte vincolo allo sviluppo economico e sociale, in quanto comporta un rallentamento dell’innovazione e lo spiazzamento 
di tutte le attività con capacità di pagare inferiori a quelli dell’industria turistica. 
 
Per quanto concerne l’occupazione che ne deriva dall’attività turistica legata al settore ricettivo alberghiero dell’ambito 
balneare di Jesolo, vengono riportati nella tabella seguenti i dati relativi alla consistenza ricettiva, alla movimentazione e 
gli indici di occupazione che ne derivano per gli anni che vanno dal 2005, al 2013. 
 

 
N. 

ESERCIZI 

N. 
POSTI 
LETTO 

ARRIVI 
ALBERGHIERO 

PRESENZE 
ALBERGHIERO 

GIORNI 
LETTO 

DISPONIBILI 

INDICE DI 
OCCUPAZIONE 

NETTA 

PERMANENZA 
MEDIA IN 

GG,ALBERGHIERO 

2005 381 33.718 872.489 3.458.193 6.186.147 55,90% 3,96 

2006 380 33.945 906.931 3.536.535 6.021.427 55,73% 3,90 

2007 380 34.067 941.809 3.696.172 6.279.254 58,90% 3,93 

2008 365 36.880 924.847 3.613.416 7.570.233 47,73% 3,91 

2009 361 34.825 881.349 3.530.388 7.247.333 48,71% 4,01 

2010 361 31.637 864.955 3.483.297 6.316.697 55,15% 4,03 

2011 361 31.348 899.734 3.608.878 6.150.874 58,67% 4,01 

2012 360 31.776 905.770 3.657.096 6.249.275 58,52% 4,04 

2013 356 31.233 863.093 3.553.651 6.031.262 58,92% 4,12 

Variazione 
% anno 

2005/2013 

 
-6,56% 

 
-7,37% 

 
-1,08% 

 
2,76% 

 
-2,50% 

 
5,40% 

 
3,88% 

 
L’indice di occupazione netta ha avuto un andamento crescente dal 2005 al 2007, per poi calare con uno scarto del 10% 
nel 2008 ed avere una leggera crescita nel 2009. La situazione è andata migliorando nel 2010, fino ad arrivare nel 2013 
a raggiungere quota 58,92%, ovvero lo stesso indice di occupazione che era stato registrato nel 2007, prima del periodo 
di crisi economica. 
 
Analizzando alcuni tratti distintivi del modello di sviluppo territoriale dell’industria turistica, si è avuta conferma 
dell’esistenza a vari livelli di un fenomeno di spiazzamento delle attività turistiche rispetto alle normali funzioni rivolte ai 
residenti, che caratterizzano la città e prima fra tutte, quella del commercio. 
Ciò che è più interessante, tra le diverse attività turistiche quelle che sembrano avere più successo e crescere a un 
tasso maggiore – che sembrano avere più peso nel determinare questi fenomeni di spiazzamento – sono tutte quelle 
attività, che possiamo definire “paraturistiche”, che pur non essendo propriamente inseribili all’interno delle tradizionali 
categorie del settore turistico, si rivolgono ad una domanda prevalentemente turistica, come il commercio di souvenir, di 
bigiotteria e “specialità veneziane”. Si osserva, quindi, la crescita persistente di queste attività tipicamente rivolte ad un 
turismo “povero”, poco attento e poco sensibile alla qualità. 
 
Per un approfondimento sul tema si veda il paragrafo Attività commerciali e produttive. 
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5.11.4 Salute e sanità 
 
Il comune di Jesolo insieme ad altri 19 comuni della parte orientale della provincia veneziana, fa parte dell’ULSS 10 
“Veneto Orientale”. 
Nel territorio dell’ULSS 10 sono situate le spiagge dell’Alto Adriatico (Jesolo Lido, Eraclea Mare, Caorle e Bibione), che 
registrano circa 15.000.000 giornate di presenza turistica all’anno e punte giornaliere di oltre 200.000 persone nei mesi 
estivi; questa forte concentrazione turistica, la più alta nel Veneto, comporta un elevato impegno aggiuntivo nell’offerta di 
assistenza sanitaria e socio sanitaria. 
Tra le strutture operative dell’ULSS 10, si evidenzia la presenza di tre Presidi Ospedalieri localizzati a San Donà di 
Piave, Portogruaro e Jesolo Lido. 

 
 
La Mortalità nel Veneto53 
Dal rapporto sulla mortalità nel Veneto, elaborato dal Sistema Epidemiologico Regionale nel 2015, è possibile ottenere i 
dati epidemiologici per il periodo dal 2010 al 2013, sia a livello regionale che comunale, attraverso mappe regionali 
“tematiche” relative a ciascuna patologia, che evidenziano la presenza, per alcune tipologie di malattie, di aree territoriali 
in cui si ha una maggiore frequenza di mortalità. 
 
Contesto demografico 
Al 1 gennaio 2013 il Veneto contava 4.881.756 residenti risultando la 5a regione italiana per numero di abitanti. 
Il 91% della popolazione risiede nelle Province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, che contano tra 850.000 
e 930.000 abitanti, mentre quelle di Belluno e Rovigo ne contano circa 200.000. 
Per quel che riguarda la struttura delle popolazione residente, l’età media è di 43,5 anni (42,0 anni nei maschi e 45,0 
anni nelle femmine). La fascia d’età più numerosa è quella dei 45-49 anni, sia nei maschi che nelle femmine; il 20,9% ha 
più di 65 anni (il 18,1% nei maschi e il 23,5% nelle femmine), il 10,2% più di 75 anni (il 7,7% nei maschi e il 12,5% nelle 
femmine) e il 3,0% più di 85 anni (l’1,7% nei maschi e il 4,2% nelle femmine). I comuni con la maggior percentuale di 
anziani sui residenti sono soprattutto quelli montani, quelli lagunari e quelli della zona del Polesine. 
 
Il processo di invecchiamento della popolazione negli ultimi decenni ha colpito anche la Regione del Veneto, infatti, la 
percentuale di ultra 65-enni è passata dal 14,6% del 1990 al 17,8% del 2000 per arrivare quasi al 21% rilevato al 2013, 
contestualmente la popolazione di 0-14 anni è rimasta pressoché invariata (dati ISTAT). 
Questo ha comportato un aumento dell’indice di vecchiaia che al 2013 risulta pari a 146,8 anziani ogni 100 giovani sotto 
i 14 anni, lievemente inferiore a quello nazionale (151,4 anziani ogni 100 giovani) ma di ben 50,5 punti superiore a quello 
registrato nel 1990. Anche la quota di persone ultra 75-enni e ultra 85-enni ha registrato un forte incremento negli ultimi 
20 anni. 
 
Analizzando il tasso di incremento aritmetico (che può essere letto come la variazione media annua) della popolazione 
generale e della popolazione anziana del Veneto emerge che Il tasso di crescita della popolazione anziana risulta 3,4 
volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale (27,5 contro 8,2 per 1.000) e, come si può notare dal grafico 
successivo, aumenta anche in Aziende ULSS in cui il tasso di crescita della popolazione generale è in calo (Belluno, 
Veneziana, Chioggia e Adria). 
 
L’ULSS10 Veneto Orientale, il tasso di incremento della popolazione generale risulta simile a quello regionale (8,2 per 
1.000) quello relativo alla popolazione anziana è molto più alto, attestandosi intorno al 32/33 per 1.000, quindi maggiore 
di quasi quattro volte quello della popolazione generale. 

                                                 
53 Fonte: La mortalità nella Regione del Veneto. Periodo 2010 al 2013, a cura del Sistema Epidemiologico Regionale (SER), Novembre 2015 
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Tasso di incremento della popolazione anziana e tasso di incremento della popolazione generale per Azienda ULSS di residenza (per 1.000). 
Veneto, periodo 2000-2013. Fonte: ISTAT 

 
Dalle previsioni elaborate dall’ISTAT risulta che in Italia, pur in presenza di una ripresa della fecondità e di un saldo 
migratorio positivo soprattutto nelle fasce di età giovani, nei prossimi decenni la struttura per età è destinata a 
modificarsi a poco a poco in direzione di un invecchiamento graduale e generalizzato in tutto il territorio. 
 
 
MORTALITÀ PER CAUSA 
 
Andamento temporale 
Per quanto riguarda l’andamento della mortalità per tutte le cause nel periodo 2010-2013, il tasso standardizzato di 
mortalità è in lieve riduzione, soprattutto nel sesso maschile. 
L’andamento nel periodo 2000-2013, confermano i trend evidenziati negli ultimi anni: il calo del tasso standardizzato di 
mortalità è stato maggiore tra gli uomini, con una riduzione della forbice tra i due sessi. 
 
Confronto con il tasso di mortalità nazionale 
Confrontando l’andamento della mortalità generale nella Regione Veneto con i valori nazionali complessivi e 
disaggregati per grandi aree nel periodo 1990-2012 si desume che: 

 negli uomini il dato regionale segue l’andamento generale delle regioni settentrionali, che partivano da un valore più 

elevato di quello nazionale nei primi anni ’90, per poi beneficiare di una riduzione molto più consistente di quella 

osservata nelle Regioni centrali e meridionali.  

 nelle donne, il dato veneto si è invece mantenuto inferiore sia al valore nazionale che a quello complessivo delle 

Regioni settentrionali per tutto il periodo di osservazione. 

 
 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
230 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

Tassi di mortalità del Veneto per classe quinquennale di età: 
si osserva un picco nel primo anno di vita; successivamente il tasso di mortalità si mantiene molto basso fino ai 14 anni, 
per poi mostrare una brusca crescita (molto più marcata nel sesso maschile) nella classe di età 15-19.  
La mortalità totale rimane poi quasi stabile fino ai 30-34 anni. 
Dai 40-44 anni fino ai 75-79 anni, la mortalità generale aumenta in misura rilevante attraverso ogni classe quinquennale 
di età, per poi crescere ad un ritmo ancor più elevato nei grandi anziani. Questa tendenza generale in realtà si 
differenzia nei due sessi. Il rapporto tra tassi osservati in uomini e donne, dopo un notevole divario osservato nelle età 
giovanili, diminuisce fino ad un valore di circa 1,5 tra i 40 ed i 49 anni; la differenza tra i sessi poi aumenta e dai 55 fino 
ai 79 anni la mortalità osservata negli uomini è circa doppia rispetto alle donne. Nelle donne solo l’8% dei decessi si 
verifica prima dei 65 anni e ben il 55% dopo gli 84 anni di età; negli uomini invece il 16% dei decessi avviene in persone 
con meno di 65 anni, e circa il 30% negli ultra-84enni. 
 
Principali cause di morte registrate in Regione nel quadriennio 2010-2013 
Più di due terzi dei decessi sono imputabili a tumori e malattie del sistema circolatorio. In particolare, la principale causa 
di morte è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio nelle donne e dai tumori negli uomini. 
Tra i tumori, le più frequenti cause di decesso sono rappresentate dalle neoplasie maligne del polmone, del colon-retto, 
della mammella femminile e del pancreas. 
Tra le malattie circolatorie, assumono particolare rilievo le cardiopatie ischemiche e le malattie cerebrovascolari. 
La terza categoria più rappresentata tra le cause di morte è costituita dalle patologie respiratorie, soprattutto le patologie 
croniche delle basse vie respiratorie (BPCO ed asma) e dalle polmoniti. 
A causa dell’invecchiamento della popolazione, una proporzione crescente di decessi è attribuita a disturbi psichici 
(demenze) e malattie del sistema nervoso (malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson e malattie degenerative senili) 
Quasi il 3% dei decessi nelle donne ed il 5% negli uomini è dovuto a traumatismi/avvelenamenti, particolare rilievo per la 
sanità pubblica assumono i dati riguardanti gli accidenti da trasporto e le autolesioni intenzionali. 
Infine, altre categorie rilevanti sono le malattie dell’apparato digerente (tra cui le epatopatie croniche costituiscono il 
gruppo più rilevante soprattutto negli uomini), e le malattie endocrino-metaboliche (principalmente diabete mellito). 
 
Di seguito si riportano le figure della Regione Veneto nelle quali sono illustrate, distintamente per gli uomini e le donne, 
le mappe dei tassi standardizzati indiretti di mortalità comunali (KSMR - pari al rapporto tra il numero di decessi osservati 
e di decessi attesi stimati con il metodo Kernel in ciascun comune, moltiplicato per un fattore 100).  
I valori di KSMR per ciascuna causa di morte sono stati suddivisi in quintili, ovvero 5 classi contenenti lo stesso numero 
di comuni, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa tonalità di colore. 
 
Alle cinque classi (quintili) è stato quindi attribuito il seguente giudizio qualitativo in base alla gradazione di colore dal più 
chiaro al più scuro: Molto Basso, Basso, Medio, Alto, Molto Alto. 
 
 
Mortalità per malattie del sistema circolatorio 
Nel periodo 2010-2013 la mortalità per malattie circolatorie si è ridotta sia in termini di tasso osservato che di mortalità 
proporzionale. Si tratta della prosecuzione di un trend di lungo periodo, più evidente nel sesso maschile. 
Il tasso negli uomini è tre volte quello delle donne nella classe di età tra i 45 ed i 64 anni, attenuandosi tra i soggetti più 
anziani. Viene confermato un eccesso di mortalità in parte della pedemontana vicentina e nell’area meridionale della 
Regione. 
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Mortalità per malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. 

Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013. 
 
Il comune di Jesolo presenta valori bassi per i maschi e valori alti per le femmine. 
 
 
Mortalità per cardiopatie ischemiche 
Tra le principali sottocategorie delle malattie circolatorie, le cardiopatie ischemiche sono quelle dove è più evidente il 
maggior rischio nel sesso maschile. 
In Regione Veneto, la mortalità per cardiopatie ischemiche risulta, sia per i maschi che per le femmine, più elevata 
nell’Alto Vicentino e nella parte meridionale della Regione. 
Il comune di Jesolo presenta valori bassi per i maschi e valori molto bassi per le femmine. 

  
Mortalità per cardiopatie ischemiche: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. 

Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013. 

 
Mortalità per malattie cerebrovascolari 
Le malattie cerebrovascolari rendono conto di una quota rilevante di decessi soprattutto tra le donne in età avanzata. 
In Regione Veneto, la mortalità per cardiopatie cerebro vascolari risulta, sia per i maschi che per le femmine, più elevata 
nell’Alto Vicentino, nella parte meridionale e orientale della Regione. 

JESOLO JESOLO 
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Mortalità per malattie cerebrovascolari: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. 

Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013. 
 

Il territorio dell’ULSS 10 presenta valori elevati per entrambe i sessi, in particolare per Jesolo si presentano valori medi 
per i maschi e valori molto alti per le femmine. 
 
Mortalità per tumori 
Nel Veneto si verificano circa 7.800 decessi all’anno per tumore negli uomini, e circa 6.200 nelle donne. 
Nel periodo 2010-2013 il tasso standardizzato di mortalità si è ridotto in entrambi i sessi mentre il trend di lungo termine 
di riduzione dei tassi è più rilevante negli uomini. 
i dati per età e sesso dimostrano che la mortalità è maggiore nel sesso femminile nella fascia di età 30-44 anni, mentre è 
maggiore nel sesso maschile nelle classi di età successive; a partire dai 65 anni la mortalità per tumore è doppia negli 
uomini rispetto alle donne, e tale rapporto si mantiene anche nei grandi anziani. 
 
Nei maschi si osservano eccessi di mortalità in tutta l’area litoranea (ULSS 10, 12, 14, 19), nell’ULSS 21 (Legnago) in 
parte del bellunese e alto vicentino. La distribuzione territoriale della mortalità per neoplasie nelle femmine è simile a 
quella dei maschi ma con una maggior estensione territoriale.  
In particolare il Comune di Jesolo, presenta valori molto alti sia per i maschi che per le femmine. 
 

   
 

Mortalità per tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. 
Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013. 

 
I principali tumori causa di morte nei residenti in Veneto sono i tumori maligni di polmoni, colon e fegato nei maschi e i 
tumori maligni di mammella, colon e polmoni nelle femmine. 
In linea con i dati regionali, il comune di Jesolo è infatti caratterizzato da tassi di mortalità alti o molto alti per tumore del 
polmone, del colon-retto, del pancreas, molto alto è anche il tasso di mortalità per tumore alla mammella nella donna. 

JESOLO JESOLO 

JESOLO JESOLO 
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Mortalità per malattie dell’apparato respiratorio 
In Veneto le malattie dell’apparato respiratorio provocano più del 7% dei decessi (una quota rilevante è dovuta a 
polmoniti). Negli ultimi anni i tassi mostrano una tendenza alla riduzione nei maschi, e ad un lieve aumento nelle donne.  
In particolare la mortalità per malattie croniche delle basse vie respiratorie(bronchite, enfisema, asma) è bassa al di sotto 
dei 65 anni, per poi aumentare esponenzialmente con l’età, soprattutto tra gli uomini. 
 
Mortalità per malattie del fegato 
Le malattie del fegato (epatiti virali, neoplasie maligne del fegato, cirrosi e altre malattie croniche) nel 2013 sono state 
responsabili del 4,6% dei decessi nei maschi e del 2,3% nelle femmine. I tassi di mortalità specifici per età sono tre volte 
superiori nei maschi rispetto al sesso femminile sino ai 74 anni, circa doppi nelle età più avanzate. 
Nel periodo compreso dal 2000 al 2013 i tassi di mortalità osservati e standardizzati risultano in diminuzione sia nei 
maschi che nelle femmine. 
In particolare il Comune di Jesolo, presenta valori medi per i maschi e bassi per le femmine. 
 

  
Mortalità per malattie del fegato: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità.  

Età <85 anni. Veneto, 2010-2013 

 
Mortalità per demenze e morbo di Alzheimer 
I tassi di mortalità crescono esponenzialmente con l’età e risultano simili nei due sessi. 
Nel periodo compreso dal 2000 al 2013 i tassi di mortalità sono cresciuti considerevolmente; i tassi di mortalità 
nell’ULSS 10 sono in linea con i tassi regionali. 
 
Mortalità per diabete mellito 
Nel periodo 2010-2013 il diabete è stato individuato come causa di morte in circa il 3% del totale dei decessi. La 
mortalità per diabete è circa tre volte maggiore negli uomini sotto i 75 anni, ma nelle classi di età successive aumenta in 
modo più marcato nelle donne, con un avvicinamento dei tassi tra i due sessi. 
I tassi di mortalità nell’ULSS 10 sono in linea con i tassi regionali. 
 
La mortalità per incidenti stradali 
Gli incidenti stradali costituiscono un problema prioritario di sanità pubblica per la loro numerosità e per le conseguenze 
in termini di mortalità, morbosità e disabilità sulla popolazione. 
Azioni efficaci per ridurre gli effetti negativi legati agli incidenti stradali sono di vario tipo e coinvolgono solo in minima 
parte il settore sanitario. Più importanti appaiono essere gli interventi preventivi di tipo legislativo, strutturale ed 
educazionale. 
Il numero di decessi, i tassi di mortalità, e la mortalità proporzionale per accidenti da trasporto (in grande maggioranza 
incidenti stradali) sono diminuiti notevolmente anche nel periodo 2010-2013, continuando un trend di drastico calo 
osservato già nello scorso decennio. Attualmente, poco più dell’1% del totale dei decessi negli uomini e solo lo 0,3% 
nelle donne sono dovuti ad accidenti da trasporto. 

JESOLO JESOLO 
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Si evidenzia in entrambi i sessi un primo picco di mortalità nella classe di età 15-29 anni, un successivo calo dei tassi 
(che si mantengono 4-5 volte superiori negli uomini rispetto alle donne), e poi una nuova crescita nelle età più anziane. 
Negli uomini, circa metà dei decessi avviene prima dei 45 anni; nel quadriennio 2010-2013 ben il 42% del totale dei 
decessi tra i 15 ed i 29 anni, ed il 16% tra i 30 ed i 44, è stato causato nel sesso maschile da un incidente stradale. 
I tassi di mortalità più elevati si osservano tra gli uomini nelle ULSS 10 (Veneto Orientale), 14 (Chioggia) e 19 (Adria). 
 
Mortalità per suicidi 
In Veneto la mortalità per suicidio, dopo un periodo di declino nella prima metà dello scorso decennio, è aumentata 
considerevolmente nel triennio 2009-2011, per poi stabilizzarsi.  
Nel 2013 si sono verificati più di 400 decessi suicidio; di questi più del 75% è avvenuto tra gli uomini. La mortalità per 
suicidio cresce rapidamente con l’età in entrambi i sessi fino ai 45-64 anni; nelle classi successive rimane stabile nelle 
donne, e aumenta ulteriormente negli uomini tra i grandi anziani. 
All’interno della Regione i tassi più elevati si sono osservati nell’ULSS 2 (Feltre) tra gli uomini e nell’ULSS 13 (Mirano) tra 
le donne, rimanendo peraltro ai limiti della significatività statistica. 
 
ANNI DI VITA PERSI PER MORTE PREMATURA 
Gli indicatori calcolati sugli anni di vita persi per morte prematura (PYLLs) combinano insieme le informazioni relative 
alla numerosità dei decessi per una determinata causa e all’età in cui si è verificato il decesso, pertanto hanno maggior 
peso le condizioni morbose che portano alla morte in età precoce.  
Nel periodo analizzato (2010-2013) si sono verificati quasi 31.000 decessi sotto i 75 anni negli uomini e più di 17.000 
nelle donne, per un totale di anni potenziali di vita persi pari a circa 405.000 negli uomini ed a 229.000 nelle donne. 
Nel sesso maschile i dati attestano che: 

 quasi il 39% dei PYLL è riconducibile a malattie neoplastiche, soprattutto tumori del polmone, del colon-retto, del 
fegato, del pancreas e del sistema nervoso centrale; 

 quasi un quinto dei PYLL è dovuto a cause esterne, principalmente incidenti stradali e suicidi. 
Nel sesso femminile, invece: 

  quasi il 55% dei PYLL è riconducibile a tumori, soprattutto le neoplasie della mammella, ma anche quelle di 
polmone e colon-retto; una causa rilevante di mortalità precoce nelle donne è rappresentata dai tumori dell’ovaio; 

 Le cause esterne di mortalità assumono un peso meno rilevante rispetto al sesso maschile; 

 solo il 12% dei PYLL è dovuto a malattie del sistema circolatorio. Una causa rilevante ma meno rappresentata che 
negli uomini è costituita dalle epatopatie, mentre un peso relativamente maggiore assumono le malattie del sistema 
nervoso. 

 
Nel 2013 il tasso standardizzato di PYLL per accidenti da traffico si è ridotto a circa un terzo del valore osservato nel 
2001 in entrambi i sessi, con un calo più accentuato nei periodi 2003-2005 (probabilmente da mettere in relazione anche 
all’introduzione della patente a punti) e 2007-2009; gli uomini hanno beneficiato di una maggiore riduzione assoluta dei 
tassi. 
Negli uomini i tassi più elevati si registrano nella parte meridionale della Regione: ULSS 12 (Venezia), 14 (Chioggia), 18 
(Rovigo), 19 (Adria) e 21 (Legnago). Tra le donne i tassi più elevati si osservano nelle ULSS 1 (Belluno), 14 (Chioggia), 
18 (Rovigo) e 20 (Verona). 
 
I PYLL disaggregati per categorie di cause sono stati analizzati per provincia di residenza e dimostrano che: 

 Negli uomini i tassi standardizzati più elevati si osservano nelle Provincia di Rovigo per tutte le cause di morte, a 
causa di tassi più elevati osservati per neoplasie in generale (soprattutto tumore del polmone), malattie circolatorie 
(cardiopatie ischemiche), ed incidenti stradali; 

 Nelle donne i tassi più elevati si osservano nelle province di Rovigo e Belluno, con un eccesso di mortalità precoce 
per tumori soprattutto in provincia di Belluno, e per patologie circolatorie ed incidenti stradali soprattutto in Provincia 
di Rovigo. 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
235 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 
Conclusioni sintetiche componenti Caratteristiche demografiche – Istruzione – Situazione Occupazionale 
 

 
Caratteristiche demografiche  
I dati statistici sia storici che recenti, relativi alla popolazione stabilmente residente nel comune di Jesolo mettono in 
evidenza un aspetto rilevante, ovvero un andamento della crescita urbana legato a fattori interni alla trasformazione 
fisica ed economica del territorio (epoca delle bonifiche, della trasformazione immobiliare e sviluppo dell’offerta 
turistica). 
Il territorio comunale di Jesolo è fortemente influenzato dal movimento turistico rilevato (arrivi e presenze totali / anno), 
in particolare nella stagione estiva, che incide in maniera significativa sul calcolo del numero dei residenti equivalenti. 
Jesolo è infatti passata dalle circa 800.000 presenze turistiche all’anno 1954 a circa 6.000.000 nel 1975, per poi 
registrare un numero di presenze negli ultimi 12 anni che va da un minimo di 4.979.373 nel 2005, ad un massimo di 
5.420.584 nel 2002. 
I dati statistici forniti dal comune evidenziano inoltre come vi sia un incremento del numero di abitanti dal 2002, al 2011: 
nel 2002 sono infatti stati registrati 23.067 residenti stabili, l’8 ottobre 2011 ne sono stati censiti 25.811. 
Sempre nel 2011, anno in cui è stato effettuato il censimento, si registra al 31 dicembre un numero di abitanti residenti 
pari a 24.419, tale calo demografico è frutto di idonei strumenti di controllo e validazione dei dati effettuati da Istat. 
Dal 2012 in poi si registra un nuovo incremento della popolazione che arriva a quota 26.026 a dicembre 2014. 
La crescita della popolazione è dovuta in buona parte ai cittadini stranieri che, al 1 gennaio 2015 sono pari al 11,3 % 
della cittadinanza. 
La crescita naturale della popolazione sconta negli ultimi anni, un saldo negativo mentre il saldo migratorio rappresenta 
valori positivi nel tempo. 
La struttura della popolazione infine può essere definita regressiva, l’età media al 2014 è pari a 44,8 anni. 
 
 
Istruzione  
I dati forniti dagli uffici comunali relativamente alle scuole di infanzia (statali e paritarie), primarie e medie evidenziano 
un incremento del totale degli alunni iscritti alle diverse scuole per il periodo scolastico che va dal 2008 al 2013. 
Nell’intervallo scolastico 2013-2014 si è registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente, mentre in quello 2014-
2015 vi è stato un nuovo incremento, che ha raggiunto un numero totale di alunni iscritti pari a 2.481. 
Per quanto riguarda gli alunni iscritti alle scuole primarie essi risultano nettamente maggiori rispetto a quelli iscritti alle 
scuole medie e tale dato si riscontra infatti per tutti gli anni scolastici che vanno dal 2007-2008 al 2014-2015. 
 
Le informazioni raccolte per il 15° Censimento generale riferite all’anno 2011, mettono in luce come la classe di 
popolazione che va dai 19 ai 34 anni risulti essere la maggiormente istruita rispetto alla popolazione indagata. 
Sempre dal suddetto Censimento emerge che gli spostamenti che avvengono all’interno e fuori dal territorio comunale 
per motivi di lavoro, sono nettamente superiori a quelli relativi allo studio. Inoltre gli spostamenti giornalieri, sia per 
studio che per lavoro, che avvengono all’interno dello stesso comune di dimora abituale risultano molto più elevati di 
quelli che avvengono fuori del comune di residenza. 
 
Il Comune di Jesolo ha inoltre aderito a Eco-Schools, un riconoscimento ambientale rilasciato da FEE - Foundation for 
Environmental Education – che si ispira ai principi della certificazione dei sistemi di gestione ambientale tipo ISO 
14001, al fine di coinvolgere direttamente gli studenti al rispetto per l’ambiente. 
 
 
Situazione Occupazionale  
I dati relativi al Censimento 2011 mettono in luce una diminuzione del tasso di disoccupazione rispetto al censimento 
precedente, sia per quanto riguarda il tasso totale che passa dall’ 8,1% al 7,04%, sia per quello femminile che dall’ 
11,1% scende all’ 8,83%. 
Il tasso di occupazione degli individui di sesso maschile risulta più elevato (60,99%), rispetto a quello femminile 
(40,82%). Per quanto concerne l’indicatore tasso di attività totale, esso passa dal 50,1% del 2001, al 50,41% del 2011. 
 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
236 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

Per quanto riguarda gli occupati, vista la forte vocazione balneare del Comune di Jesolo ed il forte ruolo che gioca il 
fenomeno della stagionalità nel contesto oggetto di analisi, emerge come la maggior parte di essi si collochi nella 
sezione commercio, alberghi e ristoranti, con un numero complessivo di occupati pari al 39,7% del totale. E’ da 
segnalare che i dati analizzati mostrano una media annuale aggregata, che non consente di evidenziare le differenze 
nei due periodi invernale ed estivo (stagionalità del dato). 
L’apporto del turismo, portatore di lavoro e di benessere, provoca d’altra parte una stagionalità anche in quelle attività 
artigiane e manifatturiere che sono di supporto e manutenzione alle attività ricettive e induce le nuove iniziative per 
attività produttive, all’emigrazione in località vicine (non ultimo a causa del costo delle aree che, a Jesolo, è sempre 
rapportato al mercato immobiliare legato al turismo). 
Il turismo genera, quindi, consistenti benefici ma, allo stesso tempo, è considerato un forte vincolo allo sviluppo 
economico e sociale. 
 
L’indice di occupazione netta legata al settore ricettivo alberghiero dell’ambito balneare di Jesolo, ha avuto un 
andamento crescente dal 2005 al 2007, per poi calare nel 2008 ed avere una leggera crescita nel 2009. La situazione è 
andata migliorando nel 2010, fino ad arrivare nel 2013 a raggiungere quota 58,92%, ovvero lo stesso indice di 
occupazione che era stato registrato nel 2007, prima del periodo di crisi economica. 
 
Ciò che è più interessante, tra le diverse attività turistiche quelle che sembrano avere più successo e crescere a un 
tasso maggiore sono tutte quelle attività, che possiamo definire “paraturistiche”, come il commercio di souvenir, di 
bigiotteria e “specialità veneziane”. Si osserva, quindi, la crescita persistente di queste attività tipicamente rivolte ad un 
turismo “povero”, poco attento e poco sensibile alla qualità. 
 
 
Salute e sanità 
Il comune di Jesolo. insieme ad altri 19 comuni della parte orientale della provincia veneziana, fa parte dell’ULSS 10 
“Veneto Orientale”, all’interno del suo territorio è presente uno dei tre ospedali dell’ULSS 10. 
Dalle previsioni elaborate dall’ISTAT nei prossimi decenni si prevede un aumento della popolazione anziana nell’ULSS 
di riferimento così come per la Regione Veneto. 
Nel periodo 2010-2013, le principali cause di mortalità sono le seguenti: 
 Mortalità per malattie del sistema circolatorio: il comune di Jesolo presenta valori bassi per i maschi e valori alti 

per le femmine. 
 Mortalità per malattie cerebrovascolari: il territorio dell’ULSS 10 presenta valori elevati per entrambe i sessi, in 

particolare per Jesolo si presentano valori medi per i maschi e valori molto alti per le femmine. 
 Mortalità per tumori: il Comune di Jesolo, presenta valori molto alti sia per i maschi che per le femmine. In linea 

con i dati regionali, il comune di Jesolo è infatti caratterizzato da tassi di mortalità alti o molto alti per tumore 
del polmone, del colon-retto, del pancreas, molto alto è anche il tasso di mortalità per tumore alla mammella 
nella donna. 

 Mortalità per malattie del fegato: in particolare il Comune di Jesolo, presenta valori medi per i maschi e bassi 
per le femmine. 

 La mortalità per incidenti stradali: i tassi di mortalità più elevati si osservano tra gli uomini nelle ULSS 10 
(Veneto Orientale), 14 (Chioggia) e 19 (Adria). 
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Problematiche ambientali 
 

Caratteristiche demografiche  

 Prevalenza delle classi d’età matura: gli anziani sono diventati molto più numerosi rispetto alle altre fasce di età. La 
base della piramide si presenta quasi dimezzata, anche se in ripresa. 

 Incremento della popolazione extra-comunitaria. 
 
Istruzione 
Nessuna criticità. 
 
Situazione occupazionale 

 Stagionalità del lavoro dovuta alla forte vocazione balneare-turistica a cui è soggetto il territorio Comunale nel 
periodo estivo. 

 Trasferimento di nuove inziative per attività produttive in siti vicini all’ambito comunale, a causa dell’elevato costo 
delle aree dovuto alle caratteristiche del mercato immobilitare turistico. 

 
Salute e sanità  

 I tumori e le malattie cerebrovascolari rappresentano le principali cause di morte sia per il sesso maschile, che per 
quello femminile.  

 Tasso di mortalità alto per le femmine a causa delle malattie del sistema circolatorio. 

 Tassi di mortalità elevati per incidenti stradali (dato relativo al territorio della ULSS 10 – Veneto Orientale). 
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5.12 IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
 
5.12.1 Attività commerciali e produttive 
 
Le città si sviluppano, solitamente, attorno ad una o più funzioni direttrici, ricche di componenti economiche, sociali e 
culturali. Si organizzano come luogo di interscambio ed acquistano una struttura funzionale e formale, spesso di 
fortissima personalità, tanto che, anche qualora vengano a mancare le motivazioni che le hanno fatte nascere, le città 
continuano a perpetuare la loro immagine e a cercare nuove utilizzazioni per la struttura che esse stesse costituiscono. 
 
Nel caso di Jesolo lo sviluppo è stato rapidissimo trasformando la stazione balneare di interesse locale a centro di 
richiamo internazionale. 
 
L’offerta turistica, per il comune di Jesolo, costituisce di gran lunga la principale attività e fonte di reddito, 
condizionandone in parte le scelte e gli orientamenti.  
Il periodo di maggior afflusso turistico è generalmente compreso tra giugno e settembre; non mancano picchi anche in 
aprile/maggio, soprattutto in corrispondenza di festività e dei week-end. Nel periodo invernale le attività, fortemente 
ridimensionate, sono svolte a servizio dei residenti, o in preparazione alla successiva stagione turistica, anche se 
nell’ultimo decennio vi è stato un consistente sforzo in direzione dello sviluppo di politiche e iniziative per una fruizione 
delle strutture nel periodo invernale (prevalentemente di tipo congressuale e di supporto al turismo della città di 
Venezia).  
 
A Jesolo sono attive molte imprese artigianali, per gran parte a servizio diretto o indotto del settore turistico. L’attività 
agricola, esercitata nell’entroterra, è prevalentemente a carattere estensivo, con dominanza delle monocolture 
cerealicole. 
 
La città di Jesolo non ha una sviluppata tradizione nel settore della pesca professionale, forse per la mancanza di 
insenature e porti naturali che abbiano consentito, nel tempo, l'insediamento di tale attività. La più nutrita concentrazione 
di pescherecci si raccoglie alla foce del fiume Piave, dove ha sede la Cooperativa Pescatori di Cortellazzo che 
raggruppa 54 pescatori. 
 

 
Nel dettaglio, nel periodo 2009-2014, Jesolo è caratterizzato dalla presenza del seguente numero di sedi d’impresa e 
unità locali: 
 

SETTORI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 377 355 340 332 308 307 

Attività manifatturiere (b, c, d, e) * 214 212 220 217 216 224 

Costruzioni 612 597 576 545 524 508 

Commercio 1.442 1.415 1.426 1.398 1.406 1.410 

Turismo (alloggio e ristorazione) 1.102 1.100 1.123 1.102 1.110 1.112 

Trasporto e magazzinaggio 97 94 102 95 95 95 

Attività finanziarie e assicurative 83 83 78 90 86 87 

Servizi alle imprese (j, l, m, n) ** 615 646 664 660 671 667 

Altri servizi (o, p, q, r, s, t, u) *** 251 258 276 278 282 291 

Imprese N.C. 42 34 32 31 36 24 

TOTALE 4.835 4.794 4.837 4.748 4.734 4.725 

* Comprende, oltre alle attività manifatturiere, anche l’attività estrattiva e la fornitura di servizi (gas, elettricità, acqua, fognatura, rifiuti, etc) 
** Servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, scientifiche e tecniche, agenzie viaggio e noleggio 
*** Istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche e sportive 

Numero sedi di impresa e unità locali attive in comune di Jesolo (Fonte: Camera di Commercio Venezia) 
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Andamento del numero di sedi impresa e unità locali in comune di Jesolo 2009-2014 (nostra elaborazione) 
 
Il numero totale delle sedi ed unità locali attive iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Venezia nel periodo 2009-2014 è sceso del 2,3%, con una lieve risalita solo nel 2011. 
 
Tale risultato deriva dal calo avvenuto nei settori agricoltura/pesca (-18,6%, pari a 70 attività) e costruzioni (-17% pari a 
104 attività). Un lieve aumento si registra invece nei settori servizi alle imprese (+8,5%, pari a 52 attività) e altri servizi 
(+16%, pari a 40 attività). Gli altri settori si sono mantenuti pressoché invariati (lieve calo nel commercio, con una ripresa 
tra il 2010 e il 2011 e tra il 2012 e il 2013). 

 

 

Sedi d’impresa e unità locali attive nel 2014 
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Dall’analisi dei dati riportati nella tabella precedente emerge quindi un profilo economico, nell’anno 2014, composto 
come riportato nel grafico precedente, dove i settori del turismo e del commercio, chiaramente legati da un rapporto 
sinergico, giocano un ruolo preponderante. 
 
 
Di seguito si riportano i dati relativi al tessuto imprenditoriale del comune di Jesolo. 
 

 2013 2014 

Imprese giovanili 213 208 

Imprese femminili 893 731 

Imprese straniere 365 262 

Addetti alle imprese 14.148 13.901 

Totale imprese 4.734 4.725 

Tessuto imprenditoriale comune di Jesolo (agg. dati 31/12 di ciascun anno, Fonte Registro Imprese CCIAA Venezia) 

 
Come si può evincere dalla tabella, nel 2014 le imprese giovanili sono il 4,5% delle imprese totali, le imprese femminili il 
19% e quelle straniere il 7,7%, registrando un calo rispetto all’anno precedente. 
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5.12.2 Agricoltura 
 
La descrizione della presente componente ambientale è stata tratta dai risultati che emergono dalla Relazione 
Agronomica elaborata dagli Studi Leoni e Idea Verde ad aprile 2014. 
 
Il territorio di Jesolo, ospita ancora una considerevole attività agricola; l’estensione del Comune è di circa 97 kmq, di cui 
circa 46 kmq sono dedicati all’agricoltura.  
 
L’analisi ed elaborazione dei dati del Censimento Agricoltura (ISTAT 2010) ha permesso di comprendere le dinamiche 
evolutive del settore primario nel Comune. 
Va sottolineato fin d’ora che, i dati aggregati relativi alla superficie agricola totale ed alla superficie agricola utilizzata 
sono affetti da errori statistici sistematici, pertanto i dati assoluti sotto riportati hanno valore soprattutto per evidenziare le 
tendenze in atto. 
Dall’analisi ed elaborazione dei dati Istat relativi al VI censimento dell’agricoltura del 2010, raffrontati con quelli del 
precedente censimento datato 2000, si possono effettuare considerazioni in merito alle dinamiche che interessano 
questo settore all’interno del comune di Jesolo. E’ possibile infatti desumere alcune indicazioni sulle dimensioni e sulle 
caratteristiche dell’attività agricola e sui principali utilizzi del territorio che ne conseguono. Per questo si sono analizzati 
quelli che sono considerati i dati più significativi tra l’universo di dati raccolti. Una rappresentazione di massima riferita al 
territorio di Jesolo si può riscontrare nella tabella seguente. 
 

 
Superfici comunali (fonte: VI censimento agricoltura 2010) 

 
Tra le caratteristiche strutturali evidenziate dal Censimento dell’Agricoltura 2010 permane la tendenza alla 
polverizzazione delle aziende agricole in quanto il 41 % delle stesse ha una superficie totale inferiore ai 2 ha. La 
presenza di un numero elevato di “minifondi” si riflette anche sulla forma di conduzione che oggigiorno vede la 
prevalenza delle aziende dirette coltivatrici. 
Come già evidenziato, l’incidenza della S. A. U. sulla superficie territoriale (intorno al 38 %) non è un dato oggettivo, in 
quanto risente dei differenti criteri di rilevazione, mediante il questionario aziendale, degli utilizzi agricoli. 
La dimensione delle aziende agricole censite nel 2010 è indicata di seguito. 
 

 
Aziende agricole per classe di superficie totale (in ha) (fonte: VI censimento agricoltura 2010) 

 

La suddetta caratteristica viene confermata anche dall’analisi della S. A. U. dove le aziende con meno di 2 ha risultano 
essere il 50 % del totale. 
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Aziende agricole per classe di S. A. U. (in ha) (fonte: VI censimento agricoltura 2010) 

 

Ne deriva che il territorio comunale è soggetto ad una cospicua frammentazione e polverizzazione fondiaria, anche se in 
misura minore rispetto ad altre realtà della pianura Veneta. Infatti appare significativo che quasi il 70% della S. A. U. è 
condotta da aziende di medie o elevate dimensioni ( > 10 ettari). Il fenomeno della polverizzazione interessa dunque gli 
ambiti contigui ai centri abitati e relazionati con le dinamiche di sviluppo urbano e turistico del territorio. 
Le aziende con dimensione fisica superiore a 5 ettari, pari al 18,9 % del totale e corrispondenti in buona parte ad 
imprese professionali, conducono quasi il 70 % della superficie agricola utilizzata. 
L’utilizzo della S. A. U. emerge dal seguente prospetto dove si può notare la prevalenza delle colture estensive, 
principalmente seminativi, seguite dai vigneti e dai frutteti. 

 

 
Elenco delle principali colture e relative superfici (fonte: VI censimento agricoltura 2010) 

 

Le colture ad elevato tasso di attività sono soprattutto quelle viticole e frutticole. 
Per quanto riguarda l’andamento del settore agricolo all’interno del comune, confrontando i dati del censimento del 2010 
e del 2000, si evince che i valori considerati hanno subito una riduzione (soprattutto per quanto riguarda il numero di 
aziende e la superficie agricola totale), mentre la S. A. U. e la superficie media aziendale hanno subito contrazioni più 
contenute. 
Nella tabella seguente è stata elaborata la variazione nel decennio 2000 – 2010 dei principali parametri relativi al 
comune di Jesolo: 
 

 
Variazione percentuale del numero di aziende, superficie totale e S. A. U. nel decennio 2000 – 2010 

(fonte: elaborazione Studio Leoni – Idea Verde) 

 

Per quanto riguarda la gestione delle aziende agricole, dalla Relazione Agronomica si evince che i capi azienda risultano 
prevalentemente maschi (oltre il 77 % del totale) e più dell’80 % hanno un’età superiore ai 50 anni; dal punto di vista del 
titolo di studio, oltre l’80 % dei capi azienda sono in possesso di un titolo di istruzione basso (nessun titolo, licenza 
elementare o licenza media), in accordo con l’elevata età media degli stessi. 
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Di supporto al capo azienda c’è la manodopera familiare, che risulta essere composta da 920 unità, di cui poco più del 
65% di sesso maschile; anche la manodopera è caratterizzata da un’età media elevata: oltre il 70 % di essa ha un’età 
superiore ai 50 anni. La quasi totalità dei capi azienda (336 oltre l’85 %) sono anche conduttori diretti dell’azienda e si 
avvalgono di personale che proviene prevalentemente dalla famiglia stessa (coniuge o/e familiari), oppure in limitata 
parte da altri parenti del capo azienda stesso. 
 

Per quanto riguarda il settore zootecnico, dall’analisi dei risultati del VI censimento dell’agricoltura 2010 emerge che le 
specie maggiormente allevate sono i suini, gli avicoli e i bovini, mentre le altre specie hanno una consistenza marginale 
tipica dei piccoli allevamenti destinati all’autoconsumo. 
 

 
Numero di aziende, capi e U. B. A. presenti a Jesolo (fonte: VI censimento agricoltura 2010) 

 
Con i dati a disposizione è stata fatta una prima quantificazione del carico di azoto di origine zootecnica prodotto 
all’interno del territorio comunale: il valore ottenuto di 8,86 kg/ha di S. A. U. risulta abbondantemente inferiore al limite 
massimo previsto di 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica nei terreni vulnerabili ai nitrati e di 340 kg/ha di azoto di 
origine zootecnica nei terreni non vulnerabili ai nitrati. Si ricorda che all’interno del territorio comunale di Jesolo parte dei 
terreni sono considerati vulnerabili ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003 (terreni ricadenti in Bacino Scolante della 
Laguna). 
 

 
Calcolo approssimativo del carico di azoto di origine zootecnica prodotto nel territorio comunale (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

 
 
Gli allevamenti zootecnici rilevanti 
Dalla Relazione Agronomica emerge che nel territorio comunale sono presenti 3 allevamenti intensivi p. d.; inoltre sono 
stati classificati come significativi altri 4 allevamenti, che per dimensione e tipologia meritano di essere attentamente 
considerati nella pianificazione comunale, pur non essendo classificabili, allo stato attuale, come intensivi ai sensi della 
norma sopra richiamata. 
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La superficie agricola utilizzata 
La quantificazione della S. A. U. è stata effettuata sulla base della colture rilevate a dicembre 2013 – febbraio 2014, con 
esclusione delle destinazioni, non considerate S. A. U. ai sensi della D. G. R. 3659/2008, in base alla quale anche le 
superfici destinate ad arboricoltura da legno e agli imboschimenti rientrano nella S. A. U., in quanto si tratta di 
destinazioni reversibili. La ripartizione per tipologia di uso del suolo è la seguente: 
 

 
Uso del suolo agricolo rilevato nel territorio comunale di Jesolo (elaborazione: Studio Leoni – Idea Verde) 

 
Tra le colture prevalgono i seminativi, mentre per quanto riguarda le colture di pregio presenti nel territorio in esame (vite 
e frutteti), queste coprono quasi l’8 % della S. A. U.. 
Il P. A. T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da 
quella agricola, avuto riguardo della Superficie Agricola Utilizzata (S. A. U) effettiva in rapporto alla Superficie Territoriale 
Comunale (S. T. C.): 
La Superficie Agricola Utilizzata (S. A. U) comunale rilevata al 2014 è di 5.255,8680 ha. 
Il Rapporto S. A. U./S. T. C. risulta pari a 5.255,8680/9.657,5672 = 54,42 %, pertanto la superficie trasformabile è pari 
all’0,65 %54 della S. A. U.: 
 
5.255,8680 ha * 0,65 % = 34,1631 ha 
 
Tale dato ben evidenzia l’elevato grado di integrità del territorio rurale. 
 
