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1 CLASSIFICAZIONE ATTUALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE 

La classificazione delle strade appartenenti al complesso all’interno del Comune di Jesolo, verrà qui di seguito 

specificata secondo la suddivisione per classi prevista dall’art. 2 del Nuovo Codice della Strada e delle Direttive 

Ministeriali ed in base al Nuovo Codice della Strada “aggiornamento anno 2013”.  

 

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 

ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 

banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi 

di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 

contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree 

di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 

ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con 

accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla 

circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti 

opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con 

accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e 

banchine. 

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a 

destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite 

aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e 

marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente 

parte degli altri tipi di strade. 

F- bis- Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla 

percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 

strada (Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 

agosto 2003, n. 214). 

 

L'insieme di tutte le strade appartenenti alle categorie precedenti, escluse quelle locali e gli itinerari ciclopedonali, 

costituisce la rete viabilistica che ha lo scopo di soddisfare le esigenze della mobilità veicolare motorizzata anche 

attraverso la separazione dei traffici con differente tipo di marcia e l'esclusione della sosta dalle carreggiate stradali. Le 

strade locali sono destinate, invece, a soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare e costituiscono la rete 
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locale urbana. Le maglie della rete principale urbana racchiudono zone urbane denominate isole ambientali, interessate 

esclusivamente da strade locali, da considerarsi aree con ridotti movimenti veicolari.  

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 regionali S.R. 89 Treviso – Mare, che porta il flusso veicolare da Treviso, e futura 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. 

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 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. 

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 dell 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. 
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2 IL SISTEMA ATTUALE DELLA SOSTA VEICOLARE 

 

- Definizione delle aree esistenti da destinare a parcheggio 

Le aree esistenti attualmente destinate al parcheggio sono localizzate per lo più lungo, od 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 

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. 

 

 

- Organizzazione del sistema dei parcheggi 

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.  
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3 RECENTI STUDI E RILIEVI 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: 

 

- Relazione sulle simulazioni computerizzate dell’anno 1997 allegata al Piano Generale del 

Traffico Urbano dell’anno 2002; 

- 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; 

- 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); 

- 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; 

- Rilevazione del flusso veicolare eseguito dalla Provincia di Venezia nella Strada Provinciale 

42 -43 e Strada Regionale 43 nell’anno 2012 e 2013; 

- Osservazioni sul campo giugno 2014  viabilità in prossimità del “PUA“ della Ditta l’Ancora, 

Lido di Jesolo”Analisi degli effetti sul sistema viario; 

Le prime indagini sul campo disponibili per il rilievo dei flussi veicolari risalgono all’anno 1996 quando, per la redazione 

del Piano Urbano del Traffico approvato il 22 aprile del 2002, è stato predisposto un rilievo sul campo del flusso 

veicolare per la successiva elaborazione del modello matematico. 

Il traffico veicolare è stato stimato con un indagine condotta a Jesolo Lido con il metodo della lettura incrociata delle 

targhe. Il metodo consisteva nel rilevare i numeri di targa e l’orario di transito dei veicoli che attraversavano alcune 

sezioni di rilevamento poste sulle principali direttrici stradali che consentono l’ingresso e l’uscita dei mezzi rilevati. 

Dall’analisi incrociata dei dati raccolti è stato possibile ricostruire la matrice origine – destinazione del traffico. Il rilievo sul 

campo del flusso veicolare è stato necessario per poter elaborare il modello matematico, della mobilità e la simulazione 

computerizzata. 

L’indagine sul campo è stata effettuata per rilevare il traffico sulle principali arterie stradali in corrispondenza di ingresso 

e uscita nel territorio comunale. 

L’area studio in esame comprendeva tutto il territorio comunale delimitato dal fiume Sile ad ovest dal fiume Piave ad est 

e a nord l’analisi si estendeva fino a comprendere tutto il centro abitato di Jesolo Paese. 
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Nella seguente tabella si riportano le rilevazioni del traffico in ingresso e uscita nel territorio comunale nelle cinque 

stazioni di pesa, eseguite il 23 agosto 1996 tra le 18.30 e le 19.17.  

 

 

Tabella 1.5 
 
JESOLO-Modello della mobilità serale 
Produzione e Attrazione delle stazioni esterne, depurate da traffico di attraversamento veicoli/ora 

 
Figura 1 Tabella tratta dalla Relazione sulle simulazioni computerizzate in PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO marzo 

1997 flusso veicoli/ora  

 

La modellazione dell’indagine effettuata nel 1996-1997 è stata estesa nelle rete principale viaria e riferita all’intervallo 

temporale 19.00 – 20.00 della domenica di agosto del 1996.  