Va sottolineato che tale superficie costituisce il limite massimo di suolo agricolo trasformabile, ai sensi della vigente 
normativa urbanistica regionale. 
 
 

                                                 
54 Parametro regionale per i comuni di pianura con SAU/STC  < di 61,3% 
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5.12.3 Turismo e strutture ricettive 
 

Uno dei settori trainanti dell’economia del comune Jesolo è rappresentato dal settore turistico. 
Per ovviare ad alcuni equivoci di carattere tecnico descrittivo del fenomeno, ci si rifà all’interpretazione fornita 
dall’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) in accordo con la commissione statistica delle Nazioni Unite 
(UNSTAT), secondo cui per “turismo” si intende: “l’attività delle persone che viaggiano verso, e si ritrovano in luoghi 
diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo non superiore a un anno consecutivo a scopo di 
svago, affari o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerativa all’interno dell’ambiente visitato” (UNWTO 
1994). 
 
Da questa definizione si possono estrapolare tre fattori fondamentali insiti nel termine turismo: 

 lo spostamento sul territorio deve avvenire verso luoghi diversi da quelli abitualmente frequentati (vengono 
esclusi pertanto gli itinerari percorsi verso i luoghi di residenza tra domicilio e luogo di lavoro e di studio, per 
recarsi a fare acquisti, per obblighi di famiglia, ecc); 

 la durata dello spostamento non deve superare un certo limite oltre il quale il visitatore diventerebbe un 
residente del luogo: dal punto di vista statistico tale limite è fissato in sede ONU in un anno. La durata minima 
dello spostamento è di 24 ore o di un pernottamento e discrimina l’escursionismo (meno di 24 ore e nessun 
pernottamento) dal turismo; 

 il motivo principale dello spostamento deve essere diverso dal trasferimento di residenza (definitivo o 
temporaneo) e dall’esercizio di un’attività lavorativa retribuita a carico dei fattori residenti nel luogo visitato. 

 
In rferimento a quanto sopra riportato è possile escludere le presenze turistiche con un periodo di permanenza inferiore 
alle 24 ore, tipico fenomeno di pendolarismo turistico che si verifica nelle località balneari. Inoltre, secondo le suddette 
definizioni sono esclusi dalle statistiche turistiche gli occupati stagionali legati alle attività balneari. 
Ne consegue che i valori che saranno riportati sono da considerare depurati dai flussi determinati dal pendolarismo o 
escursionismo turistico e dagli occupati stagionali, tali per cui sono indicativi esclusivamente, se non diversamente 
indicato, degli arrivi, intesi come il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o 
complementari) nel periodo considerato e delle presenze, ciò il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi 
ricettivi. 
 
Come indicato nel Primo Rapporto “10 anni di turismo in provincia di Venezia, Flussi e trend del decennio 2004 – 2013”, 
che riporta i dati statistici elaborati dalla Provincia di Venezia - APT provinciale, Maggio 2014, in provincia di Venezia la 
variabilità temporale nel turismo è un fattore di grande attenzione per l’elevata concentrazione di domanda e 
congestione di attività che si verificano in alcuni periodi dell’anno e per l’altrettanto vistosa scarsità di domanda e 
sottoutilizzazione di attività in altri periodi (stagionalità del turismo). Nelle località Balneari della provincia di Venezia 
infatti, il turismo assume un aspetto così rilevante da determinare la sospensione temporanea delle attivita turistiche e la 
chiusura stagionale degli esercizi ricettivi, di ristorazione e di animazione turistica. 
La stagionalità è connessa a diversi fattori, tra cui: l’alternarsi delle stagioni e l’andamento climatico di fondo, 
l’andamento climatico occasionale, la scansione del tempo di lavoro e del tempo libero delle persone, eventi per lo piu 
prevedibili e calendarizzati. 
Nell’arco dell’anno la stagionalita assume due principali aspetti sistematici, la variabilità settimanale, (durante i gioni 
feriali la domanda di turismo professionale e nei week end la domanda di turismo del tempo libero) e quella mensile (che 
fa concentrare la domanda di turismo principalmene in alcuni mesi dell’anno). 
 
Tenendo presente la natura turistica della località balneare di Jesolo, che si confronta in un mercato sia nazionale, sia 
internazionale, si è ritenuto opportuno scorporare i flussi turistici in: 

 "turismo domestico" rappresenta i flussi originati dai movimenti dei residenti di un determinato Paese 
all'interno dello stesso; 

 “turismo incoming" rappresenta il turismo di provenienza straniera in un determinato Paese europeo ed 
internazionale. 
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Tale discriminate permette di valutare correttamente la natura dei flussi turistici e l’origine dei medesimi flussi tenendo 
conto che le contingenze economiche, crisi economica in specifico, possono alterare significativamente l’origine dei 
flussi e rappresentare, in alcuni casi, un valore aggiunto. 
 
 

Trend turistico a Jesolo 
Il Comune di Jesolo è frequentato da un turismo prevalentemente interessato alla località balneare e per questo motivo 
esso è soggetto al fenomeno della stagionalità, che in parte cerca di arginare grazie all’organizzazione di una fitta rete di 
eventi, organizzati ad hoc per allungare la permanenza dei turisti, che altrimenti risulterebbe ridotta ai soli mesi estivi. 
In linea con la situazione presente in provincia di Venezia, i valori dell’indice di concentrazione (stagionalità) complessivi 
delle località della destinazione Balneare del Comune di Jesolo, calcolati per ogni anno dal 2004 al 2013, denotano una 
stagionalità crescente, probabilmente legata anche alla chiusura anticipata, rispetto al passato, di talune strutture 
ricettive, al fine di ottimizzare i costi di gestione. 
Come si nota nella tabella sottostante, tra le località balneari il Lido di Venezia è quella meno stagionale (idc55=0,30), 
seguita dal Comune di Jesolo (0,58). Sullo stesso valore si collocano invece le stagionalità dei comuni di Cavallino 
Treporti, Chioggia, Caorle e San Michele al Tagliamento. L’indice di concentrazione dei turisti è maggiormente elevato 
nel Comune di Eraclea (idc=0,67). 

 
Indici di stagionalità per località della destinazione balneare, anni 2004-2013 

 
Al fine di comprendere se la provenienza dei turisti e la tipologia di struttura ricettiva influenzano il tasso di stagionalità 
complessivo della località, si sono calcolati gli indici che individuano la tipologia di provenienza dei turisti (italiani e 
stranieri) e la tipologia di comparto (alberghiero ed extraalberghiero), i cui valori sono riportati nella tabella che segue. 

 

Comune di Jesolo 
Anni 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

indice di concentrazione stagionale TURISTI ITALIANI 0,61 0,62 0,61 0,60 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,64 

indice di concentrazione stagionale TURISTI STRANIERI 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53 

indice di concentrazione stagionale ALBERGHIERO 0,49 0,50 0,49 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 0,53 0,54 

indice di concentrazione stagionale EXTRAALBERGHIERO 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,62 0,65 0,65 

indice di concentrazione stagionale COMPLESSIVO 0,54 0,55 0,54 0,53 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,58 

PERMANENZA MEDIA 4,90 4,75 4,72 4,79 4,67 4,76 4,75 4,71 4,70 4,84 

 

                                                 
55 Idc: Indice di concentrazione; assume valori compresi tra 0 e 1, dove il valore prossimo allo “0” indica assenza di stagionalità e quello vicino all’“1” massima 
stagionalità. Il valore intermedio “0,5”, nello spirito di chiarificazione/semplificazione dell’interpretazione dell’indice, può costituire una soglia per individuare se una 
località ha prevalentemente carattere stagionale (0,5 ≤ idc < 1) o meno (0 ≤ idc <0,5). 
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Anche se lo scostamento non è rilevante, possiamo notare dalla tabella che in Comune di Jesolo c’è una maggiore 
stagionalità per il turismo italiano (idc italiani anno 2013=0,64; idc stranieri anno 2013=0,53). Inoltre, in riferimento alla 
tipologia di comparto si evidenzia una maggiore stagionalità nelle strutture ricettive extraalberghiere rispetto a quelle 
alberghiere (idc alberghiero=0,54; idc extraalb.=0,65). 

 
L’estratto seguente evidenzia le movimentazioni turistiche (arrivi e presenze) per i comuni della provincia di Venezia, 
organizzati secondo il numero delle presenze in ordine decrescente, con l’indicazione del valore assoluto e percentuale 
di arrivi e presenze per l’anno 2013, nonche la percentuale cumulata. Come evidente il Comune di Jesolo occupa la 4a 
posizione sui 44 Comuni indagati. 
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Nella tabella sotto riportata, invece, sono indicate le distribuzioni della capacità ricettiva (n. strutture e numero dei posti 
letto) nella località di Jesolo, dagli anni che vanno dal 2005 al 2013 per il settore albelghiero, extra-alberghiero e totale. 
Dall’anno 2009 si evidenzia una riduzione della capacità ricettiva, che poi si mantiene pressochè costante per il periodo 
che va dal 2010 al 2013. 
 

Comune di Jesolo 
ALBERGHIERO EXTRA-ALBERGHIERO TOTALE 

N. ESERCIZI N. POSTI LETTO N. ESERCIZI N. POSTI LETTO N. ESERCIZI N. POSTI LETTO 

2005 381 33.718 4.110 25.511 4.491 59.229 

2006 380 33.945 4.357 26.562 4.737 60.507 

2007 380 34.067 10.104 62.382 10.484 96.449 

2008 365 36.880 10.357 67.601 10.722 104.481 

2009 361 34.825 10.780 69.818 11.141 104.643 

2010 361 31.637 4.543 31.793 4.904 63.430 

2011 361 31.348 4.352 31.183 4.713 62.531 

2012 360 31.776 4.746 32.989 5.106 64.765 

2013 356 31.233 4.596 32.594 4.952 63.827 

 
Il grafico successivo invece mette in rilievo il numero di arrivi (turisti) e presenze (notti) negli anni dal 2004 al 2013 in 
Comune di Jesolo. Per quanto riguarda le presenze esse si collocano attorno ai 5 milioni di presenze/anno, con un picco 
nel 2007 (5.410.407 presenze/anno), per poi subire un calo dal 2008 fino al 2010 (5.018.686 presenze/anno) e risalire e 
rimanere in linea di massima stabile dal 2011 al 2013 (5.214.664 presenze/anno). 
 
Gli arrivi rilevati nel Comune di Jesolo sono attorno al milione di arrivi/anno. A differenza delle presenze, essi hanno un 
andamento lineare con dei lievissimi scostamenti. 
 

 

Arrivi e presenze nel Comune di Jesolo dal 2004 al 2013 

 
Inoltre gli istogrammi che riportano la distribuzione assoluta degli arrivi e delle presenze, suddivisi per nazionalità dal 
2004 al 2013, evidenziano come la percentuale di arrivi e presenze dei turisti esteri incida maggiormente per entrambe 
le variabili, rispetto a quella dei turisti italiani. 
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Riguardo ai dati degli arrivi e delle presenze suddivisi per comparto (alberghiero ed extra-alberghiero), presentati nei 
seguenti grafici è evidente come il settore alberghiero risulti essere per l’ambito Jesolano, molto più frequentato se 
conforntato con quello extra-alberghiero. 
 

 
 
 
A supporto dei suddetti istogrammi si riportano i dati forniti dall’azienda di promozione turistica della provincia di 
Venezia, che elenca gli arrivi e le presenze dall’anno 2008 al 2014, suddivisi per tipologie. 

 
 ARRIVI 
Strutture ricettive Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

4 stelle 200.120  194.377  196.059  218.247  206.150  201.835 211.471 

3 stelle 623.470  588.557  584.097  590.570  603.251  581.756 592.274 

2 stelle 83.217  83.243  70.798  76.048  83.220  67.559 54.472 

1 stella 18.040  15.172  14.001  14.869  13.149  11.943 9.881 

Totale Alberghiero 924.847  881.349  864.955  899.734  905.770  863.093 868.098 
villaggi turistici e campeggi 111.582  117.037  115.903  122.431  126.116  119.372 116.441 

alloggi privati 59.447  59.337  56.338  61.024  64.173  71.163 69.459 

altri esercizi 21.725  18.254  18.447  19.119  21.904  22.960 22.970 

Totale Extra Alberghiero 192.754  194.628  190.688  202.574  212.193  213.495 208.870 

Totale Generale 1.117.601  1.075.977  1.055.643  1.102.308  1.117.963  1.076.588 1.076.968 

 
 

Da tali dati si può evincere che nel settore albelghiero la struttura maggiormente richiesta è l’offerta a 3 stelle, seguita da 
quella a 4 stelle, mentre per quanto riguarda il comparto extra-alberghiero, il settore trainante è dato dai villaggi turistici e 
dai campeggi. 
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 PRESENZE 

Strutture ricettive Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

4 stelle 877.256  853.835  877.194  955.349  931.452  929.143 928.027 

3 stelle 2.361.894  2.317.128  2.281.863  2.314.514  2.367.187  2.337.048 2.334.129 

2 stelle 313.530  308.300  274.166  288.414  315.076  246.066 216.266 

1 stella 60.736  51.125  50.074  50.601  43.381  41.394 37.853 

Totale Alberghiero 3.613.416  3.530.388  3.483.297  3.608.878  3.657.096  3.553.651 3.516.275 
villaggi turistici e campeggi 765.141  761.353  769.356  786.690  783.219  754.127 711.464 

alloggi privati 707.538  704.559  638.498  666.604  689.534  790.300 863.472 

altri esercizi 136.354  123.464  127.535  126.747  120.512  116.586 118.120 

Totale Extra Alberghiero 1.609.033  1.589.376  1.535.389  1.580.041  1.593.265  1.661.013 1.693.056 

Totale Generale 5.222.449  5.119.764  5.018.686  5.188.919  5.250.361  5.214.664 5.209.331 

 

 
Bandiera Blu 
Secondo i parametri stabiliti dalla FEE (Foundation for Environmental Education), per ottenere e mantenere la Bandiera 
Blu (riconoscimento ambientale assegnato ai Comuni per la qualità delle acque di balneazione e delle spiagge) è 
necessario che tali inquinanti non superino determinati valori: 

 limite di accettabilità dei coliformi totali di 500 mg/l, limite da rispettare per almeno 10 campionamenti sugli 11 
minimi obbligatori per ogni punto di prelievo; 

 limite di accettabilità dei coliformi fecali di 100 mg/l, limite da rispettare per almeno 10 campionamenti sugli 11 
minimi obbligatori per ogni punto di prelievo. 

 

Una delle tante condizioni indispensabili per ottenere e 
mantenere la Bandiera Blu è quella della assoluta qualità 
delle acque di balneazione, ossia di quel tratto di mare 
che si trova vicino alla riva, dove fa il bagno la stragrande 
maggioranza dei turisti.  

Da aprile a settembre l’ARPAV effettua campionamenti e 
analisi delle acque marine di Jesolo in corrispondenza di 
12 diversi punti di prelievo, distribuiti lungo tutto il fronte 
della spiaggia. 

Le bandierine blu dell'immagine indicano i punti di 
campionamento dell’ARPAV per l’analisi delle acque di 
balneazione.  

L’assegnazione della BANDIERA BLU comporta che sia data continua informazione a turisti e residenti, sui dati 
ambientali a disposizione ed in particolare sulla qualità delle acque di balneazione. Per questo ogni anno sono istituiti i 
PUNTI BLU (presso il Comune di Jesolo - Ufficio Relazioni con il Pubblico e la sede dell’AJA in Piazza Brescia), a 
disposizione per fornire informazioni sul programma Bandiera blu e dati ambientali. Inoltre, ogni anno il Comune di 
Jesolo colloca lungo l’arenile dei pannelli informativi, che sono costantemente aggiornati con i risultati delle analisi 
chimiche compiute dall’ARPAV .Tali dati sono pubblicati anche nel sito web dell’ARPAV.  

 

Jesolo è Bandiera Blu delle Spiagge 2015 per il 12° anno consecutivo. 
Anche quest’anno, come avviene dal 2004, la Commissione Internazionale che analizza e valuta i dati sulle 
caratteristiche ambientali delle città concorrenti ha decretato che Jesolo è perfettamente in linea con i restrittivi requisiti 
ambientali che devono essere soddisfatti per poter issare l’ormai noto vessillo blu. 
 
La FEE non si limita a verificare l’assoluta qualità dell’acqua di balneazione, ma analizza anche molti altri dati di 
prestazione ambientale della città: qualità ed efficacia della raccolta differenziata dei rifiuti; capacità di depurazione dei 
reflui fognari; la presenza di aree pedonali e piste ciclabili; equilibrio tra attività turistiche e rispetto della natura. 
Inoltre, per ottenere la Bandiera Blu è necessario assicurare servizi di qualità (salvataggio, servizi igienici, pulizia della 
spiaggia), iniziative di educazione ambientale rivolta a turisti, residenti e soprattutto ai giovani, nonché assicurare la 
fruibilità della spiaggia anche da parte di persone disabili. 
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Lungo la spiaggia di Jesolo, in prossimità della passeggiata lungomare, saranno affissi – dal 1 giugno al 15 settembre - 
dei pannelli realizzati secondo le prescrizioni della FEE, sui quali sono riportati, e continuamente aggiornati, i dati relativi 
alla qualità delle acque di balneazione. 
 
 
Eventi 
Il Comune di Jesolo nel corso dell’anno organizza molti eventi che avvengono principalmente in: 

 Location all’aperto, ovvero nelle undici piazze denominate Piazza Torino, Milano, Manzoni, Marconi, Drago, 
Carducci, Brescia, Casabianca, Mazzini, Aurora, Nember e nei parchi Grifone, dei Cigni, Merville e Pegaso. 

 Location in arenile, ovvero lungo l’arenile di piazza Brescia e lido Ovest (zona Faro). 
Altre location utilizzate sono il Pala Arrex, lo Stadio Picchi, il Palasport E. Cornaro, il Teatro Vivaldi (sentire cultura) ed il 
Kursaal. 

 
Il numero di eventi organizzati a Jesolo dal 1/01/2014 al 31/12/2014 è stato pari a 630, con un’intensificazione degli 
eventi dal 21/05/2014 al 14/09/2014 (circa il 70% degli eventi). 
In particolare i Grandi Eventi Organizzati, quali concerti, manifestazioni sportive, presepe di sabbia, frecce tricolori, e 
altro intrattenimento, ha raggiunto la quota di 31 eventi. 
Nel corso dell'anno la città di Jesolo realizza e coordina gli eventi organizzati in città. Il programma degli eventi di una 
località turistica come Jesolo, si rivolge prevalentemente al turista presente in città, proponendo serate di musica e balli, 
spettacoli teatrali all’aperto, concerti di musica da vivo con repertorio anni ‘70/’80, pop, jazz, lirica e classica, mercatini 
tematici, incontri con gli autori molti altri. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. 
I grandi eventi vengono generalmente organizzati a ridosso o in chiusura della stagione estiva per così protrarre la 
stagionalità altrimenti ricondotta ai soli mesi estivi . Gli eventi organizzati in tale periodo sono di vario genere, concerti 
con artisti di richiamo sia sui media, che sulla movimentazione turistica (Subsonica, Franz Ferdinand, Sigur Ros, Max 
Pezzali ecc…), manifestazioni sportive con grande richiamo in termini di presenze turistiche sia tra gli atleti che 
spettatori (come il Trofeo città di Jesolo con le migliori atlete di ginnastica artistica delle nazionali USA, Italia, Russia, 
Cina, gli eventi di atletica leggera con oltre 1000 partecipanti ecc…).  
E’ inoltre attivo un appostivo sito web (http://www.jesolo.it/eventi-jesolo.html), in cui è possibile consultare tutti gli eventi 
annuali organizzati a Jesolo ed eventualemtne filtrarli per le categorie di interesse. 
 
 
In un conteggio effettuato basandosi sul calendario eventi dell’assessorato al Turismo, si rivela che le giornate evento 
che ricoprono l’intero anno sono 911, quindi una media di 2,5 eventi al giorno. 
 
Il valore del folklore 
Verso la moltitudine di persone che ogni anno frequentano il litorale Jesololano si rivolgono le attenzioni dei comitati 
civici locali e dell’Associazione Pro Loco che si industriano per garantire programmi che allietino il soggiorno degli ospiti 
attraverso “microeventi” totalmente gratuiti che ogni sera accendono il litorale. L’Amministrazione Comunale è al fianco 
di questi soggetti garantendo aiuti logistici e con contributi economici.  
 
Allungamento della stagionalità 
Tra le numerose iniziative individuate con le Associazioni di categoria, per attrarre l’interesse dei visitatori al di fuori del 
tradizionale periodo maggio-settembre, ve ne sono alcune di particolare rilevanza. Tra queste, il Parco marino “Sea Life” 
(di Merlin Entertainments Group) e le iniziative pubbliche “Bike sharing e Jesolo Ambient Bike”. Altri esempi sono le 
mostre semipermanenti presso il Pala Arrex ovvero “Predators”, in cui sono ospitati nelle 12 vasche numerosi squali di 
17 specie diverse tra cui esemplari toro (ormai estinti nel Mar Mediterraneo), e “Tropicarium Park” con coccodrilli e 
caimani provenienti da tutto il mondo.  
 
Parco Marino Sea Life 
Inaugurato a marzo 2011 il parco marino è dotato di 30 grandi vasche con 5.000 esemplari appartenenti ad oltre 100 
specie acquatiche di tutti i mari del globo: cavallucci e stelle marine, meduse, razze giganti, squali. Il percorso del parco 
porta il visitatore a vivere un’escalation di esperienze che vedranno rappresentate la cultura, i valori e la storia di 
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Venezia. Un lungo viaggio dai ruscelli delle montagne alle rive dell’Adriatico e poi fino all’oceano e ai mari tropicali, che 
ha riscontrato un grande successo di pubblico formato in prevalenza da famiglie e istituti scolastici.  
 
Jesolo Ambient Bike  
L’Ente ha voluto sviluppare il cicloturismo per far vivere la località a cittadini e turisti a stretto contatto con la natura e far 
riscoprire un patrimonio fluviale e vallivo lagunare di grande suggestione e bellezza. Itinerari ciclo-turistici e piste ciclabili 
si snodano nel territorio per più di 150 Km. Un progetto integrato per il segnalamento, la promozione ed il noleggio 
gratuito di biciclette, ha individuato sei percorsi differenti attraverso una segnaletica dedicata e realizzata in base ai 
nuovi modelli predisposti dalla Regione Veneto in conformità alla normative europee. Materiale informativo quale il 
catalogo contente tutte le informazioni sui percorsi, i punti di ristoro, i riparatori di moto cicli e la mappa ambiente bike è 
stato distribuito presso le strutture ricettive.  
 
Jesolo Green 
Nel corso del 2011 è stato inoltre realizzato il progetto Jesolo Green: una guida tascabile ed un dvd esplicativo che 
portano alla scoperta delle bellezze naturalistiche dell’entroterra per scoprire qualcosa in più sui parchi urbani, la flora e 
fauna, i fiumi; il tutto racchiuso in 8 percorsi pedonali.  
 
Bike Sharing 
Strettamente legato al progetto di valorizzazione dei percorsi ciclabili è stato sviluppato “Bike sharing” un progetto di 
fornitura capillare sul territorio del Lido e del Centro Storico di punti di distribuzione e raccolta di biciclette arancioni con il 
logo della società Jtaca, facilmente fruibili in condivisione da residenti e turisti. Il progetto costato € 111.000,00 di cui € 
48.601,13 finanziati dalla Regione Veneto, è stato realizzato con il posizionamento di rastrelliere all’interno di parcheggi 
pubblici e nei punti nevralgici della mobilità urbana o dell’interesse turistico. Complessivamente sono state create 17 
postazioni per un totale di 120 biciclette.  
 
Jesolo Mosaici 
Per gli amanti della storia e della cultura è nato invece il video Jesolo Mosaici, un percorso che accompagnerà il turista 
alla scoperta degli antichi mosaici paleocristiani di Equilium racchiusi nella sala espositiva dell’Azienda di Promozione 
Turistica di Jesolo.  
 
GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI 
I grandi eventi turistici 
La Città di Jesolo ha ospitato grandi eventi e manifestazioni turistiche con lo scopo di promuovere le bellezze del 
territorio e mostrando il calibro della propria professionalità ed eccellenza nei risultati raggiunti. 
Oltre a Miss Italia nel Mondo, al Festival Internazionale delle Sculture di Sabbia e Sand Nativity, tantissimi sono stati i 
successi ottenuti grazie ai fitti calendari degli eventi in programma a Jesolo in questi anni, dall’annuale appuntamento 
con il Capodanno in Piazza con radio DeeJay, allo spettacolo internazionale Notre Dame De Paris ed ai tanti concerti di 
artisti di fama nazionale ed internazionale tra cui Biagio Antonacci, Pooh, Duran Duran, Zucchero Fornaciari con 
l’anteprima mondiale del Chocabeck World Tour, Chemical Brothers, Cristiano De Andrè, Laura Pausini, Franz Ferdinad, 
Deep Purple, Litfiba, Caparezza, Francesco Guccini e molti altri. Molti sono stati gli eventi e gli spettacoli musicali 
presentati, quali Festival Show, ‘80 Festival, Energy ’90, DJ Superstars Dj Set e le manifestazioni che hanno avuto un 
ottimo riscontro di pubblico tra cui, la Fiera del Salone Nautico presso il Porto Turistico di Jesolo, la Gara Nazionale di 
Pronto Soccorso “FACE” organizzata dalla CRI, la Coppa Nazionale Federfiori e la Festa carinziana Kärten Fest, nata 
allo scopo di intensificare lo scambio dei rispettivi flussi turistici attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, di 
intrattenimento folkloristico e gastronomico della costa Veneziana e della regione Carinzia. 
 
I grandi eventi sportivi 
Un ruolo di rilievo hanno rappresentato anche i numerosi eventi sportivi che l’Amministrazione comunale di Jesolo ha 
organizzato o patrocinato ed ospitato, prevalentemente in periodi pre o post stagionali, contribuendo ad accrescere il 
valore delle presenze turistiche in tutti i periodi dell’anno ed incentivando il settore del turismo legato allo Sport. Tra gli 
eventi più importanti che si sono svolti a Jesolo, organizzati con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, 
citiamo la partenza della prima tappa del 92° Giro Ciclistico d'Italia del 2009, l’edizione del centenario della gara "Jesolo-
Trieste", le corse podistiche e mezze maratone, eventi di forte richiamo per atleti e appassionati, quali la Gazzetta Run, 
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la Babbo Natale Run, le mezze maratone notturne, oltre al torneo di calcio giovanile Eurosportring (con circa circa 2.000 
ragazzi provenienti da tutta Europa) e, nel 2011, le tre giornate dedicate al Campionato Nazionale di atletica leggera 
Cadetti, con un indotto tra atleti ed accompagnatori di oltre 2.000 persone.  
Di pari importanza, a questi eventi si sommano campionati mondiali e nazionali, trofei, rassegne, tornei, concorsi ed 
eventi di moltissime discipline sportive che si sono svolti a Jesolo e sono stati patrocinati o sostenuti, attraverso 
contributi economici, dall’Amministrazione Comunale.  
Nel 2015 sono in programma il Torneo di basket a squadre – serie A, l’Expo Sport – festa delle associazioni sportive di 
Jesolo, la Finale oro di atletica leggera – campionati italinai per Società  C.D.S. assoluto su pista ed altri interessanti 
eventi. 

 

 

 

 

 
 
Conclusioni sintetiche componente Socio-economica  
 

Attività commerciali e produttive  
L’offerta turistica, per il comune di Jesolo, costituisce di gran lunga la principale attività e fonte di reddito, 
condizionandone in parte le scelte e gli orientamenti. 
Il periodo di maggior afflusso turistico è generalmente compreso tra giugno e settembre; non mancano picchi anche in 
aprile/maggio, soprattutto in corrispondenza di festività e dei week-end. Nel periodo invernale le attività, fortemente 
ridimensionate, sono svolte a servizio dei residenti, o in preparazione alla successiva stagione turistica, anche se 
nell’ultimo decennio vi è stato un consistente sforzo in direzione dello sviluppo di politiche e iniziative per una fruizione 
delle strutture nel periodo invernale (prevalentemente di tipo congressuale e di supporto al turismo della città di 
Venezia). 
A Jesolo sono attive molte imprese artigianali, per gran parte a servizio diretto o indotto del settore turistico. L’attività 
agricola, esercitata nell’entroterra, è prevalentemente a carattere estensivo, con dominanza delle monocolture 
cerealicole. 
La città di Jesolo non ha una sviluppata tradizione nel settore della pesca professionale, forse per la mancanza di 
insenature e porti naturali che abbiano consentito, nel tempo, l'insediamento di tale attività. La più nutrita 
concentrazione di pescherecci si raccoglie alla foce del fiume Piave (Cooperativa Pescatori di Cortellazzo). 
Il numero totale delle sedi ed unità locali attive iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Venezia nel periodo 2009-2014 è sceso del 2,3%, con una lieve risalita solo nel 2011. Tale risultato deriva dal calo 
avvenuto nei settori agricoltura/pesca e costruzioni. Un lieve aumento si registra invece nei settori servizi alle imprese) 
e altri servizi. Gli altri settori si sono mantenuti pressoché invariati (lieve calo nel commercio, con una ripresa tra il 2010 
e il 2011 e tra il 2012 e il 2013). Turismo e commercio, chiaramente legati da un rapporto sinergico, giocano un ruolo 
preponderante. 
Nel 2014 le imprese giovanili sono il 4,5% delle imprese totali, le imprese femminili il 19% e quelle straniere il 7,7%, 
registrando un calo rispetto al 2013. 
 
 
Agricoltura  
Il territorio di Jesolo ospita una considerevole attività agricola; l’estensione del Comune è di circa 97 kmq, di cui circa 46 
kmq sono dedicati all’agricoltura. 
Il Censimento sull’agricoltura, effettuato nel 2010, evidenzia una riduzione della superficie agricola media delle aziende, 
frutto prevalentemente del consumo di suolo. Permane la tendenza alla polverizzazione delle aziende agricole, in 
quanto dall’analisi della S.A.U. emerge che le aziende con meno di 2 ha risultano essere il 50 % del totale. Tale 
fenomeno interessa gli ambiti contigui ai centri abitati e relazionati con le dinamiche di sviluppo urbano e turistico del 
territorio. 
Quasi il 70% della S.A.U. è condotta da aziende di medie o elevate dimensioni (> 10 ha). Le aziende con dimensione 
fisica superiore a 5 ha, pari al 18,9 % del totale e corrispondenti in buona parte ad imprese professionali, conducono 
quasi il 70 % della superficie agricola utilizzata. 
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Le principali colture presenti nel territorio sono di tipo estensivo e sono caratterizzate da seminativi, seguite dai vigneti e 
dai frutteti. 
 
Per quanto riguarda il settore zootecnico, dal Censimento dell’agricoltura 2010 emerge che le specie maggiormente 
allevate sono i suini, gli avicoli e i bovini, mentre le altre specie hanno una consistenza marginale tipica dei piccoli 
allevamenti destinati all’autoconsumo. 
Con i dati a disposizione è stata fatta una prima quantificazione del carico di azoto di origine zootecnica prodotto 
all’interno del territorio comunale: il valore ottenuto di 8,86 kg/ha di S. A. U. risulta abbondantemente inferiore al limite 
massimo previsto di 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica nei terreni vulnerabili ai nitrati e di 340 kg/ha di azoto di 
origine zootecnica nei terreni non vulnerabili ai nitrati. Si ricorda che all’interno del territorio comunale di Jesolo parte 
dei terreni sono considerati vulnerabili ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003 (terreni ricadenti in Bacino Scolante della 
Laguna). 
La ricognizione di tutti gli allevamenti zootecnici censiti dall’A.S.L. 10 – Servizio Veterinario e dall’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie, ha individuato 3 allevamenti intensivi (ai sensi della D. G. R. 856/2012). Inoltre sono stati classificati 
come significativi altri 4 allevamenti, che per dimensione e tipologia meritano di essere attentamente considerati nella 
pianificazione comunale, pur non essendo attualmente classificabili come intensivi ai sensi della norma sopra 
richiamata. 
 
La Superficie Agricola Utilizzata (S. A. U) comunale rilevata al 2014 è pari a 5.255,8680 ha. 
La Superficie Trasformabile è pari a 34,1631 ha. Tale dato ben evidenzia l’elevato grado di integrità del territorio 
rurale. 
 
 
Turismo e strutture ricettive  
Uno dei settori trainanti dell’economia del comune Jesolo è rappresentato dal settore turistico. 
Il turismo rilevato è prevalentemente interessato alla località balneare e per questo motivo esso è soggetto al fenomeno 
della stagionalità, che in parte cerca di arginare grazie all’organizzazione di una fitta rete di eventi di vario genere 
(eventi sportivi, concerti, etc.), organizzati ad hoc (all’aperto, in arenile, nei palazzetti, etc.), per allungare la 
permanenza dei turisti, che altrimenti risulterebbe ridotta ai soli mesi estivi. 
Il numero di eventi organizzati a Jesolo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 è stato pari a 630, con un’intensificazione degli 
eventi dal 21/05/2014 al 14/09/2014 (circa il 70% degli eventi). 
In provincia di Venezia il Lido di Venezia risulta essere la località meno stagionale, seguita dal Comune di Jesolo. 
 
All’interno del territorio comunale si rileva una maggiore stagionalità per il turismo italiano, rispetto a quello straniero. 
Inoltre, in riferimento alla tipologia di comparto, si evidenzia una maggiore stagionalità nelle strutture ricettive extra-
alberghiere, rispetto a quelle alberghiere. 
Nella località di Jesolo si evidenzia una riduzione della capacità ricettiva dall’anno 2009 al 2010, che poi si mantiene 
pressoché costante fino al 2013. 
 
Jesolo occupa la 4° posizione sui 44 Comuni indagati dalla provincia di Venezia per il numero registrato di 
movimentazioni turistiche (arrivi e presenze) nell’anno 2013. 
Per quanto riguarda le presenze esse si collocano attorno ai 5 milioni di presenze/anno, con un picco nel 2007 
(5.410.407 presenze/anno), per poi subire un calo dal 2008 fino al 2010 (5.018.686 presenze/anno) e risalire e 
rimanere in linea di massima stabile dal 2011 al 2013 (5.214.664 presenze/anno). 
Gli arrivi rilevati nel Comune di Jesolo sono attorno al milione di arrivi/anno. A differenza delle presenze, essi hanno un 
andamento lineare con dei lievissimi scostamenti. 
Le percentuali di arrivi e presenze dei turisti esteri incide maggiormente per entrambe le variabili, rispetto a quella dei 
turisti italiani. 
 
Jesolo è Bandiera Blu delle Spiagge 2015 per il 12° anno consecutivo. Tale assegnazione comporta che sia data 
continua informazione a turisti e residenti, sui dati ambientali a disposizione ed in particolare sulla qualità delle acque di 
balneazione. Per questo ogni anno sono istituiti i PUNTI BLU, per fornire informazioni sul programma. 
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Problematiche ambientali 
 

Attività commerciali e produttive 

 Non sono presenti attività economiche che compensino il fenomeno della stagionalità del Comune di Jesolo. Le 
potenziali attività produttive sono delocalizzate, visto l’elevato costo delle aree indotto dal settore turistico. 

 Le attività commerciali sono fortemente influenzate dal fenomeno della “stagionalità”, che comporta una situazione 
di squilibrio tra l’alta e la bassa stagione. 

 
Agricoltura 

 Tendenza alla polverizzazione delle aziende agricole e frammentazione fondiaria, in quanto il 41 % delle aziende 
ha una superficie totale inferiore ai 2 ha. 

 Presenza di terreni vulnerabili ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003. 

 Presenza di 3 allevamenti zootecnici intensivi (ai sensi della D. G. R. 856/2012) e altri 4 classificati come 
significativi. 

 Frammentazione e alterazione degli elementi identitari (es. perdita di siepi, filari alberati, ecc.). 
 
Turismo e strutture ricettive 

 Rilevante presenza turistica nella stagione estiva (fenomeno della “stagionalità”). 

 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
256 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 
5.13 IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
5.13.1 Mobilità 
 
Rete Viaria 
Per quanto concerne la descrizione della suddetta componente ambientale si è presa come riferimento la relazione 
viabilistica elaborata in occasione del PAT, dall’Arch. Lugato a febbraio 2016, alla quale si fa riferimento per un’analisi 
più dettagliata. Di seguito se ne sintetizzano i contenuti e se ne riportano le considerazioni generali. 
Il territorio comunale di Jesolo è attraversato in direzione nord-sud ed est-ovest da due direttrici stradali. 
L’asse nord-sud è rappresentato dalla strada regionale S.R.43 che parte dalla rotatoria di Caposile, corre a fianco del 
fiume Sile, passa per Jesolo paese, alla rotatoria Frova, e arriva nel litorale in corrispondenza della rotatoria Picchi, 
unico vero attuale accesso al litorale di Jesolo e del Cavallino. 
La strada regionale S.R.43 assorbe il flusso veicolare proveniente dalle seguenti strade: 

 Strada regionale S.R. 89 Treviso – Mare, che porta il flusso veicolare da Treviso, ed all’uscita di Meolo dalla 
autostrada A4 Milano - Trieste; 

 Strada provinciale SP 43 che porta il flusso veicolare proveniente da Venezia Mestre; 
 Strada provinciale SP 47 che porta il flusso veicolare da San Donà di Piave e dall’uscita Noventa di Piave 

dell’autostrada A4 Milano-Trieste. 
Nella rotatoria Picchi confluisce un’altra direttrice proveniente da Eraclea che è la strada provinciale SP 47 anche 
chiamata strada provinciale Jesolana che porta il flusso veicolare da Eraclea e San Michele al Tagliamento. 

 

 
Cartografia della viabilità principale del Comune di Jesolo 

L’asse est-ovest è rappresentato ad est, verso il litorale del Cavallino e Punta Sabbioni, dalla strada provinciale via 
Roma Destra, poi via Fausta, che parte dalla rotatoria Picchi e porta il flusso verso Cavallino e Punta Sabbioni, mentre 
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verso ovest la direttrice dalla strada provinciale SP 46 che parte da Jesolo Paese e lungo il Canale Cavetta si collega 
con Cortellazzo. Tale direttrice allo stato attuale, essendo arretrata rispetto al litorale, non assorbe il flusso di traffico del 
litorale dal centro di Jesolo Lido a Cortellazzo. 
 
Nel 2013 è stata ultimata la circonvallazione intorno al capoluogo con lo scopo di risolvere i problemi dell'attuale sistema 
viario. Il sistema viabilistico interno, che copre l’intero territorio comunale, risulta piuttosto frammentato e di limitata 
capacità, mentre il Lido è caratterizzato da una serie di dorsali parallele al mare e da numerosi accessi al mare. 
Il sistema della viabilità è interessato da importanti progetti di alleggerimento del traffico e miglioramento della sicurezza 
stradale, tra i quali il Piano Urbano del Traffico, che definirà e razionalizzerà l’assetto viabilistico e il sistema dei 
parcheggi del litorale. 
 
Lungo il litorale le strade comunali principali possono suddividersi in due tipi; quelle di tipo locale a ridosso del litorale nel 
centro abitato che danno accesso anche all’arenile e quelle di tipo urbano di quartiere di maggiore scorrimento veicolare, 
più arretrate, a ridosso del centro abitato esistente ed interne all’area di espansione. Quest’ultime in qualche tratto 
possono anche essere definite strade urbane di scorrimento in quanto costituite già da doppia carreggiata. 
 
Le strade più importanti di tipo locale sono: 

 verso il litorale del Cavallino: via Bafile, via Aquileia, via Ugo Foscolo, via Silvio Trentin, via Padova, via Treviso, 
via Vicenza, via Gorizia; 

 verso il litorale di Cortellazzo: via Dante Alighieri, via Levantina, via Altinate, via Olanda e si fermano all’inizio 
dell’area campeggi. 

 
Tra le strade più importanti di tipo urbano di quartiere e urbano di scorrimento possono essere citate: 

 verso il litorale del Cavallino, costituite da carreggiate indipendenti sono: viale del Marinaio, viale del 
Bersagliere, viale Martiri delle Foibe, viale Padania; 

 verso il litorale di Cortellazzo, vi sono le strade urbane di scorrimento costituite da carreggiate indipendenti che 
sono: via Kennedy, via Martin Luther King, via Papa Luciani, via Alvise Mocenigo, e strade di tipo urbano di 
quartiere che sono: viale Oriente, via Massaua, da quest’ultime vi sono anche le diramazioni locali verso 
l’arenile. 

 
Come si evince dagli studi e rilievi di seguito riportati e dal rapporto statistico della Regione del Veneto il fenomeno del 
pendolarismo turistico è sempre più critico e in aumento nel periodo estivo, con un flusso giornaliero di veicoli in entrata 
e in uscita sia nelle arterie principali che in quelle secondarie del Lido. Le dorsali parallele sono percorse per l’accesso 
alle varie strutture ricettive e commerciali, campeggi, luoghi di divertimento e zone a parcheggio lungo il litorale. Gli 
accessi al mare pedonali sono percorsi dai turisti per l’accesso all’arenile e ai servizi annessi (chioschi-bar, servizi 
igienici, cabine, ecc.) percorrendo la passeggiata tra gli hotel e l’arenile stesso. 
Particolarità del Lido è l’isola pedonale di Via Bafile, zona a traffico limitato dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per il periodo da 
maggio a settembre, che collega 10 piazze e 8 vie con 1200 attività commerciali di tutte le tipologie e categorie lungo un 
percorso di 14 chilometri, che la rende come la più grande e frequentata area pedonale d’Europa. 
 
 
IL SISTEMA ATTUALE DELLA SOSTA VEICOLARE 
Le aree esistenti, attualmente destinate al parcheggio, sono localizzate per lo più lungo, o a ridosso, delle strade di tipo 
urbano di scorrimento ovvero arretrate rispetto al litorale ed all’arenile e spesso sono dimensionate a standard e quindi a 
sevizio degli edifici di pubblica utilità. Tra queste le più rilevanti sono il parcheggio a servizio del Centro Congressi, i 
parcheggi a ridosso della rotatoria Picchi a servizio dei Centro Commerciale di Piazza Venezia ed il piazzale Armando 
Picchi, anch’esso spesso a servizio del vicino centro commerciale e dell’impianto sportivo. 
Verso il litorale del Cavallino, nonostante la densità del centro abitato, i parcheggi realizzati a servizio del centro abitato 
e delle presenze stagionali estive sono assai pochi, tra questi si possono citare: i due parcheggi Aquileia, lungo via 
Aquileia, il parcheggio in Aleardo Aleardi in piazza Internazionale, il parcheggio in via Giovanni Comisso, il parcheggio di 
Aqualandia a servizio del parco divertimenti, ed il parcheggio in piazza Faro. 
Verso il litorale di Cortellazzo, i parcheggi realizzati a servizio del centro abitato e raramente utilizzati dalle presenze 
stagionali estive sono assai pochi, tra questi si possono citare: il parcheggio in via Eleonora Duse in prossimità della via 
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Martin Luther King, il parcheggio di tipo stagionale in via Pordenone, il parcheggio in via Vittorio Veneto, quest’ultimo a 
ridosso dell’arenile, il parcheggio di via Olanda a servizio del centro abitato, ed il parcheggio in via Torcello. 
Allo stato attuale le aree destinate a parcheggio ed area di sosta sono definite dall’attuale Piano Regolatore Generale 
Vigente. Anche lo strumento urbanistico prevede generalmente di localizzare le aree a parcheggio in prossimità delle 
strade di tipo urbano di scorrimento quindi distanti sia dal centro abitato esistente e ancor più dal litorale e arenile. Da 
osservare che il piano regolatore prevede di destinare una grande area a parcheggio a servizio della struttura sanitaria 
esistente “Ospedale di Jesolo” quale parcheggio pubblico a standard delle nuove aree edificabili nel triangolo costituito 
da via Roma Destra, via Cà Gamba di collegamento tra Jesolo Lido ed Jesolo Paese. 
L’organizzazione del sistema di parcheggi attuale e quello riportato nello strumento urbanistico generale prevede la 
localizzazione dei parcheggi a ridosso della linea stradale urbana di scorrimento, arretrata rispetto al centro abitato 
esistente e agli accessi dell’arenile. Il sistema dei parcheggi attuali sono dimensionati per soddisfare gli standard per il 
centro abitato esistente e in alcuni casi gli standard dei parchi commerciali e di svago. L’organizzazione ed il 
dimensionamento del sistema parcheggio, oggi non soddisfa pienamente il bisogno di sosta per l’afflusso veicolare 
stagionale estivo. La prova più evidente di ciò è data dal fatto che, durante la stagione estiva, si assiste al fenomeno 
sempre più esteso di parcheggio diffuso lungo tutta la rete stradale comunale locale del litorale dal Ponte sul Sile a 
Cortellazzo. 
 
 
RECENTI STUDI E RILEVI DEI FLUSSI DI TRAFFICO VEICOLARE NEL TERRITORIO COMUNALE 
Gli studi sul traffico disponibili ad oggi all’interno del territorio comunale si possono cronologicamente così individuare: 
1. Relazione sulle simulazioni computerizzate dell’anno 1997 allegata al Piano Generale del Traffico Urbano dell’anno 

2002; 
2. Rilevazione dei flussi turistici del litorale veneziano per conto della Regione Veneto e la calibrazione di un modello 

matematico di simulazione redatto nell’anno 2006; 
3. Rilevazione volumi di traffico eseguito dalla Provincia di Venezia anno 2004-2005 citati nello studio di impatto sulla 

viabilità Parco Commerciale “Terre di mare”(anno 2007); 
4. Osservazioni fonte dati e osservazione sul campo luglio agosto 2010 viabilità in prossimità del “PUA“ della Ditta 

l’Ancora, Lido di Jesolo” Analisi degli effetti sul sistema viario; 
5. Rilevazione del flusso veicolare eseguito dalla Provincia di Venezia nella Strada Provinciale 42 -43 e Strada 

Regionale 43 nell’anno 2012 e 2013; 
6. Osservazioni sul campo giugno 2014 viabilità in prossimità del “PUA“ della Ditta l’Ancora, Lido di Jesolo” Analisi 

degli effetti sul sistema viario. 
 
Si riporta di seguito una brevissima descrizione degli studi citati al fine di individuare le arterie indagate e le sezioni 
stradali analizzate per meglio inquadrare l’andamento dei flussi veicolari nell’arco temporale 1997-2014 nel comune di 
Jesolo. 

 
Per quanto concerne il traffico lungo le reti viarie si evidenzia che, già l’indagine condotta nel 1996-97 per il Piano 
Generale del Traffico Urbano, approvato ad aprile del 2002, rilevava il fatto che le arterie con maggior carico di veicoli 
risultavano essere la Strada Provinciale SP 42 nei due sensi marcia verso il litorale del Cavallino e verso Eraclea, la 
strada provinciale SP 43 nei due sensi di marcia verso Treviso e Caposile (Vedi immagine sottostante). 
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Piano Generale del Traffico Urbano – Comune di Jesolo – Modellazione dello stato di fatto dei flussi veicolari - Marzo 1997 

 
La successiva indagine sul campo è stata condotta in occasione dello studio trasportistico sviluppato nell’ambito della 
valutazione del raccordo viario autostradale tra il casello di Meolo e la futura circonvallazione nord di Jesolo, proiettato 
all’anno 2008. Lo studio è stato sviluppato attraverso l’esame di un’indagine campionaria sui flussi turistici del litorale 
veneziano per conto della Regione Veneto e la calibrazione di un modello matematico di simulazione redatto nell’anno 
2006.  
 
Nello studio dell’impatto sulla viabilità Parco Commerciale “Terre di mare” (anno 2007) sono stati citati i dati di rilievo del 
Settore Trasporti della Provincia di Venezia anno 2004-2005. Le sezioni indagate sono state le seguenti: 
 Sezione VE_SP042-0155_MKS sulla SP42 in località Cavallino (attiva dal 2003); 
 Sezione VNTSR043-0149_MKS sulla SR43 in località Santa Maria di Piave (attiva dal 2000). 

 

  
 

Nell'analisi degli effetti sul sistema viario nello studio effettuato per il PUA Ditte l’Ancora è stato effettuato un confronto di 
dati riferiti all’anno 2010 relativi a due fonti: 
 Fonte A - dati del sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Venezia con particolare riferimento alle 

sezioni di rilievo poste nell’intorno dell’area di studio nel periodo luglio agosto 2010 (SP52_01, SP42_03, SP42_04 
in Figura sottostante) 
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 Fonte B - dati derivati da osservazioni dirette eseguite nel luglio-agosto del 2010 (SP42_02, SP42_03 in Figura 
sottostante). 

Tale confronto serviva a identificare quale fosse l’intervallo temporale critico per il flusso veicolare nelle viabilità oggetto 
dello studio ed individuata nell’immagine qui riportata. 
 

 
Area studio rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo” Analisi degli effetti sul sistema viario 

 
Altra significativa indagine sopra citata è stata condotta nel 2012 – 2013 dal Settore Trasporti della Provincia di Venezia 
nella Strada Provinciale 42 -43 e Strada Regionale 43. 
In particolare si sono rilevati i flussi veicolari riferiti all’anno 2012 per la SR 43 e quelli riferiti all’anno 2012-2013 per la 
SP 42. I dati raccolti giornalmente nei mesi di giugno e luglio 2012 (SR43) e luglio 2013 (SP42) sono riferiti ai due sensi 
di marcia.  
 
Infine i dati disponibili più recenti sono desunti dall’analisi effettuata sul campo in giugno 2014 nello studio effettuato per 
il PUA Ditte l’Ancora è stato osservato il traffico in transito lungo via Roma Destra, lungo viale Padania e lungo via M. 
Buonarroti. Tali dati sono stati confrontati con i dati eseguiti nello stesso periodo dal Settore Trasporti della Provincia di 
Venezia in prossimità dell’area di indagine posta nella sezione SP42_04 (vedi immagine sottostante). 
 

 
Localizzazione delle sezioni e dei nodi soggetti ad osservazione. Giugno 2014 

(fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
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I dati disponibili hanno permesso di identificare la distribuzione oraria del traffico nei fine settimana del periodo estivo da 
cui trarre indicazioni utili circa le condizioni di massimo carico della rete di interesse. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
In generale considerando le rilevazioni effettuate ed i dati rilevati, riportati dai recenti studi, è possibile valutare 
l’andamento dei flussi veicolari dall’anno 1997 al 2014 nel territorio comunale, con particolare riferimento ai flussi in 
ingresso e uscita dall’ambito comunale. 
Essi confermano come la variazione del flusso veicolare è profondamente influenzata, nei mesi estivi, da flussi veicolari 
turistici intensi con volumi medi giornalieri importanti e con almeno due picchi concentrati nella fascia oraria di mattina e 
tardo pomeriggio. Tale fenomeno interessa tutte le principali arterie viarie del comune con particolare concentrazione 
nello snodo principale nella rotonda Picchi al Lido di Jesolo. 
Se si analizza la strada provinciale jesolana, SP 42, è possibile osservare che il flusso veicolare dal 1997 ad oggi ha 
avuto un incremento progressivo. Nel 1997 era già rilevante anche se, il dato disponibile, si riferisce ad un flusso 
veicolare dell’ora di punta di venerdì 23 agosto (tra le 19.00 e le 20.00) nel quale sono stati rilevati 1'037 veicoli/ora, nei 
due sensi di marcia. 
Nei successivi dati disponibili, riferiti all’anno 2010, è possibile osservare che nell’analisi sul campo dei fine settimana tra 
luglio e agosto, il flusso veicolare giornaliero, è arrivato a circa 17.810 veicoli/giorno e nel 2013, il numero medio diurno 
di veicoli, nelle due direzioni è arrivato sopra i 17.850 veicoli/giorno. L’incremento è stato del 40%. 
 
Se si analizza la strada provinciale SP 42 via Roma Destra, in prossimità del Ponte sul Sile, è possibile osservare che 
l’incremento dei flussi è stato notevole. Nel 1997 i veicoli rilevati in un ora di punta erano 1.443 veicoli/ora nei due sensi 
di marcia, nel 2007 il flusso giornaliero nei mesi estivi supera i 25.000 veicoli/giorno e nel 2010 il flusso giornaliero in 
periodo analogo raggiunge i 26.402 veicoli/giorno, con flusso medio diurno superiore ai 1.450 veicoli/ora. 
Ciò che nel 1997 rappresentava un picco, nel 2010 diventa un valore medio. A conferma dell’andamento del flusso 
veicolare nella strada provinciale SP42 via Roma Destra, sono le indagini eseguite nell’anno 2014 ad inizio stagione 
turistica nel fine settimana in tre sezioni diverse della strada provinciale, due per mezzo di radar ed il terzo con ausilio di 
telecamera. 
Dai dati rilevati (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”), emerge che il flusso veicolare considerato nei 
due sensi di marcia è superiore ai 1500 veicoli/ora il che conferma i dati precedentemente rilevati. 
 
Se si analizza la strada regionale SR 43, in prossimità della frazione di Santa Maria di Piave, è possibile osservare che 
nel 1997 i veicoli rilevati in un ora di punta erano 1.259 veicoli/ora nei due sensi di marcia, nel 2006 il flusso medio 
giornaliero nei mesi estivi risulta superiore ai 25.000 veicoli/giorno con valori medi diurni di 2.450 veicoli/giorno. 
Si può osservare che sommando il flusso veicolare nei due sensi di marcia il carico veicolare per la stessa arteria è 
aumentato di circa 2 volte dal 1996 al 2006. Nel 2013 il flusso medio giornaliero diurno nel mese di giugno e luglio è 
stato nell’arco del mese superato più volte i 25.500 veicoli/giorno, considerando che si tratta di valore medio, 
l’incremento risulta essere notevole. 
 
Se si confrontano i dati riportati è possibile osservare che oltre l’incremento del flusso veicolare registrato nelle principali 
arterie viarie del comune di Jesolo, lo stesso è divenuto particolarmente frequente durante tutto l’arco del periodo estivo. 
Infatti nella SR 43 è possibile rilevare che il traffico medio orario diurno che supera i 2.000 veicoli/ora e quello totale 
diurno è superiore a 25.000 veicoli/giorno nel mese di luglio del 2012. Tale dato si rileva per ben 16 giorni del mese. 
Nella SP 42, nel mese di luglio 2013, il traffico medio orario diurno supera i 1.400 veicoli/ora e quello, totale, diurno 
superiore a 17.000 veicoli/giorno. Tale dato si rileva per 11 giorni del mese. 
 
 

RILIEVI ED ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO VEICOLARE VERSO L’AMBITO COMUNALE DI ERACLEA: 
I rilievi disponibili verso l’ambito comunale di Eraclea si traducono con l’analisi dei flussi veicolari che si sviluppano nei 
collegamenti stradali esistenti che sono: 

 La strada provinciale Jesolana SP42 via Roma Sinistra verso Eraclea Paese; 
 La strada provinciale SP 52 verso Eraclea Paese. 
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Gli studi sul traffico disponibili ad oggi all’interno del territorio comunale che forniscono dati relativi ai due collegamenti 
sopra menzionati sono: 

 Relazione sulle simulazioni computerizzate dell’anno 1997 allegata al Piano Generale del Traffico Urbano 
dell’anno 2002, (dati flusso veicolare nella strada provinciale Jesolana SP 42 via Roma sinistra); 

 Osservazioni fonte dati e osservazione sul campo luglio agosto 2010 viabilità in prossimità del “PUA“ Orizzonte 
Verde” Analisi degli effetti sul sistema viario, (dati flusso veicolare nella strada provinciale Jesolana SP 42 e 
SP52). 

 
Come descritto precedentemente, i primi dati disponibili riferiti al flusso veicolare nella tratta provinciale Jesolana SP 42 
– via Roma Sinistra derivano dallo studio del 1996 per la redazione del Piano Urbano del Traffico approvato il 22 aprile 
del 2002. 
Il flusso veicolare verso l’ambito comunale di Eraclea è descritto nella stazione E, via Roma Sinistra, nella quale il flusso 
complessivo veicolare in entrata e uscita è di 1'037 veicoli rilevati il 23 agosto 1996 tra le 18.30 e le 19.17. 
 

Nell'analisi degli effetti sul sistema viario nello studio effettuato per il PUA “Orizzonte Verde” è stato effettuato un 
confronto di dati riferiti all’anno 2010 relativi a due fonti: 

 A. dati del sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Venezia con particolare riferimento alle sezioni 
di rilievo poste nelle adiacenze dell’area di studio (SP52_01, SP42_03); 

 C. dati derivati da osservazioni dirette eseguite dagli scriventi nel luglio-agosto del 2010 (SP42_02, SP42_03). 
 

 
 

In coerenza con lo studio del 1997 le rilevazioni effettuate nel 2010 in occasione della redazione delle Analisi sul 
Sistema Viario per il PUA “ Orizzonte Verde” sono state eseguite nei fine settimana del periodo estivo da cui trarre 
indicazioni utili circa le condizioni di massimo carico della rete di interesse. 
Le sezioni che si prendono in esame per il presente studio sono SP52_01, SP42_01, SP42_02, ed REV_01. 
 
Considerazioni generali  
Le analisi dei flussi veicolari verso l’ambito comunale di Eraclea confermano ciò che è già stato precedentemente 
evidenziato, ovvero che la variazione del flusso veicolare è profondamente influenzata, nei mesi estivi, da flussi veicolari 
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turistici intensi con volumi medi giornalieri importanti e con almeno due picchi concentrati nella fascia oraria di mattina e 
tardo pomeriggio. Diversamente rispetto alle altre principali direttrici intercomunali, quella verso Eraclea è rappresentata 
dalle uniche 2 principali direttrici oggi esistenti che sono la SP42 Strada provinciale Jesolana che parte da via Roma 
Sinistra verso Eraclea e la strada provinciale SP52 che da San Donà di Piave porta verso Eraclea lungo il fiume Piave. 
I dati riportati per questa analisi derivano da rilievi effettuati e riportati in precedenti studi sulla viabilità dell’anno 1997 e 
2010 riferiti e comparabili sull’arteria provinciale Jesolana SP 42. 
E’ possibile notare che nel 1997 il flusso veicolare complessivo in via Roma Sinistra in entrata e uscita è di 1'037 veicoli 
misurato nell’arco temporale tra le 18.30 e le 19.17 del 23 agosto 1996 che risulta già essere considerevole, diviene 
ancor più intenso nel 2010 quando per la stessa ora nello stesso periodo si raggiungono picchi anche di 1’200 veicoli nei 
due sensi di marcia ed il flusso veicolare rimane pressoché intenso per tutta la giornata in quanto complessivamente si 
registrano ben 17'800 veicoli nell’arco delle 24 ore. 
Anche nella strada provinciale SP 52, per la quale vi sono solo i rilievi dei flussi veicolari dello studio del 2010, il flusso 
complessivo misurato risulta essere considerevole con picchi di oltre 1'000 veicoli nelle ore di punta e nell’arco delle 24 
ore anche di 14'000 veicoli nei due sensi marcia. I dati confermano che il flusso veicolare verso Eraclea nei due sensi 
marcia nei mesi estivi è sicuramente intenso. L’intenso spostamento lungo il litorale per raggiungere le diverse località 
balneari è reso evidente proprio dai dati sui flussi veicolari intercomunali: Emerge anche la necessità di avere una rete 
viaria che permetta una distribuzione omogenea del flusso veicolare impedendo sovraccarichi. In tal senso è da rilevare 
come nelle sezioni di rilievo effettuate da precedenti studi vi sia anche il rilievo della sezione REV 01 eseguito nel 2010 
in via Revedoli per la quale si misura un flusso veicolare di “soli” 236 veicoli nell’ora di punta dalle 9 alle 10 del 31 lug lio 
del 2010, considerando che questa direttrice è l’unica esistente in prossimità del litorale di Jesolo Cortellazzo ed Eraclea 
Mare, con tutte le limitazioni dovute al fatto l’opera infrastrutturale è ormai desueta e risalente a subito dopo la prima 
guerra mondiale. L’assenza di un vero ed adeguato collegamento infrastrutturale tra le due realtà geografiche e 
turistiche, quella di Jesolo-Cortellazzo e quella di Eraclea-Bibione, induce nelle altre arterie di traffico provinciale o locale 
un affaticamento dovuto al transito veicolare in direzione da Eraclea per Jesolo e viceversa il quale, intasando tutta la 
rete stradale (strade provinciali, comunali e di quartiere) ad est di Jesolo ed a nord di Cortellazzo, allungando di molto il 
percorso ed i tempi di percorrenza. Da qui la necessità di prevedere una viabilità che si innesti in quella già esistente che 
dalla rotonda Frova arrivi in Comune di Eraclea superando il fiume Piave eliminando l’attuale ponte di barche, opera 
appartenente all’archeologia del genio militare dei primo del ‘900. 
 
 

Il sistema dei percorsi ciclabili 
Il cicloturismo è una delle forme di turismo più in voga al momento a livello internazionale e per questo motivo a Jesolo, 
sono stati predisposti alcuni itinerari ciclabili che hanno lo scopo di accontentare i turisti provenienti da ogni nazione. 
Per questo sono nati la “SUSTCULT Webgis Paltform” e la Jesolo Ambient Bike, ovvero delle mappe iterative e non, che 
ti portano alla scoperta dei percorsi ciclabili presenti nel territorio comunale. 
 
Nel dettaglio, nel territorio comunale esistono due tipi di percorsi ciclabili; i percorsi ciclabili urbani locali ovvero quelli 
all’interno dei centri urbani spesso localizzati a fianco delle strade esistenti su sedime specifico e sui percorsi 
appartenenti ad itinerari ben più ampi che abbracciano l’intero territorio comunale e fanno parte di tracciati intercomunali 
che coinvolgono anche altri comuni come Cavallino, Eraclea, Musile di Piave, San Donà. 
Gli itinerari esistenti ciclabili oggi rientrano all’interno del cosiddetto Ambient Bike percorsi più o meno dedicati al flusso 
ciclabile urbano ed extra urbano e sono costruiti in base alla loro difficoltà e lunghezza. 
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Estratto mappa Jesolo Ambient Bike 

 

L’iniziativa è stata attivata dall'Amministrazione Comunale già nel 2009 e aveva come scopo quello di aiutare a 
conoscere i sei percorsi ciclabili che attraversano tutto il territorio jesolano. Un modo per attraversare il territorio, con 
percorsi nuovi e sicuri da percorrere ogni giorno. 
Nel territorio comunale sono presenti 19 postazioni, con oltre 100 biciclette arancioni a disposizione di tutti ed i sei 
percorsi sono così definiti: 

 Percorso Terracqueo (arancio) 
Percorso:Lido di Jesolo, Palazzo del Turismo piazza Brescia 
difficoltà: impegnativo lungo l’argine 
lunghezza: 23,6 Km 
I confini del comune di Jesolo sono in gran parte determinati da due fiumi: il Sile ed il Piave. Il percorso segue 
entrambe le rive del fiume Sile ed è totalmente sterrato. Se si segue la parte sinistra dell’argine si passa, all’altezza 
di piazza Mazzini, accanto al Golf Club e, più avanti, agli allevamenti di cavalli. Percorrendo la riva destra si 
attraversa un ambiente caratterizzato dal fiume e dalla laguna. Di notevole rilievo è il paesaggio, forse il più classico 
dei percorsi di Jesolo. 

 Percorso Riviera Piave (rosa) 
Percorso: Cortellazzo 
difficoltà: impegnativo lungo l’argine sterrato 
lunghezza: 24,4 Km 
Si parte da Cortellazzo, conosciuto anche come il Villaggio di Pescatori nei pressi della foce del Piave. Da qui si 
risale il fiume lungo il suo argine destro in uno sterrato ombreggiato e fresco anche nelle giornate più calde estive, 
fino ad arrivare ai confini nord-occidentali di Jesolo, in una zona ancora prevalentemente agricola che conserva 
testimonianze preziose. Percorso che si snoda in un ambiente tranquillo, tra frutteti, vigneti e orizzonti aperti. 

 Percorso Laguna di Venezia (verde) 
Percorso: Jesolo Paese, piazza 1° Maggio 
difficoltà: medio-facile, strada sterrata e non attrezzata come pista ciclabile 
lunghezza: 29 Km - variante percorso: 7,8 Km 
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Il percorso è il più panoramico in assoluto, dove l’elemento naturale prevale su tutto. Da Via Drago Jesolo porta in 
zona Torre Caligo, dove inizia una strada sterrata che si snoda all’interno dell’ambiente della Laguna di Venezia. 
Moltissime le specie animali e vegetali che si possono osservare e fotografare fino a Lio Maggiore. 

 Percorso La Campagna (blu) 
Percorso: Jesolo Paese, piazza 1° Maggio 
difficoltà: facile 
lunghezza: 15 Km variante percorso: 3,4 Km 
È il percorso caratterizzato da un lungo tratto di pista ciclabile, da Jesolo centro a Ca’ Fornera, per poi addentrarsi 
nelle vastissime campagne della zona nord-est di Jesolo. 

 Percorso Bonifica (rosso) 
Percorso: Lido di Jesolo, Palazzo del Turismo (Congress Center) piazza Brescia 
difficoltà: facile 
lunghezza:21,4 Km 
Partendo da piazza Brescia, il percorso cadenzato da un’alberatissima pista ciclabile, arriva fino a Jesolo centro. Da 
lì si snoda attraverso zone tranquille e panoramiche, lungo strade asfaltate che si perdono in piccoli comparti urbani. 
Il percorso si congiunge con quello precedente e con quello della Riviera Piave. 

 Percorso Urbano (giallo) 
Percorso: Lido di Jesolo, Palazzo del Turismo piazza Brescia 
difficoltà: molto facile 
lunghezza: 27 Km 
variante percorso: 1,4 Km 
Il tragitto è interamente cittadino. Dal Faro a piazza Manzoni, passando per piazza Marina (Aqualandia), piazza 
Aurora (anfiteatro), la centralissima piazza Mazzini (Torre Aquileia), la nuovissima piazza Brescia (Palazzo del 
Turismo, sede delle maggiori manifestazioni) fino a piazza Marconi. Poi prosegue fino a Cortellazzo attraversando 
nell’ultimo tratto la Pineta. Il percorso si collega al percorso Terracqueo. 

 
Il sistema dei percorsi ciclabili è stato analizzato e potenziato nel documento elaborato ad agosto 2015 per il Comune di 
Jesolo e denominato Piano di Fruizione della Laguna di Jesolo – Schema Direttore, a cui si rimanda per opportuni 
approfondimenti. In tale elaborato infatti, viene ipotizzata la creazione di una rete di fruizione lenta, in particolare 
dell’ambito lagunare, costruita da percorsi via terra e acqua, che mettano in comunicazione i diversi paesaggi presenti 
nell’ambito indagato. La creazione di questa maglia di fruizione lenta, unita ad una serie di interventi puntuali pensati in 
aree particolarmente significative, ha lo scopo di potenziare il contesto territoriale in esame, di innescare dinamiche di 
sviluppo locale e di valorizzare le risorse paesaggistiche presenti. 
La definizione della rete di fruizione dei paesaggi ha previsto l’individuazione di diversi itinerari ciclo-pedonali e/o 
navigabili riferiti a target differenti di utenti, sviluppando l’ipotesi di realizzare percorsi a breve, media o lunga durata. 
Accanto a tali percorsi è stato pensato un sistema di nodi di interscambio ciclo-pedone-imbarcazione e la realizzazione 
di alcune “Porte del Parco”, in cui installare elementi architettonici riconoscibili e utilizzabili a fini panoramici, di sosta, 
informativi, ecc. 
 
La vasta rete di percorsi ciclabili spesso vede situazioni di promisquità tra il vettore ciclabile e quello automobilistico. 
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Il sistema attuale della navigazione interna e della nautica da diporto 
 
A scala regionale, il porto commerciale più prossimo dista 35 chilometri, mentre quello turistico (Caorle) dista 24 
chilometri.  
Inserito nei circuiti del turismo balneare, il comune di Jeoslo gravita su San Donà di Piave e Venezia per i servizi e per le 
strutture burocratico-amministrative non presenti sul posto. 
 
La rete navigabile interna si estende in tutto il territorio della Regione del Veneto. La rete principale è denominata 
Litoranea Veneta, ha come inizio naturale la Laguna di Venezia, prosegue verso il porto del Lido e, attraversando vari 
canali (Treporti, Pordelio, Casson), entra nel Sile ed arriva poi al Piave attraverso sia la Piave Vecchia, sia il canale 
Cavetta. Si arriva, quindi, a Caorle e al Tagliamento attraverso una fitta serie di canali interni. 
È questa la porzione di Litoranea che si snoda nel territorio della Regione del Veneto, poi il percorso prosegue fino al 
fiume Isonzo e fino a punta Sdobba e di qui, via mare, si prosegue fino a Trieste. 
Dopo la Prima Guerra mondiale, terminati i lavori per ripristinare le opere dai danni causati dai bombardamenti e finiti gli 
interventi per completare la via di navigazione, la Litoranea Veneta non ha subito modificazione significative. Pertanto 
sia il tracciato, sia le maggiori opere per la sua navigazione, sono rimaste quelle rilevate nel 1931. In quasi un secolo 
però è cambiato profondamente l’ambiente. I fiumi sono stati definitivamente inalveati, le paludi bonificate, lasciando il 
posto a terreni intensamente coltivati, a centri abitati e lungo il litorale adriatico si è sviluppata un’intensissima attività 
turistica e balneare. Pertanto per la Litoranea Veneta è venuto meno il ruolo di infrastruttura di servizio alla navigazione 
militare per il trasporto di materiale bellico, di materiale logistico e di truppe e, in tempo di pace, di trasporto di merci e 
persone, soprattutto nell’entroterra veneto e giuliano e comunque è venuta meno la funzione di collegamento con tutta la 
rete fluviale dell’Italia del nord, a riparo dal mare Adriatico. 
Il percorso dalla conca del Cavallino all’Isonzo è di 109 Km e connette fra loro i fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene, 
Tagliamento, Stella e Isonzo e gli specchi d’acqua delle lagune di Venezia, Caorle, Bibione, Marano e Grado. 
Il percorso navigabile si sviluppa quasi parallelamente alla linea costiera ad una distanza variabile tra poche centinaia di 
metri ad un chilometro. 
Le aree lambite ed attraversate dalla Litoranea Veneta e dalle sue diramazioni presentano caratteristiche ritenute 
oggigiorno di altissimo valore ambientale con presenza di centri storici e siti archeologici di valenza internazionale. 
Tali aree sono state nel tempo interessate da uno sviluppo turistico alberghiero di tipo stagionale e da strutture dedicate 
al tempo libero ed al benessere fisico, anch’esse di valenza internazionale. 
Da un punto di vista infrastrutturale questa via d’acqua è parte del sistema idroviario padano e di quello del Nord-Est: 
Venezia - Brondolo – Po e Venezia – Padova – Este – Battaglia – Brondolo. Il sistema della Litoranea con le sue 
principali diramazioni navigabili, rappresenta una infrastruttura lunga 514 Km. 
Il sistema veneto – friulano – Isontino era calibrato per natanti della portata lorda di 600 tonnellate, ma essendo la linea 
navigabile in alcuni tratti degradata può essere percorsa da natanti da 250-400 tonnellate, rientrando nello standard 
diffuso sulle vie d’acqua navigabili europee di carattere regionale. 
Attualmente questa infrastruttura si caratterizza principalmente per le sue funzioni legate al tempo libero, al turismo 
interessato dalla visitazione di ambienti naturali di alto valore e pregio o di particolari siti storici ed archeologici, con 
soste di alto livello eno-gastronomico, nonché essa è, al tempo stesso attraversata da numerosissimi natanti 
appartenenti alla categoria della diportistica. Nonostante svolga questo importante ruolo nell’economia turistica è poco e 
male infrastrutturata, mancano approdi adeguati, punti di scambio tra il traffico veicolare e quello nautico, aree di 
servizio, assistenza dedicata ai ponti girevoli od alle conche di navigazione, e manca un’adeguata segnaletica secondo il 
codice della navigazione. 
Inoltre, mancando un piano della diportistica, gli argini delle vie di navigazione sono dedicati agli ormeggi delle 
imbarcazioni restringendo la sezione di navigazione, nonché, soprattutto in prossimità delle foci di fiumi Piave e Sile, si 
sono sviluppate delle marine da diporto che non rendono agevole il transito dei natanti. 
Tutta la struttura si è sviluppata nel corso dei decenni in aree poco vocate per la localizzazione di porti, marine, aree di 
ricovero, porti a secco, quali aree demaniali presso le foci, lungo le arginature dei fiumi e, mutando l’esperienza delle 
aree di rimessaggio per caravan e roulotte, in aree agricole, pur avendo il territorio comunale un amplio fronte marino. 
 

Per quanto concerne il tema del traffico fluviale si evidenzia come il territorio del Comune di Jesolo è in buona parte 
delimitato dai due fiumi Piave e Sile. Il fiume Piave è interdetto alla navigazione per la presenza del ponte fisso su 
barche presente a Cortellazzo, in prossimità della foce. 
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Il fiume Sile è navigabile solo fino a Caposile, dove vi è l'ostacolo di un ponte fisso di barche. Il Sile sopporta talvolta, e 
quasi esclusivamente nel periodo estivo, l'incursione di qualche piccolo natante da diporto, soprattutto quando il mare è 
mosso. 
Nel territorio comunale inoltre è presente il canale artificiale navigabile Cavetta, caratterizzato da un percorso rettilineo 
che si origina dal fiume Sile e sfocia nel fiume Piave. 
 
PORTI TURISTICI 
 

   
Localizzazione principali porti turistici Jesolo 

 

1. Porto turistico di Jesolo – Jesolo (VE) 
Il porto di Jesolo, uno tra i piu ̀ moderni ed attrezzati della riviera adriatica, e ̀ in una posizione ideale, a 7 miglia da 

Venezia, a 40 dalla costa croata, e poco distante dalla laguna accessibile attraverso i suoi canali e da Jesolo, facilmente 
raggiungibile a piedi o in bicicletta. Collocato sulla sponda sinistra del fiume Sile, nelle acque della foce, il porto turistico 
di Jesolo è il punto di partenza ideale per una vacanza in barca, luogo di approdo e di incontro che mette a disposizione 
650 posti barca da 6, a 30 metri. Dotato di tutti i servizi e le attrezzature necessarie a garantire l’ormeggio - il 
rimessaggio, la riparazione e la manutenzione di imbarcazioni fino 100 tonnellate - e ̀ protetto da due porte vinciane che 

ne garantiscono la massima sicurezza. Le banchine sono dotate di illuminazione, acqua ed energia elettrica, 
collegamento internet Wi-Fi, ampio parcheggio auto per ciascun posto barca e un servizio di guardiani che assicura 
l’assistenza all’ormeggio tutto l’anno 24 ore su 24. Al suo interno si collocano inoltre le seguenti strutture: ristorante, bar, 
piscina con solarium ed ampi spazi verdi. 
 

 

1 

2 

3 

4 

Mappa del porto turistico 
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2. Nautica dal Vì – Jesolo (VE) 
La darsena privata dispone di 450 posti barca dotati di tutti i servizi, posto auto etc.. Essa è composta di 25.000 mq 
di terreno, di 1000 mq di capannone, di servizi di assistenza su scafi in vetroresina e legno, sui motori sia diesel che 
benzina, magazzino ricambi e accessori e di oltre 4000 mq di capannoni per il rimessaggio e varo. 
 

3. Nautica Boat Service – Cortellazzo Jesolo (VE) 
Michelangelo Group offre ai suoi ospiti 30 esclusivi posti barca da 6 a 25 metri con ormeggio all'inglese. La Marina è 
dotata di bagni e docce finemente curati, un’ampia zona relax all’aperto con divani ed ombrelloni, mezzi adeguati in 
grado di sollevare le imbarcazioni per piccoli o grandi lavori di manutenzione, posto auto al coperto, servizio di 
marinaio a bordo e servizio di lavaggio interno ed esterno al rientro in porto. 

 

4. Marina di Cortellazzo – Cortellazzo Jesolo (VE) 
Marina di Cortellazzo si trova sulla sponda sinistra del fiume Piave a circa 1.200 mt dall’entrata dal mare. La 
darsena, strutturata su 4 pontili fissi, é composta da 124 posti barca, in grado di accogliere imbarcazioni dai 6,00 mt 
fino ai 15,00 mt. Il pescaggio massimo richiesto deve essere inferiore ad mt. 1,00. Oltre all’illuminazione delle 
banchine potete usufruire gratuitamente delle colonnine per l’elettricità e le prese d’acqua. All’interno dell’area 
portuale è inoltre presente un cantiere in grado di offrire il rimessaggio della barca, il rifornimento di carburante per 
le escursioni, servizio di varo all’inizio della permanenza e alaggio a termine della vacanza. 

 
 

Il tasporto aereo ed il sistema della mobilità pubblica di trasporto stagionale 
Il collegamento con la rete del traffico aereo è garantito dall’aeroporto Marco Polo di Tessera, localizzato a 29 chilometri 
di distanza; per le linee intercontinentali dirette viene utilizzato l’aeroporto di Milano/Malpensa, a 341 chilometri.  
 
La stazione ferroviaria di riferimento, posta sulla tratta Venezia-Trieste, dista 16 chilometri.  
 
Il trasporto pubblico urbano ed extraurbano è gestito dall'ATVO. Durante il periodo estivo, via Bafile, la principale via del 
Lido, è percorsa da diversi trenini su gomma gestiti dalla società Jtaca in collaborazione con la società ATVO. 
 
Con tali autobus è quindi possibile muoversi sia in città, che in ambito extraurbano, grazie alle linee che sono dirette 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia, Eraclea, San Donà di Piave, Punta Sabbioni, ecc.  
Da quest’ultima inoltre è possibile raggiungere, grazie alle motonavi le isole della laguna di Venezia. 
 

 
 
Interventi sul sistema Viabilistico  
Si riporta di seguito un breve elenco di interventi realizzzati sul sistema della viabilità comunale nell’arco temporale 
2007-2011. 
 
Le opere viabilistiche realizzate nel periodo 2007-2009 
 Traverse di via Colombo II stralcio. Concluso il progetto di pavimentazione. Somma finanziata: 750.000,00 € 
 Manutenzione pavimentazione stradale. Realizzazione tappeti d’usura di diverse strade comunali. Somma 

finanziata: 800.000,00 € 
 Strade e marciapiedi deteriorati dalle radici dei pini marittimi. Negli anni 2008/2009 sono stati spesi 

complessivamente 200.000,00 € per il ripristino dei marciapiedi e 200.000,00 € per le pavimentazioni stradali 
 Circonvallazione Nord. Realizzazione strada di raccordo tra SR43 (strada del mare) e SP42 (jesolana). I lavori sono 

stati finanziati con fondi regionali, il lavoro è gestito da Veneto Strade Spa. Somma finanziata: 12.219.527,00 € 
 Illuminazione pubblica via Parco Rimembranza e via Cristo Re. Completati i lavori di illuminazione di via Parco delle 

Rimembranza e del primo tratto di via Cristo Re. Somma finanziata: 210.000,00 €.  
 Nuovi punti luce. Realizzati 22 punti luce con l’impiego di nuove tecnologie alimentate con fonti rinnovabili mediante  

pannelli fotovoltaici. Somma finanziata: 100.000,00 €. 
 Nuovi punti luce di Via Canalcalmo. Sostituiti nuovi punti luce con pali di calcestruzzo. Finanziati: 35.000,00 € 
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Le opere realizzate nel periodo 2010-2011 
 Costruzione passerella e pista ciclopedonale tra il PIP di Jesolo Paese e Via Vivaldi. L’opera prevedeva la 

realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale con attraversamento su passerella del canale consorziale VII Nuovo. 
I lavori sono stati realizzati nel 2011 per un valore di 225.500,00 €. 

 Rotatoria incrocio Buonarroti/Roma Dx/Grassetto. E’ stata realizzata nel 2011 la nuova rotatoria che faciliterà 
l’ingresso verso Cavallino e verso le nuove aree sportive e residenziali a Nord di via Roma Dx. Valore dell’opera: 
450.000,00 €. 

 Asfaltature e lavori complementari. E’ stata realizzata l’asfaltatura delle seguenti strade: Via Cavetta Marina – 
Pirami – Posteselle – Sacca - Sant'Antonio I° e III° vicolo – Savorgnan – Toscanelli – Valsugana - V.Veneto - Volta 
VIII° vicolo. I lavori sono stati realizzati nel 2011 per un valore di 660.000,00 €. 

 Asfaltatura via Belgio. Rifacimento completo della pavimentazione. I lavori sono stati realizzati nel 2010. Somma 
finanziata: 80.000,00 €. 

 Ponte della Vittoria. Sono stati realizzati nel 2011 i lavori di allargamento della corsia carrabile del Ponte della 
Vittoria con realizzazione della passerella ciclopedonale sul lato Sud del ponte. Valore dell’opera: 1.400.000,00 €. 

 Nuovo ponte sul Canale Cavetta. A partire da ottobre 2010 sono iniziati i lavori del nuovo ponte in sostituzione del 
ponte Spano. L’opera è finanziata con contributi regionali. Valore dell’intervento: 1.450.000,00 €. 

 Costruzione marciapiedi e allargamento II ramo via Correr. Sono iniziati nel 2011 i lavori per procedere 
all’allargamento della sede stradale, realizzazione marciapiede, nuovo impianto di illuminazione e di una linea della 
rete fognaria. Valore dell’opera: 800.000,00 €. 

 Rotatoria Picchi. Progetto gestito dalla Provincia di Venezia e condiviso da Regione Veneto e Comune di Jesolo per 
la realizzazione di un sottopasso per la suddivisone dei flussi urbani e extra urbani. L’opera è iniziata nel 2011. 
Importo lavori: 10.530.000,00 €. 

 Adeguamento sezione stradale via Equilio, Terminata nel 2011 la ristrutturazione dell’ultimo tratto di via Equilio con 
realizzazione anche di una rotatoria sull’incrocio tra via M.L. King e via Mameli. Valore dell’opera: 1.110.000,00 €. 

 
Le piazze 
 Ristrutturazione di Piazza Aurora. Oltre alla piazza sono state completate le pavimentazioni dell’area a monte di via 

Silvio Trentin. Somma finanziata: 400.000,00 €. 
 Ristrutturazione piazza Milano. Utilizzata procedura di project financing che ha permesso il finanziamento completo 

dell’opera con capitali privati. Somma finanziata: 1.760.000,00 €. 
 Ristrutturazione di Piazza Nember. Sono iniziati nel 2011 i lavori di modifica viabilità della piazza con restringimento 

della carreggiata e migliore utilizzo dello spazio pubblico centrale. Importo dell’opera: 250.000,00 €. 
 Ristrutturazione Piazza Torino. Lavori in corso per sistemazione a giardino di parte della piazza e realizzazione del 

nuovo impianto di pubblica illuminazione. I lavori sono iniziati nel 2011 per un valore di 240.000,00 €. 
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Incidentalità56 

Con l’adozione del libro bianco sui trasporti del settembre del 2001, l’Unione Europea, oltre a tracciare un ritratto 
realistico della situazione dei trasporti, ha intrapreso un programma di azioni adeguate a raggiungere una serie di 
obiettivi entro il 2010. Uno dei temi centrali riguardava i trasporti e, attraverso specifiche misure sulle persone e sulle 
infrastrutture, aveva come obiettivo l’aumento della sicurezza. 
Su questo tema l’Unione Europea, nel 2001, fissò come obiettivo, nel decennio di riferimento, il dimezzamento del 
numero di vittime di incidenti stradali, diventando quindi un’opportunità per migliorare le infrastrutture stradali e per 
incrementare il senso civico comune con l’aspetto non secondario di poter abbattere sensibilmente i costi sociali 
collegati. 
Per raggiungere l’obiettivo il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2001-2010 ha individuato sia interventi a breve 
termine sia azioni più a lungo termine. I primi avevano come obiettivo la riduzione del numero e della gravità degli 
incidenti stradali attraverso la rimozione dei fattori di rischio, mentre i secondi miravano al miglioramento dei sistemi 
infrastrutturali e della mobilità. 
I criteri generali prevedevano la concentrazione degli interventi sulle situazioni di massimo rischio. 
A livello europeo, grazie alle azioni intraprese, pur mancando l’obiettivo di dimezzamento si è avuta una importante 
diminuzione della mortalità degli incidenti stradali a livello (-43%). L’Italia e il Veneto in particolare, presenta un dato 
molto vicino a quello europeo (arrivando a un calo dei morti che sfiora il 43%). 
Tra le varie azioni attuate per raggiungere tali obiettivi si possono citare la così detta “patente a punti”, introdotta 
nell’articolo 126 bis del Codice della Strada, gli interventi sulle infrastrutture stradali con la realizzazione di rotatorie in 
sostituzione degli incroci più pericolosi e “gli incentivi auto” sia pubblici che privati. Questi ultimi hanno permesso il 
ringiovanimento del parco veicolare con conseguente circolazione di veicoli più sicuri e moderni anche dal punto di vista 
della sicurezza oltre che da quello ambientale con la diminuzione delle emissioni. 
 
La rilevanza del fenomeno tuttavia, è ben espressa anche dai costi sociali che per il Veneto, nel 2011, sono stati stimati 
in circa 1,6 miliardi di euro, costi che comunque si sono più che dimezzati rispetto al 2001. 
 
Anche per le linee strategiche con orizzonte 202057 il riferimento principale è costituito dai documenti programmatici 
della Commissione Europea, che ha ribadito, nel “Libro Bianco sulla politiche dei trasporti” per il periodo 2010-2020, 
come la riduzione del numero di vittime di incidenti stradali sia considerata un aspetto chiave per il miglioramento delle 
prestazioni dell’intero sistema di trasporto e per rispondere ad attese e necessità dei cittadini. 
La Commissione Europea considera prioritari i seguenti sette obiettivi: 
 migliorare la formazione e l'educazione degli utenti della strada; 
 rafforzare l’applicazione delle regole della strada; 
 migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; 
 migliorare la sicurezza dei veicoli e promuovere l'uso degli equipaggiamenti di sicurezza (cinture, indumenti 

protettivi); 
 armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza stradale, quali sistemi di assistenza alla guida, limitatori 

(intelligenti) di velocità, dispositivi che invitano ad allacciare le cinture di sicurezza, servizio e-Call, sistemi veicolo-
infrastruttura; 

 migliorare i servizi di emergenza e assistenza post-incidente, proponendo una strategia d'azione organica per gli 
interventi in caso di gravi incidenti stradali e per i servizi di emergenza, nonché definizioni comuni e una 
classificazione standardizzata delle lesioni e dei decessi causati da incidenti stradali al fine di fissare obiettivi di 
riduzione degli stessi; 

 tenere in particolare considerazione gli utenti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e gli utenti di veicoli due ruote a 
motore, anche grazie a infrastrutture più sicure e adeguate tecnologie dei veicoli. 

 
La Comunità Europea ha confermato anche per il decennio 2011-2020 l’obiettivo di dimezzare il numero di morti su 
strada. Gli Stati Membri sono incoraggiati a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo attraverso l’elaborazione di 

                                                 
56

 Regione Veneto, Rapporto statistico 2014-percorsi di crescita 

(Fonte http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2014/index.html) 
57 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale Orizzonte 2020 
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strategie nazionali sulla sicurezza stradale. L’Italia, con il PNSS Orizzonte 2020, si pone quindi  lo stesso obiettivo 
europeo. 
 
 
Gli indici di mortalità per giorno della settimana evidenziano come il sabato e la domenica siano i giorni più pericolosi, 
con il dato del Veneto che presenta delle criticità anche il venerdì. 
 
INCIDENTI STRADALI nel comune di Jesolo 
Di seguito si riportano i dati sugli incidenti stradali riguardanti il territorio comunale di Jesolo ricavati dal sito della 
Regione Veneto (Sezione Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT-ACI). 
 
Si può notare che nel periodo 2001-2010 si è registrata una diminuzione di circa il 13% del numero di incidenti stradali e 
del 14% del numero di feriti. Per quanto riguarda il numero di incidenti mortali nel periodo considerato si passa da un 
massimo di 9 incidenti mortali con 10 morti nell’anno 2003 ad un minimo di 1 incidente mortale con 1 morto nel 2006. 
Negli altri anni si sono rilevati mediamente 4 incidenti mortali. 
La diminuzione della mortalità degli incidenti stradali nel periodo 2001-2010 è stata del 33% nettamente inferiore a 
quanto stimato a livello regionale e nazionale (43%). 
 
Dal 2010 al 2013, il dato del numero totale di incidenti e del numero di feriti è diminuito in modo considerevole, tuttavia 
rimane alto il numero degli incidenti mortali (maggiore del dato 2010). 
 

Anno 

Incidenti Stradali 

Totale Morti Totale Feriti Totale di cui mortali 

2001 310 6 6 483 

2010 269 4 4 415 

2011 255 5 6 371 

2012 219 8 8 300 

2013 189 5 6 254 

Comune Jesolo Totale incidenti - Anni 2001 2013 

 
Quanto analizzato nella tabella precedente viene confermato dai dati della successiva tabella che riporta gli indicatori di 
incidentalità. 
Nel periodo 2001-2010 il tasso di mortalità è diminuito solo di 0,45, salvo poi crescere costantemente fino al 2013; in 
aumento quindi il tasso di pericolosità. In costante diminuzione invece il tasso di lesività. 

 

Indicatori di incidentalità 

anno 
Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
abitanti 

2001 1,94 155,81 1,23 13,64 

2010 1,49 154,28 0,95 10,51 

2011 2,35 145,49 1,59 10,44 

2012 3,65 136,99 2,6 8,91 

2013 3,17 134,39 2,31 7,38 

 
Tasso di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100 
Tasso di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100 

Tasso di pericolosità = (Numero morti)/(Numero morti + Numero feriti)*100 
Incidenti per 10.000 abitanti = (Numero incidenti)/(Popolazione)*(1.000 per i comuni, 10.000 per altri territori) 
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Tipologia di veicolo coinvolto  
Dai dati relativi al  periodo 2001- 2013, di seguito riportati, si può rilevare quanto segue: 
- diminuzione del 48% del numero di autovetture e del 42% dei motocicli coinvolti in incidenti; 
- più che dimezzati il numero di mezzi pesanti coinvolti; 
- più che raddoppiati, invece, i velocipedi coinvolti (con due incidenti mortali nel 2011). 
 

Anno 
 

Tipo veicolo TOTALE 
Veicoli coinvolti Autovetture Mezzi pesanti Bus Motocicli Velocipedi Altro veicolo 

2001 
Totale  437 33 4 115 22 13 624 

- in inc. mortali 7 0 0 4 0 3 14 

2010 
Totale  345 25 0 102 26 7 505 

- in inc. mortali 5 0 0 3 0 0 8 

2011 
Totale  313 22 6 86 40 16 483 

- in inc. mortali 3 1 1 0 2 0 7 

2012 
Totale  264 22 2 79 33 11 411 

- in inc. mortali 7 0 0 2 0 0 9 

2013 
Totale  227 15 2 67 43 8 362 

- in inc. mortali 5 2 0 1 0 0 8 

 
Incidenti tra veicoli e pedoni 
Per quanto riguarda i pedoni, dai dati di seguito riportati si evince che, a fronte di una sostanziale diminuzione del 
numero complessivo di incidenti, quelli che coinvolgono i pedoni sono in continuo aumento (nel 2013 rappresentano il 
9% del totale). In aumento quindi anche il numero di feriti; nel 2011 e 2012 si sono avuti anche incidenti mortali. 
 