L’intensità dei flussi veicolari rilevati nella rete stradale esistente sono stati rappresentati graficamente nell’immagine 

sottostante nella quale si può riassumere che già nell’indagine condotta nel 1996-97 le arterie con maggior carico di 

veicoli risultano 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 Allegato Sottostante). 
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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.  

L’infrastruttura viaria che collegherà il casello di Meolo con la costruenda circonvallazione di Jesolo, sarà, dal punto di 

vista normativo, di tipologia B (DM 5/11/2001) a 2+2 corsie di marcia, con sezione viaria di 22 metri, (2 corsie di 3.75 m 

per senso di marcia separate da spartitraffico, e 1,75 m di banchina per lato).  

I flussi veicolari di riferimento per le valutazioni dello studio sono quelli relativi alle 24 ore giornaliere. La finalità dello 

studio, infatti, era principalmente la stima dei transiti. 

L’approccio metodologico per la valutazione dei flussi veicolari sulla rete interessata dagli interventi relativi al 

collegamento viario Meolo-Jesolo ha preso spunto dal fondamentale assioma secondo il quale è necessario conoscere 

preliminarmente i flussi esistenti sull’attuale sistema per poi elaborare delle proiezioni ed individuare le “tendenze” future 

dell’utenza stradale e dello sviluppo generale della circolazione veicolare.  

La costruzione della rete di riferimento per l’analisi, che rappresenta l’attuale sistema infrastrutturale delle province di 

Venezia, Treviso e Padova e parte della province di Rovigo, Vicenza ad ovest e di Udine e Pordenone a est, e la sua 

caratterizzazione, sono elementi propedeutici attraverso i quali è stato possibile elaborare stime e analisi.  

Nella fase di analisi della situazione (scenario temporale anno 2006) sono stati raccolti i dati necessari 

all’implementazione del database relativo alla caratterizzazione delle rete viaria.  

L’indagine, effettuata per conto della Regione del Veneto nel corso dei mesi di luglio ed agosto a mezzo di interviste ai 

conducenti e mediante conteggi automatici sulle principali aste viarie (SR43, SP42, SP47, SP52, SP54, SP59, SP74) ha 

permesso di quantificare preliminarmente il livello di domanda di mobilità presente nell’area, e di costruire un database 

informativo adeguato per le successive elaborazioni modellistiche.  

L’articolata indagine sui flussi veicolari estivi e sulle caratteristiche della mobilità verso il litorale ha reso disponibili 

informazioni complesse (volume flussi veicolari, origine e destinazione degli spostamenti, lunghezza, tempistiche e 

modalità di scelta degli itinerari, ecc) riferite al periodo estivo (luglio e agosto), intervallo temporale di massimo carico 

della rete interessa dal progetto. Dall’osservazione dei macro dati rilevati emerge che le aste di accesso a Jesolo, alla 

data del rilievo, (SR 43 e SP 42) erano interessate da un volume complessivo di oltre 4.000 veicoli/h nelle ore di 

massimo carico (mattinale e serale) e che solo per la SR 43 Caposile – Jesolo la media dei flussi veicolari settimanali è 

di oltre 2.450 veicoli/h nei mesi di luglio e agosto con punte nei fine settimana di circa 2.800 veicoli/h (dati riferiti alla 

somma delle due direzioni di marcia).  

Analizzando il dato relativo alle 24h è stato osservato, sempre nel periodo di rilevamento, che complessivamente i flussi 

veicolari medi settimanali in ingresso/egresso dall’area Jesolana (Jesolo città e spiagge del litorale) ammontavano a 

oltre 55.000 veicoli/24h e nel fine settimana mediamente si attestavano a oltre 65.000 veicoli/24h. 

I dati raccolti hanno permesso di compiere un’analisi riferita al periodo di luglio e agosto, pertanto, per poter estendere 

l’analisi a tutto l’arco dell’anno è stato necessario implementare il quadro conoscitivo acquisendo informazioni derivanti 



8 

 

da altre fonti.  

Un’altra fonte di analisi del traffico è quella della Provincia di Venezia, i cui dati rilevati dal 01.01.2005 al 31.12.2005 

hanno permesso di disporre di un informazione quantitativa completa riferita a tutto l’arco dell’anno.  

Partendo dal dato raccolto nell’ampia indagine campionaria eseguita nel periodo estivo tra luglio e agosto, integrato con 

i dati desunti dai rilievi provinciali, è stato possibile simulare all’orizzonte temporale 2008 gli effetti sulla rete dell’asta in 

progetto. 

Le simulazioni matematiche, hanno permesso di quantificare il volume di traffico che interessa l’asse del collegamento 

tra il casello di Meolo e Jesolo, in un orizzonte temporale riferito alle 24h sia per i giorni feriali che per i fine settimana.  