Incidenti tra veicolo e pedone Totale numero 
incidenti Anno Totali mortali Morti Feriti 

2001 10 0 0 13 310 

2010 14 0 0 16 269 

2011 17 1 1 18 255 

2012 15 2 2 15 219 

2013 17 0 0 20 189 
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5.13.2 Rifiuti 
 
La gestione dei rifiuti in comune di Jesolo è effettuata da ALISEA (Azienda Litoranea Servizi Ambientali)58, la società per 
azioni con partecipazione pubblico privata che si occupa delle problematiche legate all'igiene urbana, alla raccolta e allo 
smaltimento dei rifiuti.  
Dal 2000 esegue la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso 7 Comuni Soci, Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di 
Piave, Musile di piave, Noventa di Piave e Torre di Mosto. 
 
Fino al 2006, la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Jesolo era impostata utilizzando il metodo “a cassonetti”. 
Dal novembre 2006 è iniziata la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” per le utenze domestiche, 
con un’espansione progressiva in tre fasi successive (maggio 2007, dicembre 2007 e dicembre 2008). 
La raccolta porta a porta è attiva nella zona del Centro Storico, nelle frazioni e nelle strade di accesso a Jesolo Lido. 
Viene effettuato un servizio di raccolta porta a porta anche per le attività commerciali di Jesolo Lido durante la stagione 
estiva (giugno/agosto). Nella restante parte del territorio comunale la raccolta differenziata adotta il sistema stradale 
(isole ecologiche e contenitori pubblici). 
 
Il “porta a porta” prevede la completa eliminazione dei cassonetti stradali contestualmente alla partenza del nuovo 
sistema, con la consegna gratuita ad ogni unità abitativa di alcuni bidoncini personali per la raccolta delle seguenti 
tipologie di rifiuti: umido organico, secco non riciclabile, carta/cartone, vetro/plastica/lattine. 
 
A causa del forte abbandono di sfalci e ramaglie, in determinati periodi dell’anno e dove è presente il sistema “porta a 
porta”, si è deciso di provvedere anche alla raccolta della frazione verde, nonostante non vi sia un bidoncino dedicato, 
dal 1 marzo al 31 ottobre (nei periodi successivi è sempre disponibile il conferimento presso l’Ecostazione di Via La 
Bassa Nuova 3 a Jesolo ed il servizio di prenotazione).  
 
Di seguito viene riportata una tabella che contiene i dati relativi alla quantità di rifiuti raccolti in comune di Jesolo 
(includendo il Compostaggio domestico e gli inerti ed escludendo spiaggiato e spazzamento) e la percentuale di raccolta 
differenziata. 
 

Anno 
quantità rifiuti 

raccolti (t) 
% raccolta 

differenziata 

N. di residenti 

2002 37.912 20,83 23.067 

2003 40.015 24,99 23.465 

2004 39.721 27,75 23.575 

2005 32.839 33,2 23.766 

2006 34.712 32,45 23.943 

2007 33.220 33,92 24.449 

2008 33.903 37,71 24.875 

2009 34.357 40,16 25.232 

2010 35.198 42,75 25.601 

2011 34.142 44,26 24.419 

2012 32.420 43,88 24.584 

2013 36.490 43,7 25.625 

2014 34.534 43,66 26.026 

Produzione di rifiuti e raccolta differenziata in comune di Jesolo 2002 – 2014 (Fonte: ALISEA S.p.A.)59 

                                                 
58 Dal 20 dicembre 2011 nella compagine societaria di Alisea entra il Gruppo Veritas – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente 
Servizi.  
59 I dati comunicati sono gli stessi che annualmente vengono comunicati ai vari enti (Arpav) e riguardano le entrate di rifiuti provenienti dal Comune 
di Jesolo.  

Jesolo 

Eraclea 

Cavallino Treporti 

Caorle 

S. Michele al T. 
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Dalla tabella precedente emerge come, nel periodo considerato, la quantità di rifiuti prodotti all’anno abbia subìto una 
diminuzione tra il 2004 e il 2005 per poi mantenersi pressoché invariata fino al 2014; per quanto riguarda la raccolta 
differenziata dei rifiuti, invece, a parità di rifiuto prodotto essa ha dimostrato un aumento considerevole dal 2002 ad oggi, 
più che raddoppiando il valore percentuale. 
 
Tuttavia, la raccolta differenziata a Jesolo non raggiunge la percentuale fissata dagli obiettivi previsti dalla 
legge, in particolare quello del 65% dichiarato dal D. Lgs 152/2006 per il 2012, mentre l’ha superato il bacino di 
riferimento, ovvero quello di Venezia (l’obiettivo al 2009 era del 50%). 
 

   

La percentuale di raccolta differenziata (DGRV 288/14) a livello di bacino – Anno 2014 – Fonte ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti 

 
Nel dettaglio, la tabella seguente raccoglie i dati della produzione totale di rifiuti urbani, della raccolta differenziata e del 
rifiuto CER 200301 200203 nel periodo 2011 – 2014 in comune di Jesolo, rapportato al dato di bacino (Venezia). 
 
 2011 2012 2013 2014 

 Jesolo Venezia Jesolo Venezia Jesolo Venezia Jesolo Venezia** 

FORSU* 118 62,3 112,9 67,1 106 71,1 110,8 88,8 

Verde 56,1 56,9 47,5 63,3 52,2 66,5 40,5 78,7 

Vetro 2 2,2 1,9 2,2 1,8 2,3 0,5 2,5 

Carta e cartone 62,5 56,8 60 58,4 58,1 60,8 61,1 69,8 

Plastica - 0,9 - 0,8 - 0,9 - 1,6 

Metalli - 0 - - - - - - 

Multimateriale 83 55,1 76,1 59,2 75,4 63,1 77,7 73,6 

RAEE 3,4 4,7 2,4 4 2,1 3,6 2,3 4,4 

Altro recuperabile 10,6 24,7 9,4 3,5 10,3 13,7 10,8 16,9 

Rifiuti particolari 0,6 1,1 0,5 1,1 0,4 1,1 0,5 1,3 

Raccolta diff. (%) 44,3 50 43,9 53,3 43,7 55,8 43,7 59 

Ingombranti 

458,7 262,3 430,4 236,1 421,4 223,9 430,8 222,7 
Spazzamento 

Rifiuto indifferenziato  
(CER 200301, 200203) 

Rifiuto totale 794,8 530 741 505,8 727,7 507 735 560,7 

*Frazione Organica dalla Raccolta Differenziata di R.S.U. 
** Questi dati non sono calcolati sulla base degli abitanti equivalenti, ma per abitante residente, per questo risultano più alti 

Produzione e gestione dei rifiuti urbani in comune di Jesolo e nel bacino territoriale di Venezia60 in kg/abeq*a  (Fonte: Arpav) 

                                                 
60 Per favorire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità la Giunta 
regionale con DGRV n. 13/2014 ha individuato 12 Bacini Territoriali di carattere provinciale, interprovinciale e infraprovinciale. Nel caso di Venezia, 
l’estensione territoriale del Bacino territoriale corrisponde a quello provinciale. 

Jesolo 

Caorle 

S. Michele al T. 

Eraclea 

Cavallino Treporti 
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Come si evince dalla tabella, il quantitativo di rifiuto totale pro capite per abitante equivalente all’anno in comune di 
Jesolo è molto più alto rispetto al dato medio del territorio veneziano. 
 
L’indicatore che consente di confrontare le diverse realtà territoriali e di fornire un quadro sull’evoluzione del servizio di 
raccolta e sull’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani, è la produzione pro capite di rifiuto urbano, in cui la 
produzione totale di rifiuti viene divisa per la popolazione di riferimento.  
 

anno 
Rifiuti raccolti  

(ton) 
n. residenti 

n. presenze 
turistiche 

n. residenti equivalenti 

(abeq) ** 

Rifiuti prodotti pro capite  
(kg/abeq*a) 

(A) (B) (C) (D) (E) 

2002 37.912 23.067 5.420.584 37.918 999,8 

2003 40.015 23.465 5.242.284 37.827 1.057,8 

2004 39.721 23.575 5.050.540 37.412 1.061,7 

2005 32.839 23.766 4.979.373 37.408 877,9 

2006 34.712 23.943 5.134.429 38.010 913,2 

2007 33.220 24.449 5.410.407 39.272 845,9 

2008 33.903 24.875 5.222.449 39.183 865,2 

2009 34.357 25.232 5.119.764 39.259 875,1 

2010 35.198 25.601 5.018.686 39.351 894,5 

2011 34.142 24.419 5.188.919 38.635 883,7 

2012 32.420 24.584 5.250.361 38.969 831,9 

2013 36.490 25.625 5.214.664 39.912 914,3 

2014 34.534 26.026 5.209.331 40.298 857,0 

fonti: ALISEA S.p.A.; comune di Jesolo 

** 
In questo contesto, la definizione di “residente equivalente” è utile per tenere conto, nella statistica dei rifiuti prodotti, anche delle presenze 
turistiche. Le presenze turistiche sono date dal numero di turisti moltiplicato per i giorni di permanenza a Jesolo. Il dato sulle presenze turistiche 
non considera il fenomeno del pendolarismo. La formula applicata è la seguente:  

(B) + [(C) / 365] = (D) numero residenti equivalenti 
(A) x 1000 / (D) = (E) quantità di rifiuti (espressa in chilogrammi) prodotta annualmente da un residente equivalente 

 
 
Di seguito si riportano i dati relativi allo smaltimento di RSU nel periodo 2008-2014, suddiviso nei vari mesi dell’anno. 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gennaio 977.900 1.083.280 909.090 310.080 527.860 2.027.830 491.570 

febbraio 838.460 1.039.260 678.590 369.560 297.670 471.910 177.090 

marzo 1.110.820 1.391.090 866.890 860.110 410.220 688.040 195.150 

aprile 1.579.640 1.884.560 1.191.870 513.880 774.460 1.174.970 416.200 

maggio 2.674.230 2.906.760 1.656.810 577.910 1.203.870 2.265.740 614.320 

giugno 2.757.730 2.785.485 1.461.190 515.670 1.007.890 1.578.950 877.050 

luglio 3.224.770 539.550 1.096.940 617.470 1.018.310 1.038.550 767.580 

agosto 3.459.630 2.137.110 601.700 2.334.250 747.230 870.440 802.260 

settembre 2.035.300 1.562.150 479.890 1.895.680 644.830 552.250 564.280 

ottobre 1.131.660 928.990 626.570 1.093.420 419.370 708.670 459.390 

novembre 998.880 697.670 193.130 1.278.710 658.620 436.500 339.330 

dicembre 1.268.320 1.010.330 85.150 788.180 751.720 300.250 445.630 

 

22.057.340 17.966.235 9.847.820 11.154.920 8.462.050 12.114.100 6.149.850 

Smaltimento del Rifiuti Solido Urbano in kg nel periodo 2008-2014 in comune di Jesolo (Fonte: ALISEA S.p.A.) 
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Dalla tabella precedente è possibile evincere le seguenti informazioni: 

 dal 2008 ad oggi, a fronte di un quantitativo di popolazione pressoché costante, la quantità di RSU smaltiti è 
drasticamente diminuita, abbassando il valore iniziale del 72%; 

 i mesi estivi, in particolare da maggio a settembre, dimostrano che l’apporto del turismo genera un consistente 
aumento della quantità di RSU da smaltire (si nota, tuttavia, come le condizioni metereologiche, per esempio, 
possano influenzare in maniera considerevole le presenze turistiche e, di conseguenza, la quantità di rifiuti 
prodotti e da smaltire: si veda, in questo senso, il confronto tra le due tabelle precedenti in particolare negli anni 
2011 e 2014).  

 
Nel Veneto il turismo costituisce un fenomeno di incidenza rilevante che si riflette nei territori interessati con dinamiche 
complesse su produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani.  
 
Di seguito si propone il confronto tra il caso di Jesolo e altre località turistiche della costa adriatica veneta e della Riviera 
emiliana, per il periodo 2011-2013. 
 

2011 
Popolazione 

residente 
Presenze 
turistiche 

Abitanti 
equivalenti 

Rifiuto totale 
kg 

Rifiuto totale 
kg/abeq*a 

Raccolta diff. 
(%) 

Rifiuto 
residuo (%) 

Jesolo 24.419 5.188.919 38.635 30.705.503 794,8 42,3 * 57,7 

Caorle 12.032 4.483.568 24.316 15.826.836 650,9 43,9 56,1 

S. Michele al 
Tagliamento (Bibione) 

12.130 6.073.618 28.770 18.093.135 628,9 52,9 47,1 

Cavallino Treporti 13.610 6.129.790 30.404 18.264.417 600,7 65,5 34,5 

Riccione (RN) 35.862 3.528.046 45.492 35.428.120 778,8 54,9 45,1 

Rimini 144.545 7.772.251 165.839 119.709.960 721,8 58,7 41,3 

 

2012 
Popolazione 

residente 
Presenze 
turistiche 

Abitanti 
equivalenti 

Rifiuto totale 
kg 

Rifiuto totale 
kg/abeq*a 

Raccolta diff. 
(%) 

Rifiuto 
residuo (%) 

Jesolo 24.584 5.250.361 38.969 28.873.569 740,9 41,9 * 58,1 

Caorle 12.056 4.465.292 24.290 15.626.504 643,3 44,8 55,2 

S. Michele al 
Tagliamento (Bibione) 

12.143 5.962.171 28.478 17.227.379 604,9 53,0 47,0 

Cavallino Treporti 13.420 6.156.610 30.287 18.174.796 600,1 65,0 35,0 

Riccione (RN) 35.754 3.525.388 45.413 33.678.165 741,6 55,2 44,8 

Rimini 146.943 7.604.056 167.776 118.265.077 704,9 60,5 39,5 

 

2013 
Popolazione 

residente 
Presenze 
turistiche 

Abitanti 
equivalenti 

Rifiuto totale 
kg 

Rifiuto totale 
kg/abeq*a 

Raccolta diff. 
(%) 

Rifiuto 
residuo (%) 

Jesolo 25.625 5.214.664 39.912 29.044.112 727,7 42,1 * 57,9 

Caorle 11.803 4.305.573 23.599 15.232.873 645,5 44,8 55,2 

S. Michele al 
Tagliamento (Bibione) 

12.006 5.726.029 27.694 17.241.306 622,6 50,3 49,7 

Cavallino Treporti 13.537 6.083.116 30.203 17.310.890 573,2 64,0 36,0 

Riccione (RN) 35.472 3.406.463 44.805 32.802.799 732,1 56,3 43,7 

Rimini 147.215 7.320.619 167.271 118.524.153 708,6 62,3 37,7 

* Il dato si discosta leggermente da quello riportato nella tabella alla pagina precedente per la differenza delle fonti (anche se tra loro conseguenti). 
In questa tabella sono riportati tutti dati ARPAV 
 

Fonti: Arpa Veneto; Arpa Emilia Romagna; Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche - Emilia Romagna 

 
Dal confronto tra i dati riportati nelle tabelle precedenti, emerge che la situazione del comune di Jesolo è tra le più 
critiche, sia per quantità di rifiuto totale pro capite, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di legge per la 
raccolta differenziata. Si nota come tra le località turistiche venete, il caso del comune di Cavallino Treporti costituisce un 
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caso simile per presenze turistiche e abitanti equivalenti alla situazione di Jesolo; tuttavia, nel primo comune la raccolta 
differenziata è gestita in modo più perfomante. Anche i casi dei comuni di Rimini e Riccione, pur presentando una 
maggior quantità di abitanti equivalenti (data principalmente dal maggior numero di residenti), mostra una quantità di 
rifiuto pro capite minore e una percentuale di raccolta differenziata leggermente migliore rispetto al caso in oggetto. 
 
All’interno del rapporto sulla “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto” (regione Veneto, settembre 2015), si 
afferma che l’aumento di produzione pro capite dovuto al turismo per i Comuni a tasso di turisticità elevato è di oltre il 
9%, mentre per quelli con tasso di turisticità molto elevato è del 59%.  
 
Interessante risulta quanto si legge nella “Relazione sulla gestione a corredo del documento di bilancio relativo 
all’esercizio 2013”, ovvero che “Per l’anno 2013 nel Comune di Jesolo la percentuale complessiva di raccolta 
differenziata si è assestata attorno al 44%. In particolare, nelle zone in cui la raccolta avviene secondo la modalità “porta 
a porta” – Jesolo Paese e frazioni - e che coinvolge circa 4.600 utenze domestiche, la percentuale media raggiunta 
supera il 65%.” Ciò dimostra che è proprio la questione dell’ingente flusso turistico il nodo critico. 
 
 
Impianto di smaltimento in discarica  
In comune di Jesolo è presente una delle due discariche per rifiuti non pericolosi del bacino veneziano (Impianto di 
Piave Nuovo, Jesolo). In tale discarica, come nelle altre dieci presenti in Veneto, sono stati conferiti anche rifiuti speciali 
di cui una buona parte costituiti da scarti e sovvalli provenienti da impianti di recupero dei rifiuti urbani e rifiuti speciali e 
impianti di trattamento meccanico biologico (CER 191212). Il solo 191212 rappresenta quasi il 40% del rifiuto 
complessivamente avviato a discarica nel 2014 . 
 

 

 
 
Le quantità complessivamente smaltite nel 2013 presso l’impianto di Piave Nuovo si sono assestate nella misura di 
complessive ton. 39.477,68, di cui ton. 7.216,79 di rifiuto spiaggiato; il lieve aumento dei conferimenti rispetto al 2012 si 
deve imputare al significativo incremento dell’incidenza del rifiuto spiaggiato sul totale dei conferimenti. Lo stesso  
Al netto del rifiuto spiaggiato conferito, le quantità complessivamente smaltite sono in diminuzione rispetto all’anno 
precedente, con un modesto incremento degli RSU conferiti e una diminuzione dei rifiuti speciali, in particolare dei 
sovvalli provenienti dagli impianti esterni (Ecoprogetto). 
 
In merito alle volumetrie utili destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, di seguito i dati del volume autorizzato e la 
capacità residua dell’impianto Piave Nuovo di Jesolo. 
 

 

 
 

Fonte: Ispra 

 
Nel 2014 le discariche presenti in regione Veneto hanno generato oltre 23 milioni di m3 di biogas, quantitativo in leggero 
aumento rispetto al 2013 imputabile all’incremento dei quantitativi di rifiuti ritirati nel 2014 da parte delle discariche. Per 
tale aspetto si rimanda al capitolo 5.5.8 del presente Studio. 
 
 
La raccolta dei rifiuti in spiaggia e l’informazione 
Dalla stagione estiva 2011 nel Comune di Jesolo è stato potenziato e ottimizzato il servizio, già in corso da anni in alcuni 
stabilimenti balneari, di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sulla spiaggia, grazie alla collaborazione tra Alisea Spa, 
l’Amministrazione Comunale, Federconsorzi e gli Stabilimenti Balneari, allo scopo di migliorare l’ambiente e la qualità 
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della vita dei cittadini e dei turisti, obiettivo che negli ultimi è stato raggiunto come comprovato dall’ottenimento della 
Bandiera Blu. 
Tale servizio di raccolta differenziata in spiaggia ha visto la separazione degli imballaggi in vetro – imballaggi in plastica 
– lattine – secco non riciclabile. Il totale dei rifiuti prodotti sull’arenile nel corso dell’estate 2011 è stato pari a 465,60 
tonnellate di cui 294,26 di rifiuto secco non riciclabile, smaltito in discarica, e 171,34 tonnellate di plastica, vetro e lattine, 
pari al 38,4% di rifiuto riciclato. 
Sull’arenile e lungo la passeggiata si trovano due tipi di contenitori, uno per conferire il vetro, gli imballaggi in plastica e 
l’alluminio e uno per conferire il rifiuto secco non riciclabile. La carta deve essere invece conferita negli appositi 
contenitori per la carta presenti lungo gli accessi al mare e nelle strade principali. 

La raccolta differenziata dei rifiuti lungo l’arenile avviene tramite l’utilizzo di idonei mezzi che transitano lungo la battigia 
in orario serale; i sacchi vengono divisi per tipologia di rifiuto e posizionati dagli operatori dei Consorzi lungo la fascia 
dell’arenile al limite tra l’area in concessione e la battigia. Nelle prime ore del mattino viene invece effettuata la raccolta 
del materiale spiaggiato. 

Allo scopo di sensibilizzare maggiormente non solo i cittadini ma anche i turisti, è stata organizzata un’attività di 
informazione e sensibilizzazione attraverso, in primo luogo, la campagna “Solo impronte ecologiche”, che ha visto la 
distribuzione capillare di manifesti e volantini, in tre lingue, presso i punti informativi e i chioschi lungo l’arenile, con tutte 
le indicazioni per la corretta separazione dei rifiuti. E’ avvenuta anche una seconda campagna, denominata “Una città 
più pulita fa più turismo” e la realizzazione di un “Vademecum per una buona raccolta differenziata”, rivolta in particolare 
a commercianti, ristoratori e albergatori. 

Sono stati poi realizzati lungo la passeggiata dei pannelli informativi con le indicazioni relative ai principali rifiuti prodotti 
in spiaggia e appositi adesivi per i contenitori. 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
280 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 
5.13.3 Energia 
 
Il comune di Jesolo e la sostenibilità 
L’Unione Europea il 09/03/2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi 
unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello 
di efficienza energetica e portando al 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali 
di energia (EUROPA 202020). Da questo è nata l’iniziativa denominata “PATTO DEI SINDACI” o “Covenant of Mayors” 
istituito dalla Commissione Europea e rivolto direttamente a tutti i sindaci dei comuni d’Europa per il perseguimento degli 
obbiettivi succitati. 
Con delibera di C.C. n. 78 del 10/07/2014 il Comune di Jesolo aderisce al “Patto” ed il Sindaco, in qualità di primo 
cittadino, sottoscrive l’adesione in data 14/08/2014. Il PAES (Piano d’Azione per le Energie Sostenibili) è ufficialmente il 
documento di attuazione delle azioni previste nell’ambito dell’iniziativa europea denominata Patto dei Sindaci. 
In attuazione dello stesso verrà redatto il REA (Regolamento Energetico Ambientale) elaborato in collaborazione con lo 
IUAV; il Comune di Jesolo sottoscrive regolare convenzione d’incarico in data 06/10/2014.  
Con delibera di G.C. n. 274 del 30/09/2014 si stipula l’adesione al progetto SEAP_ALPS. Il progetto tra Università di 
Venezia e la Provincia di Venezia pone le prime basi per arrivare ad uno schema di Piano Clima per l’area metropolitana 
veneziana, fornendo apposite linee guida per l’integrazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile esistenti, 
elaborando delle prime indicazioni sui temi dell’adattamento climatico. Il Comune di Jesolo risulta essere il comune pilota 
di tale iniziativa. 
Il progetto nasce come azione del “Mayors Adapt” iniziativa proposta dalla Commissione Europea per una pianificazione 
energetica a livello locale nella prospettiva dello sviluppo di una nuova metodologia per la redazione del Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (SEAP). Integrazione ed adattamento rappresentano un passaggio ineludibile di una politica di 
protezione integrata del clima di stretta connessione con la pianificazione territoriale.  
In data 03/06/2014 con delibera di G.C. n. 148 e successivamente con D.G. n. 169 del 26/06/2014, il comune di Jesolo 
aderisce al progetto AMICA-E: AZIONI METROPOLITANE INTER COMUNALI PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA per 
interventi di risparmio energetico a valere sul programma ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE). 
In relazione a tale progetto la Commissione Europea stanzia dei finanziamenti a fronte delle proposte di riqualificazione 
energetica nell’ambito d’illuminazione e di edifici pubblici. 
 
 
 
Analisi degli strumenti di pianificazione territoriali 
Nella redazione del Piano per l’Energia Sostenibile è necessario identificare i piani, i programmi e le politiche di 
intervento sul territorio, che incidono localmente sulla questione energetico-climatica. I settori interessati dal PAES sono: 
energia, sistema insediativo, mobilità e trasporti. All’interno di questi ambiti d’azione, i Piani sovracomunali prevedono la 
definizione di Linee guida, Direttive e indirizzi volti a promuovere una serie di politiche settoriali. 
Per quanto riguarda il tema “Energia”, il PTCP della Provincia di Venezia, oltre agli obiettivi generali della 
differenziazione delle fonti energetiche, la promozione delle fonti rinnovabili e il contenimento dei consumi energetici e 
delle emissioni inquinanti, fornisce indicazioni riguardanti tecniche di edilizia bioclimatica, sistemi di termoregolazione, 
criteri per la localizzazione degli impianti di energia termoelettrica e degli impianti fotovoltaici al suolo, ecc., che i Comuni 
dovranno considerare in occasione della formazione dei Piani d’Assetto del Territorio.  
É previsto che “le Amministrazioni Comunali contribuiscano, attraverso i PAT, all’attuazione degli obiettivi definendo 
linee guida e regole per il risparmio energetico e per incentivare l’approvvigionamento da fonti rinnovabili” (PTCP 
Provincia di Venezia, 2010) 
Nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (Regione del Veneto, 2004) sono previste una serie di 
misure per la riduzione degli inquinanti in atmosfera, che riguardano gli impianti di riscaldamento, il settore della mobilità 
e dei trasporti, la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, lo sviluppo e la progettazione di impianti ad alta efficienza. 
In particolare per gli impianti di riscaldamento, queste misure comprendono il riutilizzo del biogas per la produzione di 
energia, il teleriscaldamento e telecondizionamento associati a centrali di cogenerazione e il riutilizzo dei rifiuti in impianti 
di recupero energetico. 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani prevede la realizzazione e il consolidamento di sistemi integrati di 
smaltimento dei rifiuti, associati al recupero energetico, della quota di rifiuto residuo dalla raccolta differenziata. 
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Nel Programma di Sviluppo Rurale (Regione del Veneto, 2005), la Regione stabilisce strategie e interventi per lo 
sviluppo delle aree rurali del Veneto, tra queste, alcune riguardano l’aspetto energetico. 
La misura che prevede l’ammodernamento delle aziende agricole con l’introduzione di tecnologie ad alta efficienza per 
la produzione di energia da fonti agro-forestali rinnovabili, con bassi livelli di emissioni in atmosfera e l’acquisto di 
macchinari e attrezzature che comportino un risparmio energetico è quella che ha avuto maggior successo. 
Anche la misura di rimboschimento dei terreni agricoli è collegata al tema energia-cambiamenti climatici. Lo scopo è la 
produzione di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’impianto di boschi permanenti, fustaie a ciclo breve e medio-lungo 
e di aumentare l’assorbimento di anidride carbonica. 
Il Piano Regionale dei Trasporti individua tre linee di intervento al fine di ridurre le esternalità prodotte dal sistema della 
mobilità: 

 Cambiamento tecnologico che produca una riduzione dei fattori di emissione per Km percorso dei mezzi 
pubblici e privati. 

 Modifica delle modalità d’uso dei veicoli privati, a fronte del costante aumento del traffico stradale. 
 Offerta del trasporto pubblico locale più flessibile e aderente alle esigenze della domanda. 

Le politiche territoriali pongono infatti una particolare attenzione ai sistemi di mobilità sostenibile, alternativi ai 
convenzionali mezzi di locomozione pubblici e privati. 
Infine, per quanto riguarda il Sistema insediativo, i fattori che incidono sui consumi energetici urbani sono la tipologia del 
sistema insediativo (forma e dimensione), la densità e le caratteristiche dell’edificato esistente. 
Il sistema insediativo veneto è caratterizzato dal modello di “città diffusa”; l’obiettivo principale della pianificazione 
territoriale è il contenimento del consumo di suolo limitando la dispersione degli insediamenti. Le indicazioni contenute 
all’interno del PTCP affrontano la questione, favorendo il recupero e la conversione d’uso delle aree già edificate, 
piuttosto che la realizzazione di nuovi insediamenti, in modo da salvaguardare gli spazi inedificati. Inoltre è previsto che i 
Comuni, all’interno dei PAT, garantiscano il recupero di aree produttive dismesse, favorendone la trasformazione per 
altre funzioni coerenti con l’assetto del territorio.  
I Piani comunali dovranno promuovere azioni volte al miglioramento microclimatico degli insediamenti riducendo l’effetto 
“isola di calore”, attraverso le tecniche di bioedilizia e l’incremento del patrimonio arboreo nelle aree urbane. 
Anche la densità insediativa è un fattore che influisce sui consumi energetici urbani attraverso gli spostamenti di merci o 
persone, la climatizzazione degli edifici o per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture urbane 
(illuminazione pubblica, gestione dei rifiuti, acquedotti e fognature, ecc.).  
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’edificato esistente, il Piano Energetico Regionale dà indicazioni sul 
miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici, in particolare quelli pubblici, da ottenere attraverso l’adozione di 
tecniche costruttive, che producano una razionalizzazione dei consumi energetici e mediante sistemi di certificazione 
ambientale. 
 
 
 
Produzione e consumi di energia elettrica nel Veneto 
I dati riguardanti la produzione e il consumo di energia elettrica sono desunti dal Piano Energetico Regionale, approvato 
dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 127/CR n. 127 del 12 agosto 2014 e aggiornato con dati fino all’anno 2012 
nell’allegato A della Dgr n.183/CR del 16/12/2014. 
 
La Regione Veneto è caratterizzata da un rilevante deficit energetico, calcolato come percentuale di produzione 
energetica regionale in termini di fonti energetiche secondarie (elettrica, carburanti per trasporti e termica), evidenziato 
nella seguente tabella dove vengono riepilogati i consumi finali lordi e la produzione di energia nel territorio regionale per 
il periodo 2010-2012. 
 
Si osserva che nel 2012 l’energia elettrica generata in Regione copre circa il 48% del consumo finale lordo, mentre i 
carburanti prodotti dalle raffinerie locali coprono l’intero fabbisogno. L’energia termica presenta il deficit produttivo più 
elevato rispetto al suo consumo nella Regione del Veneto, essendo modesta sia la quota di gas naturale estratto, che la 
biomassa utilizzata per usi termici. 
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Deficit energetico della Regione del Veneto (Fonte: Allegato A alla Dgr n.183/CR del 16/12/2014) 

 
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica a livello regionale si riportano di seguito i dati relativi al periodo 
2010-2012. 
 

 

 

 
Produzione di energia elettrica in Veneto (Fonte: Allegato A alla Dgr n.183/CR del 16/12/2014) 

 
All’anno 2012 l’energia elettrica in Regione è generata per la maggior parte attraverso impianti termoelettrici (67,4% - 
somma di termoelettrico tradizionale e termoelettrico da bioenergie). 
Nella Tabella si nota come l’energia generata da impianti termoelettrici alimentati a bioenergie sia in rapido aumento, 
avendo registrato una crescita del 91,8% nel 2011 rispetto al 2010 e del 61,7% nel 2012 rispetto al 2011. 
La risorsa idraulica all’anno 2012 contribuisce per il 23,4% del totale della generazione elettrica; gli impianti idroelettrici 
sono diffusi principalmente nel bellunese, nel trevigiano, nel vicentino e nel veronese. 
I sistemi fotovoltaici apportano un contributo pari al 9,2% alla generazione elettrica mentre l’eolico è presente con una 
produzione annua di 1,5 GWh. 
In generale si evidenzia come nel 2012 il 39,6% dell’energia elettrica prodotta in Veneto è prodotta con fonti rinnovabili. 
 
Dal sito di Terna si possono ricavare i dati di produzione e consumo di energia elettrica in Veneto61. 
In Regione Veneto, nel 2014 il deficit tra energia prodotta rispetto a quella richiesta ha superato il 40%. 
Tale deficit ha origine nei primi anni 2000 ed è andato aumentando fino al 2011 (-59,1%) soprattutto a causa di una forte 
diminuzione della produzione di energia elettrica. A partire dal 2012 la forbice tra consumo e produzione si sta 
riducendo, sia per il calo dei consumi ma anche per una ripresa della produzione. 
 

                                                 
61 Fonte: Terna – Dati statistici 
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Regione Veneto: energia richiesta e prodotta (Fonte: Terna, L’elettricità nelle regioni, 2014) 

 
Produzione da fonti rinnovabili 
La Regione Veneto, secondo i dati ripresi da Terna, ha prodotto il 7,6% dell’energia da fonte rinnovabile prodotta a livello 
nazionale, tuttavia buona parte dei 9259,2 GWh derivano da fonte idrica (circa il 60%), mentre il fotovoltaico rappresenta 
il 19,3% e le bioenergie il 20,5%. 
 

 
 

Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili (Fonte: Terna - Produzione 2014) 

 
Consumi  
Nel periodo 2004/2014 i consumi di energia elettrica, calcolati per abitante, sono diminuiti con un tasso medio annuo 
dell’1%, metà del quale derivante dal consumo domestico. 
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Consumi di energia elettrica per abitante in Italia nel 2004 e 2014 (Fonte: Terna - Consumi 2014) 

 
 
 

Produzione e consumi di energia elettrica nel Comune di Jesolo 
La normativa nazionale e regionale, uniformandosi alla politica energetica comunitaria, ha delineato un quadro in cui le 
competenze in materia energetica risultano molto decentrate, con forti responsabilità per gli Enti Locali in ambito 
autorizzativo e di programmazione. 
La pubblica amministrazione è diventata in molti casi promotrice di processi di sviluppo sostenibile a livello locale, con 
l’avvio di percorsi sperimentali di pratiche di sostenibilità e in particolare, di corretta gestione di politiche energetiche. 
Essa è quindi elemento trainante verso il rinnovamento tecnologico, dato che l’energia utilizzata per l’illuminazione 
pubblica e semaforica, gli impianti termici e condizionatori al servizio di edifici, ospedali, scuole, l’illuminazione di interni 
e macchine per uffici, gli impianti tecnici, i trasporti, incide su circa il 5-10% delle spese correnti di un Ente; in particolare 
gli edifici consumano più del 40% dell’energia e producono ingenti quantitativi di CO2. 
 
Dal documento elaborato da Arpav “Comuni della Provincia di Venezia verso la Sostenibilità Energetica (esiti del 
Questionario DAPVE anno 2009, del gennaio 2010)” si evince che già nel 2009 il comune di Jesolo si era dotato di un 
Regolamento Edilizio eco-sostenibile, aveva nominato un “Energy Manager” e nel suo territorio era stato costruito il 
primo camping in Europa ad energia solare. 
Di seguito si riportano i dati dei consumi di energia elettrica nel comune di Jesolo, distinti per categorie. 
 

categorie 

Consumi (kWh) 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Edifici, attrezzature / impianti 
comunali 

0 0 5.820.055 10.439.890 

Edifici, attrezzature / impianti 
terziari (non comunali) 

96.886.174 101.477.524 97.000.732 86.421.298 

Edifici residenziali 43.225.886 44.285.586 46.977.671 46.144.813 

Illuminazione pubblica 
comunale 

4.035.095 3.878.247 3.925.858 3.904.654 

Agricoltura  3.369.536 2.188.175 1.965.772 2.296.796 

Industrie (al netto ETS) 15.861.433 16.246.397 15.724.045 17.673.332 

CONSUMO TOTALE 163.378.124 168.075.929 171.414.133 166.880.783 

Consumi di energia elettrica nel comune di Jesolo (Fonte: Arpav su dati ISTAT) 

 
 
 

Consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica 
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L’illuminazione pubblica rappresenta uno dei settori di maggiore incidenza energetica tra quelli legati al controllo 
dell’Amministrazione Pubblica. Di seguito si riportano i consumi storici degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Jesolo ricavati dal Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso approvato dal 
Comune di Jesolo nel 2014 (con Delibera di Giunta n. 367 del 16.12.2014). 

 

Il consumo di energia elettrica che deriva dall’illuminazione pubblica in Italia è stimato in circa il 2% dei consumi 
nazionali (indagine Legambiente 2004). Ciò corrisponde a circa 6,2 di TWh annui (ovvero 6,2 miliardi di kWh). Questo 
significa che in Italia si consumano mediamente circa 103 kWh all’anno per ogni abitante; in termini di costi questo 
significa una spesa pro-capite di circa 20€/anno. 

 

Il Comune di Jesolo, è dotato di un numero di punti luce superiore alla media nazionale sia per abitanti che per 
superficie e da consumi annui per abitante (159,3 kWh/ab); tuttavia è altresì caratterizzato da consumi a punto luce e 
per potenze medie per punto luce inferiori alla media nazionale. Questo è dovuto ai sistemi di riduzione dei consumi 
applicati alla quasi totalità degli impianti di illuminazione, sia con l’utilizzo di sistemi di riduzione del flusso centralizzato, 
sia con lo spegnimento alternato dei punti luce (mezza notte/tutta notte). 

 

Calcolo dell’incremento annuo ammesso per il consumo di energia 

La L.R. n. 17/09 all'art. 5, commi 3 e 4, prescrive che i Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
stessa, rilevino il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica nel territorio di competenza in 
chilowattora/anno, e calcolino la quota annuale di incremento massima (lA) ammissibile, pari all'uno per cento del 
consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della legge. 

Nella tabella seguente si riporta l’andamento dei consumi, calcolando l’incremento annuo effettivo a partire dai consumi 
riferiti al 2009. 

 

Andamento dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica (Fonte PICIL Comune di Jesolo) 

 

Come si può notare, i consumi effettivi di energia elettrica nel periodo considerato, hanno avuto un andamento 
decrescente, grazie agli interventi di miglioramento degli impianti esistenti effettuati, tanto che rispetto la quota annuale 
di incremento massima ammissibile, nel 2013 risulta un disavanzo pari a - 7,52%. 
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Andamento dei costi dell’illuminazione pubblica (Fonte PICIL Comune di Jesolo) 

 

Anche se i consumi di energia elettrica nel periodo 2009-2013 hanno avuto un andamento decrescente, i costi totali per 
l’illuminazione elettrica hanno avuto una forte lievitazione, pari a circa il 25%, aumento legato non solo alle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (pari a circa il 10%) ma soprattutto all’aumento del costo del kWh pari ad oltre il 
35%. 
 

Consumo di gas 

Nella seguente tabella si riportano i volumi di gas consumato per vari usi (riscaldamento, condizionamento, cottura cibi, 
produzione di acqua calda sanitaria, tecnologico artigianale-industriale) dalla quale si evince che i consumi di gas 
presentano un trend di leggera ma costante diminuzione (- 2% nel periodo considerato). 
 

Anno di riferimento 2010 2011 2012 2013 

Volumi gas (Smc) 23.969.821 23.707.783 23.506.289 23.479.046 

Consumi di gas nel comune di Jesolo (Fonte: ITALGAS) 

 
 

Produzione di energia elettrica 

 Produzione di energia elettrica dal biogas della discarica comunale 
Il comune di Jesolo ha attivato nel 2002 un impianto a biogas per la generazione di energia elettrica presso la discarica 
di Via Pantiera.  
La discarica (attiva dal 1985) è percorsa da una rete di tubazioni per la captazione ed il convogliamento del biogas che 
originariamente veniva bruciato da delle torce disseminate lungo la rete di captazione, ma dal 2002 viene utilizzato per 
l’alimentazione di generatori di energia elettrica. 
 
L'impianto di valorizzazione del biogas ha una potenza installata pari a 1.674 kWe di energia elettrica e la produzione 
annua attesa è di circa 10.000.000 kWh, pari al fabbisogno elettrico di circa 4.000 famiglie (solo usi civili).  
La combustione del biogas in motori endotermici, pur producendo anidride carbonica (CO2), viene considerata neutra nei 
confronti dell'aumento della quantità di CO2 totale nell'atmosfera: il biogas infatti deriva dalla fermentazione della materia 
organica presente nei rifiuti attraverso processi di assorbimento della CO2 già presente in atmosfera. Queste emissioni 
quindi non contribuiscono all'incremento del fenomeno definito “effetto serra”. 
Nella valutazione del bilancio energetico si deve inoltre tener conto delle emissioni evitate grazie al mancato ricorso alle 
fonti fossili tradizionali (carbone, petrolio e suoi derivati). 
 
L’impianto nei primi anni di attività ha prodotto oltre 9 milioni di kW all’anno, sfiorando i 12 milioni nel 2005. 
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Analizzando i dati di quantità di gas estratto e di kW/anno prodotti negli ultimi anni, si può notare che la quantità di gas 
estratto è andato via via diminuendo (dimezzandosi nel corso degli ultimi 6 anni), conseguentemente anche la quantità 
di kW è diminuita in proporzione. 
Di seguito si riportano i dati del periodo 2009-2014. 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gas estratto 
(mc/anno) 

3.549.980 3.640.550 3.427.040 3.252.786 1.410.890 1.774.841 

energia elettrica 
prodotta (KW/anno) 

5.685.360 6.076.200 2.904.960 2.998.720 2.677.040 3.678.922 

Gas estratto ed energia elettrica prodotta nella discarica comunale (Fonte: Comune di Jesolo) 

 
Si fa presente che da luglio 2011 a marzo 2012 vi è stata una sospensione della produzione di energia elettrica, con 
combustione in torcia del biogas. A gennaio 2013 è stato attivato il nuovo impianto a servizio del lotto ovest, pertanto da 
questa data il nuovo impianto capta il biogas solo dal lotto ovest della discarica. 
 
Dati tecnici: 
- Durata tecnica del generatore: 60.000 ore 
- Ore accumulate: 15.000 ore 
- Vita residua: 45.000 ore pari a 6 anni (riferito a un tempo medio di funzionamento di 7.500 ore/anno) 
- Vita residua discarica stimata (compreso post mortem): 35/40 anni circa 
- Durata stimata del biogas: 15/20 anni circa 
 
 
 Produzione da fotovoltaico e solare termico 
Dal 2010 sono in funzione 6 parchi fotovoltaici della potenza complessiva di 6,5 MWp. Cinque di questi impianti sono 
installati a terra, su terreno agricolo, uno è stato realizzato, invece, su pensiline con l'intento di sfruttare l'area come 
parcheggio scambiatore. 
 
Nel 2011, inoltre, è stato installato sul tetto del Centro Operativo di Jesolo Patrimonio un impianto fotovoltaico della 
potenza massima di 132 KWp. L'impianto, entrato in funzione in agosto 2011, è costituito da 576 elementi di materiale 
policristallino di 230 Watt di potenza a 30 Volt. 
 
Entro il 2014 sono stati autorizzati 523 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 11.750 kW. Le caratteristiche degli 
impianti sono riassunte nella seguente tabella. 
 

Tipologia impianto (kW) 
Numero impianti 

autorizzati 
Potenza (kW) 

Percentuale rispetto al 100% di 
potenza fotovoltaica autorizzata (%) 

3 190 405 3,5 

Da 3 a 20 307 2211 19 

Da 20 a 200 18 996 8,5 

Da 200 a 1000 7 6158 52 

Oltre 1000 1 1980 17 

TOTALE 523 11.750 100 

Potenza fotovoltaica installata/autorizzata al 2014 (Fonte: Comune di Jesolo) 

 
Dalla tabella si evince che sono stati autorizzati/installati 26 impianti di dimensione medio/grande (con potenza > 20 
kW), 8 di questi sono caratterizzati da una potenza >200 kW, rappresentando ben il 69% di potenza fotovoltaica 
installata/autorizzata. I piccoli impianti (potenza < 20 kW) sono 497 e rappresentano il 22,5% della potenza fotovoltaica 
totale. 
 
Al 2014 sono stati autorizzati, inoltre, 33 impianti di solare-termico. 
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Lavori e progetti realizzati o in corso nel Comune di Jesolo per raggiungere l’obiettivo 20-20-20 della Direttiva 
2009/29/CE: 
 
 SEM (Summer Energetic Management di ENERGYVILLAB) 

Progetto finanziato dalla UE e concluso a giugno 2014 all’interno del programma per la collaborazione 
transfrontaliera Italia Slovenia 2009-13. 
Il progetto aveva lo scopo di incentivare: 

 la riduzione del consumo di energia degli edifici ad uso turistico, con particolare riguardo a quella utilizzata 
per la climatizzazione estiva; 

 il decremento del fabbisogno energetico mediante l’introduzione di sistemi di gestione a automazione; 
 la produzione energetica mediante la diffusione di fonti di energia rinnovabili. 

Il progetto ha permesso la realizzazione di uno studio sulle energie rinnovabili presenti nel territorio del comune di 
Jesolo e del loro possibile utilizzo, costi e convenienza economica. E’ disponibile un esempio (progetto pilota) sulle 
possibili azioni per il risparmio di energia utilizzata dagli edifici ad uso turistico nel periodo estivo. 

 
 COVENT OF MAYOR (Patto dei Sindaci) 

Progetto in corso 2014 – 2020. 
Iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione europea con l’obiettivo di stipulare un patto diretto tra Commissione 
stessa e città, province e regioni di tutta Europa, alla quale il comune di Jesolo ha aderito con delibera del consiglio 
comunale del luglio 2014 
Il patto prevede la predisposizione di progetti e l’attuazione di azioni concrete per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
dalla direttiva 2009/29/CE così detta 20-20-20, che ha come fine principale la diminuzione dei consumi di energia 
primaria del 20%. 
L’adesione al Patto comporta l’impegno di  

1. redigere l’inventario base delle emissioni IBE (quantificazione di CO2 rilasciata per effetto del consumo 
energetico nel territorio comunale durante l’anno di riferimento) 

2. elaborare il Piano d'azione per l'energia sostenibile P.A.E.S. (in corso di elaborazione con la 
collaborazione dell’Università di Venezia e della Provincia di Venezia). 
Nel PAES il comune di Jesolo delinea le modalità con le quali intende raggiungere l’obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2 entro il 2020, definisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e assegna i compiti sia 
per il pubblico che per il  privato. 

3. Redigere i Rapporti di attuazione (FINO AL 2020). Ogni due anni dalla presentazione del PAES, è 
obbligatorio presentare un rapporto sulla sua attuazione Questi rapporti intendono verificare la conformità 
dei risultati intermedi a fronte degli obiettivi previsti. 