Incrociando la distribuzione dei flussi misurati, preliminarmente distinta tra giorni feriali e il fine settimana, con i risultati 

desunti dal modello che stimano la capacità di attrazione dell’asta in progetto in termini di carico trasferito, sono stati 

determinati statisticamente i carichi veicolari che impegnano il collegamento Meolo-Jesolo, bimestre per bimestre, sia 

nei giorni feriali sia nei fine settimana.  

 

TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO PER I GIORNI: FERIALE, SABATO E DOMENICA ANNO 2005 – ASTE VIARIE: 

SR 43 E SR 89 “Treviso Mare” – Fonte dati:  Provincia di Venezia                                                        

(veicoli/giorno) 

FERIALE        

SEZIONI STRADALI  Gen - Feb  Mar - Apr  Mag - Giu  Lug - Ago  Set - Ott  Nov - Dic  

SR 89  11.073  12.806  16.570  18.481  12.604  12.106  

SR 43  10.514  14.000  24.048  31.179  14.672  11.806  

       

SABATO E DOMENICA        

SEZIONI STRADALI  Gen - Feb  Mar - Apr  Mag - Giu  Lug - Ago  Set - Ott  Nov - Dic  

SR 89  11.724  14.145  24.199  25.620  12.639  10.766  

SR 43  12.608  17.020  34.000  45.137  20.362  12.237  
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Se si confrontano i dati rilevati nel 1996-1997 e i dati rilevati nel 2006 si possono già ottenere alcuni indicazioni 

sull’aumento del flusso veicolare nelle principali arterie viarie comunali. 

In particolare è possibile raffrontare in modo comparabile il dato relativo al flusso veicolare nella strada provinciale ora 

regionale n 43 perché riferito nell’ora di punta nel mese di agosto periodo di massimo carico veicolare. 

Si può osservare che sommando il flusso veicolare nei due sensi di marcia il carico veicolare per la stessa arteria è 

aumentato di oltre 2 volte dal 1996 al 2006, passando da 1259 veicoli nel 1996 a circa 2800 veicoli di massima rilevati 

nel 2006. 

Nella redazione dello studio dell’impatto sulla viabilità Parco Commerciale “Terre di mare”(anno 2007) sono state citati i 

dati di rilievo del Settore Trasporti della Provincia di Venezia anno 2004-2005. 

 

 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); 

 

Dalla relazione sono state estrapolate le schede della Provincia di Venezia che riassumono l’andamento del volume di 

traffico riferito alla campagna di rilevazione anno 2004 – 2005. 

 

Figura 2 Distribuzione flussi veicolari medi lungo l’attuale itinerari viario Meolo – Jesolo  (SR 89 – SR 43) – Dati riferiti 
all’anno 2005 (fonte Prov. di Venezia) 

 



10 

 

 

Figura 3 Tabella tratta dallo “ Studio di impatto sulla viabilità Parco Commerciale “Terre di mare”(anno 2007)” 

Per la sezione sulla SP42 località Cavallino si può osservare che l’andamento del volume di traffico è fortemente  

influenzato dalla stagionalità: il periodo estivo è caratterizzato da forti incrementi di traffico. In entrambe le direzioni sono 

evidenti gli aumenti del volume di traffico giornaliero medio per i mesi di maggio giugno luglio agosto dove volume passa 

da 10'000 auto nei mesi invernali ad oltre le 20'000 nei mesi estivi. 

L’analisi rileva che la variazione del traffico medio diurno tra il 2003 e il 2004 è stata pari ad un incremento del 2,5 % 

considerando l’arco di tempo ridotto un anno è piuttosto significativa. 



11 

 

 

Figura 4 Tabella tratta dallo “ Studio di impatto sulla viabilità Parco Commerciale “Terre di mare”(anno 2007)” 

 

Anche per la sezione di Santa Maria del Piave gli andamenti del volume di traffico sono simili alla sezione di Cavallino 

rilevata in precedenza. Il flusso veicolare è caratterizzato da forte incremento nel periodo estivo. In particolare è 

possibile notare come il volume di traffico passa da circa 12'000 veicoli/giorno nei mesi invernali ad oltre 30'000 

veicoli/giorno nei mesi estivi con punte che superano i 40'000 veicoli/giorno. 
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Figura 5 Tabella tratta dallo “ Studio di impatto sulla viabilità Parco Commerciale “Terre di mare”(anno 2007)” 

A differenza del flusso veicolare nella sezione del Cavallino dove in entrambe le direzioni il comportamento delle 

variazioni del flusso è pressoché identico nella sezione di Santa Maria di Piave vi sono delle differenze di flusso 

veicolare a seconda delle fasce orarie. Nel periodo estivo si può notare una differenza di flusso nei rispettivi sensi di 

marcia in particolare si è potuto osservare che vi sono punte di traffico significative in tutta la fascia oraria del mattino 

(7,00 -14,00) in direzione Jesolo, mentre in direzione opposta risulta, marcata la punta serale intorno alle 18,00. Il 

sabato presenta tre punte di traffico in direzione di Jesolo, alle 8,00 alle 14,00 ed alle 22,00, in direzione opposta verso 

uscita dal Comune sono visibili tre punte significative: tra le 9,00 e le 10,00, tra le 17,00 e le 18,00 e intorno alle 24,00. 