 
 PROGETTO ELENA (European Local ENergy Assistance) 

Progetto per la riduzione dei consumi di energia del comune di Jesolo (in corso 2013- 2016). 
Il comune di Jesolo in collaborazione con la provincia di Venezia ha aderito al programma europeo E.L.EN.A. che 
prevede il finanziamento da parte della B.E.I. (European Investment Bank), di interventi di efficentamento energetico 
di scuole, del municipio e dell’illuminazione pubblica del comune, per totale di € 2,5 milioni. 
Trattasi di un finanziamento tramite terzi, ovvero le E.S.CO. (Energy Saving COmpany), che attraverso gare 
pubbliche si aggiudicano interventi migliorativi dell’efficienza di impianti. 
Il finanziamento degli interventi viene sostenuto dalle stesse ESCO che si ripagano dell’investimento e del costo dei 
servizi erogati con una quota del risparmio energetico effettivamente ottenuto. 

 

 PROGETTO S.E.A.P. AL.P.S. (Sostainable Energy Action Plan ALpine Space Programme) 
Il progetto SEAP_Alps ha come scopo principale l’integrazione della strategia di riduzione delle emissioni di gas 
serra (“mitigazione” delle cause del cambiamento climatico), con quella di “adattamento” del territorio ai 
cambiamenti climatici per prevenire gli effetti negativi ed evitare o ridurre al minimo i danni da essi derivanti. 
Il progetto si sviluppa essenzialmente in tre fasi: 
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1. Analisi delle vulnerabilità del territorio del comune di Jesolo alle conseguenze del cambiamento climatico 
(es.: aumento del rischio idrogeologico per l’intensificarsi delle situazioni meteorologiche avverse, rischio di 
erosione delle coste, etc.) 

2. Individuazione delle azioni più opportune per il contrasto di tali vulnerabilità (es.: predisposizione del Piano 
Comunale delle Acque,). 

3. elaborazione di un piano di monitoraggio relativamente all’esecuzione di tali azioni, in parallelo all’analogo 
Piano d’azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.) 

Al termine del lavoro previsto per maggio 2015 il comune di Jesolo avrà a disposizione un programma informatico 
(open source) utile per il P.A.T. (cioè per la gestione territorio, con particolare riferimento ai problemi di carattere 
idraulico). 

 
L’elaborato intitolato “Venezia Città metropolitana resilente. Dal progetto SEAP Alps verso il piano clima 
metropolitano” e frutto della collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia e la Provincia di Venezia individua per il 
Comune di Jesolo cinque principali Step. 
Gli Step 1-2 hanno previsto una fase di analisi delle strategie di determinati strumenti di governo del territorio, quali: 
 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.); 
 Regolamento Edilizio; 
 Allegato al regolamento edilizio relativo a “Integrazione sui temi energetici e ambientali”; 
 Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso. 
Ciascuno degli strumenti sopracitati sono stati vagliati sistematicamente con l’obiettivo di trovare riferimenti specifici 
(articoli nella maggior parte dei casi) in grado di rispondere alle due principali vulnerabilità individuate: 
 Formazione di isole di calore urbano 
 Fenomeni di deflusso difficoltoso 
[…] La questione della riduzione della temperatura viene invece spesso indirettamente affrontata nel Piano di 
Assetto del Territorio nel quale in più casi (articoli 7-9-10-14) si promuove l’inserimento e/o la tutela di fasce 
vegetali, alberature, aree verdi e aree naturali che tra i loro benefici hanno anche quello di ridurre gli effetti dell’isola 
di calore. […] Nell’allegato al regolamento edilizio si colgono riferimenti per la riduzione dei consumi energetici degli 
edifici […]. Per quanto riguarda invece la riduzione dei consumi energetici, all’interno del PAT si prevede la 
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare[…]. La gestione integrata delle acque meteoriche è tema 
considerato di rilievo nel contesto del Comune di Jesolo e spesso trattato all’interno del PAT (articoli 7-12-13-14-
16). […] Il comune di Jesolo individua quindi, negli strumenti di governo del territorio presenti indicazioni e azioni 
che più o meno consapevolmente contribuiscono alle strategie di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 
climatici. 
Lo Step n.3 analizza le “nuove” vulnerabilità presenti nel territorio comunale e gli step 4 e 5 propongono nuove 
azioni legate agli strumenti normativi vigenti, definite dopo aver selezionato un’area pilota di sperimentazione avente 
un’alta percentuale di edifici di tipo turistico ricettivi a tetto piano, un alto grado di impermeabilità del suolo e una 
bassa presenza di alberature e spazi verdi. Le azioni così individuate sono: 

1. massimizzazione dell’inverdimento elle coperture ricettive; 
2. miglioramento permeabilità aree destinate a parcheggi; 
3. infrastruttura viaria verde. 

 
 REGOLAMENTO ENERGETICO 

Per l’attuazione del PAES è necessaria la messa a punto di un Regolamento Energetico-Ambientale i cui obiettivi 
sono: 
 ottimizzazione delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente costruito; 
 miglioramento dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianti; 
 incentivazione all’uso delle fonti rinnovabili di energia; 
 contenere i consumi idrici; 
 riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti; 
 maggiore qualità dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico e qualità dell’aria). 
Tutto ciò orienta alla realizzazione e alla sperimentazione di procedure semplificate applicabili su larga scala al 
settore turistico-alberghiero (settore significativo per il comune di Jesolo) e ai fini della programmazione di piani per 
il risparmio energetico nei modi previsti dal Patto dei Sindaci sottoscritto dal Comune di Jesolo. 
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 P.A.E.S (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) 

Si è conclusa la fase di analisi del territorio per la redazione dell’Inventario Base delle Emissioni (I.B.E.), necessario 
alla quantificazione dei consumi energetici e delle rispettive emissioni di CO2, così come previsto dalle linee guida 
comunitarie e regionali. 
Sono state interessate le proprietà e le attività pubbliche dell’amministrazione comunale, nonché il parco edilizio e le 
attività dei privati, con particolare attenzione al settore turistico-alberghiero. 
Per la sezione relativa all’Amministrazione comunale sono state redatte le schede tecniche di 57 edifici pubblici, con 
i dati sulla consistenza e datazione dei volumi e degli impianti, sul tipo di funzionamento, sugli interventi di 
ristrutturazione e sui consumi energetici elettrici e termici. 
Dati che sono stati completati con la consistenza del parco lampade dell’illuminazione pubblica e i relativi consumi, 
nonché del parco automezzi in dotazione all’ente. 
 
Il consumo complessivo di energia nel territorio (e le relative emissioni di CO2), suddiviso per le varie sezioni di 
analisi, ammonta a: 
 

Settore 
2010 

Consumo E (MWh) Emissioni (tCO2) 

Edifici Pubblici (elettricità) 3.449,72 1.666,21 

Edifici Pubblici (gas naturale) 13.793,15 265,35 

Illuminazione Pubblica 4.035,10 1.948,95 

Parco auto comunale 559,78 139,95 

Edifici privati (elettricità) 43.225,89 20.878,10 

Edifici privati (gas naturale) 224.583,23 45.365,81 

Parco auto private 151.112 39.484 

Edifici industriali (elettricità) 15.861,43 7.661,07 

Edifici industriali (gas naturale) 20.948,79 4.231,65 

Alberghi (elettricità) 63.148,63 11.656,24 

Negozi e Uffici (elettricità) 33.737,54 16.295,23 

Edifici agricoli (elettricità) 3.369,54 1.627,48 

Rifiuto residuo - 12.995 

Totale 577.824,80 164.215,04 

 
Ne consegue che l’obiettivo al 2020 di riduzione delle emissioni di CO2 nel comune di Jesolo, ammonta a: 
 

COMUNE DI JESOLO ANNO BASE 2010 CO2 emission factor  (tCO2/ MWh) 

Emissioni di gas serra del territorio comunale (tCO2) 164.215,04  

Di cui emissioni dell'Ente (tCO2) 4.020,46  

Emissioni pro capite (tCO2)  6,34 

Anno di riferimento  2010 

Popolazione  25.906  

Obiettivo Patto dei Sindaci  -20% 

Obiettivo abbattimento Emissioni totali (tCO2) pari a: -32.843  

 
Le emissioni pro-capite di tCO2 sono pari a 6,34 (tCO2). Se a questo dato togliamo la quota parte di emissioni (e di 
consumi) derivanti dal settore turistico-alberghiero, la quota scende a 5,28, in linea con quelle di comuni analoghi 
per numero di abitanti (Vigonza 22.075 abitanti, 5,2 emissioni pro-capite). 
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Conclusioni sintetiche componente Sistema insediativo 
 

Mobilità 
Il territorio comunale di Jesolo è attraversato in direzione nord-sud ed est-ovest da due direttrici stradali: l’asse nord-est 
è rappresentato dalla strada regionale S.R.43 che parte dalla rotatoria di Caposile e arriva nel litorale, quello est-ovest 
è costituito verso est dalla strada provinciale via Roma Destra, che porta il flusso verso Cavallino e Punta Sabbioni e 
verso ovest dalla strada provinciale SP 46, che parte da Jesolo Paese e lungo il Canale Cavetta, si collega con 
Cortellazzo. 
Il sistema viabilistico interno copre l’intero territorio comunale, piuttosto frammentato e di limitata capacità, mentre il 
Lido è caratterizzato da una serie di dorsali parallele al mare e da numerosi accessi al mare. 
Il fenomeno del pendolarismo turistico è sempre più critico e in aumento nel periodo estivo, con un flusso giornaliero di 
veicoli in entrata e in uscita sia nelle arterie principali, che in quelle secondarie del Lido. Le dorsali parallele sono 
percorse per l’accesso alle varie strutture ricettive e commerciali, campeggi, luoghi di divertimento e zone a parcheggio 
lungo il litorale. Gli accessi al mare pedonali sono percorsi dai turisti per l’accesso all’arenile e ai servizi annessi 
(chioschi-bar, servizi igienici, cabine, ecc.) percorrendo la passeggiata tra gli hotel e l’arenile stesso. 
Particolarità del Lido è l’isola pedonale di Via Bafile, zona a traffico limitato per il periodo da maggio a settembre, che 
collega 10 piazze e 8 vie con 1200 attività commerciali di tutte le tipologie e categorie lungo un percorso di 14 
chilometri, che la rende come la più grande e frequentata area pedonale d’Europa. 
Le aree esistenti, attualmente destinate al parcheggio, sono localizzate per lo più lungo, o a ridosso, delle strade di tipo 
urbano di scorrimento ovvero arretrate rispetto al litorale ed all’arenile. L’organizzazione ed il dimensionamento del 
sistema parcheggio, oggi non soddisfa pienamente il bisogno di sosta per l’afflusso veicolare stagionale estivo. 
L’andamento dei flussi veicolari dall’anno 1997 al 2014 (ricavati da rilevi e Studi sul Traffico nel territorio comunale), con 
particolare riferimento ai flussi in ingresso e uscita, confermano come la variazione del flusso veicolare è 
profondamente influenzata, nei mesi estivi, da flussi veicolari turistici intensi con volumi medi giornalieri importanti e con 
almeno due picchi concentrati nella fascia oraria di mattina e tardo pomeriggio. Tale fenomeno interessa tutte le 
principali arterie viarie del comune con particolare concentrazione nello snodo principale nella rotonda Picchi al Lido di 
Jesolo. 
L’intenso spostamento lungo il litorale per raggiungere le diverse località balneari è reso evidente proprio dai dati sui 
flussi veicolari intercomunali: Emerge quindi la necessità di avere una rete viaria che permetta una distribuzione 
omogenea del flusso veicolare impedendo sovraccarichi. 
 
Per quanto concerne la mobilità lenta a Jesolo sono stati predisposti alcuni itinerari ciclabili che hanno lo scopo di 
accontentare i turisti provenienti da ogni nazione. Tali percorsi sono rappresentati in apposite mappe, iterative e non 
(es. “SUSTCULT Webgis Paltform” e la Jesolo Ambient Bike). Essi possono essere suddivisi in percorsi ciclabili urbani 
e extra urbani e sono costruiti in base alla loro difficoltà e lunghezza. 
Il sistema dei percorsi ciclabili è stato inoltre analizzato e potenziato nel documento elaborato ad agosto 2015 per il 
Comune di Jesolo e denominato Piano di Fruizione della Laguna di Jesolo – Schema Direttore, a cui si rimanda per 
opportuni approfondimenti. 
 
La principale rete navigabile interna è costituita dalla Litoranea Veneta che, attraverso una fitta serie di canali interni 
(Sile, Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento, Stella e Isonzo), permette di partire dalla laguna di Venezia ed arrivare a 
Caorle e al Tagliamento, per poi proseguire fino a Trieste. 
Attualmente questa infrastruttura si caratterizza principalmente per le sue funzioni legate al tempo libero e al turismo. 
Nonostante svolga questo importante ruolo nell’economia turistica è però male infrastrutturata, mancano approdi 
adeguati, punti di scambio tra il traffico veicolare e quello nautico, aree di servizio, assistenza dedicata ai ponti girevoli 
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od alle conche di navigazione, e manca un’adeguata segnaletica. Inoltre, mancando un piano della diportistica, gli 
argini delle vie di navigazione sono dedicati agli ormeggi delle imbarcazioni restringendo la sezione di navigazione. 
Il fiume Piave è interdetto alla navigazione per la presenza del ponte fisso su barche presente a Cortellazzo, in 
prossimità della foce. In tale tratto di fiume sono presenti una nautica e la marina di Cortellazzo. 
Il fiume Sile è navigabile solo fino a Caposile, dove vi è l'ostacolo di un ponte fisso di barche. Lungo il fiume sono situati 
il porto turistico di Jesolo e una nautica. 
Nel territorio comunale inoltre è presente il canale artificiale navigabile Cavetta, caratterizzato da un percorso rettilineo 
che si origina dal fiume Sile e sfocia nel fiume Piave. 
 
Il collegamento con la rete del traffico aereo è garantito dall’aeroporto Marco Polo di Tessera, localizzato a 29 
chilometri di distanza. La stazione ferroviaria di riferimento, posta sulla tratta Venezia-Trieste, dista 16 chilometri.  
Il trasporto pubblico urbano ed extraurbano permette di muoversi sia in città, che in ambito extraurbano, grazie alle 
linee che sono dirette all’aeroporto Marco Polo di Venezia, Eraclea, San Donà di Piave, Punta Sabbioni, ecc.  
 
Per quanto riguarda il tema degli incidenti stradali nel comune di Jesolo si può notare che nel periodo 2001-2010 si è 
registrata una diminuzione di circa il 13% del numero di incidenti stradali e del 14% del numero di feriti. Per quanto 
riguarda il numero di incidenti mortali nel periodo considerato si passa da un massimo di 9 incidenti mortali con 10 morti 
nell’anno 2003 ad un minimo di 1 incidente mortale con 1 morto nel 2006. Negli altri anni si sono rilevati mediamente 4 
incidenti mortali. La diminuzione della mortalità degli incidenti stradali nel periodo 2001-2010 è stata del 33% 
nettamente inferiore a quanto stimato a livello regionale e nazionale (43%). Dal 2010 al 2013 rimane alto il numero 
degli incidenti mortali (maggiore del dato 2010). 
Relativamente alla tipologia di veicolo coinvolto è stato rilevato che: 

 vi è stata una diminuzione del 48% del numero di autovetture e del 42% dei motocicli coinvolti in incidenti; 
 sono più che dimezzati il numero di mezzi pesanti coinvolti; 
 sono più che raddoppiati, invece, i velocipedi coinvolti (con due incidenti mortali nel 2011). 

Per quanto riguarda i pedoni si evince che, a fronte di una sostanziale diminuzione del numero complessivo di incidenti, 
quelli che coinvolgono i pedoni sono in continuo aumento (nel 2013 rappresentano il 9% del totale). 
 
 
Rifiuti 
La gestione dei rifiuti in comune di Jesolo è effettuata da ALISEA (Azienda Litoranea Servizi Ambientali) che dal 2000 
esegue la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso 7 Comuni Soci, tra cui Jesolo. 
Dal novembre 2006 è iniziata la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” per le utenze domestiche, 
con un’espansione progressiva in tre fasi successive. 
Dai dati forniti dall’azienda, emerge come, nel periodo 2002-2014, la quantità di rifiuti prodotti all’anno abbia subìto una 
diminuzione tra il 2004 e il 2005 per poi mantenersi pressoché invariata fino al 2014, tuttavia con un quantitativo di 
rifiuto totale pro capite per abitante equivalente all’anno molto più alto rispetto al dato medio del territorio veneziano. 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, invece, a parità di rifiuto prodotto essa ha dimostrato un aumento 
considerevole dal 2002 ad oggi, più che raddoppiando il valore percentuale. Tuttavia, la raccolta differenziata a 
Jesolo non raggiunge la percentuale fissata dagli obiettivi previsti dalla legge, in particolare quello del 65% 
dichiarato dal D. Lgs 152/2006 per il 2012, mentre l’ha superato il bacino di riferimento, ovvero quello di Venezia 
(l’obiettivo al 2009 era del 50%). 
Dal 2008 ad oggi, a fronte di un quantitativo di popolazione pressoché costante, la quantità di RSU smaltiti è 
drasticamente diminuita, abbassando il valore iniziale del 72%; i mesi estivi, in particolare da maggio a settembre, 
dimostrano che l’apporto del turismo genera un consistente aumento della quantità di RSU da smaltire (anche se come 
le condizioni metereologiche, per esempio, possono influenzare in maniera considerevole questo dato come nel caso 
degli anni 2011 e 2014).  
Dal confronto tra Jesolo e altre località turistiche della costa adriatica veneta e della Riviera emiliana (periodo 2011-
2013), emerge che la situazione del comune di Jesolo è tra le più critiche, sia per quantità di rifiuto totale pro capite, sia 
per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di legge per la raccolta differenziata. 
 
Impianto di smaltimento in discarica 
In comune di Jesolo è presente una delle due discariche per rifiuti non pericolosi del bacino veneziano (Impianto di 
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Piave Nuovo, Jesolo). Le quantità complessivamente smaltite nel 2013 presso l’impianto di Piave Nuovo si sono 
assestate nella misura di complessive ton. 39.477,68, di cui ton. 7.216,79 di rifiuto spiaggiato; il lieve aumento dei 
conferimenti rispetto al 2012 si deve imputare al significativo incremento dell’incidenza del rifiuto spiaggiato sul totale 
dei conferimenti. Al netto del rifiuto spiaggiato conferito, le quantità complessivamente smaltite sono in diminuzione 
rispetto all’anno precedente, con un modesto incremento degli RSU conferiti e una diminuzione dei rifiuti speciali, in 
particolare dei sovvalli provenienti dagli impianti esterni (Ecoprogetto). 
La discarica di Jesolo ha una capacità residua di circa il 34% del volume autorizzato. 
 
La raccolta dei rifiuti in spiaggia e l’informazione 
Dalla stagione estiva 2011 nel Comune di Jesolo è stato potenziato e ottimizzato il servizio, già in corso da anni in 
alcuni stabilimenti balneari, di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sulla spiaggia, attraverso la differenziazione dei 
contenitori e l’utilizzo di idonei mezzi lungo la battigia in orario serale. 
Allo scopo di sensibilizzare maggiormente non solo i cittadini ma anche i turisti, è stata organizzata un’attività di 
informazione e sensibilizzazione attraverso specifiche campagne e pannelli informativi in spiaggia. 
 
 
Energia 
Il Comune di Jesolo, al fine di raggiungere l’obiettivo 20-20-20 della Direttiva 2009/29/CE, partecipa a numerosi lavori e 
progetti realizzati o in corso, tra cui il SEM, COVENT OF MAYOR, PROGETTO ELENA, PROGETTO S.E.A.P. AL.P.S., 
REGOLAMENTO ENERGETICO, P.A.E.S, … 
Nel 2014 il Comune di Jesolo aderisce al “Patto dei Sindaci”, il documento di attuazione delle azioni previste da tale 
iniziativa europea è il PAES (Piano d’Azione per le Energie Sostenibili). I settori interessati dal PAES, le cui azioni 
possono incidere localmente sulla questione energetico-climatica, sono: energia, sistema insediativo, mobilità e 
trasporti. 
 
Per quanto concerne la produzione ed i consumi di energia nel Veneto, dal Piano Energetico Regionale emerge che la 
Regione è caratterizzata da un rilevante deficit energetico. Nel 2012 l’energia elettrica generata in Regione copre circa 
il 48% del consumo finale lordo, mentre i carburanti prodotti dalle raffinerie locali coprono l’intero fabbisogno. L’energia 
termica presenta il deficit produttivo più elevato rispetto al suo consumo regionale, essendo modesta sia la quota di gas 
naturale estratto, che la biomassa utilizzata per usi termici. 
All’anno 2012 l’energia elettrica in Regione è generata per la maggior parte attraverso impianti termoelettrici, la risorsa 
idraulica contribuisce per il 23,4% del totale della generazione elettrica. Il 39,6% dell’energia elettrica prodotta in Veneto 
è prodotta con fonti rinnovabili. 
I dati ricavati dal sito di Terna evidenziano che anche nel 2014, il deficit tra energia prodotta rispetto a quella richiesta 
ha superato il 40%. La Regione Veneto, secondo i dati ripresi da Terna, ha prodotto il 7,6% dell’energia da fonte 
rinnovabile prodotta a livello nazionale, tuttavia buona parte dei 9259,2 GWh derivano da fonte idrica (circa il 60%), 
mentre il fotovoltaico rappresenta il 19,3% e le bioenergie il 20,5%. 
 

A livello comunale è il settore dell’illuminazione pubblica a rappresentare uno dei settori di maggiore incidenza 
energetica per l’Amministrazione Pubblica. 

Il Comune di Jesolo, è dotato di un numero di punti luce superiore alla media nazionale sia per abitanti che per 
superficie e da consumi annui per abitante (159,3 kWh/ab); tuttavia è altresì caratterizzato da consumi a punto luce e 
per potenze medie per punto luce inferiori alla media nazionale. Questo è dovuto ai sistemi di riduzione dei consumi 
applicati alla quasi totalità degli impianti di illuminazione. 

Dal 2009 al 2013 i dati relativi all’andamento dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica evidenziano 
che i consumi effettivi di energia elettrica nel periodo considerato, hanno avuto un andamento decrescente. Nel 
medesimo periodo i costi totali hanno avuto però una lievitazione. 
I consumi comunali di gas nel periodo 2010-2013 presentano un trend di leggera ma costante diminuzione (-2%). 
Il comune ha attivato nel 2002 un impianto a biogas per la generazione di energia elettrica presso la discarica di Via 
Pantiera. La produzione annua attesa è di circa 10.000.000 kWh, pari al fabbisogno elettrico di circa 4.000 famiglie 
(solo usi civili). L’impianto nei primi anni di attività ha prodotto oltre 9 milioni di kW all’anno, sfiorando i 12 milioni nel 
2005. La combustione del biogas in motori endotermici, pur producendo anidride carbonica (CO2), viene considerata 
neutra nei confronti dell'aumento della quantità di CO2 totale nell'atmosfera. 
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La quantità di gas estratto dal 2009 al 2014 è andato via via diminuendo (dimezzandosi nel corso degli ultimi 6 anni), 
conseguentemente anche la quantità di kW è diminuita in proporzione. 
Dal 2010 nel territorio comunale sono in funzione 6 parchi fotovoltaici della potenza complessiva di 6,5 MWp. 
E’ entrato in funzione ad agosto 2011 un impianto fotovoltaico della potenza massima di 132 KWp. 
Entro il 2014 sono stati autorizzati 523 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 11.750 kW e al 2014 sono stati 
autorizzati, inoltre, 33 impianti di solare-termico. 
 

Come accennato in precedenza il comune di Jesolo ha partecipato al progetto PROGETTO S.E.A.P. AL.P.S., il quale 
segnala nell’elaborato intitolato “Venezia Città metropolitana resilente. Dal progetto SEAP Alps verso il piano clima 
metropolitano” due principali vulnerabilità per il suddetto comune: 

 Formazione di isole di calore urbano; 
 Fenomeni di deflusso difficoltoso. 

Esso indica inoltre delle azioni legate agli strumenti normativi vigenti atte a superare le situazioni di vulnerabilità 
individuate. 

 
 
 

Problematiche ambientali 
 

Mobilità 

 Presenza di un sistema viabilistico in parte frammentato e di limitata capacità (Fonte: Relazione Sistema 
Viabilistico, febbraio 2015). 

 Fenomeno del pendolarismo turistico sempre più critico e in aumento nel periodo estivo (intensi volumi medi 
giornalieri con picchi concentrati durante la mattina e il tardo pomeriggio) (Fonte: Relazione Sistema Viabilistico, 
febbraio 2015). 

 L’organizzazione ed il dimensionamento del sistema parcheggio nella zona del litorale non soddisfa il bisogno di 
sosta per l’afflusso veicolare stagionale estivo (Fonte: Relazione Sistema Viabilistico, febbraio 2015). 

 Assenza di rilevamenti sistematici del traffico nel periodo estivo. 

 Aumento del coinvolgimento di pedoni negli incidenti stradali (a fronte di una sostanziale diminuzione del numero 
complessivo di incidenti). 

 Molte interferenze tra i percorsi ciclo-pedonali e quelli carrabili. 

 Incompleto ammagliamento infrastrutturale della rete navigabile della Litoranea Veneta. 
 
 

Rifiuti 

 Produzione di un quantitativo di rifiuto totale pro-capite per abitante equivalente all’anno molto più alto rispetto al 
dato medio del territorio veneziano. 

 Non raggiungimento della percentuale fissata dagli obiettivi previsti dalla legge per la raccolta differenziata. 

 Consistente aumento della quantità di RSU da smaltire nei mesi estivi. 
 
 

Energia 

 In Comune di Jesolo gli edifici consumano più del 40% dell’energia. 

 Formazione di isole di calore urbano (Fonte: relazione PROGETTO S.E.A.P. AL.P.S.), così come avviene d’estate 
in quasi tutti centri urbani densi. 
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6 PROBLEMATICHE AMBIENTALI E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
 
L’analisi effettuata ha consentito di creare il quadro dello stato dell’ambiente nel comune di Jesolo, aggiornato al 2015, 
mettendo in evidenza per ciascuna componente i seguenti indicatori problematici: 

 Aria: qualità dell’aria ed emissioni; 
 Acqua: acque superficiali, acque sotterranee, vulnerabilità degli acquiferi, sistema idrico integrato – acquedotto 

e fognatura, sistema idraulico; 
 Suolo e sottosuolo: geomorfologia, idrogeologia, uso del suolo – consumo di suolo, uso del suolo – suolo 

agricolo, allevamenti zootecnici, discariche, siti contaminati, significatività geologico-ambientali/geositi; 
 Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti, rumore, inquinamento luminoso; 
 Biodiversità: Aree di rilievo naturalistico, Rete Natura 2000; 
 Paesaggio: centro urbano di Jesolo paese; macro ambito del Litorale, macro ambito del Fiume Piave, macro 

ambito Agricolo, macro ambito agrario/urbano di transizione, ambito Laguna di Jesolo, ambito Laguna del Mort 
 Patrimonio architettonico; 
 Patrimonio archeologico; 
 Popolazione: caratteristiche demografiche, situazione occupazionale, salute e sanità; 
 Sistema socio-economico: attività commerciali e produttive, agricoltura, turismo e strutture ricettive; 
 Sistema insediativo: mobilità, rifiuti, energia. 

 

 

6.1 Problematiche emerse dall’analisi ambientali 
 
FATTORI CLIMATICI 

Si assiste a fenomeni piovosi di maggior intensità, tuttavia l’andamento climatico è in linea con le trasformazioni nelle 
aree geografiche costiere italiane dell’Alto Adriatico. 
 
 
ARIA 

Qualità dell’aria ed emissioni 

 Il calcolo dell’Indice Qualità Aria (IQA), basato sull’andamento delle concentrazioni di PM10, biossido di azoto e 
ozono, ha evidenziato che nel 2013 nella maggioranza dei giorni monitorati la qualità dell’aria si presentava 
mediocre, scadente o addirittura pessima (quindi con il superamento dei limiti di legge di almeno uno o più dei tre 
inquinanti considerati), anche se nel 2014 si è registrato un miglioramento significativo in quanto nella maggioranza 
dei giorni monitorati non si sono superati i limiti di legge e la qualità dell’aria non è mai stata pessima. 
In ogni caso, questi parametri sono di natura prevalentemente ubiquitaria e non sono influenzati direttamente dalla 

situazione locale, salvo la pressione derivante dal traffico veicolare per alcuni giorni nel periodo estivo. 

 La maggiore fonte di emissioni in atmosfera è costituita dal macrosettore 7 Traffico veicolare. 
 
 
ACQUA 

Acque superficiali  

 Bassi valori di qualità ambientale delle acque superficiali (macrodescrittori Azoto ammoniacale e nitrico, COD per 
cause naturale, pesticidi, arsenico, metalli, composti organici volatili o semivolatili); 

 Risalita, in occasione di estati particolarmente secche, del cuneo salino lungo il Sile, talvolta fino all’impianto di 
potabilizzazione di Torre Caligo; 

 Fiumi e canali pensili, quindi arginati, fatto questo che necessita di un drenaggio forzato delle acque dal territorio 
circostante; pertanto le caratteristiche chimico-biologiche delle acque delle aree agricole sversandosi nei fiumi 
attraverso le idrovore caratterizzano la qualità complessiva dei fiumi e del canale. 
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Acque sotterranee 

 Nel periodo 2010-2014, si evince una rapida diminuzione della qualità delle acque sotterranee, registrando il 
superamento degli inquinanti inorganici: conducibilità elettrica (CE), ione ammonio (Ammoniaca, NH4), cloruri (Cl) e 
solfati (SO4). 

 Salinizzazione delle falde per intrusione di acqua dal mare e dalla laguna. 
 
Vulnerabilità degli acquiferi 

 Elevata vulnerabilità del litorale, per circa 1,5 km verso l’interno (esclusa la zona della pineta); alta vulnerabilità delle 
aree a sud del Canale Cavetta e a nord dello stesso verso Cortellazzo; 

 Il comune di Jesolo rientra in zona vulnerabile ai nitrati (allevamenti e attività agricola) per la parte corrispondente a 
quella ricadente nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia (Laguna di Jesolo e le porzioni di territorio a nord, sud 
e est della stessa fino al fiume Sile). 

 
Sistema idrico integrato - Acquedotto 

 Perdita delle reti acquedottistiche pari a circa il 25% (oltre il limite del 20% previsto dal DPCM 04/03/1996). 
 
Sistema idrico integrato - Fognatura 

 Alcuni nuclei abitati (in particolare lungo il Sile-Cavetta) non sono dotati del servizio pubblico fognario.  

 Le reti fognarie miste sono ancora prevalenti rispetto alla rete separata.  

 La rete fognaria consta di alcuni punti di sofferenza che inducono situazioni di allagamento puntuali. 
 
Sistema idraulico 

 Allagamento di porzioni più o meno estese di territorio, a causa delle modificazioni nell’uso del suolo, 
dell’urbanizzazione e dell’utilizzazione in agricoltura di tecniche di drenaggio non adeguate. 

 
 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

Geomorfologia 

 Vulnerabilità moderata e elevata all’erosione del litorale. 

 Modificazione del cordone dunale e conseguente trasformazione dell’aspetto originario dell’ambiente litoraneo a 
causa dell’urbanizzazione e dell’infrastrutturazione del territorio, con ripercussioni anche sulle specie animali e 
vegetali e sull'attività turistica (diminuzione sezione dell’arenile). 

 Le aree subsidenti indicate nel PAT presentano rilevanza alta e molto alta (velocità di subsidenza comprese fra 3 e 
7 mm/anno), adiacenti ad aree a rilevanza media con velocità di subsidenza inferiori a 3 mm/anno (Fonte: 
Relazione geologica) 

 
Idrogeologia  

 Presenza di aree a pericolosità idraulica media e elevata causata soprattutto dalla depressione morfologica e 
dall’incapacità di smaltimento delle acque da parte della rete di bonifica e di quella fognaria. 

 Presenza del fenomeno dell’intrusione salina che determina problemi ambientali dai punti di vista idrogeologico 
(agricoltura in prossimità dei margini lagunari) e geotecnico (collasso per destrutturazione dei terreni argillosi 
soggetti a carichi), aumentando il fenomeno della subsidenza. 

 
Uso del suolo – Consumo di suolo 

 Il consumo di suolo si manifesta prevalentemente lungo la fascia costiera e, in subordine, nell’ambito di Jesolo 
Paese. 

 
Uso del suolo – Suolo agricolo 

 La maggior parte dei territorio comunale è compreso in classe agronomica III, caratterizzata da suoli con severe 
limitazioni, dovute prevalentemente al drenaggio a causa della quota inferiore al livello del mare, che riducono la 
scelta colturale oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue. 
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 Presenza di un alto quantitativo di suoli con percentuale di carbonio organico inferiore alla soglia minima di qualità 
(2%), con un peggioramento della situazione nella zona costiera fino al canale Cavetta, nella fascia a nord di 
quest’ultimo verso Cortellazzo e nella fascia intorno alla Laguna. 

 
Allevamenti zootecnici 

 Nelle vicinanze di allevamenti zootecnici, sia intensivi che significativi, sono presenti insediamenti umani (case 
sparse e nuclei urbani), alcuni dei quali localizzati all’interno delle fasce di rispetto e/o investiti dall’andamento dei 
venti. 

 
Discariche 

 Problemi di drenaggio e scarsa manutenzione del canale sud della discarica “Piave Nuovo” 

 Copertura di tipo provvisorio nelle vasche del lotto Ovest 
 
Siti contaminati 

 Presenza di otto siti contaminati, dei quali uno non ha ancora attivato le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs 
152/2006. 

 
Significatività geologico-ambientali/geositi 

 Cordoni di Jesolo-Cortellazzo: perdita delle tracce dei cordoni dunali a causa delle opere di bonifica per l’uso 
agricolo del territorio. 

 Lama del Mort: la struttura a difesa del cordone litorale versa in cattive condizioni. Inoltre, il diaframma in 
calcestruzzo, che presenta una quota di circa 1,2 m, è scavalcato durante l’alta marea dal moto ondoso, anche 
quando non particolarmente intenso: in questo modo l’acqua raggiunge frequentemente la base delle avandune, 
che pur presentandosi attualmente abbastanza in buono stato, non hanno alcuna possibilità di alimentazione futura. 

 
 
AGENTI FISICI 

Radiazioni non ionizzanti 
Elettromagnetismo da elettrodotti 

 Presenza di linee elettriche ad alta tensione di 132 kV di potenza che si collegano alla cabina primaria di 
trasformazione JESVVVEN situata all’interno del margine nord del centro urbano di Jesolo paese, interferendo con 
il sistema residenziale.  

 Le linee elettriche, che si collegano alla cabina primaria, interferiscono direttamente con un certo numero di 
manufatti ad uso residenziale.  

 
Elettromagnetismo da stazioni radiobase 

 Valori in peggioramento nel periodo 2009-2015 rispetto al precedente 2004-2008, con due situazioni di 
superamento dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (via Dandolo e via Levantina).  

 
 
Rumore 

 Compresenza di residenza e attività commerciali, di intrattenimento, etc.. in particolare a Jesolo Lido. 

 Presenza di forte traffico, soprattutto durante la stagione estiva, che interessa i centri abitati (Jesolo paese, Jesolo 
Lido e Cortellazzo) e provoca inquinamento acustico e atmosferico (alcuni tratti di viabilità in progetto da PRG, non 
ancora realizzati, potrebbero risolvere tale criticità).  

 Mancanza del Piano Urbano del Traffico e di Piani di risanamento acustico. 
 
Inquinamento luminoso 

 Per quanto riguarda il territorio regionale, dal confronto con i dati, la situazione circa la brillanza è andata 
peggiorando e il modello previsionale al 2025 non prevede un miglioramento dell’indicatore (Fonte: ARPAV). 

 Il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L) comunale ha messo in luce 
un’estesa non conformità dei corpi illuminanti. 
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BIODIVERSITA’ 

Aree di rilievo naturalistico 
Valli arginate della Laguna di Venezia settentrionale 

 Attività venatoria, soprattutto durante la migrazione prenuziale di alcune specie.  

 Erosione delle sponde dei canali a causa del moto ondoso generato dall'eccessivo traffico di natanti a motore. 

 Occasionali fenomeni di inquinamento delle acque, conseguenti al dilavamento di sostanze organiche e chimiche 
dalle superfici agricole o provenienti dall'attività di acquacoltura. 
 

Basso Sile – Piave Vecchia e alveo di Piave Vecchia 

 Pratiche improprie ("massicciatura" delle sponde, scarico dei fanghi di dragaggio del fondale sulle banchine 
golenali, immissione di reflui inquinanti di origine agraria, immissione dei reflui fognari provenienti dalle aree urbane 
di Musile e dai territori superiori, nonché dalle pratiche di taglio della vegetazione riparia eseguite in periodi non 
idonei), pesca sportiva frequente, presenza dei cacciatori nel tratto inferiore. 

 Rischi di alterazione derivanti dalle urbanizzazioni previste dal PRG di Jesolo a ridosso dell'alveo, con un'area 
attrezzate per camper e due porti turistici nel tratto terminale. 

 
Canale Bova Rosa 

 Il contenimento della vegetazione palustre mediante presidi chimici e l'eventuale espurgo dell'alveo eseguito con 
mezzi meccanici rappresentano un rischio per la conservazione della biocenosi.  

 Il prosciugamento invernale dell'alveo rappresenta un fattore di sensibile disturbo, in particolare per la fauna ittica. 
 

Canale Caligo 

 Potenziali rischi di alterazione derivanti dalla qualità delle acque del Sile-Piave Vecchia.  

 Impiego del diserbo chimico per il controllo della vegetazione sommersa e fresatura del primo tratto delle sponde 
nella stagione riproduttiva.  

 Presenza della rotabile Torre Caligo - Lio Mazòr, trafficata con relativa intensità nei fine settimana. 
 
Alveo di foce del Piave 

 Distruzione del canneto e disturbo da traffico nautico estivo causati dalla presenza delle darsene per imbarcazioni 
da diporto a Cortellazzo e sulla sponda sinistra. 

 
Laguna del Mort e pinete di Valle Ossi e Marina di Eraclea 

 Rischi di alterazione del biotopo connessi a progetti di urbanizzazione dell’area agraria retrostante l’ambiente 
lagunare e di foce. 

 Intensa fruizione impropria, di tipo balneare e ricreativo (sentieramento della pineta e aratura delle dune ad opera 
delle moto da cross, presenza di rifiuti spiaggiati) 

 Gravi danni alla spiaggia e alla prima duna sono dovuti ai fenomeni erosivi dell’azione del mare. 
 
Pineta di Jesolo-Cortellazzo 

 Rischio di compromissione delle connessioni biologiche con gli habitat litoranei contermini e delle peculiarità 
floristiche e faunistiche del biotopo dovuto all’urbanizzazione attuata e prevista dell'area. 

 
Dune fossili ed ex peschiere di Vallesina 

 Isolamento del piccolo biotopo, che potrebbe determinare una riduzione della capacità di rinnovazione della 
roverella  

 
 
Rete Natura 2000 
ZPS “Laguna di Venezia” e SIC “Laguna superiore di Venezia” 

 erosione delle barene dovuta all’eccesso di traffico nautico,  

 perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di importo marino,  
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 inquinamento delle acque (polo petrolchimico di Marghera, all’agricoltura e all’acquacoltura) 

 attività di itticoltura intensiva. 
 
SIC “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” 

 presenza di fenomeni erosivi  

 frequentazione turistica. 

 presenta di numerosi fenomeni di frammentazione e di smantellamento delle dune 
 
 
PAESAGGIO 

Centro urbano di Jesolo paese 

 Mancanza di qualità edilizia 

 Scarsa fruizione delle fasce del fiume Sile 

 Traffico di attraversamento estivo 

 Scarsa identità urbana nelle aree esterne alla piazza principale 
 
Macro ambito del Litorale 

 Mancanza di un margine urbano per connettere l’area urbanizzata del litorale con l’area agricola a nord, dovuta al 
fatto che non vi è un disegno urbanistico di insieme; 

 Tessuto urbano di scarsa qualità sia urbanistica, che architettonica e generale elevata densità costruttiva; 

 Parziale perdita degli elementi naturali caratterizzanti i vincoli paesaggistici (del litorale, dei fiumi Sile e Piave, della 
pineta litoranea) e scarsa valorizzazione degli elementi esistenti (pineta e dune). 

 
Macro ambito del Fiume Piave 

 Disordine di natura urbanistica; 

 Presenza di specie alloctone. 

 Opere infrastrutturali inadeguate. 
 
Macro ambito Agricolo 

 Tendenza alla semplificazione del paesaggio agricolo (es. mancanza di una rete di siepi associate alle 
canalizzazioni della bonifica agraria) 

 Nessuna relazione funzionale con il fiume Piave. 

 Non fruizione turistica dell’ambito agrario. 
 
Macro ambito agrario/urbano di transizione 

 Presenza di ampie aree abbandonate; 

 Tessuto urbano di margine senza alcuna qualità e disordinato; 

 Nucleo urbano di Cortellazzo caratterizzato da interventi edilizi omologanti; 

 Insediamenti residenziali sparsi lungo il Cavetta, senza alcuna qualità formale; 

 Tendenza alla semplificazione del paesaggio agrario. 
 
Ambito Laguna di Jesolo 

 Generale scarsa visibilità della Laguna e del Sile; 

 Accessi inadeguati alla Laguna e percorsi non qualificati/anonimi; 

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

 
Ambito Laguna del Mort 

 Processi di degrado della componente naturalistica, dovuti anche ad una fruizione disordinata e impropria, che 
comporta anche la presenza di rifiuti urbani. 

 Accessi inadeguati alla Laguna del Mort 
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PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
 
Patrimonio architettonico 
Edifici vincolati e di interesse non valorizzati e dispersi nel territorio. 
 
 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
 
Patrimonio archeologico 

 Scarsa visibilità e poca fruizione dei siti e degli ambiti archeologici con il contesto circostante. 

 Evidente stato di degrado e abbandono dell’area archeologica “Le Mure”. 

 Mancanza di adeguata segnaletica per raggiungere il sito archeologico “Le Mure” e l’ambito lagunare. 
 
 

POPOLAZIONE 

Caratteristiche demografiche 

 Prevalenza delle classi d’età matura: gli anziani sono diventati molto più numerosi rispetto alle altre fasce di età. La 
base della piramide si presenta quasi dimezzata, anche se in ripresa. 

 Incremento della popolazione extra-comunitaria. 
 
Situazione occupazionale 

 Stagionalità del lavoro dovuta alla forte vocazione balneare-turistica a cui è soggetto il territorio Comunale nel 
periodo estivo. 

 Trasferimento di nuove inziative per attività produttive in siti vicini all’ambito comunale, a causa dell’elevato costo 
delle aree dovuto alle caratteristiche del mercato immobilitare turistico. 

 
Salute e sanità 

 I tumori e le malattie cerebrovascolari rappresentano le principali cause di morte sia per il sesso maschile, che per 
quello femminile.  

 Tasso di mortalità alto per le femmine a causa delle malattie del sistema circolatorio. 

 Tassi di mortalità elevati per incidenti stradali (dato relativo al territorio della ULSS 10 – Veneto Orientale). 
 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
Attività commerciali e produttive 

 Non sono presenti attività economiche che compensino il fenomeno della stagionalità del Comune di Jesolo. Le 
potenziali attività produttive sono delocalizzate, visto l’elevato costo delle aree indotto dal settore turistico. 

 Le attività commerciali sono fortemente influenzate dal fenomeno della “stagionalità”, che comporta una situazione 
di squilibrio tra l’alta e la bassa stagione. 

 
Agricoltura  

 Tendenza alla polverizzazione delle aziende agricole e frammentazione fondiaria, in quanto il 41 % delle aziende ha 
una superficie totale inferiore ai 2 ha. 

 Presenza di terreni vulnerabili ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003. 

 Presenza di 3 allevamenti zootecnici intensivi (ai sensi della D. G. R. 856/2012) e altri 4 classificati come 
significativi. 

 Frammentazione e alterazione degli elementi identitari (es. perdita di siepi, filari alberati, ecc.). 
 
Turismo e strutture ricettive 

 Rilevante presenza turistica nella stagione estiva (fenomeno della “stagionalità”). 
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SISTEMA INSEDIATIVO 
 
Mobilità 

 Presenza di un sistema viabilistico in parte frammentato e di limitata capacità (Fonte: Relazione Sistema Viabilistico, 
febbraio 2015). 

 Fenomeno del pendolarismo turistico sempre più critico e in aumento nel periodo estivo (intensi volumi medi 
giornalieri con picchi concentrati durante la mattina e il tardo pomeriggio) (Fonte: Relazione Sistema Viabilistico, 
febbraio 2015). 

 L’organizzazione ed il dimensionamento del sistema parcheggio nella zona del litorale non soddisfa il bisogno di 
sosta per l’afflusso veicolare stagionale estivo (Fonte: Relazione Sistema Viabilistico, febbraio 2015). 

 Assenza di rilevamenti sistematici del traffico nel periodo estivo. 

 Aumento del coinvolgimento di pedoni negli incidenti stradali (a fronte di una sostanziale diminuzione del numero 
complessivo di incidenti). 

 Molte interferenze tra i percorsi ciclo-pedonali e quelli carrabili. 

 Incompleto ammagliamento infrastrutturale della rete navigabile della Litoranea Veneta. 
 
Rifiuti 

 Produzione di un quantitativo di rifiuto totale pro-capite per abitante equivalente all’anno molto più alto rispetto al 
dato medio del territorio veneziano. 

 Non raggiungimento della percentuale fissata dagli obiettivi previsti dalla legge per la raccolta differenziata. 

 Consistente aumento della quantità di RSU da smaltire nei mesi estivi. 
 
Energia 

 In Comune di Jesolo gli edifici consumano più del 40% dell’energia. 

 Formazione di isole di calore urbano (Fonte: relazione PROGETTO S.E.A.P. AL.P.S.), così come avviene d’estate 
in quasi tutti centri urbani densi. 
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6.2 Obiettivi di sostenibilità 
 
 
FATTORI CLIMATICI 
 

Nessuna indicazione atta ad intervenire direttamente sul clima, in quanto lo strumento locale di pianificazione non è in 
grado di modificare le caratteristiche della componente ambientale. 

 
 
ARIA 
 
Qualità dell’aria ed emissioni 
 

Politiche 

 Promuovere le azioni indicate nel progetto S.E.A.P. AL.P.S. e nel futuro PAES, relativamente agli aspetti 
energetici 

Pianificazione 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, 
parchi pubblici, etc.) a ridosso delle grandi reti infrastrutturali. 

 Fluidificare il traffico a scala locale attraverso la realizzazione di quelle opere viarie necessarie soprattutto per il 
periodo turistico 

 Prevedere azioni sul traffico veicolare (parcheggi scambiatori con navette, aree urbane pedonali, etc…), in 
particolare nelle aree densamente urbanizzate. 

 Predisporre, in accordo con ARPAV, nuovi punti di rilevamento adeguati alle caratteristiche geografiche del 
territorio di Jesolo (in particolare a Jesolo paese) e all’andamento turistico stagionale (Piano di Monitoraggio). 

Opere Pubbliche 

 Realizzazione di opere pubbliche funzionali alla fluidificazione del traffico e alla risoluzione di specifiche 
discontinuità (rotatorie, sottopassi, ponti, ecc). 

Processi Attuativi 

 Per le aree produttive, applicare sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.). 

 Sensibilizzare e incentivare l’uso di mezzi pubblici. 
 
 

ACQUA 
 
Acque superficiali  
 

Politiche 

 Accordi di programma con i comuni e gli Enti che interagiscono con le acque dei fiumi Sile e Piave per limitare 
l’immissione di inquinanti. 

 Concordare politiche agricole che riducano l’uso dei concimi chimici. 

Pianificazione  

 Individuazione e aggiornamento degli allevamenti intensivi, ai sensi della vigente normativa (atti di indirizzo L.R. 
11/2004 e s. m. i.) (Fonte: Relazione agronomica) 

 Ricreare fossi e canali che siano sede di ecosistemi acquatici, nonché di quelli ripariali, per assolvere a 
fondamentali funzioni biologiche di purificazione delle acque (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

 Prevedere zone umide di interesse per la mediazione degli eventi di piena e per il recupero della qualità delle 
acque superficiali, specie di quelle provenienti dalle aree urbane (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

 Ripristinare la naturalità del reticolo idraulico (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

Processi attuativi 

 Coinvolgimento della popolazione in materia di sversamenti in acque superficiali. 
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 Informare la popolazione sulla necessità di tutelare e salvaguardare i corsi d’acqua presenti nel territorio. 

 
Acque sotterranee 
 

Politiche 

 Politiche agricole che riducano l’uso dei concimi chimici. 

Pianificazione  

 Promuovere interventi atti a contrastare l’avanzata del cuneo salino nella fascia costiera (Fonte: Piano di Tutela 
delle Acque). 

 
Vulnerabilità degli acquiferi 
 

Pianificazione  

 Individuazione e aggiornamento degli allevamenti intensivi, ai sensi della vigente normativa (atti di indirizzo L.R. 
11/2004 e s. m. i.) (Fonte: Relazione agronomica) 

 
Sistema idrico integrato - Acquedotto 
 

Politiche 

 Sviluppo di una cultura dell'acqua. 

Pianificazione 

 Normare modalità integrate di uso dell’acqua attraverso la costruzione di vasche per la raccolta dell'acqua piovana 
per scopo irriguo (ad es. per i PUA di più grandi dimensioni). 

Opere Pubbliche 

 Ridurre le perdite della rete acquedottistica, al fine di abbassare il più possibile il dato medio dell’Unità locale che 
attualmente è pari a 25%. 

 
Sistema idrico integrato - Fognatura 
 

Politiche 

 Incentivare l’utilizzo della fitodepurazione per gli insediamenti umani dispersi nel territorio e difficilmente 
raggiungibili dalla rete fognaria pubblica. 

Pianificazione 

 Innovare, in accordo con la Società di Gestione del ciclo unico delle acque, il sistema fognario anche alla luce 
della modifica delle precipitazioni atmosferiche. 

 Sostenere il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (inteso sia come irrigazione di colture che di aree a 
verde pubblico o destinate ad attività sportive e ricreative) ed a uso civile (lavaggio di strade, sistemi di 
raffreddamento-riscaldamento, reti duali di adduzione separate da quelle di acqua potabile, impianti di scarico per i 
servizi igienici) (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

Opere Pubbliche 

 Dotare i nuclei abitati che ne sono sprovvisti del servizio pubblico fognario, oppure verificare l’opportunità di piccoli 
interventi di fitodepurazione 

 Attuare interventi sulla rete fognaria nei punti di sofferenza al fine di superare le criticità esistenti.  

 Prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili (Fonte: Parere 
ARPAV 2011) 

 
Sistema idraulico 
 

Politiche 

 Al fine di una buona efficacia degli interventi, coordinare con gli enti competenti il consolidamento degli argini dei 
corsi d’acqua e della laguna al fine di ridurre i rischi da sormonto e rotta arginale (Fonte: Valutazione di 
Compatibilità Idraulica – VCI) 
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Pianificazione 

 Coordinare azioni con gli enti competenti finalizzate al consolidamento degli argini dei corsi d’acqua maggiori per i 
rischi da sormonto e rotta arginale e al miglioramento della rete fognaria urbana in accordo con l’ente gestore 
(Fonte: Valutazione Compatibilità Idraulica). 

 Nelle aree idraulicamente critiche (individuate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica) escludere interventi di 
espansione insediativa o di nuova urbanizzazione, a meno che non costituiscano ampliamento o completamento di 
strutture già esistenti… (Fonte: VCI) 

 Individuare ambiti destinati alla realizzazione di invasi, anche a scopo irriguo e paesaggistico, per superare la 
criticità derivante dai fenomeni di allagamento. 

 Nelle aree dove c’è perimetro IDR, per questione di sicurezza, non costruire strutture interrate e locali a quote 
inferiori al piano stradale. Limitare la realizzazione di questi ultimi ai casi in cui non siano praticabili soluzioni 
alternative. (Fonte: VCI)  

 Previsione di modalità gestionali della rete viaria ed interventi sul sistema edilizio ed urbano, che riducano il carico 
inquinante connesso agli eventi di pioggia, quali la possibilità di regolare le portate meteoriche drenate, la 
riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato ed 
infiltrazione sul suolo delle acque meteoriche (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

 Prevedere sistemi di pavimentazione che consentano l’infiltrazione delle acque meteoriche sul suolo (Fonte: Piano 
di Tutela delle Acque). 

 Contrastare l’ingressione dell’acqua salata nelle falde mediante la realizzazione di interventi antintrusione salina 
alla foce (Fonte: Piano di Tutela delle Acque). 

Opere Pubbliche 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti idraulici e del reticolo idrografico (Fonte: Relazione 
agronomica) in accordo con le autorità competenti. 

Processi attuativi 

 Sensibilizzare la popolazione sulla necessità della manutenzione dei fossi, scoli, canali, caditoie e sistemi di 
raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. 

 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Geomorfologia  
 

Pianificazione 

 Attuare le indicazioni derivanti dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica. In particolare” individuare azioni volte al 
contrasto della subsidenza dei suoli e alla conservazione della geomorfologia della costa. In particolare tutelare gli 
elementi che costituiscono difesa naturale dalle mareggiate, anche attraverso un coordinamento interistituzionale” 

Opere Pubbliche 

 Attuare azioni volte alla difesa della linea di costa, ripristino degli arenili erosi dalle mareggiate nei tratti non protetti 
e riduzione degli squilibri nella distribuzione delle sabbie (Fonte: Valutazione Compatibilità Idraulica).  

 
Idrogeologia  
 

Politiche 

 Incentivare interventi di natura ambientale-paesaggistica in occasione degli interventi atti a risolvere le criticità 
idrauliche. 

Pianificazione 

 Sconsigliare la realizzazione di strutture interrate, e la realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale, 
limitandole ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative (Fonte: Valutazione Compatibilità Idraulica). 

 Predisporre norme atte a ridurre le superfici impermeabilizzate. 

 Indirizzare la pianificazione verso soluzioni volte allo stoccaggio temporaneo di acqua piovana in cisterne, al fine di 
un possibile riutilizzo. 

 Verifica dei manufatti che generano problemi al deflusso dei corsi d’acqua. 
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Opere Pubbliche 

 Verifica dei manufatti che generano problemi al deflusso dei corsi d’acqua. 

 Manutenzione e interventi di adeguamento del sistema dei fossati agricoli e dei canali di drenaggio di interesse 
pubblico per aiutare lo scarico delle acque meteoriche. 

Processi attuativi 

 Sensibilizzare sulla necessità della manutenzione dei fossi, scoli, canali, caditoie e sistemi di raccolta-
allontanamento delle acque meteoriche. 

 
Uso del suolo - Consumo di suolo 
 

Politiche 

 Attivare azioni per la rigenerazione urbana  

Pianificazione 

 Perequazione urbanistica 

 Credito edilizio 

 
Uso del suolo – Suolo agricolo 
 

Politiche 

 Protezione della qualità dei suoli, anche come ecosistema (parere Arpav 1 Marzo 2011). 

Pianificazione 

 Tutela delle aree ad elevata vocazione agricola. 

 Favorire, anche con l’accesso a forme di contributo, l’impianto di filari e siepi per la rete ecologica e per 
diversificare il paesaggio agrario. 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti idraulici e del reticolo idrografico (Fonte: Relazione 
agronomica) in accordo con le autorità competenti. 

Processi attuativi 

 Sensibilizzare gli agricoltori ad adottare buone pratiche agricole e coltivazioni atte a favorire la presenza di 
carbonio nel suolo e diminuire l’uso di concimi chimici. 

 

Allevamenti zootecnici 
 

Pianificazione 

 Realizzare delle fasce tampone atte a ridurre i disagi causati dagli allevamenti intensivi. 

 Individuazione degli allevamenti intensivi, ai sensi della vigente normativa (atti di indirizzo L R 11/2004 e s. m. i.) 
con proposta di fasce di rispetto (fonte: Relazione Agronomica). 

 

Discariche – Siti contaminati 
 

Politiche 

 Concordare con ALISEA un cronoprogramma di interventi di drenaggio del Canale SUD e la realizzazione la 
copertura del lotto Ovest con le prescrizioni definite dal Decreto autorizzativo provinciale prot. 09309/07. 

 

Significatività geologico – ambientali/geositi 
 

Pianificazione 

 Conservazione e riconnessione delle dune naturali e artificiali, ricostruzione delle stesse, e loro consolidamento e 
stabilizzazione mediante idonei impianti vegetazionali (Fonte: Valutazione Compatibilità Idraulica); 

 Individuare i sistemi più efficienti per la protezione dei cordoni dunali della Laguna del Mort. 
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AGENTI FISICI 
 
Radiazioni non ionizzanti 
 

Pianificazione  

 Ricollocare la cabina primaria di trasformazione e le relative linee elettriche al di fuori del centro abitato e nel caso 
di realizzazione di nuove linee elettriche o di sostituzione di quelle esistenti, prevedere la soluzione a cavo 
interrato, in coerenza con lo spirito dell’art. 34 del PTCP di Venezia. 

 Organizzare campagne di monitoraggio a Jesolo Paese. 

Processi attuativi 

 Comunicare periodicamente alla popolazione i valori dell’inquinamento elettromagnetico. 

 
Rumore 
 

Politiche 

 Avviare politiche a vari livelli per una più razionale gestione degli spostamenti di persone e merci al fine di 
diminuire la pressione generata dal traffico veicolare.  

Pianificazione 

 Organizzare un servizio di monitoraggio per verificare la coerenza con la classificazione acustica; nel caso di 
superamenti imposti da detta classificazione, elaborare il Piano di Risanamento Acustico.   

 Prevedere parcheggi scambiatori in modo da limitare il traffico in entrata soprattutto nella fascia litoranea. 

 Nel caso di nuove aree residenziali lungo assi viari principali, posizionare lo standard a verde possibilmente verso 
la strada 

 Nel caso di nuove aree miste (residenziale/commerciale), orientare gli edifici in modo da diminuire l’impatto 
acustico (evitando quelle composizioni spaziali che possono generare ridondanza sonora) e prevedere le funzioni 
di servizio e commercio verso la viabilità (funzione di barriera). 

Opere pubbliche 

 Creare opere atte a fluidificare il traffico e separarne i flussi, riorganizzando e gerarchizzando la rete viaria in modo 
da dividere, per quanto possibile, il traffico di attraversamento da quello locale 

 
Inquinamento luminoso 
 

Politiche 

 Intraprendere azioni di concerto con i comuni contermini per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 

 Prevedere azioni di controllo sul territorio.. 

Pianificazione 

 Dare attuazione al Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso.  

Opere pubbliche 

 In fase di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, verificare la corretta classificazione delle strade in 
oggetto in modo da rendere coerente il progetto di illuminazione con la classificazione illuminotecnica ad hoc 
definita. 

Processi attuativi 

 Attività di informazione in merito all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico. 

 
 
BIODIVERSITA’ 
 
Indicazioni generali 
 

Politiche  

 Avviare azioni strategiche a livello intercomunale allo scopo di salvaguardare, valorizzare e fruire le aree di rilievo 
naturalistico. 
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 Integrazione delle attività produttive esistenti (caccia, pesca, turismo balneare) con attività complementari (turismo 
naturalistico, agriturismo, turismo scolastico). 

 Contrastare la tendenza alla frammentazione della rete ecologica (fonte: Relazione Agronomica). 
 

Pianificazione 

 Redazione dei un Piani di Gestione dei siti Natura 2000 

 Realizzazione di buffer zones tramite opere di miglioramento ambientale 

 Recupero della connettività ambientale del territorio comunale soprattutto tra i siti Natura 2000, in particolare tra i 
biotopi litoranei di Cavallino e Jesolo. 

 Valorizzazione dei fiumi Sile e Piave come corridoi ecologici. 

 Progettazione di vie obbligate di accesso ai siti e relative strutture logistiche - fruizione guidata e controllata  

 Normare gli interventi selvicolturali, in particolare quelli riguardanti la pulitura del sottobosco, al fine di garantire le 
caratteristiche biologiche, soprattutto faunistiche, della pineta.  

Processi attuativi 

 Organizzare eventi formativi sull’importanza economica della biodiversità 

 Organizzare un ente di gestione dei siti che investa le diverse categorie economiche della responsabilità di 
mantenimento della biodiversità 

 

Indicazioni specifiche: aree di rilievo naturalistico 
 

Pianificazione 
Valli arginate della Laguna di Venezia settentrionale 

 Incentivazione dell'utilizzo di mezzi natanti a velocità e pescaggio idonei alle condizioni ambientali locali; 

 Facilitazione nell'organizzazione di mezzi di trasporto "collettivi" 

 Tutela e integrazione della vegetazione spondale a effetto "tampone" 
 
Basso Sile – Piave Vecchia e alveo di Piave Vecchia 

 Favorire tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde; 

 Mantenimento e incremento della vegetazione di sponda con effetto "tampone"; 

 Calendarizzazione "sostenibile" dello sfalcio delle sponde 
 

Canale Bova Rosa 

 Parcellizzazione delle opere manutentive in maniera da permettere alla fauna di rifugiarsi nei tratti non lavorati e 
alla flora di ricolonizzare rapidamente quelli lavorati. 
 

Canale Caligo 

 Gestione della vegetazione con soli mezzi meccanici e calendarizzata in modo da evitare i periodi riproduttivi 
 

Alveo di foce del Piave 

 Mantenimento del canneto; 

 Limitazione della velocità dei mezzi nautici in transito. 
 

Laguna del Mort e pinete di Valle Ossi e Marina di Eraclea 

 Integrazione dei progetti di urbanizzazione dell’area agraria retrostante l’ambiente lagunare e di foce con opere di 
rimboschimento "tampone"; 

 Creazione di una rete di sentieri "obbligati" con interdizione del calpestamento delle dune; 

 Opere di difesa a mare 
 
Pineta di Jesolo-Cortellazzo 

 Mantenimento e incremento della rete di connessioni ecologiche; 

 Realizzazione di un regolamento del verde che escluda l'uso di essenze alloctone. 
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Dune fossili ed ex peschiere di Vallesina 

 Espansione del biotopo mediate ricostruzione e rivegetazione delle nuove dune; 

 Creazione di elementi di connessione con altri ambiti naturalistici; 

 Estirpazione delle specie alloctone 
 

Indicazioni specifiche: Rete Natura 2000 
 

Pianificazione 
RETE NATURA 2000 
ZPS IT3250046 e SIC IT3250031 “Laguna di Venezia e Laguna superiore di Venezia” 
Vedi paragrafo relativo alle iniziative di conservazione secondo D.G.R.V. n. 2371 del 27.07.2006 
 
SIC IT 3250003 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” 

 Redazione di un Piano di Gestione 

 Recupero degli habitat degradati 

 Limitazione e controllo degli accessi, realizzando una sentieristica e una fruibilità obbligata 

 
 
PAESAGGIO 
 
Paesaggio 
 

Politiche 

 Attivare politiche di salvaguardia e fruizione degli ambiti paesaggistici di pregio (fiumi, laguna, paesaggio agrario di 
pregio e di interesse storico) 

 
In particolare: 
per il Centro urbano di Jesolo paese: 

 Organizzare funzioni capaci di attrarre, soprattutto nel periodo estivo, turisti ed abitanti a Jesolo paese (mercati 
specializzati, feste popolari, ecc.), utilizzando anche la via d’acqua del Fiume Sile 

 
per il Macro ambito agricolo e per il Macro ambito agrario/urbano di transizione: 

 Contrastare la tendenza alla semplificazione del paesaggio (fonte: Relazione Agronomica); 

 Favorire la percezione degli elementi identitari del paesaggio (fonte: Relazione Agronomica). 
 
per il Macro ambito della Laguna di Jesolo: 

 Organizzare eventi in Laguna; 

 Attivare relazioni inter-comunali tra territori che si affacciano nella laguna di Venezia. 
 
per il Macro ambito della Laguna del Mort: 

 Promuovere forme di comunicazione sul valore della Laguna del Mort. 

Pianificazione 
Per i tessuti urbani: 

 Realizzazione di nuove piazze e riqualificazione di quelle esistenti, al fine di rafforzare l’identità urbana dei borghi e 
dei centri urbani. 

 Promuovere il rafforzamento dell’identità urbana dei centri abitati minori, anche attraverso la fruizione degli spazi 
pubblici. 

 
In particolare: 
per il Centro urbano di Jesolo paese: 

 Promuovere la rigenerazione del tessuto urbano, anche interventi di riqualificazione dello spazio pubblico. 

 Promuovere la riqualificazione del margine urbano, come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti. 
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per il Macro ambito del Litorale: 

 Ove vi siano le condizioni geografiche, ovvero spazi aperti ancora non trasformati, ricostruire tratti di duna e di 
macchie a pineta e arborate. 

 Promuovere la rigenerazione del tessuto urbano, anche attraverso il proseguimento degli interventi di 
riqualificazione dello spazio pubblico. 

 Promuovere la riqualificazione del margine urbano, come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti. 
 
per i Macro ambiti del Litorale e del Fiume Piave: 

 Definire geograficamente gli ambiti di pineta consolidata e i brandelli di duna naturale e/o artificiale consolidate, al 
fine di tutelarli, gestirli e prevederne interventi di fruizione controllata.  

 
per il Macro ambito del Fiume Piave: 

 Pianificare interventi volti al riordino urbanistico ed infrastrutturale in relazione al fatto d’acqua. 
 
per il Macro ambito agricolo: 

 Prevedere il ridisegno urbano del fronte rivolto verso il Cavetta. 
 
per il Macro ambito agrario/urbano di transizione: 

 Mantenere gli spazi aperti creando nuove funzioni (aree sportive, parchi urbani, etc.) anche a fini ludico-sportivi; 

 Definire una cerniera, anche attraverso la realizzazione di fatti d’acqua, tra il consolidato urbano costiero e le 
ampie fasce agricole; 

 Prevedere il ridisegno urbano del fronte rivolto verso il Cavetta, attuando anche funzioni turistiche legate alla 
nautica. 

 Definire indirizzi per la creazione di zone filtro, da destinare a verde o a compensazioni al fine di migliorare la 
connessione dei fronti urbano-rurale (fonte: Relazione Agronomica); 

 
per il Macro ambito della Laguna di Jesolo: 

 Realizzare interventi di riqualificazione dei manufatti architettonici e infrastrutturali o nuove realizzazioni per una 
fruizione turistica, in coerenza con i caratteri culturali e storici della laguna e del fiume Sile, al fine di eliminare il 
degrado e migliorare la qualità paesaggistica complessiva. 

 Attuare processi di riantropizzazione della Laguna secondo gli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione del Sito 
UNESCO e del SIC-ZPS. In particolare: 

 migliorare l’accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all’interno del Sito, favorendo forme di 
mobilità alternative slow; 

 preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e promuovere nuove 
attività compatibili con le caratteristiche del Sito; 

 coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale riferite al Sito. 

 Prevedere il ridisegno paesaggistico delle aree situate tra il contesto lagunare ed il Fiume Sile. 
 
per il Macro ambito della Laguna del Mort: 

 Promuovere forme di fruizione guidata dell’ambito, anche realizzando adeguati accessi e percorsi prestabiliti. 

Opere Pubbliche 
In particolare: 
per il Centro urbano di Jesolo paese: 

 Riqualificazione delle fasce fluviali al fine di una loro fruizione 

 Rigenerazione urbana (riqualificazione degli spazi pubblici e, attraverso regolamenti edilizi, dei manufatti privati) 

 Limitare l’attraversamento della SR 43 nella parte che attraversa Jesolo paese, prevedendo una ripavimentazione 
capace di “connettere” l’argine del fiume Sile con il tessuto edilizio denso 

 
per il Macro ambito della Laguna di Jesolo: 

 Realizzare interventi urgenti di consolidamento e di rifacimento dei marginamenti, al fine di eliminare il degrado e 
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migliorare la qualità paesaggistica complessiva; 

 Ai fini della fruizione del paesaggio, realizzare 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). 

 
per il Macro ambito agricolo (e centro abitato di Cortellazzo): 

 Riqualificare Piazza del Granatiere, integrandosi con gli interventi previsti dal PUA “Orizzonte Verde” dall’altra 
parte del canale Cavetta, in particolare la nuova darsena, generando uno spazio che metta in connessione la 
“piazza di terra” (Piazza del Granatiere) e la “piazza d’acqua” (darsena). 

 Realizzare viali alberati al fine di consolidare la rete ecologica. 
 
per il Macro ambito del Fiume Piave: 

 Realizzare interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali. 

 Realizzare punti di sosta dedicati per la mobilità lenta che consenta la fruizione del paesaggio. 

Processi attuativi 

 Programmare Eventi in accordo con i gestori delle strutture ricettive locali e con gli Enti dedicati al turismo. 
 
In particolare per il Macro ambito della Laguna del Mort: 

 Promuovere forme di comunicazione sul valore della Laguna del Mort. 

 
 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
 
Patrimonio architettonico 
 

Politiche 

 Incentivare i processi di riqualificazione architettonica dei beni vincolati. 

 Perseguire la politica per la realizzazione di progetti architettonici di alto valore. 

Pianificazione  

 Privilegiare tutti quegli interventi che tendono al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, 
con valore storico-culturale, ponendo particolare attenzione agli insediamenti di primo impianto. 

 Facilitare, dal punto di vista normativo, la realizzazione di edifici di alto valore architettonico. 

Processi attuativi  

 Promuovere la conoscenza del valore delle grandi architetture realizzate a Jesolo. 
 
 

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
 
Patrimonio archeologico 
 

Politiche 

 Sviluppo di iniziative di pubblicizzazione turistica del valore archeologico del territorio di Jesolo. 

Pianificazione 

 Valorizzazione delle zone archeologiche ed in particolare dell’area archeologica “Le Mure”. 

 Recepire le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali: 

 “[...] dato l’estremo interesse storico-archeologico rivestito dal territorio in oggetto si fa presente l’opportunità 
che nel regolamento del previsto PAT, l’Amministrazione Comunale indichi, in presenza di opere edilizie che 
comportino movimento del suolo, la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto, allo scopo di definire eventuali forme di indagine scientifica finalizzate a valutare l’entità della 
stratigrafia archeologica; 

 si ritiene opportuno che il PAT richiami esplicitamente la normativa in merito all’obbligo di Valutazione di 
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Impatto Archeologico dal D.Lgs 163/2006, artt. 95 e 96, in caso di Lavori Pubblici o equiparati (opere private di 
pubblica utilità, se finanziate per un importo pari o superiore al 50% del valore dell’opera ex art.32, comma 1, 
lett d), e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex determinazione n.7 del 16 luglio 2009 dell’Autorità 
V.C.P.); 

 si segnala infine l’opportunità che il PAT richiami anche quanto previso dall’art. 90 del D.Lgs 42/2004 in 
relazione ai rinvenimenti fortuiti.” 

Opere Pubbliche 

 Attuare una fruizione del Sito archeologico e dell’ambito lagunare attraverso la realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali che mettano in connessione dette aree, con gli altri elementi di pregio presenti nel territorio comunale 
(fiumi Piave e Sile, le aree agricole integre, le “grandi architetture” della fascia costiera, ecc.). 

 Predisporre interventi urgenti di recupero archeologico del Sito “Le Mure” e di organizzazione dello spazio pubblico 
di accesso. 

Processi attuativi 

 Formare la popolazione attraverso opportuni incontri, anche in accordo con l’offerta scolastica, e realizzare materiali 
informativi sul valore del Patrimonio Archeologico e sulla sua fruizione. 

 
 
POPOLAZIONE 
 
Caratteristiche demografiche 
 

Politiche 

 Attivare azioni di integrazione della popolazione extra-comunitaria. 

Opere pubbliche 

 Realizzare servizi di base alla popolazione in coerenza con le nuove esigenze sociali. 

Processi attuativi 

 Avviare corsi di formazione per la popolazione extra-comunitaria al fine di conoscere la cultura locale. 

 
Istruzione 
 

Politiche 

 Attivare accordi con le Università più vicine al fine di promuovere stage locali sui diversi aspetti del territorio di 
Jesolo (aspetti biotici, architettonici, economico-turistici, ecc.). 

 
Situazione occupazionale 
 

Politiche 

 Attivare politiche per la creazione di economie a sostegno del turismo, capaci di sopperire alla stagionalità di 
quest’ultimo, rafforzando la funzione urbana e quella relativa al contesto lagunare, al fine di incentivare il ruolo 
competitivo di Jesolo. 

Processi attuativi 

 Incentivare la fruizione dei siti informativi comunali dedicati alle offerte di lavoro. 

 
Salute e sanità 
 

Politiche 

 Adottare politiche per un monitoraggio più puntuale delle criticità sanitarie riscontrate. 

Pianificazione 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, 
parchi pubblici) nelle aree urbane a ridosso delle principali infrastrutture di traffico. 

Opere pubbliche 

 Realizzazione di opere (rotatorie, percorsi ciclo-pedonali, ecc) atte a fluidificare il traffico (riduzione di inquinanti) 
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ed a mettere in sicurezza gli utenti del sistema. 

 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
Attività commerciali e produttive 
 

Politiche 

 Promuovere politiche di avviamento e crescita di nuove attività atte a contrastare il fenomeno della stagionalità: ad 
esempio attraverso la convegnistica, la dotazione di servizi SPA ("Salus per acquam") nelle strutture alberghiere 
più importanti, Festival a scala nazionale, Winter School internazionali sui temi della biodiversità, dell’economia 
turistica, del paesaggio, delle architetture, ecc. 

 Riqualificare e rivitalizzare il settore del commercio anche nella stagione invernale, promuovendo ad esempio un 
sistema fieristico che promuova le eccellenze “Veneto nel Mondo” (oreficeria, occhialeria, enogastronomia, ecc.). 

 
In particolare, per la Laguna di Jesolo, in coerenza con gli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione del Sito UNESCO si 
attuino processi volti a: 

 preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e promuovere nuove attività 
compatibili con le caratteristiche del Sito (Approfondimento della Valutazione paesaggistica del PAT). 

 coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale riferite al Sito (Approfondimento della 
Valutazione paesaggistica del PAT). 

 Valorizzazione della fruizione della Laguna anche a fini scientifico-culturali. 

Pianificazione 

 Attuare il completamento del quadrante della produzione e della logistica. 

Processi Attuativi 

 Avviare trattative e incontri con gli stakeholders per organizzare un’offerta commerciale e turistica innovativa. 

 
Agricoltura  
 

Politiche 

 Sviluppare una strategia per l’agri-turismo, creando sinergie con le aziende agricole (Approfondimento della 
Valutazione paesaggistica del PAT). 

 Definire indirizzi volti a conservare/potenziare gli elementi identitari del paesaggio agrario (fonte: Relazione 
Agronomica). 

 Evitare compromissioni del tessuto fondiario integro e delle aree con capacità d’uso del suolo agricolo più elevata 
(fonte: Relazione Agronomica). 

 Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica. 

Pianificazione 

 Individuazione degli allevamenti intensivi, ai sensi della vigente normativa (atti di indirizzo L R 11/2004 e s. m. i.) 
con proposta di fasce di rispetto (fonte: Relazione Agronomica). 

 Predisporre Norme per la riqualificazione del paesaggio agrario. 

 Rinaturalizzazione di porzioni di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo. 

Processi Attuativi 

 Coinvolgere le aziende nella costruzione di processi di comunicazione e sponsorizzazione dei propri prodotti di 
qualità, enfatizzando le caratteristiche dell’identità locale. 

 
Turismo e strutture ricettive 
 

Politiche 

 Politiche per lo sviluppo di forme di fruizione dei servizi ricettivi esistenti anche nel periodo invernale, attraverso la 
convegnistica, la dotazione di servizi SPA ("Salus per acquam") nelle strutture alberghiere più importanti, Festival 
a scala nazionale, Winter School internazionali sui temi della biodiversità, dell’economia turistica, del paesaggio, 
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delle architetture, ecc. 

 Offrire pacchetti turistici che consentano al turismo balneare di fruire i territori nell’intorno di Jesolo: 
 ambito locale: fruizione del sistema lagunare anche per raggiungere la città di Venezia e le sue isole; 
 ambito vasto: fruizione del patrimonio storico-urbanistico della città di Treviso (anche attraverso la via 

d’acqua del Sile) e di quella di Portogruaro; 
 ambito vasto: fruizione delle Dolomiti. 

Pianificazione 

 Attuare gli indirizzi presenti nello Schema Direttore del Piano di Fruizione Turistica della Laguna di Jesolo – Agosto 
2015. In particolare: 

 creare una rete di fruizione lenta costituita da percorsi via terra e acqua che mettano in comunicazione i 
diversi paesaggi presenti all’interno del Comune di Jesolo; 

 realizzare interventi puntuali pensati in aree particolarmente significative (es. belvedere), con lo scopo di 
innescare dinamiche di sviluppo locale; 

 realizzare interventi di riqualificazione edilizia e di messa a sistema delle diverse pre-esistenze, in 
coerenza con i caratteri culturali e storici della laguna al fine di eliminare il degrado e migliorare la qualità 
paesaggistica complessiva, anche attraverso nuove realizzazioni per una fruizione turistica (riutilizzo 
manufatti idraulici, casoni, edifici di valore storico testimoniale, viabilità poderale, etc.). 

 
 
SISTEMA INSEDIATIVO 
 
Mobilità 
 

Politiche 

 Predisporre l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità. 

Pianificazione 

 Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità locale all’interno del comune ed esternamente con i collegamenti 
intercomunali (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 

 Potenziare il principale collegamento tra l’autostrada A4 e le località balneari di Jesolo, Cavallino ed Eraclea 
intercettando quella componente di traffico veicolare di tipo turistico e di mezzi pesanti che nel periodo estivo 
grava pesantemente sul litorale (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 

 Migliorare la circolazione stradale, riducendo i tempi di percorrenza, rendendo più fluido il movimento veicolare con 
conseguente riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, 
febbraio 2015). 

 Prevedere rilevamenti sistematici del traffico nel periodo estivo, lungo le principali vie di traffico e nei punti 
maggiormente soggetti a fenomeni di congestione. 

 Porre particolare attenzione nello studio della tipologia e tipo di strada da adottare, per fare in modo che il sistema 
viario sia capace di far defluire il traffico veicolare in modo fluido, evitando il più possibile interruzioni o ingorghi ad 
esempio riducendo anche le intersezioni a raso (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 

 Differenziare il flusso veicolare turistico in ingresso e in uscita nel territorio comunale ed intercomunale attraverso il 
potenziamento del sistema infrastrutturale in particolare con nuovi collegamenti verso il litorale del Cavallino ed il 
litorale di Cortellazzo oltre il fiume Piave in direzione Torre di Fine (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 
2015). 

 Mettere in sicurezza le località residenziali, come Cortellazzo, riducendo drasticamente il traffico di puro 
attraversamento, riqualificando così le stesse zone residenziali (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 
2015). 

 Potenziamento del trasporto stagionale e litoraneo in coerenza con il quadro della viabilità autostradale (Fonte: 
Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 

 Eliminazione del traffico di attraversamento delle aree maggiormente urbanizzate, eliminazione delle strozzature 
(ponte di barche) (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 

 Per le nuove infrastrutturale limitare, il più possibile, le interferenze con il territorio e con le colture agricole presenti 
(Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 2015). 
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 Definire zone urbane nelle quali attivare interventi di riqualificazione e ridisegno delle centralità pubbliche, ad 
esempio attraverso la delocalizzazione dei flussi di traffico in ambito urbano, realizzando così aree pedonali in cui 
sono presenti architetture simboliche, funzioni di servizio pubblico, ecc. 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, 
parchi pubblici) a ridosso delle grandi reti infrastrutturali. 

 Completamento del sistema della portualità turistica alla foce dei fiumi Sile e Piave. 

Opere pubbliche 

 Progettazione di un nuovo sistema di parcheggi scambiatori, di percorsi pedonali, di piste ciclabili ed 
infrastrutturazione della rete di navigabilità delle acque interne (Fonte: Relazione Sistema Viabilitstico, febbraio 
2015). 

 Realizzare pannelli informativi lungo le principali viabilità di accesso a Jesolo sulla localizzazione e sul numero di 
posti liberi dei principali parcheggi pubblici e privati presenti nel territorio Comunale. 

 Realizzare percorsi ciclio-pedonali con punti di sosta dedicati per una mobilità lenta e capillare, favorendo i 
percorsi panoramici e quelli di collegamento con i principali nuclei urbani. 

 Realizzare interventi per la separazione del traffico locale, da quello di attraversamento, al fine di fluidificare il 
traffico. 

 Predisporre interventi volti alla messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. 

Processi attuativi 

 Durante il periodo estivo organizzare una campagna pubblicitaria per i turisti al fine di promuovere l’utilizzo dei 
mezzi pubblici. 

 
Rifiuti 
 

Politiche 

 Predisporre incentivi fiscali per le famiglie e/o le aree urbane che raggiungono le migliori performances nella 
raccolta differenziata. 

Pianificazione 

 Migliorare le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso la verifica dell’efficacia della modalità di 
raccolta “porta a porta”, ove presente ed monitorare il livello di gestione nella raccolta dei rifiuti urbani, in 
particolare per la zona di Jesolo Lido. 

 Incentivare, ove possibile, la pratica di compostaggio domestico. 

 Per le nuove urbanizzazioni, prescrivere la realizzazione di modalità di raccolta differenziata dei rifiuti internalizzate 
nei corpi di fabbrica. 

Processi attuativi 

 Organizzare in modo periodico le campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e dei commercianti 
sulla raccolta differenziata, in tutto il territorio comunale. 

 
Energia 
 

Politiche 
Sostenere: 

 Azioni che continuino, favoriscano e incentivino le iniziative in corso (impianto biogas da discarica, tetti fotovoltaici 
edifici pubblici, ristrutturazioni edilizie con impiego energie rinnovabili, sostituzione auto pubbliche con modelli più 
efficienti, etc.). 

 Azioni mirate su: 
 Riqualificazione energetica edifici pubblici (valutando il Progetto Elena con la Provincia); 
 Calendarizzazione attuazione PCIL (illuminazione pubblica); 

Pianificazione 

 Incentivare la realizzazione di fonti energetiche alternative attraverso la normativa urbanistica 

 Sostenere azioni mirate all’innovazione energetica per l’edificazione privata, con particolare riferimento al settore 
turistico-alberghiero. 

Opere pubbliche 
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 Progettare infrastrutture viarie verdi. 

 Realizzare parchi periurbani con importanti formazioni arborate. 

 Arborare le grandi aree parcheggio. 

Processi attuativi 

 Avviare azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento di attori locali, associazioni, pubblici amministratori, 
professionisti e dei cittadini sui temi dell’energia. 

 Sostenere azioni complementari, che contribuiscono alla diffusione della cultura del risparmio energetico: 
 Giornata dell’energia nelle scuole; 
 Pedibus e percorsi alternativi; 
 Acquisti verdi da parte dell’Amministrazione; 
 Sportello Energia per i cittadini (anche solo on-line o su chiamata); 
 Sinergie con associazioni del turismo; 
 Monitoraggio dell’energia all’interno del sistema di certificazione ambientale del Comune. 
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7 CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT 
 

La verifica di coerenza di sostenibilità del Documento Preliminare del PAT, è stata a suo tempo affrontata nel Rapporto 
Ambientale Preliminare, datato Dicembre 2010. 
In tale documento era stato infatti attuato un confronto tre le strategie del Documento Preliminare di Piano, con tutte le 
indicazioni emerse dall’analisi effettuata nel Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente alle varie componenti 
ambientali ed in particolare, con quelle componenti ed indicatori che presentavano delle criticità. 
 
Per ogni componente ambientale indagata erano stati individuati degli obiettivi di sostenibilità, organizzati secondo 
quattro leve: politiche, pianificazione, opere pubbliche e processi attuativi. 
Successivamente era stata effettuata una verifica puntuale di coerenza delle azioni contenute nel Documento 
Preliminare con gli obiettivi di sostenibilità emersi dal Rapporto Ambientale Preliminare (Indicazioni per il preliminare del 
PAT), attraverso una tabella di valutazione di tipo qualitativo, così definita: 

  COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni ambientali si manifestava 
una precisa congruità; 

  NON COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni ambientali non si 
manifestava una precisa congruità; 

  PARZIALMENTE COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni 
ambientali si manifestava una parziale congruità. 

 
Da detta tabella era emerso che tutte le azioni del piano si dimostravano coerenti con l’analisi preliminare dell’ambiente, 
giungendo alla conclusione che gli obiettivi pianificatori del Documento Preliminare di Piano si sono dimostrati sostenibili 
dal punto di vista ambientale. Solo per tre indicatori (Acquedotto, Erosione dell’arenile, Discariche) il Documento 
Preliminare di Piano non aveva fornito alcuna indicazione. 
 
Va ricordato che, per quanto il PAT abbia una rilevanza di natura strategica, esso rimane pur sempre uno strumento di 
settore con ovvi limiti di intervento. Molte problematiche ambientali, infatti, non sono governabili da strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale, ma a scala molto più vasta di livello provinciale, regionale e, in 
alcuni casi, nazionale e globale. 
 
Come riscontrabile nel Capitolo 6 del presente Rapporto Ambientale, relativo alle Problematiche Ambientali e agli 
Obiettivi di Sostenibilità, la metodologia precedentemente utilizzata nella fase preliminare è stata adeguatamente 
aggiornata ed implementata. 
Le componenti ambientali sono state infatti aggiornate con gli ultimi dati disponibili e con le relazioni specialistiche 
redatte per il PAT; ciò ha permesso di individuare nuove criticità e obiettivi di sostenibilità sempre organizzati secondo le 
quattro leve sopra citate. 
 
L’implementazione di tale metodologia ha permesso, quindi, di verificare se le Azioni di sostenibilità indicate nel 
Rapporto Ambientale Preliminare (fase ex ante) sono state recepite nelle strategie del PAT finale (fase in itinere), fatto 
questo che trova riscontro nel Capitolo 9.3 “Coerenza interna: le azioni del PAT”, a cui si rimanda per opportuni 
approfondimenti. 
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8 SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI 
 
La Legge Regionale del Veneto in materia di Governo del Territorio (LR n.11/2004), promuove forme di concertazione e 
partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione (art. 5) e stabilisce le modalità di definizione e 
dimensionamento delle aree per servizi, pone nuovamente l’accento sulle esigenze della collettività62, riconoscendo alla 
partecipazione un ruolo centrale nella costruzione delle strategie di sviluppo territoriale e nella costruzione e promozione 
dei piani (art. 31). 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 5 della L. R. 11/2004 “Concertazione e partecipazione”, le amministrazioni competenti 
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica devono conformare la propria attività al metodo di confronto e della 
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, ed assicurino il coinvolgimento ed il confronto delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti 
interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione. 
 
La VAS si configura come un processo che integra l’iter di pianificazione e/o programmazione attraverso passaggi 
importanti quali: 

a) momento di “costruzione e valutazione” degli obiettivi strategici; 

 esplicitazione e motivazione delle scelte tra le possibili alternative; 
b) momento di “misurazione del raggiungimento” degli obiettivi; 

 strumento di informazione e trasparenza ai fini della partecipazione democratica. 
 
Il Comune di Jesolo, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, ha avviato un’attività di consultazione con l’autorità 
competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale, che possono 
essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti dall’attuazione del Piano. 
 

Pertanto, a seguito della redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, si è ritenuto necessario coinvolgere nel 
processo di concertazione i seguenti Enti, ai quali il Comune ha trasmesso il presente Rapporto Ambientale Preliminare: 

 Regione del Veneto – Servizio Coordinamento Commissioni (VAS VIncA NUVV) - Via Baseggio n.5, 30174 Mestre 
Venezia; 

 Provincia di Venezia, Settore Politiche ambientali - Via Forte Marghera n.191, 30173 Mestre Venezia; 

 Comuni confinanti: 

 Venezia; 

 San Donà di Piave (VE) 

 Musile di Piave (VE) 

 Cavallino-Treporti (VE) 

 Eraclea (VE); 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - 
Palazzo Soranzo Cappello - S.Croce, 770 - 30135 Venezia; 

 Soprintendenza Per i Beni Archeologici per il Veneto - Palazzo Folco, Via Aquileia, 7 - 35139 Padova; 

 Genio Civile di Venezia - Piscina S.Zulian - S.Marco, 548 - 30124 Venezia; 

 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale - P.zza Indipendenza, 25 - 30027 San Donà di Piave (Ve); 

 Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Cannaregio 4314 - 30121 
Venezia; 

 Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza – Calle Priuli Cannaregio 99 - 30121 
Venezia; 

                                                 
62 Cfr LR11/2004 “Il PAT può aggregare gli standard … e ridefinirne le quantità in relazione agli ambiti territoriali omogenei (ATO), alle necessità del 
contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse dalla collettività”. 
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 Magistrato alle Acque di Venezia - San Polo 19 - 30125 Venezia; 

 Ispettorato di Porto di Venezia - via Longhena, 6 – 30175 Marghera Venezia; 

 Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia Mestre; 

 Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" – Piazza De Gasperi, 5 - 30027 - San Donà di Piave (VE); 

 Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo - Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia; 

 Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura - Palazzo ex Gazzettino – Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia; 

 Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana - Unità Periferiferica Servizio Forestale Regionale di 
Treviso e Venezia - Via Tezzone, 2 – 31100 Treviso 

 Corpo Forestale dello Stato – Comando Forestale - Via Trento , 64 – 30175 Mestre Venezia. 

 

Successivamente a detta comunicazione, sono pervenuti al Comune di Jesolo, le seguenti osservazioni: 

  ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, prot. n. 25876/11 del 
01/03/2011; 

 Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 140/B.4.5/4 del 
22/03/2011; 

 Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, prot. 0003798 del 
16/03/2011; 

 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Venezia, 
prot. 687 del 25/03/2011; 

 Regione Veneto, Unità Periferica Forestale di Treviso e Venezia, prot. 145465 del 24/03/2011; 

 Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, prot. 00277/63 del 01/03/2011; 

 Regione Veneto, Commssione Regionale VAS, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), n.38 
del 06/06/2011. 

 
 
Quanto esplicitato nelle suddette osservazioni/pareri delle Autorità con competenza in materia Ambientale è stato 
riassunto in una tabella (ALLEGATO 1) così suddivisa: 

  nella prima e seconda colonna sono riportate le Componenti Ambientali indagate nel Rapporto Ambientale; 

  nella terza colonna sono elencati gli Enti che hanno elaborato le suddette osservazioni; 

  nella quarta colonna sono evidenziate le osservazioni specifiche per ogni tematica; 

  nella quinta colonna sono riportati i documenti o i riferimenti necessari per le integrazioni; 

  nella sesta colonna viene esplicitato se si prende atto o meno dell’osservazione riportata, a seconda che essa sia 
coerente o meno con i contenuti del Rapporto Ambientale, con riferimento alla eventuali integrazioni all’interno del 
Rapporto stesso. 

 
Una tabella a parte è stata elaborata per gli indirizzi e le prescrizioni espresse dalla Commissione regionale VAS, prot. 
38 del 06/06/2011 (ALLEGATO 1). 
 
 
Questa fase di concertazione con gli Enti ha dato origine ad una serie di osservazioni dalle quali si sono potute 
individuare delle indicazioni utili per il PAT e riportate nel Capitolo 6.2 - Obiettivi di sostenibilità del Rapporto Ambientale. 
Tali indirizzi sono stati suddivisi per la componente ambientale di riferimento. 
 
Tutti gli elaborati riguardanti il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), nonché quelli relativi alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, unitamente alla deliberazione di adozione, saranno 
depositati in seguito, in libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul BUR (Bollettino Ufficiale Regione Veneto) - presso: 

 il Comune di Jesolo (VE); 

 la Provincia di Venezia; 

 la Regione Veneto – Sezione Coordinamento commissioni VAS VIncA NUVV. 
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Gli elaborati saranno altresì consultabili sul sito internet del Comune di Jesolo. 
 
 

8.1 La concertazione e partecipazione 
 
La fase di concertazione e partecipazione pubblica promossa dal Comune di Jesolo, a seguito dell’approvazione del 
Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e dello Schema di Accordo di pianificazione del PAT di 
Jesolo e conseguentemente all’Accordo di Pianificazione sottoscritto con l’allora Provincia di Venezia, è stata avviata 
attraverso l’organizzazione di molti incontri tematici, durante il lungo periodo di gestazione di questo PAT. 
 
Lo scopo di tale iniziativa è volto ad assicurare il confronto e la concertazione con gli altri Enti Pubblici Territoriali, con le 
altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché ad assicurare il confronto con le 
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi di 
uso pubblico, ecc. 
Tali incontri tematici, nei quali raccogliere eventuali contributi utili alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
del nuovo PAT, si sono svolti in diverse giornate i cui verbali sono contenuti nel Documento conclusivo della 
concertazione-partecipazione, riportato in Allegato 1. 
 
Il documento conclusivo elaborato dal Comune di Jesolo dopo il processo valutativo bene rappresenta il lungo percorso 
partecipativo. 
“… La legge urbanistica regionale prevede che le pubbliche amministrazioni, nella formazione del nuovo Piano di 
Assetto del Territorio (PAT), conformino la propria attività pianificatoria territoriale al metodo del confronto e della 
concertazione con gli enti pubblici territoriali, con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, 
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori dei 
servizi pubblici e di uso pubblico, invitando tali soggetti a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte 
strategiche.  
A tale scopo l’amministrazione di Jesolo ha inizialmente recuperato l’esperienza già vissuta in occasione della 
predisposizione del PRG vigente quando, a seguito della redazione del Master Plan da parte dello studio Kenzo Tange 
Associates di Tokio, il Comune di Jesolo ha elaborato l’insieme voluminoso dei documenti che costituisce il PRG. In 
quell’occasione sono stati proposti e svolti decine di incontri finalizzati a raccogliere e condividere le linee guida da 
perseguire con il nuovo strumento urbanistico.  
Questa scelta ha permesso di dare continuità alle esigenze della comunità e costruire le linee strategiche del nuovo 
strumento su quella visione condivisa del futuro della città che le precedenti esperienze di coinvolgimento della comunità 
avevano espresso.  
La concertazione del PAT, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al governo del territorio, e la 
partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito sulle intenzioni strategiche, necessita di un 
processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco 
dell’elaborazione del piano, dal Documento Preliminare al Progetto vero e proprio.  
Pertanto, in questa nuova fase, particolare attenzione è stata dedicata a ricercare tutti i soggetti che rappresentano 
interessi diffusi e che operano nel territorio comunale, a partire dalle istituzioni pubbliche, dai rappresentanti delle 
professioni, per arrivare agli enti gestori di infrastrutture e servizi e alle associazioni rappresentative del mondo sportivo, 
di quelle per la difesa dell’ambiente e per la tutela degli animali, sino a raggiungere ogni comitato spontaneo che 
rappresenta le diverse zone del territorio jesolano …” 
 
Il percorso metodologico adottato per il processo partecipativo si è basato sulla convocazione di incontri anche 
assembleari presso la sede municipale: 
“… La metodologia utilizzata per il coinvolgimento dei portatori di interesse ha previsto modalità di svolgimento 
attraverso incontri presso le sale del municipio al fine di conoscere la materia di discussione e il ruolo da svolgere.  
A questo sono seguiti diversi momenti di confronto, sia singolarmente che per categorie omogenee di interessi 
rappresentati. Durante il primo incontro plenario svoltosi nella sala consiliare comunale il 21.01.2011, al quale hanno 
partecipato complessivamente 123 persone, hanno avuto seguito 18 incontri, durante i quali sono stati verbalizzati gli 
interventi.  
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Oltre all’incontro con i soggetti rappresentanti di categorie ed associazioni, era interesse dell’Amministrazione ascoltare 
direttamente i singoli cittadini, cioè i residenti che non appartengono ad associazioni o a categorie del territorio (i 
cosiddetti soggetti qualificati, già coinvolti attraverso specifici incontri) ma che coprono la fascia più ampia della 
popolazione jesolana.  
A tal fine i cittadini sono stati incontrati ed ascoltati nei luoghi di maggiore frequentazione, è cioè presso le 7 parrocchie 
del territorio comunale ed il mercato settimanale cittadino del centro storico. Nel primo caso gli incontri si sono svolti nei 
piazzali delle Chiese, durante la domenica mattina, due invece gli incontri organizzati al mercato.  
In entrambi i casi è stato creato un Punto Ascolto, dove i cittadini, oltre che porre domande, hanno lasciato richieste e 
proposte per rendere Jesolo una città dove “stare sempre meglio”. Per facilitare il ruolo attivo del cittadino si è pensato di 
utilizzare la tecnica dei post-it: il classico bigliettino giallo da attaccare alle bacheche della campagna di informazione del 
PAT, per rendere più informale questo scambio di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Sono stati 
raccolti oltre 300 suggerimenti, per i quali è stata elaborata una sintesi suddivisa in categorie, contenuta nel presente 
documento …” 
 
Inoltre, sono stati coinvolti anche gli stakeholders più significativi presenti nel comune di Jesolo. 
“… L’individuazione dei soggetti che rappresentano interessi diffusi, per la realtà di Jesolo, non è stata un’attività 
semplice. La vivacità e la voglia di promuovere il proprio territorio e le proprie passioni, hanno determinato la presenza di 
un gran numero di associazioni (in particolare legate al mondo dello sport ed alla rappresentanza di frazioni e parti 
comunali, dove una piccola comunità si identifica), oltre ai più tradizionali gruppi di rappresentanza delle professioni e 
delle categorie e le istituzioni, che condividono con il Comune l’amministrazione della cosa pubblica …” 
 
Questa intensa attività di partecipazione ha visto coinvolti oltre 140 soggetti portatori di interessi locali, dimostrando così 
una significativa attenzione alle domande sociali diffuse. 
 
I temi rilevanti oggetto di discussione pubblica sono stati i seguenti: MOBILITA’, SPAZI URBANI (luoghi e costruzioni da 
vivere), SERVIZI AI CITTADINI, CURA E SALUTE, AMBIENTE, TEMPO LIBERO, TURISMO E SPIAGGIA. 
 
Come per altri PAT, la maggior parte delle osservazioni e suggerimenti emersi dalla partecipazione del pubblico si sono 
indirizzati verso tematiche relative all’analisi delle funzioni urbanistiche e delle volumetrie di specifici lotti, oggetto, 
questo, al di fuori della vision strategica tipica di un PAT. 
 
Fatta dunque eccezione per queste “domande” sociali legate a questioni che hanno attinenza al PI, le strategie poste in 
essere dal PAT sono state generalmente condivise, soprattutto quelle relative alla più generale questione ambientale e 
paesaggistica. 
 
Infine, la partecipazione pubblica è avvenuta anche con la maggior parte dei proprietari delle valli lagunari presenti nel 
territorio comunale di Jesolo, che si sono dimostrati disponibili a condividere una rivitalizzazione di questa importante 
parte del territorio comunale, in piena coerenza con gli obiettivi strategici del sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”. 
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9 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PAT 
 

9.1 Coerenza esterna: il PTCP di Venezia 
 
Lo strumento pianificatorio a scala sovarordinata che dal punto di vista urbanistico assume maggiore rilevanza è il PTCP 
di Venezia. 
 
Con l'approvazione63 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Provincia di Venezia è diventata 
soggetto amministrativo competente in materia urbanistica; ad essa compete l'approvazione dei Piani di Assetto del 
Territorio (PAT) comunali, delle varianti ai Piani Regolatori Generali comunali ancora in itinere e, più in generale, la 
gestione di governo del territorio. Pertanto, a seguito di queste nuove responsabilità in materia di pianificazione 
territoriale sovraordinata e strategica, il PTCP individua alcune linee guida “Manifesto delle azioni” che le 
amministrazioni comunali possono seguire nella redazione dei loro strumenti urbanistici e nella gestione del territorio in 
genere. 
 
Il "Manifesto delle azioni" si presenta come un breve vademecum che individua in 7 punti i principi cardine fondamentali 
sui quali la Provincia di Venezia ritiene di sviluppare la propria governance territoriale.  
In tal senso dette linee guida rappresentano un utile strumento d'indirizzo per i comuni veneziani, al fine di armonizzare 
a scala vasta le politiche pianificatorie. 
I concetti sui quali si basano le sette linee guida del “Manifesto delle Azioni” sono di seguito riportati:  

 
1. PROVINCIA CAPITALE VERDE D'EUROPA 
 
“Il progetto strategico di "Provincia Capitale verde d'Europa" è un’importante linea-guida di pensiero e di azione, per rendere coerenti 
i programmi e i progetti dell'area metropolitana. 
Il primo obiettivo è il raggiungimento di standard ambientali di elevata qualità, incoraggiando le amministrazioni a perseguire 
strategie di miglioramento dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e a collaborare alla continuità delle rete ecologica (Patto dei 
Sindaci).  

[…] La questione ambientale è ormai diventata centrale anche nelle politiche di organizzazione del sistema produttivo, del sistema 
dell'offerta turistica, del sistema della mobilità, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di pensare ad nuovo 
modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti urbani, di produzione e di quelli turistici finalizzato alla promozione di un 
nuova tipologia di insediamenti, attraverso l'applicazione dei principi di sostenibilità. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) può rappresentare un importante sistema di connessione che favorisce lo 
sviluppo dell'intero territorio se inserito in una logica di sistema fondato sulla intermodalità, sulla fluidità dei flussi e sulla prevenzione 
dell'inquinamento. 

L'importante azione di riduzione del livello di emissioni atmosferiche inquinanti dovrà essere ottenuto sviluppando l’offerta del 
servizio di trasporto pubblico, promuovere iniziative che sostengano uno stile di vita sempre meno legato all’utilizzo dell’auto privata, 
ed incentivando l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e investendo nella mobilità ciclabile. 

I comuni devono attuare politiche di recupero dei rifiuti, che grazie alle moderne tecnologie di riciclo e di valorizzazione, saranno 
sempre più una risorsa utilizzata per la produzione di energia. 

La Provincia funge da promotore dell'iniziative di valorizzazione del Paesaggio, anche sotto l'aspetto estetico. La qualità dell’abitare, 
del produrre, dei consumi sarà determinante per lo sviluppo economico dei prossimi decenni: la qualità del territorio rappresenta uno 
dei fattori chiave nella determinazione del livello qualitativo raggiunto.” 

 
2. CONTENERE IL CONSUMO DEL SUOLO – DENSIFICARE LA CITTÀ – RIGENERAZIONE URBANA 
 
“Le soluzioni all'arresto di consumo di suolo potrebbero essere risolvibili tramite: 
1. la densificazione della città – sviluppo urbano verticale; 

                                                 
63

 PTCP approvato dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010. 
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Il risparmio di suolo è finalizzato alla realizzazione di servizi pubblici, alla diminuzione della spesa relativa alle reti dei sottoservizi 
(Acqua, fogne, elettricità, gas) e dei trasporti e alla realizzazione di edifici che comportano investimenti importanti, di alta qualità 
progettuale e costruttiva utilizzando tecnologie avanzate (anche di risparmio energetico). 
2. il recupero dei vuoti urbani, delle aree degradate e dismesse. 

Vantaggi: 
- dal punto di vista sociale, significa "risarcire", attraverso un approccio integrato socio/economico e progettuale, l'emarginazione di 
tali aree urbane e delle persone che le abitano; 
- sul piano economico, rappresenta l'opportunità di favorire un'azione di recupero, trasformazione e/o sostituzione, generatrice di 
nuovi fattori di sviluppo; 
- sul piano urbanistico, significa la possibilità di produrre "qualità urbana". 

La politica urbanistica da adottare nei PAT è, quindi, quella ispirata al principio del risparmio di suolo, indirizzandosi verso la 
ricostruzione, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e attribuendo una nuova identità ai luoghi che l'hanno 
persa”. 

 
3. AREA METROPOLITANA 
 
“L'area metropolitana non deve essere intesa come area urbanizzata compatta disposta attorno ad uno o più centri (Venezia, 
Padova, Treviso), ma come struttura policentrica, configurata su centri urbani di diverse dimensioni, collegati e integrati tra loro. 
Il territorio deve essere concepito come "sistema di rete" (mobilità, servizi, rete ecologica). 

Gli elementi necessari per verificare i livelli di integrazione nell'area metropolitana sono: 

 il tempo di percorrenza massimo all'interno del sistema; 

 la presenza di economie complesse e differenziate, capaci di offrire lavori in un'ampia gamma di attività, anche innovative; 

 la presenza di attrezzature e servizi; 

 la ricchezza del patrimonio naturale e il suo grado di biodiversità; 

 il grado di "auto sostenibilità" del sistema. 
Fattori di riduzione della perifericità geografica: 
- azioni di riequilibrio dei nuclei insediativi, mediante densificazione delle aree urbane centrali e riqualificazione di quelle più 

esterne. 
- integrazione dei centri urbani con le componenti di rete dell'area veneziana centrale e quelle delle Province limitrofe;  
- potenziamento delle infrastrutture assieme alla valorizzazione delle peculiarità locali. 
La Provincia intende costruire un sistema di governo che si esprime mediante progetti che mirino, in particolare, a rimettere "in 
sesto" gli insediamenti, a ridefinirne una trama, a definire la rete dei trasporti e della mobilità, a ridare efficienza al territorio e a 
costruire un paesaggio contemporaneo che sappia rispettare il patrimonio culturale e paesaggistico”. 

 
4. CITTÀ D'ACQUA 
 
“Intervenire sulla "città d'acqua" significa ridisegnare, dove serve, gli insediamenti antropici, attualizzandoli e riconsegnando al fronte 
marittimo/fluviale/lagunare la centralità andata perduta. 
I progetti devono essere finalizzati al recupero della qualità della vita urbana attraverso la riscoperta dell'acqua: si tratta di un 
cambiamento che tocca aspetti urbanistici, ambientali ed economici. 

La riscoperta del rapporto uomo - Acqua, terra – mare deve avvenire tramite il recupero del rapporto tra la città e il mare, tra la città e 
fiumi, ridisegnando una nuova idea urbana, avendo il merito e la capacità di trasformare zone compromesse e in disuso, in sorgenti 
di vita e di risorse di varia natura (turistiche, commerciali, produttive, servizi...). 
La riappropriazione di questi spazi avverrà anche ricucendo il rapporto tra la struttura urbana e il fronte "marittimo/fluviale- cittadino". 

Gli obiettivi per i Comuni da perseguire sono: 
- il rilancio dell'area urbana basato sul rapporto con la qualità e l'unicità dell'acqua in prossimità di essa (mare, laguna, fiumi, 

canali di bonifica, risorgive); 
- la sostenibilità ambientale della trasformazione e dello sviluppo tramite il rafforzamento di valori ed equilibri ambientali che 

hanno caratterizzato la storia del Comune fin dalle sue origini; 
- la salvaguardia del territorio mediante l'adozione del Piano delle Acque; 
- incentivazione alla navigazione, relativamente anche ai possibili sviluppi turistici”. 
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5. AREE INDUSTRIALI 
 
“Il sistema delle imprese per perseguire la crescita economica deve puntare anche al raggiungimento di obiettivi di qualità 
urbanistica, architettonica ed ambientale. 
Le aree produttive devono essere adeguatamente infrastrutturate e dotate di sistemi tecnologici e servizi comuni, in funzione dei 
fabbisogni delle aziende insediate, delle caratteristiche del paesaggio e delle criticità ambientali dell'area, in modo da garantire 
vantaggi sia per il territorio che per la competitività delle imprese. 

La Provincia intende favorire un nuovo modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti industriali, finalizzato alla 
riconversione/espansione degli insediamenti produttivi esistenti (o già previsti dal PRG), attraverso l'applicazione dei principi di 
sostenibilità e tutela ambientale. 
La pianificazione territoriale di livello comunale nell'ambito dei Piani di Assetto del Territorio, è lo strumento "principe" per indirizzare 
le aree produttive verso configurazioni ecologicamente attrezzate e ambientalmente sostenibili. 

Ai Comuni spetta intraprendere le seguenti azioni: 
- l'applicazione dei principi della sostenibilità, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e gestione e riqualificazione delle 
aree produttive; 
- lo sviluppo di metodi innovativi di gestione delle aree che favoriscono le eccellenze non solo di tipo industriale, ma anche 
artigianale; 
- lo sviluppo della rete infrastrutturale di servizio rispetto alle infrastrutture del corridoio 5; 
- l'incremento dell'occupazione. 
- il miglioramento qualitativo dei luoghi di lavoro e delle condizioni di sicurezza”. 

 
6. MOBILITÀ ALTERNATIVA 
 
“La Provincia propone di costruire una rete ciclabile continua, estesa e così capillarmente ramificata sul territorio da rendere quello 
della "mobilità dolce" un vero e proprio "sistema ciclabile integrato" in grado di fornire una valida, efficace e completa alternativa, ma 
anche un supporto a tutti gli altri mezzi di trasporto. 

Il percorso ciclabile è: 
- mobilità del tempo libero - sport; 
- mobilità di accesso ai luoghi dell'economia, del lavoro e dei servizi; 
- mobilità di fruizione del paesaggio e delle aree a valenza ambientale (greenways). 

La rete potrà essere costituita da: 
- infrastrutture ciclabili ex novo (piste, corsie, sottopassi, sovrappassi) 
- infrastrutture ciclabili esistenti 
- "vie verdi" ottenute dal recupero e riutilizzo di strade arginali, sterrate, ferrovie dismesse, sentieri storici, o dove il passaggio di 
mezzi motorizzati è limitato (strade agro – silvo - pastorali). 

I Comuni provvedono alla messa a rete di tratti di piste già realizzati o in via di definizione per meglio ottimizzare e coordinare i 
percorsi all'interno del programma generale provinciali. Tale sistema a rete, oltre a valorizzare il territorio provinciale, ha la possibilità 
di porre in collegamento i grandi percorsi interprovinciali e recuperare in un quadro organico la frammentarietà dei percorsi già 
esistenti o previsti dalle diverse realtà operanti sul territorio veneziano. 

La rete delineata deve integrarsi con i vari comparti del sistema della mobilità: le infrastrutture di trasporto su ferro (SFMR) che 
attraversano il territorio provinciale, garantiscono rapidi spostamenti verso le province confinanti e rispondono ad esigenze di 
trasporto per lavoro e per interessi culturali e turistici; a tali infrastrutture si connette la rete del trasporto pubblico su gomma che nei 
centri di interscambio ferro/gomma e gomma/gomma dovrebbe essere attrezzata per consentire una reale integrazione con la rete 
ciclabile. 
I Comuni provvedono a segnalare al sistema provinciale particolari siti di interesse turistico lungo li vie ciclabili al fine di consentire lo 
sviluppo del turismo sostenibile”. 

 
7. SOBRIETÀ E RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA 
 
“Si pone la necessità per i Comuni di provvedere all'adozione di nuove norme edilizie che favoriscono: 

 la qualità architettonica degli edifici;  

 il risparmio energetico; 

 la disincentivazione di materiali ad alto impatto ambientale; 
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 il mantenimento della permeabilità dei suoli e del verde anche nelle aree urbanizzate;  

 il miglioramento dell'inserimento nel paesaggio di ciò che è già esistente e di ciò che viene costruito. 
 
Si devono attivare processi di trasformazione urbana, sociale ed economica che riduca lo spreco e il fabbisogno di energia, e che 
attivi la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. L'obiettivo principale, in coerenza con le politiche comunitarie, è che le 
costruzioni realizzate nei prossimi anni, dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. 
Momento centrale della pianificazione comunale dovrà essere la progettazione dei vuoti urbani: piazze, vie, aree verdi, devono 
essere costruite in modo da favorire la socialità, l'incontro, il commercio e il tempo libero”. 

 
 
 
Per verificare la coerenza dal punto di vista ambientale tra il PAT del Comune di Jesolo e il PTCP della Provincia di 
Venezia, sono state elaborate delle tabelle sinottiche nelle quali si confrontano le norme tecniche di attuazione del PTCP 
contenute nel “Manifesto delle Azioni” e quelle del PAT di Jesolo. La valutazione della coerenza avviene utilizzando un 
giudizio di valutazione di tipo qualitativo (COERENTE, NON COERENTE, PARZIALMENTE COERENTE). 
Nel caso in cui non si manifesti la coerenza, nell’ultima colonna vengono indicati degli specifici obiettivi di sostenibilità 
che vanno a modificare e/o integrare le NTA del PAT. 
 
Tale verifica è contenuta nell’Allegato 2, al quale si rimanda per opportuno approfondimento. 
 
Da tale valutazione è emerso che il PAT di Jesolo si presenta complessivamente coerente con gli obiettivi e le azioni 
previste dal PTCP di Venezia. Tuttavia è necesssario inserire nelle NTA del PAT i seguenti obiettivi di sostenibilità 
ambientale: 
 

 Il PAT deve adeguarsi all’art 34 “Emissioni Elettromagnetiche” ovvero “La Provincia di Venezia assume come 
indirizzo prioritario, per orientare la propria azione di governance, l’indicazione che nella realizzazione di nuove linee 
elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia prevista la soluzione in cavo interrato, salvo comprovati 
impedimenti di natura ambientale, sociale, urbanistica, tecnico realizzativi dovuti al contesto.” 

 Il PAT deve prevedere l’adeguamento del Piano di classificazione acustica in ossequio all’art. 35 “Contenimento 

degli inquinamenti”, ovvero “Quanto alla tutela dall'inquinamento acustico i PAT-PATI e gli altri strumenti urbanistici, 
nella redazione della relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art. 4 LR 11/2004, 
prevedono ed adeguano il Piano di classificazione acustica del territorio, […] ed eventualmente i Piani di 
risanamento acustico necessari per il rispetto dei limiti di zona.” 

 Il PAT deve prevedere l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità e del Traffico in ossequio all’art.56 
“Infrastrutture viarie”, ovvero “. I PAT/PATI dovranno contenere idonee disposizioni finalizzate a: […] considerare i 
Piani Urbani della Mobilità e del Traffico come complementi essenziali degli strumenti urbanistici comunali e con 
loro funzionalmente integrati per gli ambiti caratterizzati da maggiore criticità in termini di modalità;” 
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9.2 Coerenza esterna: relazioni con gli strumenti di pianificazione dei comuni contermini 
 
Tale Capitolo affronta il tema della coerenza del PAT di Jesolo rispetto agli strumenti pianificatori dei comuni contermini 
ed ai possibili impatti che le azioni dei diversi PAT possono generare nell’intorno geografico. 
Nel verificare le interferenze ambientali tra uno strumento di pianificazione oggetto di VAS e i comuni contermini (effetti 
cumulativi), si possono manifestare quattro condizioni tipologiche, come esemplificate negli schemi di seguito presentati: 

 Caso 1 - ll PAT di Jesolo genera impatti potenziali nei comuni contermini; 

 Caso 2 - Il PAT di Jesolo subisce impatti potenziali dai comuni contermini; 

 Caso 3 - Il PAT di Jesolo genera e subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini; 

 Caso 4 - Il PAT di Jesolo non genera né subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini. 
 
 

Caso 1 

 
 

Caso 2 
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Caso 3 

 
 

Caso 4 

 
 
Come evidenziato nei diversi elaborati (Carte tematiche, NTA, Valutazione di Compatibilità Idraulica, …), il PAT di Jesolo 
ha un obiettivo strategico pianificatorio che punta alla rigenerazione urbana e alla più complessiva riqualificazione 
ambientale. 
Nella Relazione Tecnica del PAT si legge, inoltre, che “Il PAT si propone di guidare la riqualificazione urbanistica 
dell’edificato … agisce puntando sulla rigenerazione, riqualificazione capillare e diffusa del patrimonio immobiliare, che 
coniughi il rinnovo dell’ambiente cittadino (piazze, marciapiedi, parcheggi, zone pedonali, arredi, viabilità di servizio e di 
distribuzione) con il rinnovo tecnologico ed energetico degli edifici, riconoscendo le necessità di ampliamento o 
ristrutturazione fisiologica degli edifici esistenti. […] Più che puntare su nuovi carichi insediativi, il PAT si propone di 
riprogrammare quella parte di trasformazione già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e non ancora attuata per 
diverse ragioni. La nuova pianificazione dovrà interessare sia le aree prossime alla foce e al corso del Fiume Sile, sia 
l’ambito di Parco Equilio, sia la dorsale di Via Roma Destra-Via Adriatico, sia l’ambito della cosiddetta “Campana”, che le 
aree del Parco Pineta, disposte tra il Canale Cavetta e la Pineta di Cortellazzo. 
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In tale cornice, gli interventi di trasformazione territoriale dovranno consentire il completamento del sistema 
infrastrutturale della città balneare, anche in relazione al potenziamento delle strutture di servizio alla navigazione 
fluviale e costiera, assicurando la realizzazione di servizi a supporto al turismo ed alla città, la riqualificazione ambientale 
del fronte litoraneo, salvaguardando gli ambiti di maggior pregio naturalistico.” 
 
Al fine di verificare in quale delle quattro tipologie teoriche, sopra citate, il PAT di Jesolo si va a collocare è necessario 
esaminare le strategie pianificatorie (mosaico della panificazione) in atto nei comuni contermini.  
 
Partendo da Ovest del confine comunale e proseguendo in senso orario i Comuni contermini a quello di Jesolo sono: 

 Cavallino-Treporti (PAT approvato nel 2012); 

 Venezia (PAT approvato nel 2012); 

 Musile di Piave (PAT approvato nel 2013); 

 San Donà di Piave (PAT approvato nel 2013); 

 Eraclea (PAT approvato nel 2013). 
 
 

 
Inquadramento generale – carte Trasformabilità del PAT di Jesolo e dei cinque comuni contermini 

PAT Eraclea 

PAT Cavallino-Treporti 

PAT San Donà 
di Piave 

PAT Venezia 

PAT Musile 
di Piave 
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Legenda PAT Comune di Jesolo 

   

 

       

 
Di seguito si riportano le conclusioni valutative emerse da tale esame, di cui al documento “Relazioni con gli strumenti di 
pianificazione dei comuni contermini” riportato in Allegato 1, al quale si rimanda per opportuno approfondimento. 
 
Dall’esame delle cinque Tavole della Trasformabilità dei comuni sopra elencati si possono ricavare alcune relazioni 
territoriali tra le diverse pianificazioni. 
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In particolare, si possono rilevare delle fonti di pressione esterne che potrebbero generare degli effetti sul territorio di 
Jesolo, sia in termini di impatto negativo, sia in termini di opportunità per il comune di Jesolo o opportunità reciproca tra i 
territori interessati. 
 
Si riassumono nella tabella di seguito riportata le principali relazioni emerse dalla valutazione effettuata, indicando le 
opportunità o gli eventuali impatti negativi che possono scaturire dalla azioni messe in atto dai vari PAT analizzati. Nel 
caso di impatto negativo, si riportano gli obiettivi di sostenilità emersi per risolvere la criticità. 
 
 
PAT contermine considerato: PAT Cavallino-Treporti 
 

Opportunità  Impatti negativi  
Obiettivi di 
sostenibilità 

  

Politiche di 
compensazione 
ambientale tra il 
comune di Cavallino e 
quello di Jesolo 

 mobilità lenta 

 fruizione della laguna 

 corridoi ecologici 

 Mobilità 
 
Il territorio comunale di Cavallino-Treporti si configura come un vero e 
proprio cul-de-sac geografico che, per essere raggiunto, deve 
necessariamente attraversare il comune di Jesolo.  
I benefici indotti dall’attività turistica pianificata nel comune di 
Cavallino-Treporti generano degli impatti negativi sulla viabilità e sulla 
qualità dell’aria (rumore, emissioni gassose) nel comune di Jesolo. 

 

 
PAT contermine considerato: PAT Venezia 

 

Opportunità  Impatti negativi  
Obiettivi di 
sostenibilità 

 

Nessun impatto 
 

-- 

 fruizione e tutela della laguna 

 

 
PAT contermine considerato: PAT Musile di Piave 

 

Opportunità  Impatti negativi  
Obiettivi di 
sostenibilità 

  

Politiche di 
compensazione 
ambientale tra il 
comune di Jesolo e 
Cavallino-Treporti e 
quello di Musile di Piave 

 mobilità lenta 

 fruizione del fiume Sile 

 corridoi ecologici 

 Mobilità 
 
Il territorio comunale di Musile di Piave, si configura come un ambito 
di transizione tra il comune di Jesolo e la più ampia pianura veneziana 
e trevigiana. Ne consegue che i benefici indotti dall’attività turistica 
pianificata nel comune di Jesolo e anche di Cavallino-Treporti 
generano degli impatti negativi sulla viabilità e sulla qualità dell’aria 
(rumore, emissioni gassose) nel comune di Musile di Piave. 

 
 

Cavallino 
Treporti 

Jesolo Cavallino 
Treporti 

Jesolo 

Venezia Jesolo 

Musile  
di Piave 

Jesolo Musile  
di Piave 

 

Jesolo 
Cavallino 
Treporti 
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PAT contermine considerato: PAT S. Donà di Piave 

 

Opportunità  Impatti negativi  
Obiettivi di 
sostenibilità 

  
 
 
 

Politiche di 
compensazione 
ambientale tra il 
comune di Jesolo, 
Cavallino-Treporti e altri 
e quello di S. Donà di 
Piave 

 mobilità (anche lenta) 

 paesaggio agrario 

 corridoi ecologici 

 Mobilità 
 
Pur prevedendo coerenti sistemi di connessione viaria strategica, in 
comune di S. Donà di Piave si manifesta una significativa fonte di 
pressione generata dal traffico di attraversamento che dall’ambito 
vasto della pianura veneziana e trevigiana si riversa a Jesolo.  
Ne consegue che i benefici indotti dall’attività turistica pianificata nel 
comune di Jesolo, Cavallino-Treporti, Eraclea e altri generano impatti 
negativi sulla viabilità e sulla qualità dell’aria (rumore, emissioni 
gassose) nel comune di S. Donà di Piave. 

 

 
PAT contermine considerato: PAT Eraclea 

 

Opportunità  Impatti negativi  
Obiettivi di 
sostenibilità 

 

Nessun impatto -- 

 fruizione della laguna del Mort 

 corridoi ecologici 

 offerta turistica (diporto) 

 

 
In conclusione, gli impatti (positivi e negativi) generati dalle azioni del PAT di Jesolo e da quelle derivanti dalla 
pianificazione dei comuni contermini (Cavallino-Treporti, Venezia, Musile di Piave, S. Donà di Piave e Eraclea) 
producono la seguente condizione: 

 Caso 3 - Il PAT di Jesolo genera e subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini. 
 
 
 

 

Eraclea Jesolo 

S. Donà 
di Piave 

 

Jesolo 

S. Donà 
di Piave 

 
Jesolo 

Cavallino 
Treporti 

 

Eraclea 
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9.3 Coerenza interna: le azioni del PAT 
 
Il Dimensionamento del PAT 
 
Il dimensionamento viene definito in conformità alle previsioni decennali basate sulla dinamica demografica fisiologica, 
alle quali si deve aggiungere il fabbisogno strategico determinato sulla base degli obiettivi generali da perseguire con il 
PAT e le scelte strategiche di assetto del territorio che, nel caso di Jesolo, si attuano attraverso l’applicazione del credito 
edilizio, della perequazione e della compensazione. 
Considerando che Jesolo è una città turistica con ruolo metropolitano (interessando soprattutto le tre province di 
Venezia, Treviso e Padova) è ovvio che la componente demografica rappresenta solo una parte della dinamica 
immobiliare infatti, attualmente, la quota del dimensionamento residenziale è pari a un terzo del totale. 
Sulla base di tale assunto il PAT determina che il fabbisogno strategico sia equivalente a due volte quello fisiologico 
(4.000 abitanti teorici), finalizzato per metà ad azioni di rigenerazione del patrimonio immobiliare esistente, e per l’altra 
metà a promuovere interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico mediante l’utilizzo sia del credito edilizio sia 
della perequazione urbanistica, sia della compensazione urbanistica. 
 
Determinazione del fabbisogno residenziale complessivo: Abitanti teorici 
 

 
 
Nella tabella di seguito riportata si evidenzia che esistono tre milioni di mc residui da PRGC, che vengono confermati dal 
PAT così localizzati: 
- 1,7 milioni in zone B, C1 e C2 con PUA convenzionati (zone di urbanizzazione consolidata) 
- 1,2 milioni nelle zone C2 o di espansione turistica. 
 

 
Volumetria residua da PRGC, confermata da PAT 

 
Il progetto del PAT mira a redistribuire una quota consistente di questa volumetria, sulla base di un disegno territoriale 
rinnovato, puntando sulla riqualificazione di ampie parti della città esistente oltre che al suo completamento. 
 
 
ATO 1 Laguna 
 
L’ambito comprende le aree appartenenti alla Laguna nord di Venezia e i territori posti in destra Sile (Piave Vecchia). 
L’ambito lagunare è composto da una serie di valli da pesca e da fiumi di grande valore ambientale ed ecologico. 
L’apparato vallivo è formato da un’alternanza di specchi d’acqua e da argini che ne disegnano la forma. In tale contesto 
gli unici elementi di carattere insediativo puntiforme sono gli edifici dislocati lungo il corso del Sile e quegli edifici storico 
testimoniali posti a presidio delle valli da pesca. Percorrendo Via Lio Maggiore e gli argini dei canali e delle valli è 
possibile scorgere gli specchi d’acqua caratterizzanti il sistema vallivo arginato e quindi diviso dalle acque fluviali. 

 
Superficie territoriale: 24.742.603 mq 
Attuali abitanti residenti: 288 
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Turisti teorici insediati: - 
Totale abitanti teorici insediabili: 288 
 
Dimensionamento ATO 1 
 

a) Carico insediativo aggiuntivo: 
- Residenziale (abitanti) 

Residuo PRG: -  
abitanti teorici insediabili: - 
 
PAT: 30.000 mc 
abitanti teorici insediabili: 150 
 

b) Standard urbanistici richiesti: 
Residuo PRG: 149.093mq 
PAT: 77.652mq 
 
Non sono previsti carichi insediativi relativi a: 
- Commerciale / direzionale; 
- Industriale / artigianale. 

 

 Stato attuale Stato attuale + residuo PRG + PAT Incremento da PAT 

Abitanti 288 288 + 0 + 150 = 438 34,25 % 

Densità abitativa 1 ab / 85.911,8 mq 1 ab / 56.490 mq  

 
 
L’ATO 1 non possiede volumetria residua da PRG, pertanto il PAT trasferisce 30.000 mc in dotazione all’ATO 2 all’ATO 
1 anche per poter realizzare “un’infrastruttura turistica per la visitazione, la sosta e il pernottamento, anche recuperando, 
riqualificando e ricomponendo le strutture esistenti, che integri le strutture a terra con quelle in acqua, raccordate con il 
sistema di mobilità ciclopedonale e di fruizione turistica.” 
 
 
ATO 2 Litorale 
 
L’ambito comprende il centro urbano di Jesolo e la città turistica di Lido di Jesolo, collegate dal sistema infrastrutturale di 
Via Adriatico, Via Roma Destra e Via Ca’ Gamba, e l’ampia infrastruttura verde costituita dalle aree agricole poste a sud 
di Via San Marco – Via Posteselle e a valle del Canale Cavetta, oggetto di bonifica integrale. Si tratta di una delle più 
grandi città balneari dell’Alto Adriatico, costruita a partire dagli anni 1920, ma completata nella seconda metà del 
Novecento nel litorale compreso tra la foce del Fiume Piave e quella del Fiume Sile (Piave Vecchia), formatosi nel tempo 
attraverso la giustapposizione di fasci di cordoni sabbiosi. È caratterizzata dalla presenza di ampie spiagge a bassa 
pendenza. Nella parte più orientale cordoni dunali sabbiosi ospitano una pineta di recente formazione. Il centro di 
Cortellazzo, sorto alla confluenza del Canale Cavetta con il Fiume Piave, corredato da Darsena, rappresenta il punto di 
arroccamento della città turistica lineare che si appoggia a Via Oriente. Oltre la foce del Fiume Piave la Laguna del Mort, 
ambito di rilevante valore naturalistico. 
 
Superficie territoriale: 38.433.908 mq 
Attuali abitanti residenti: 23.639 
Turisti teorici insediati: 100.875 
Totale abitanti teorici insediabili: 124.514 
 
 
Dimensionamento ATO 2 
 

a) Carico insediativo aggiuntivo: 
- Residenziale (abitanti + turisti) 

Residuo PRG: 2.851.230 mc  
abitanti teorici insediabili: 22.716 
 
PAT: - 30.000 mc 
abitanti teorici insediabili: – 150 

b) Standard urbanistici richiesti: 
Residuo PRG: 5.932.073 mq 
PAT: - 48.884 mq 
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 Stato attuale 
Stato attuale + 
residuo PRG + 

PAT 

Incremento da 
residuo PRG 

Incremento da 
PAT 

Incremento da 
residuo PRG + 

PAT 

Abitanti 124.514 
124.514 +22.716 -

150 = 147.080 
15,43% - 0,09% 15,34% 

Densità 
abitativa 

1 ab / 308,7 mq 1 ab / 261,3 mq    

 
L’ambito comprende il centro urbano di Jesolo e la città turistica di Lido di Jesolo, una delle più grandi città balneari 
dell’Alto Adriatico. 
La grande quantità di volumetria residua da PRG permette al PAT di porre in essere obiettivi strategici per migliorare “il 
paesaggio della costa riqualificando i diversi settori del frontemare, consolidando le strutture ricettive alberghiere” e per il 
“Completamento della città del Lido, assicurando la riqualificazione del paesaggio urbano incardinato negli edifici di 
elevata qualità architettonica,…” 
 
 
 
ATO 3 Entroterra 
 
L’ambito comprende i centri urbani di Passarella, Ca’ Pirami e Ca’ Fornera, nonché le aree agricole poste a ovest di Via 
Pirami e quelle racchiuse tra la dorsale di Via San Marco - Via Posteselle e il Fiume Piave. Si tratta di un ampio 
comprensorio soggetto a bonifica integrale nella prima metà del secolo scorso. I tre centri costituiscono dei nuclei 
insediativi importanti entro spazi agricoli di valore ambientale compresi tra il corso del Sile – Piave Vecchia e il corso del 
Fiume Piave. 
 
Superficie territoriale: 33.307.403 mq 
Attuali abitanti residenti: 2.313 
Turisti teorici insediati: - 
Totale abitanti teorici insediabili: 2.313 
 
 
Dimensionamento ATO 3 
 

a) Carico insediativo aggiuntivo: 
- Residenziale (abitanti) 

Residuo PRG: 72.699 mc  
abitanti teorici insediabili: 363 
 
PAT: - 
abitanti teorici insediabili: - 

b) Standard urbanistici richiesti: 
Residuo PRG: 1.011.972 mq 
PAT: - 35.052 mq 
 
Non sono previsti carichi insediativi relativi a: 
- Commerciale / direzionale; 
- Industriale / artigianale. 

 
 

 Stato attuale Stato attuale + residuo PRG + PAT 
Incremento da residuo 

PRG 

Abitanti 2.313 2.313 + 363 + 0= 2.676 13,57% 

Densità abitativa 1 ab / 14.400,1 mq 1 ab / 12.446,7 mq  

 
 
Obiettivi strategici 
- Rafforzamento e riqualificazione del sistema insediativo - centri urbani dell’entroterra (Passarella, Ca’ Pirami e Ca’ 
Fornera). 
- Completamento dell’area Agro-produttiva di Via Roma Sinistra, anche mediante la localizzazione di attività commerciali 
del settore non alimentare, entro il limite del 30% della superficie territoriale. 
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- Riqualificazione e recupero delle corti rurali e dei centri aziendali dismessi o non più funzionali all’utilizzo del fondo 
agricolo, riconoscendone il ruolo di presidi dell’infrastruttura verde. 
 
 
Verifica dell’utilizzo della zona agricola 
Il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, 
determinato dal PAT ammonta a 34,16 ettari, elevabile a 37,57 ettari in sede di PI, con l’incremento del 10%. 
È evidente pertanto che le azioni strategiche del PAT consistono nella pianificazione della SAU già programmata dal 
PRG vigente (circa 452 ettari) più che dall’utilizzo di nuovo suolo agricolo. 
In ogni caso la SAU aggiuntiva su cui il PAT ha previsto azioni strategiche ammonta a circa 32,7 ettari (all’interno 
dell’ambito idoneo al miglioramento della qualità urbana e territoriale di Parco Pineta). 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEL PAT 
 
La valutazione del PAT avviene attraverso l’applicazione della Scheda Operativa, strumento fondamentale per effettuare 
una valutazione quali-quantitativa della coerenza ambientale delle azioni del PAT.  
 
Essa è composta da: 

 11 righe contenenti le undici componenti ambientali indagate; 

 4 principali colonne di seguito descritte: 
 La prima colonna, denominata Analisi e Problematiche ambientali contiene le componenti ambientali i relativi 

indicatori, le criticità e i fattori di pressione; 
 La seconda colonna, denominata Obiettivi di sostenibilità - Azioni coerenti con il quadro di riferimento 

ambientale, è composta da quattro sotto colonne che individuano gli obiettivi derivanti dalle analisi del quadro 
ambientale suddivise in Politiche, Pianificazione, Opere pubbliche, Processi attuativi; in esse vengono riportati 
gli obiettivi relativi a ciascuna ATO. 

 La terza colonna denominata Verifica di coerenza delle azioni del PAT è composta da quattro sotto colonne, 
suddivise sempre in Politiche, Pianificazione, Opere Pubbliche e Processi attuativi, rappresentanti le azioni del 
PAT così come individuate nelle NTA, al fine di verificare il loro livello di coerenza rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità. Questa valutazione solo qualitativa si esprime attraverso i seguenti giudizi: 

 COERENTE: quando le azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza formale con gli obiettivi di 
sostenibilità scaturiti dall’analisi ambientale; 

 PARZIALEMENTE COERENTE: quando parte delle azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza 
formale con gli obiettivi di sostenibilità scaturiti dall’analisi ambientale; 

 CONDIVISIBILE: quando le azioni del PAT non trovano una diretta corrispondenza formale con con gli 
obiettivi di sostenibilità, ma sono ugualmente in linea con i principi dell’analisi ambientale; 

 NESSUNA INDICAZIONE: quando non vi sono azioni del PAT strettamente connesse agli obiettivi di 
sostenibilità derivanti dall’analisi delle componenti ambientali. 

 La quarta colonna, denominata Valutazione quali-quantitativa impatto del PAT, misura l’impatto delle azioni del 
piano secondo i criteri: POSITIVO (+) o Negativo (-); NON SIGNIFICATIVO (0), BASSO (1), MEDIO (2), ALTO 
(3). In questa colonna, inoltre, si individuano, ove necessario, specifici obiettivi di sostenibilità che dovranno 
trovare opportuna collocazione nelle NTA del PAT. 
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La successiva tabella raccoglie la valutazione ambientale delle ATO dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
 

Analisi e Problematiche 
ambientali 

ATO 

Livelli di coerenza - Azioni PAT 
Impatto 

delle azioni 
del PAT Politiche Pianificazione Opere pubbliche Processi attuativi 

ARIA  
- Qualità dell’aria 
- Emissioni 

1 Laguna COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. +1 

2 Litorale COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. +1 

3 Entroterra COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. +1 

ACQUA 
- Acque superficiali  
- Acque sotterranee  
- Vulnerabilità degli acquiferi 
- Sistema idrico integrato – 

Acquedotto 
- Sistema idrico integrato – 

Fognatura 
- Sistema idraulico 

1 Laguna COERENTE COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. +3 

2 Litorale 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE 

PARZIALMENTE 
COERENTE 

Nessuna ind. +2 

3 Entroterra 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE 

PARZIALMENTE 
COERENTE 

Nessuna ind. +2 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
- Geomorfologia 
- Idrogeologia 
- Uso del suolo –Consumo di 

suolo 
- Uso del suolo –Suolo agricolo 
- Allevamenti zootecnici 
- Discariche 
- Siti contaminati 
- Significatività geologico -

ambientali/geositi 

1 Laguna COERENTE COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. +2 

2 Litorale COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. +2 

3 Entroterra COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. +2 

AGENTI FISICI 
- Radiazioni non ionizzanti 
- Rumore 
- Inquinamento luminoso 

1 Laguna COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. Nessuna ind. 0 

2 Litorale COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. 0 

3 Entroterra COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. 0 

BIODIVERSITA’ 
- Aree di rilievo naturalistico 
- Rete natura 2000 

1 Laguna COERENTE COERENTE CONDIVISIBILE Nessuna ind. +3 

2 Litorale COERENTE COERENTE CONDIVISIBILE Nessuna ind. +3 

3 Entroterra COERENTE COERENTE CONDIVISIBILE Nessuna ind. +3 

PAESAGGIO 
- Centro urbano di Jesolo paese 
- Macro ambito del Litorale 
- Macro ambito del Fiume Piave 
- Macro ambito agrario/urbano di 

transizione 
- Macro ambito Agricolo 
- Ambito Laguna del Mort 
- Ambito Laguna di Jesolo 

1 Laguna COERENTE COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. +3 

2 Litorale COERENTE COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. +3 

3 Entroterra COERENTE COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. +3 

PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO 

1 Laguna COERENTE COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

2 Litorale COERENTE COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

3 Entroterra COERENTE COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

1 Laguna 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

2 Litorale 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

3 Entroterra 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +2 

POPOLAZIONE 
- Caratteristiche demografiche  
- Situazione occupazionale 
- Salute e sanità 

1 Laguna 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. Nessuna ind. Nessuna ind. +1 

2 Litorale 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. +1 

3 Entroterra 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. +1 

SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
- Attività commerciali e produttive  
- Turismo e strutture ricettive 

1 Laguna 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 

2 Litorale 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
COERENTE Nessuna ind. Nessuna ind. +3 
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Analisi e Problematiche 
ambientali 

ATO 

Livelli di coerenza - Azioni PAT 
Impatto 

delle azioni 
del PAT Politiche Pianificazione Opere pubbliche Processi attuativi 

3 Entroterra 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind. Nessuna ind. +2 

SISTEMA INSEDIATIVO 
- Mobilità 
- Rifiuti 
- Energia 

1 Laguna 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind +2 

2 Litorale 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind +3 

3 Entroterra 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
Nessuna ind +3 

Impatto Totale +70 

 
La valutazione qualitativa di coerenza delle NTA del PAT rispetto alle diverse ATO è sintetizzabile nella tabella 
successiva. 
 

ATO 

LIVELLI DI COERENZA 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
CONDIVISIBILE NESSUNA INDICAZIONE 

1 Laguna 16 10 1 17 

2 Litorale 17 12 1 14 

3 Entroterra 16 13 1 14 

 
La tabella mette in evidenza che il PAT presenta un significativo livello di corenza tra gli obiettivi di sostenibilità 
emersi dall’analisi dell’andamento delle componenenti ambientali (con i relativi indicatori) e le azioni del PAT. 
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Giudizio di sostenibilità ambientale del PAT  
 
Il valore complessivo dell’impatto delle azioni del PAT, stimato in modo quantitativo, è pari a +70. 
Detto valore viene confrontato con il valore teorico massimo e minimo che il PAT potrebbe presentare per tutte le ATO. 
Nel caso in cui le 3 ATO presentassero per tutte le 11 componenti indagate un valore massimo e positivo (+3), si 
otterrebbe un valore complessivo di impatto delle azioni del PAT pari a +99; 
Nel caso in cui tutte le 3 ATO presentassero per tutte le 11 componenti indagate un valore massimo e negativo (-3), si 
otterrebbe un valore complessivo di impatto delle azioni del PAT pari a -99. 
Pertanto + 99 e – 99 rappresentano i due estremi dell’impatto ambientale teorico del PAT, fatto questo che permette di 
individuare un range che consente di determinare il valore dell’impatto del piano e di stabilirne il livello della Sostenibilità 
ambientale. 
 

Sostenibilità del PAT di JESOLO 

SOSTENIBILITA’ IMPATTO RANGE IMPATTO CALCOLATO 

Area della  
NON Sostenibilità 

Negativo Molto Alto -79,3 ÷ -99  

Negativo Alto -59,5 ÷ -79,2  

Negativo Medio -39,7 ÷ -59,4  

Negativo Basso -19,9 ÷ -39,6  

Negativo Molto Basso 0 ÷ -19,8  

Area della  
SOSTENIBILITA’ 

Non significativo 0  

Positivo Molto Basso 0 ÷ +19,8  

Positivo Basso +19,9 ÷ +39,6  

Positivo Medio +39,7 ÷ +59,4  

Positivo Alto +59,5 ÷ +79,2 +70 

Positivo Molto Alto +79,3 ÷ +99  

 
Le azioni del piano (PAT) si dimostrano di tipo POSITIVO e ALTO, consentendo di esprimere un giudizio di 
piena sostenibilità ambientale del PAT.  
 
Dalla valutazione dell’impatto delle azioni del PAT (schede operative) sono emersi i seguenti specifici obiettivi di 
sostenibilità che dovranno trovare opportuna collocazione nelle NTA del PAT: 
a) ATO 2 e 3: applicare l’art. 34 del PTCP della Provincia di Venezia riguardante l’interramento delle linee elettriche; 
b) ATO 2 e 3: elaborare il Piano del Traffico; 
c) ATO 1: adeguare la viabilità sulla base dell’incremento di potenziali abitanti previsto dal PAT. 
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9.4 Coerenza interna: l’“Opzione 0” (Primo Piano degli Interventi) 
 
Esclusione dall’”Opzione 0” 
 
Essendo la VAS un processo e un endoprocedimento amministrativo, la sua struttura metodologica e gli “oggetti 
valutativi” sono frutto anche di una concertazione con le Autorità ambientali (Comune, Regione, etc.).  
Si fa presente che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, “concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, già nel suo titolo fa emergere espressamente 
che non tutti (determinati) i Piani e Programmi sono oggetto di valutazione ambientale.  
Evidentemente il legislatore europeo, correttamente, si pone il problema di motivare adeguatamente ciò che può essere 
valutato o meno dal punto di vista ambientale nei processi di trasformazione del territorio. 
 
Ne consegue che l’approccio concertativo e analitico, attraverso un approfondito esame delle NTA del PAT, ha fatto 
emergere che vanno esclusi dalla valutazione dell’”Opzione 0”: 
1. tutti i PUA approvati: tali Piani rientrano, infatti, nelle aree di urbanizzazione consolidata così come indicato nella 

Tavola delle Trasformabilità del PAT (art. 15 delle NTA del PAT), ritenendo che essi abbiano già prodotto delle 
trasformazioni urbanistiche che comprendono anche la dotazione di servizi vari; 

2. le aree di cui all’art. 21, comma 4 (NTA del PAT) così descritte: “Il PAT, sulla base delle verifiche di compatibilità e 
sostenibilità effettuate, non considera compatibili le seguenti previsioni urbanistiche vigenti: 
a) …Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa Pubblica, privata o di iniziativa pubblica e privata la cui convenzione non sia 

sottoscritta all’entrata in vigore del PAT e i lavori relativi alle opere di urbanizzazione non siano iniziati nei termini previsti 
dalla convenzione e non siano rispettati i termini per la loro ultimazione…; 

b) …zone comprese entro ambiti soggetti a PUA….il PAT non considera compatibili con gli obiettivi di tutela e sostenibilità…” 

in quanto queste azioni urbanistiche o non si potranno manifestare e, quindi, non produrranno fattori di pressione, 
oppure, se nel frattempo venissero convenzionate, esse comunque rientrano tra i PUA approvati (punto 1). 
 
L’art.21, comma 5, inoltre, stabilisce che “Fino all’entrata in vigore della disciplina degli interventi ammissibili definita dal PI, 
per le aree di cui al comma precedente, relativamente all’edificabilità si applicano le seguenti disposizioni: 
a) Per le aree di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della Lr 11/04 e s.m.; 
b) Per le aree di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della Lr 11/04 e s.m.; 
[…]” 

 
La L.R. 11/2004, all’art. 33, commi 2 e 3 afferma quanto segue: 
“Art. 33 – Aree non pianificate 
[…] 
2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di 
una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza. 
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di 
una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del 
presidente della repubblica n. 380 del 2001.” 

 
Pertanto, per le zone “non compatibili” di cui all’art. 21, comma 4, lettera a), nel caso in cui non convenzionate entro 
l’entrata in vigore del PAT, e lettera b), il PAT non conferma le previsioni del PRG. Sarà dunque necessario 
rimandare a Verifica di Assoggettabilità il Piano degli Interventi che dovrà pianificare tali zone. 
 
In particolare, l’art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS” 
effettivamente recepisce molte criticità ambientali emerse dall’apparato analitico elaborato nel Rapporto Ambientale. 
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L’”Opzione 0” 
 
La Valutazione dell’”Opzione 0” affronta gli impatti generabili sull’ambiente dalle azioni previste dal P.R.G. e confermate 
dal PAT. Detta “Opzione 0”, che si rappresenta come “primo Piano degli Interventi”, nel caso del PAT di Jesolo è 
rappresentata da due modalità pianificatorie: 
A. le aree di P.R.G. confermate dal PAT; 
B. le aree di P.R.G. la cui attuale disciplina urbanistica è fatta salva fino alla data di adozione del primo Piano degli 

Interventi di specifico adeguamento e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del PAT.  
 
Nella Valutazione dell’”Opzione 0” si è ritenuto di inserire anche le aree di cui al punto B in quanto, in base al principio di 
precauzione, tale configurazione costituisce la situazione di maggior attuazione delle previsioni del PRG. 
 
Dette aree sono individuate dall’art. 21 delle NTA del PAT, al comma 6:  
“Nelle aree diverse da quelle di cui al precedente comma 4, fino alla data di adozione del primo Piano degli Interventi di specifico 
adeguamento, e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del PAT, in attuazione delle direttive, prescrizioni e vincoli 
definiti dal PAT è fatta salva l’attuale disciplina urbanistica di zona definita dal PRG, nelle seguenti aree: 

 Aree di urbanizzazione consolidata; 

 Ambiti di edificazione diffusa; 

 Aree di riqualificazione e riconversione; 

 Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale; 

 Linee preferenziali di sviluppo insediativo.” 

 
Stante la complessità degli scenari pianificatori, emerge la necessità di una verifica preventiva delle potenziali fonti di 
pressione generate da queste zone, al fine di decidere se esse debbano essere sottoposte a valutazione ambientale 
come “Opzione 0”. 
 
In prima analisi, non vanno sottoposte a valutazione come “Opzione Zero” le seguenti aree: 

 “Aree di urbanizzazione consolidata”, in quanto esse comprendono il realizzato e i PUA approvati (cfr. punto 1 
paragrafo “Esclusione dall’”Opzione 0””). Fanno eccezione 3 ambiti (nn. 4, 5 e 6 di seguito riportati) sottoposti a 
PUA non approvati che, data la loro localizzazione all’interno della fascia edificata del litorale e le esigue dimensioni, 
sono stati inseriti ugualmente in consolidato; 

 “Ambiti di edificazione diffusa”, in quanto trattasi di ambiti di natura prevalentemente agricola all’interno dei quali si 
possono realizzare solo interventi di limitata entità legati a tale destinazione urbanistica. 

 
Per le “Aree di riqualificazione e riconversione”, le “Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale” e le “Linee 
preferenziali di sviluppo insediativo” è invece necessaria un’analisi più approfondita delle stesse al fine di verificare quali 
ambiti debbano essere sottoposti a valutazione ambientale come “Opzione 0”. Tale analisi, denominata “Verifica delle 
aree da sottoporre a valutazione come Opzione 0” è riportata in Allegato 1, al quale si rimanda per opportuno 
approfondimento.  
 
Da tale analisi emerge che solo determinate aree possono essere sottoposte a valutazione ambientale come “Opzione 
0”, in quanto la maggior parte delle trasformazioni previste dal PAT vengono rimandate al Piano degli Interventi.  
Dunque, le aree costituenti l’”Opzione 0” sono: 

1. Ambito PE_59/2A del Parco Equilio; 
2. Zona C2_/111, tra via Roma Destra e via Mameli; 
3. Zona C2_2/039, tra via Pieve di Soligo e via Monte Grappa (Lido Levante); 
4. “Villaggio Azzurro”, Ambito 21 (Lido Pineta) – PUA non approvato (da Comune); 
5. Ex Hotel Linz, Viale Oriente (Lido Pineta) – PUA non approvato (da Comune); 
6. Hotel Mediterraneo, Viale Oriente (Lido Pineta) – PUA non approvato (da Comune); 
7. Zona C2_2/034, Jesolo Paese – Via Pirami; 
8. Zona C2_2/023, Ca’ Nani; 
9. Zona C2_2/108 e 109, Passarella; 
10. Zona parcheggi/001, Lido dei Lombardi. 
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VALUTAZIONE DELL’”OPZIONE 0” 
 

Al fine di chiarire gli aspetti da valutare delle aree costituenti l’”Opzione 0”, si riportano di seguito gli estratti da due fonti 
normative, ovvero: 

 la D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale 
VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella 
parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 
4." 

 la Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8. 
 
Riguardo al parere n. 73 del 02 luglio 2013, a cui fa riferimento la DGR 1717/2013, la Commissione Regionale VAS del 
Veneto esplicita quanto segue: 
“… si ritiene di: 
1. […]; 
2. […]; 
3. di confermare, riproponendole, le ipotesi di esclusione [dalla VAS] formulate con parere n.84 del 03/08/2012 e recepite dalla 

Giunta regionale con DGR n. 1646 del 7 agosto 2012. Vale a dire: 
- […]; 
- i PUA che non contengono aree di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che 

hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari; 
- gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali "aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana", "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale", 
"aree di riqualificazione e riconversione", la cui attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero 
Accordi Pubblico/Privato le cui relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto 
Ambientale devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi. 

 
Tali esclusioni si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi che sono già state valutate in sede di PAT/PATI, e che non hanno 
contenuto modificativo sull’analisi di sostenibilità ambientale e di conseguenza sulla valutazione ambientale del documento di 
pianificazione. […]” 

 
 
Il secondo riferimento normativo, ovvero l’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12 luglio 2011, afferma quanto segue: 
“al fine di semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma: 
"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione 
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di 
valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti 
e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici 
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque 
limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione 
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano 
urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”. 
 
 

Sulla base di quanto riportato, le aree costituenti l’”Opzione 0” sono state suddivise in opportune categorie valutative, 
sulla scorta di tre criteri principali, ovvero: superficie interessata; destinazione urbanistica e localizzazione territoriale.  
 
Sono stati individuati quindi: 
1. le aree aventi una superficie che non supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale (anche 

turistica), situati in un contesto urbano in cui sono in parte o totalmente presenti le opere di urbanizzazione primaria; 
2. le aree aventi una superficie che supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale (anche turistica), 

situati in un contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria. 
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In senso generale, la valutazione ambientale avviene attraverso la traduzione delle caratteristiche costituenti i P.U.A. 
(così come individuati all’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11) in “fattori di pressione”, verificando se detti fattori 
possano produrre impatti, postivi e/o negativi, nel sistema ambientale di riferimento.  
Le aree riconducibili all’“Opzione 0” vengono rappresentati nella cartografia seguente. 
 

 

“Opzione 0” Comune di Jesolo 

 
Sulla base di quanto citato al precedente art. 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11, per ogni ambito è stata redatta una 
scheda urbanistica esplicativa in cui sono evidenziati i dati dimensionali, le destinazioni d’uso ammesse, le dotazioni 
territoriali ovvero tutte le informazioni a disposizione per valutare i possibili effetti delle previsioni del PRG sull’ambiente 
di riferimento. 
 
Per ogni scheda urbanistica vengono riportate, inoltre, le informazioni ricavabili dalla Carta delle Fragilità del PAT (Tav. 
3), che raccoglie le analisi e le norme della Valutazione di Compatibilità Idraulica e dello Studio geologico. Tale carta 
individua: 

 le Classi di compatibilità geologica (Classe II – Terreni idonei a condizione, Classe III – Terreni non idonei); 

 le aree a dissesto idrogeologico. 
 
Di seguito viene riportato un estratto cartografico che sovrappone l’”Opzione 0” alla Carta delle Fragilità del PAT (Tav. n. 
3). 
 

3 

9 

8 

7 

6 

5 

1 

2 

4 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
342 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

 

“Opzione 0” e Carta delle Fragilità del PAT 
 
La Scheda Valutativa redatta per la valutazione dell’”Opzione 0” è composta da quattro colonne: 
1. nella prima si individua la componente ambientale potenzialmente impattabile; 
2. nella seconda si descrive il potenziale impatto ambientale generato dalla trasformazione urbanistica prevista dal 

PRG; 
3. nella terza è riportato un giudizio valutativo di tipo qualitativo, positivo o negativo, non significativo o significativo; 
4. nella quarta viene definito l’obiettivo di sostenibilità nel caso in cui il giudizio valutativo sia di tipo prevalentemente 

negativo e significativo (anche in caso di giudizio di tipo diverso vengono inseriti degli obiettivi se di rilevante 
interesse). Detto obiettivo di sostenibilità fa anche riferimento a quanto definito dalle NTA del PAT e in particolare: 
 
“Art. 3 - comma 10 Gli obiettivi strategici 
[…] 
a) Ambientale: 
- Fisico: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, riduzione dei rischi e delle criticità idrauliche, 
miglioramento della qualità dell’aria – riduzione delle emissioni associate ai trasporti, dell’effetto isola di calore, 
dell’inquinamento luminoso. 
- Naturale: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti 
e organizzandoli in rete; piantumazione di alberi autoctoni con l’obiettivo tendenziale di raggiungere il pareggio tra CO2 emessa 
e assorbita secondo quanto previsto dal PAES e dal regolamento energetico comunale. 
b) Paesaggistico: 
- Caratteri figurativi e formali: recupero dei paesaggi degradati; rigenerazione degli edifici e degli elementi di valore 
monumentale, storico-testimoniale e ambientale; promozione di nuovi paesaggi della contemporaneità, di nuovi Landmark. 
- Strutture percettive: recupero, riqualificazione e creazione di nuove strutture percettive: rimozione di edifici incongrui che 
compromettono la percezione degli edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale e ambientale, dei coni 
visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione. 
c) Urbano e territoriale: 
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- Architettonico: realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica nei luoghi e nei contesti che rendono più bella la 
città, ne promuovono l’immagine a sostegno dei circuiti di visitazione turistica, creando nuovo valore aggiunto. 
- Edilizio: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, miglioramento della qualità del tessuto edilizio, riqualificazione 
degli spazi pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività improprie o a rischio, processi di 
riqualificazione urbana che comportino esternalità positive, oltre il limite del campo d’intervento. 
Interventi con caratteri distintivi, innovativi e di eccellenza nel campo della sostenibilità edilizia e della qualità urbana certificati 
mediante idonee procedure, ed utilizzando le tecniche della bioarchitettura e l’autoproduzione energetica mediante Fonti di 
Energia Rinnovabile. 
d) Sociale ed economico: 
- Occupazionale: interventi di riqualificazione urbana o nuovi insediamenti che comportino ricadute significative in termini di 
occupazione aggiuntiva per l’economia locale, per la qualificazione professionale, ovvero l’insediamento o il consolidamento 
delle eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture ed impianti 
afferenti alle aree produttive. 
- Servizi Pubblici: interventi che comportino miglioramenti significativi nella dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o 
alla persona), nella formazione e promozione culturale. Incremento della densità territoriale che rendano maggiormente 
efficienti i servizi pubblici. 

 
 
Di seguito si riportano la sintesi della più ampia valutazione dell’”Opzione 0”, riportata nell’Allegato 1, e le conclusioni di 
quanto emerso. 
 
 
1. Aree aventi una superficie che NON supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale, situati 

in un contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione  
 
Relativamente a questo punto vengono analizzate le aree corrispondenti ai nn. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. 
Rispetto a quanto previsto dall’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11, le otto aree elencate vengono sottoposte a 
valutazione ambientale rispetto alle informazioni disponibili, ovvero: 

 dati dimensionali, 
 destinazioni d’uso ammesse, 
 dotazioni territoriali, 
 presenza di eventuali criticità o vincoli legati al rischio idraulico. 

 
E’ possibile presuppore che l’attuazione di tali Piani Attuativi potrebbe generare fonti di pressione teoriche rispetto alle 
componenti Ciclo unico delle acque (acquedotto e fognatura), Suolo, Mobilità e Paesaggio. 
 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.03  
Zona C2_2/039, tra via Pieve di Soligo e via Monte Grappa (Lido Levante) 

 

  
PRG Jesolo (Fonte SIT) PAT A.T.O. 2 - Litorale 

 
 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Jesolo – Rapporto Ambientale 
Aprile 2016 

 
344 

ALIA ss  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso, Tel e Fax 0422.235343 - alia@aliavalutazioni.it 

P. IVA e C.F. 03488280268 

Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione delle previsioni urbanistiche per quest’area non genera impatti negativi sulle componenti 
ambientali indagate. 
In particolare, l’intervento può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in quanto, essendo collocata ai 
limiti del centro abitato di Jesolo, costituisce un’occasione di riqualificazione del tessuto insediativo e del margine urbano 
come zona di transizione tra ambito urbano e ambito agricolo, ciò anche alla luce delle indicazioni emerse dal 
documento “Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT”. 
 
Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.04 
“Villaggio azzurro” – Ambito 21 
 

  
PRG (SIT Jesolo) PAT A.T.O. 2 – Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione delle previsioni urbanistiche per quest’area non genera impatti negativi sulle componenti 
ambientali indagate. 
In particolare, l’intervento può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in quanto, collocandosi ai limiti 
della Pineta, costituisce un’occasione di riqualificazione del tessuto insediativo del litorale, ciò anche alla luce delle 
indicazioni emerse dal documento “Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT”. 
 
Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
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Scheda Urbanistica Ambito n.05 
“Ex hotel Linz” 
 

  
PRG (SIT Jesolo) PAT A.T.O. 2 – Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione delle previsioni urbanistiche per quest’area non genera impatti negativi sulle componenti 
ambientali indagate. 
In particolare, l’intervento può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in quanto, collocandosi in 
ambito della Pineta, costituisce un’occasione di riqualificazione del tessuto insediativo del litorale, ciò anche alla luce 
delle indicazioni emerse dal documento “Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT”. 
 
Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.06 
“Hotel Mediterraneo” 
 

 
 

PRG (SIT Jesolo) PAT A.T.O. 2 – Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione delle previsioni urbanistiche per quest’area non genera impatti negativi sulle componenti 
ambientali indagate. 
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In particolare, l’intervento può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in quanto, collocandosi in 
ambito della Pineta, costituisce un’occasione di riqualificazione del tessuto insediativo del litorale, ciò anche alla luce 
delle indicazioni emerse dal documento “Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT”. 
 
Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.07 
Zona C2_2/034, Jesolo Paese – Via Pirami 
 

  
PRG Jesolo (Fonte: SIT) PAT A.T.O. 2 – Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione del PUA non genera impatti negativi sulle componenti ambientali indagate. 
In particolare, la realizzazione della trasformazione urbanistica può produrre un impatto positivo alla componente 
“paesaggio” in quanto, essendo collocata ai limiti del centro abitato di Jesolo, costituisce un’occasione di riqualificazione 
del tessuto insediativo e del margine urbano come zona di transizione tra ambito urbano e ambito agricolo.  
 
Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.08 
Zona C2_2/023 – Ca’ Nani 
 

  
PRG Jesolo (Fonte: SIT) PAT A.T.O. 2 – Litorale 
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Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione del PUA, genera un impatto negativo significativo sulle componenti Ciclo unico delle 
acque – Fognatura.  
La realizzazione dell’intervento, invece, può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in quanto, 
essendo collocata ai limiti del nucleo urbano di Ca’ Nani, costituisce un’occasione di rafforzamento dell’identità dei 
borghi rurali e del paesaggio agrario.  
 
Il giudizio valutativo, evidenziando un impatto negativo significativo sulla componente “Ciclo unico delle acque 
- Fognatura”, prevede che l’intervento della Scheda Urbanistica “Ambito n.08 Zona C2_2/023 – Ca’ Nani” dovrà 
essere assoggettato a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.64 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.09 
Passarella 
 

  
PRG Jesolo (Fonte: SIT) PAT A.T.O. 3 – Entroterra 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione del PUA non genera impatti negativi sulle componenti ambientali indagate. 
In particolare, la realizzazione dell’intervento, invece, può produrre un impatto positivo alla componente “paesaggio” in 
quanto, essendo collocata ai limiti del nucleo urbano di Passarella, costituisce un’occasione di rafforzamento dell’identità 
dei borghi rurali e del paesaggio agrario.  
 
Si specifica che, nel caso l’area qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 

 
 
 
2. P.U.A. aventi una superficie che supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale, situati in 

un contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria e contigui ad altri 
P.U.A. 

 
Relativamente a questo punto vengono analizzate le aree corrispondenti ai nn. 01 e 02. 
Vista la superficie territoriale superiore ai 3 ettari (parere n. 73 del 02 luglio 2013, Commissione Regionale VAS 
Veneto), i relativi PUA dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità nella procedura di VAS. 
 
 

                                                 
64 Adeguamento al parere della Commissione VAS n. 133 del 4 ottobre 2018 
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Si è ritenuto comunque opportuno valutare, in base a quanto previsto dall’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11, le 
previsioni urbanistiche per le suddette aree rispetto alle informazioni disponibili, ovvero: 

 dati dimensionali, 
 destinazioni d’uso ammesse, 
 dotazioni territoriali, 
 presenza di eventuali criticità o vincoli legati al rischio idraulico. 

 
E’ possibile presuppore che l’attuazione di tali Piani Attuativi potrebbe generare fonti di pressione teoriche rispetto alle 
componenti Ciclo unico delle acque (acquedotto e fognatura), Mobilità, Suolo e Paesaggio. 
 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.01 
Ambito PE_59/2A del Parco Equilio 
 

  
PRG Jesolo (Fonte SIT) PAT A.T.O. 2 - Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione del PUA, genera impatti negativi significativi sulle componenti Ciclo unico delle acque – 
Fognatura e Mobilità.  
 
Stante la valutazione effettuata, il P.U.A. dovrà essere soggetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla 
VAS. 
 

 
 
Scheda Urbanistica Ambito n.02  
Zona C2_/111, tra via Roma Destra e via Mameli 
 

  
PRG Jesolo (Fonte SIT) PAT A.T.O. 2 - Litorale 

 
Giudizio valutativo 
Complessivamente, l’attuazione del PUA non genera impatti negativi significativi sulle componenti ambientali indagate. 
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In particolare, la realizzazione della trasformazione urbanistica può produrre un impatto positivo alla componente 
“paesaggio” in quanto, essendo collocata ai limiti del centro abitato di Jesolo, costituisce un’occasione di riqualificazione 
del tessuto insediativo nella zona di transizione tra ambito urbano e ambito agricolo.  
 
Stante la valutazione effettuata, il P.U.A. dovrà essere soggetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla 
VAS. 
 

 
 

 
9.5 La valutazione complessiva 
 
Il complesso delle valutazioni ambientali del PAT di Jesolo ha messo in evidenza un’elevata sostenibilità ambientale di 
questo strumento urbanistico, che necessita, tuttavia, di inserire nelle proprie NTA alcuni specifici obiettivi di sostenibilità 
(Piano Urbano del Traffico, interramento delle linee elettriche, etc.). 
 
Di particolare importanza dal punto di vista ambientale è la strategia di fruire, a fini turistici, l’ambito lagunare attraverso 
un significativo rapporto di concertazione con i proprietari della laguna stessa, in coerenza con il Piano di Gestione del 
sito UNESCO “Venezia e la sua laguna” e con gli obiettivi di conservazione delle aree SIC e ZPS. 
Fatto questo che innescherebbe una governance tesa a riposizionare l’offerta turistica di Jesolo verso una 
diversificazione della fruizione delle proprie risorse naturali, paesaggistiche e culturali, con una potenziale distribuzione 
della stessa per un periodo più ampio rispetto a quello balneare. 
 
Per quanto riguarda il consolidato urbano costiero, la strategia della rigenerazione urbana si dimostra la più adeguata al 
fine di riqualificare il tessuto costruito, continuando la politica delle architetture di qualità e, nel contempo, promuovendo 
un processo di ricucitura, anche dal punto di vista paesaggistico, dei margini urbani interni della “città costiera”. 
Questo aspetto trova anche un’ipotesi pianificatoria nella realizzazione di “fatti d’acqua” all’interno della realizzazione 
della grande area rurale agrituristica posizionata tra la fascia costiera, a sud, e il Canale Cavetta, a nord. 
 
Per rafforzare la sostenibilità ambientale del PAT di Jesolo, si ritiene fondamentale adottare le indicazioni contenute 
nell’art. 56 del PTCP, ovvero “I PAT/PATI dovranno contenere idonee disposizioni finalizzate a […] considerare i Piani 
Urbani della Mobilità e del Traffico come complementi essenziali degli strumenti urbanistici comunali e con loro 
funzionalmente integrati per gli ambiti caratterizzati da maggiore criticità […]”. 
L’attuazione di tale Piano non solo consentirebbe di migliorare il traffico veicolare, ma anche di ridurre l’inquinamento 
atmosferico (qualità dell’aria e rumore). 
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10 GLI SCENARI ALTERNATIVI PREFIGURATI PER JESOLO 

 

Si ritiene necessario chiarire che il tema fondamentale dell’individuazione di significative alternative, in fase di definizione 
delle strategie pianificatorie, appare difficile per certe situazioni. Ciò è dovuto ad alcune condizioni che caratterizzano, in 
particolare in Italia, la pianificazione a scala comunale, quali:  

 livello di stratificazione delle trasformazioni consistente, sia in senso storico che in quello spaziale; 

 quantità di suolo urbanizzato assai elevata, soprattutto nelle aree di pianura; 

 vincoli territoriali molto diffusi, derivanti da strumenti di scala superiore; 

 strutturazione socioeconomica molto forte; 

 livello delle decisioni politiche maturato spesso in momenti molto antecedenti alla realizzazione del piano; 

 livello di mediazione tra soggetti sociali portatori di interessi molto forte e definito, spesso al di fuori delle 
procedure di tipo pianificatorio. 

 
Per queste condizioni, nella redazione di una VAS, l’individuazione di possibili alternative nella definizione del piano a 
scala comunale appare difficile, a meno di non impiegare questa fase come mero esercizio valutativo teorico, utile 
prevalentemente ai fini accademici. Tuttavia, la simulazione di alternative va presa in considerazione per quegli ambiti 
territoriali che possono credibilmente sviluppare significative alternative strategiche di sviluppo. 
 
Emerge, pertanto, la necessità di ricercare un livello territoriale più appropriato per applicare le alternative strategiche 
che non sia la scala comunale. Il livello che sicuramente esprime la migliore applicabilità della VAS, nel campo dei piani 
territoriali e urbanistici, è quello a scala provinciale, regionale e per le aree metropolitane. 
Non c’è dubbio, inoltre, che la VAS, soprattutto nella parte relativa alle alternative, assume un’elevata efficacia per quei 
piani e programmi cosiddetti di settore, quali i piani delle attività estrattive, i piani dello smaltimento dei rifiuti, i piani del 
traffico, i piani del ciclo unico delle acque, ecc. 
 
Nel caso del Comune di Jesolo, la strategia del PAT è quella di riqualificare e rigenerare il territorio e il patrimonio 
edilizio senza prevedere nuove significative linee di sviluppo. 
In questo contesto, pertanto, non sono individuabili diverse strategie spaziali di sviluppo tali da essere considerate come 
ragionevoli alternative pianificatorie. 
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11 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOCIALE 
 
Qualsiasi strumento pianificatorio di tipo territoriale urbanistico si pone l’obiettivo strategico prioritario di migliorare la più 
generale qualità della vita delle comunità attraverso la ricerca, ove possibile, di elevati standard di benessere economico 
e sociale, individuando opportune funzioni urbanistiche distribuite nello spazio geografico di competenza. 
 
Il PAT di Jesolo definisce questi obiettivi di sostenibilità economica e sociale nella Relazione Tecnica e in particolare al 
capitolo 2.1.5. “LA STRATEGIA DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE”, di cui si riporta una parte significativa. 
 
“… In questo contesto di progressivo mutamento si tratta di individuare i valori fondamentali da tutelare e promuovere, 
sostenendo l’agricoltura, rigenerando i centri abitati, trasformando il turismo da evento balneare e litoraneo a fenomeno 
territoriale, utilizzando le vie d’acqua, i Fiumi Sile e Piave, la Litoranea Veneta come dorsali del cambiamento, riducendo 
la pressione sul litorale ed ampliando l’offerta e la stagionalità turistica. Si delineano pertanto azioni di: 

 difesa e riqualificazione della linea di costa; 

 Rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto; 

 Tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico; 

 Rinaturalizzazione di porzioni di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo; 

 Riqualificazione dei centri abitati. 
Si tratta di dare al sistema turistico litoraneo un retroterra infrastrutturale, ambientale e di servizi adeguato, come accade 
nei territori costieri simili, dove località balneari e sistema insediativo sono intrecciati alla scala territoriale (Olanda, 
Francia, e negli Stati Uniti gli stati di Florida e California) ripristinando le connessioni ecologiche, riqualificando i 
paesaggi degradati, potenziando le strutture funzionali alla nautica da diporto per la navigazione sia nelle acque 
marittime sia nelle acque interne. 
Non si tratta di azioni isolate, ma di una linea di riqualificazione territoriale che accomuna tutto il distretto turistico della 
Città Metropolitana di Venezia, che il PAT di Jesolo declina secondo le peculiarità locali. 
Infatti, la trasformazione delle strutture e attrezzature turistiche, l’evoluzione dell’agricoltura, la riorganizzazione del 
sistema di accessibilità al mare, riguarda tutto il territorio della costa orientale veneziana, un entroterra piano, che si 
distende per circa quaranta chilometri tra la laguna nord di Venezia e quella di Marano, inciso da fiumi alpini, solcato da 
assi viari di relazione tra l’arco dei centri urbani pedemontani, quello dei centri di seconda fascia, e quello dei centri 
litoranei locali. 
Il margine morfologico e logistico di questo distretto è determinato dal Corridoio V (ndr oggi corridoio “Mediterraneo”), 
dislocato a poco più di venti chilometri dal mare e irrobustito dall’aeroporto internazionale Marco Polo. 
In questo territorio, già ora, funzione turistica e funzione residenziale non s’intrecciano unicamente lungo il litorale, ma 
coinvolgono direttamente i centri di seconda fascia, fino all’arco infrastrutturale dell’entroterra. Questo segmento della 
piattaforma logistica del veneto, fascio d’infrastrutture autostradali, ferroviarie e aeroportuali, in via di completamento, 
non va considerato solo con un modo per avvicinare la pianura Padana e l’Europa alla città delle vacanze, per portare al 
mare i villeggianti padani e mitteleuropei, ma al contrario come un modo per unire la Venezia Orientale con la 
piattaforma metropolitana centrale veneta e l’Europa. 
D’altra parte se consideriamo l’economia di questo territorio, osservandola dal punto di vista dei consumi, dei residenti e 
dei turisti, possiamo aggiungere nuove considerazioni a quelle sviluppate sinora. 
Possiamo stimare la spesa annua a Jesolo in circa 1,1 miliardi di euro, di cui il 34% dovuto alla spesa dei residenti 
(valutata a circa € 40 il giorno) e il 66% alla spesa dei turisti (valutata a circa € 95 il giorno). Sommata a quella di 
Cavallino-Treporti la spesa complessiva annuale raggiunge i 2 miliardi di euro, ed è equivalente a quella che si ottiene 
per Venezia sommando alla spesa equivalente a 10 milioni di presente turistiche quella dei circa 56 mila residenti nel 
Centro Storico. 
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La spesa annua in tutti i comuni del litorale orientale della Città Metropolitana di Venezia ammonterebbe a circa 3,8 
miliardi di euro: in termini di residenti ciò corrisponderebbe a una città di oltre 250 mila abitanti, di cui 76 mila riferiti al 
territorio di Jesolo, 57 mila a quello di Cavallino-Treporti, 17 mila a Eraclea, 53 mila a Caorle e 63 mila a San Michele al 
Tagliamento-Bibione. In altri termini, il peso del consumo turistico a Jesolo vale circa due volte quello dei residenti e nel 
litorale orientale rappresenta il 70% del totale. 
 

 
 
Naturalmente questi valori indicato un problema strutturale: nel litorale orientale circa il 70% dei consumi si concentra in 
un breve periodo dell’anno, generando forti squilibri sul sistema sociale ed economico. Completamente opposto, è il 
risultato a Chioggia-Sottomarina, dove la parte dei consumi turistici rappresenterebbe circa un quarto del totale. 
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La costa orientale della Città Metropolitana di Venezia va considerata unitariamente come un luogo privilegiato, dove 
abitare, da cui partire per lavorare o fare vacanze. Non solo un quartiere cosmopolita ma anche un parco residenziale 
aperto, di grande qualità ambientale, che si distende dalla città lineare costiera fino ai centri storici di seconda fascia, 
alternando habitat naturali, nuclei residenziali, insediamenti turistici, corridoi infrastrutturali, ampie fasce di 
rinaturalizzazione, ambiti di produzioni eccellenti. Con la Litoranea Veneta organizzata come cerniera e prospetto 
formale della prima linea turistica verso l’entroterra: parco navigabile lungo un sistema di canali che permette di 
viaggiare sulle acque interne (parallele alla costa) da Monfalcone al Po; spina di relazione che annoda canali, approdi, 
darsene, infrastrutture da diporto e servizi turistici. 
Il PAT è precisamente lo strumento di pianificazione locale che ha il compito di guidare la trasformazione dell’assetto 
territoriale di Jesolo verso la formazione di un distretto turistico integrato, assicurandone la sostenibilità ambientale, 
paesaggistica, sociale ed economica. Il PAT, infatti, si configura come un complesso di «istruzioni d’uso» per la 
realizzazione dei successivi Piani degli Interventi, in cui nella Tav. 0 sono indicati gli obiettivi strategici, nella Tav. 1 – 
Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - sono raccolti tutti i vincoli sovraordinati, nella Tav. 2 - Carta delle 
invarianti - sono individuate le aree e gli elementi non oggetto di trasformazione, considerati come valori e tutele, nella 
Tav. 3 - Carta delle fragilità - sono indicate le condizioni della trasformazione e nella Tav. 4 - Carta della trasformabilità - 
sono indicate le azioni strategiche programmate, nella Tav. 5 sono indicate le non compatibilità della pianificazione 
vigente …” 
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12 MONITORAGGIO 
 
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi 
dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 
essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 
 
Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano o di un programma avviene attraverso 
la definizione del sistema di monitoraggio. 
 
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione di un Piano o un Programma, costituisce una parte 
fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dalla LR 11/2004 del Veneto e dai 
relativi indirizzi. 
 
L'attività di monitoraggio, svolta in maniera continuativa durante l’attuazione del piano e/o del programma, rappresenta 
quindi Io strumento attraverso il quale verificare la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e 
gli obiettivi prefissati, misurando l’eventuale scostamento. 
 
Tuttavia è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione 
del piano.  
 
Il primo riguarda solitamente la stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente e tiene sotto osservazione l’andamento di 
indicatori appartenenti ad insiemi generali, consigliati dalle varie agenzie internazionali per rendere confrontabili le 
diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse o 
delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno contribuito al miglioramento del livello 
qualitativo. 
 
Il secondo ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle azioni previste dal piano o dal programma, utilizzando 
anche indicatori serviti per verificare lo stato dell’ambiente che si dimostrino utili per valutare le azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori descrittivi” e sono resi disponibili da 
diversi enti (Provincia, ARPAV, Consorzio di Bonifica, ecc.).  
Gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, invece, possono essere definiti “prestazionali”.  
 
Le componenti ambientali costituenti il contesto geografico in cui il PAT di Jesolo si inserisce sono: 

1. ARIA 
2. ACQUA 
3. SUOLO E SOTTOSUOLO 
4. AGENTI FISICI 
5. BIODIVERSITA’ 
6. PAESAGGIO 
7. PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
8 PATRIMONIO ARCHELOGICO  
9. POPOLAZIONE 
10. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
11. SISTEMA INSEDIATIVO 

 
 
Per ognuna di esse si rimanda alla lettura dei capitoli precedenti per la definizione dello stato ex ante, per le 
problematiche ambientali riscontrate e per gli obiettivi di sostenibilità emersi. 
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Le componenti ambientali che presentano le principali problematiche ambientali sono: 

 Aria (qualità dell’aria); 

 Acqua (acque superficiali); 
- Acqua (Sistema integrato – Fognatura); 
- Suolo (idrogeologia); 
- Agenti fisici (radiazioni non ionizzanti);  
- Agenti fisici (rumore); 
- Sistema biotico (flora e fauna) 
- Sistema socio-economico (turismo); 
- Sistema insediativo (mobilità). 
 
 

12.1 Modalità di monitoraggio del PAT 
 
Il monitoraggio deve verificare l’interferenza (positiva o negativa) degli effetti indotti dalle azioni di Piano sullo stato 
dell’ambiente rispetto alle diverse componenti ambientali, in modo da verificarne la sostenibilità in particolare per quelle 
componenti che hanno dimostrato la presenza di problematiche. 
 
Come già indicato, affinché un monitoraggio sia efficace esso deve possedere alcune caratteristiche, ovvero: 
─ utilizzare pochi indicatori delle componenti ambientali a maggiore criticità; 
─ utilizzare le reti di monitoraggio già esistenti; 
─ costruire banche dati statisticamente confrontabili; 
─ utilizzare indicatori capaci di leggere le fonti di pressione direttamente riconducibili alla pianificazione territoriale. 
 
Si ritiene opportuno, ai fini di una migliore comprensione delle evoluzioni ambientali prodotte dal PAT di Jesolo, che il 
monitoraggio delle componenti selezionate avvenga sia nella fase ex ante, che in quella ex post. 
 

Nelle Norme Tecniche Attuative del PAT vengono già menzionati e prescritti un buon numero di indicatori ai fini del 
monitoraggio degli effetti del Piano così come individuati nella tabella seguente, con indicati anche i soggetti competenti 
per le rilevazioni. 
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Dal confronto tra quanto già previsto nelle NTA e quanto indicato nel presente Rapporto Ambientale, ai fini della 
valutazione dell’efficacia del Piano, emergono alcuni punti comuni ed alcune differenze. 
 
Innanzitutto si nota una piena coerenza per quanto riguardante il monitoraggio della qualità dell’aria, della qualità delle 
acque superficiali e degli agenti fisici, al fine di tutelare e migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei turisti, presenti 
in gran numero soprattutto nel periodo estivo. 
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Il PAT, inoltre, individua una lunga serie di indicatori sociali, utili allo studio dei fenomeni demografici, insediativi ed 
economici in atto nel territorio. 
Pur giudicando positivamente il monitoraggio predisposto dall’Ufficio di Piano, per la completezza e la tempistica di 
aggiornamento dei dati, si ritiene tuttavia utile integrare questi indicatori di monitoraggio con quelli emersi nel Rapporto 
Ambientale, ovvero il monitoraggio di: 

 aree soggette ad allagamenti e ristagno idrico e mareggiate, al fine di evitare trasformazioni che ne 
compromettano ulteriormente il comportamento idraulico e diminuirne l’impatto ; 

 rete fognaria (numero allacciamenti e trasformazione della rete fognaria con separazione delle acque bianche e 
nere), al fine di gestire le parti di territorio non servito dal sottoservizio e risolvere situazioni di criticità idraulica; 

 traffico, al fine di perseguire interventi che favoriscano la risoluzione delle criticità legate in particolare al flusso 
veicolare del periodo estivo; 

 studi e censimenti sulle specie vegetali ed animali presenti nel territorio, ai fini dell’individuazione ed il 
mantenimento di corridoi ecologici funzionali; 

 presenze turistiche, al fine verificare se la promozione territoriale attivata dal PAT genera attrattività turistica 
diversa/aggiuntiva (nello spazio e nel tempo) rispetto quella balneare. 

 
 
Pertanto le Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, aggiuntive a quelle previste dalle NTA del PAT, 
sono le seguenti: 
 
 
- ACQUA (Sistema integrato - Fognatura) 
 
Modalità monitoraggio  

Indicatori Modalità Tempistica Esecuzione 

  Numero di abitazioni non allacciate 
alla fognatura 

Concessioni edilizie Triennale Comune di Jesolo 

 Metri lineari di rifacimento della rete 
fognaria separata 

Progetti esecutivi ASI - 
Azienda Servizi Integrati 

Triennale Comune di Jesolo  

 
 
- SUOLO (idrogeologia) 
 
Modalità monitoraggio  

Indicatori Modalità Tempistica Esecuzione 

  Aree esondabili o a periodico ristagno 
idrico (IDR) 

Numero e dimensione aree 
interessate dal fenomeno 

In caso di 
segnalazione 
allagamenti 

Comune di Jesolo, 
Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale, 
Autorità di Bacino fiume 
Sile e Autorità di 
Bacino fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza , 
Piave, Brenta – 
Bacchiglione. 

  Aree esondabili per mareggiata critica 
(MAR) 

Erosione della costa 
(regressione della linea di riva) 

Annuale Comune di Jesolo 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLkImznevLAhWMPhQKHcCOB2QQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asiservizi.it%2F%3Farea%3D4%26menu%3D18&usg=AFQjCNGrK_nz2AeZUL5X7fcLWXijz_2TJQ&bvm=bv.118443451,bs.2,d.bGQ
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- SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (turismo) 
 
Modalità monitoraggio  

Indicatori Modalità Tempistica Esecuzione 

  Numero di presenze turistiche 
Rilievi degli arrivi e delle 
presenze nelle strutture 
ricettive 

Annuale  APT Venezia  

 
 
- SISTEMA INSEDIATIVO (Mobilità) 
 
Modalità monitoraggio  

Indicatori Modalità Tempistica Esecuzione 

 Volumi veicolari associati agli elementi 
della rete  

Rilievi sul campo Annuale 
Comune di Jesolo 
Provincia di Venezia 

 
 

- SISTEMA BIOTICO (flora e fauna)  
 

Modalità monitoraggio  

Indicatori Modalità Tempistica Esecuzione 

 ricchezza di specie relative alla flora 
spontanea 

rilievi floristici Annuale Comune  

 ricchezza specie faunistiche 
stime e censimenti di popolazione 
su uccelli, micromammiferi, anfibi, 
rettili, invertebrati 

Stagionale 
(passo e 
dispersione) 

Provincia di Venezia 
Servizio Caccia e Pesca o 
Servizio Parchi. 

 

 
Il monitoraggio di queste componenti può essere effettuato attraverso la routinaria modalità già in atto presso diversi 
enti, come ARPAV, “città metropolitana” di Venezia, Consorzio di Bonifica, etc. 
 
Si ritiene necessario che la Regione Veneto e le Provincie (in questo caso l’attuale “città metropolitana” di Venezia) 
costituiscano nelle proprie strutture amministrative un ufficio di monitoraggio delle VAS, all’interno del quale verificare i 
livelli di sostenibilità dei diversi strumenti di pianificazione, al fine di attivare, in caso di performance negative di alcuni 
indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, le azioni capaci di riorientare le attività pianificatorie generatrici di 
pressioni negative. 
 
Si ricorda, così come previsto dall’art.18 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. che il monitoraggio individua: 
- le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; 
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere 

data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie 
interessate; 

- le forme di comunicazione delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio per le eventuali modifiche al piano o 
programma e comunque devono essere sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o 
programmazione. 

 
In fase di adozione del PAT si definiranno con i soggetti attuatori le modalità di organizzazione del monitoraggio. 
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