La domenica presenta punte di traffico in arrivo verso Jesolo dalle 7,00 alle 14,00 ed in partenza (direzione Caposile – 

Mestre dalle 15,00 sino alle 24,00. 

L’intensità differenziata del flusso veicolare nei due sensi di marcia è un aspetto, che ai fini del potenziamento della rete 

infrastrutturale, dovrà essere considerato in particolare alla capacità di deflusso che dovrà avere l’intero sistema di rete 

stradale. 
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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 07) 

 Fonte B - dati derivati da osservazioni dirette eseguite nel luglio-agosto del 2010 (SP42_02, SP42_03 in Figura 

07); 

Tale confronto serviva a identificare quale fosse l’intervallo temporale critico per il flusso veicolare nelle viabilità oggetto 

dello studio ed individuata nell’immagine sottostante. 

 

 

Figura 6 Area studio rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Fonte A - Dati del sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Venezia periodo luglio agosto 

2010; 

 

 

Figura 7 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 8: Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 9 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 10 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 11 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Fonte B – Osservazioni dirette Luglio-Agosto 2010 

 

 

 

 

Figura 12 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 13 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Figura 14 Rilevazioni tratte da “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”  

Analisi degli effetti sul sistema viario. 
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Altra significativa indagine 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. Viene di seguito riportato il traffico medio orario diurno e giornaliero ed il traffico totale diurno e giornaliero nel 

mese di luglio 2013. 

 

Si riportano di seguito le tabelle di riferimento: 

 

leggeri pesanti Totale leggeri pesanti Totale diurno giornaliero

lunedì 01/06/12 1.147,4 105,5 1.439,8 990,3 136,0 1.191,3 17.278 14.296

martedì 02/06/12 1.629,4 57,3 1.812,6 1.418,5 83,8 1.538,9 21.751 18.467

mercoledì 03/06/12 1.560,8 52,6 1.717,4 1.320,8 78,9 1.432,7 20.609 17.192

giovedì 04/06/12 1.059,9 81,7 1.288,4 727,7 87,8 863,3 15.461 10.360

venerdì 05/06/12 1.122,9 82,3 1.355,4 790,7 92,8 933,3 16.265 11.200

sabato 06/06/12 1.156,8 93,5 1.403,3 835,3 190,4 989,8 16.839 11.877

domenica 07/06/12 1.214,9 134,6 1.527,8 848,0 109,4 1.037,1 18.333 12.445

lunedì 08/06/12 1.327,8 140,8 1.662,9 1.032,1 129,6 1.249,2 19.955 14.991

martedì 09/06/12 1.611,6 94,6 1.861,8 1.297,2 98,6 1.452,9 22.341 17.435

mercoledì 10/06/12 1.797,7 67,9 1.970,1 1.433,6 75,7 1.550,7 23.641 18.609

giovedì 11/06/12 1.151,7 94,3 1.388,3 816,6 87,0 957,9 16.659 11.495

venerdì 12/06/12 926,8 79,8 1.152,3 673,7 91,4 812,7 13.827 9.752

sabato 13/06/12 1.262,3 88,4 1.486,9 858,1 85,3 995,3 17.843 11.944

domenica 14/06/12 1.341,6 83,3 1.569,3 958,0 93,9 1.102,5 18.832 13.231

lunedì 15/06/12 1.581,3 100,9 1.862,3 1.293,5 136,5 1.492,3 22.348 17.908

martedì 16/06/12 1.770,3 61,5 1.950,3 1.556,8 86,0 1.683,3 23.404 20.199

mercoledì 17/06/12 1.935,6 56,2 2.080,2 1.568,4 70,7 1.674,9 24.962 20.099

giovedì 18/06/12 1.802,8 82,2 2.035,6 1.327,4 101,8 1.478,9 24.427 17.747

venerdì 19/06/12 1.411,4 80,8 1.649,2 1.057,7 100,0 1.206,5 19.790 14.478

sabato 20/06/12 1.496,4 93,7 1.735,7 1.155,9 95,3 1.307,8 20.828 15.693

domenica 21/06/12 1.491,3 103,8 1.748,6 1.170,5 101,9 1.333,9 20.983 16.007

lunedì 22/06/12 1.720,9 110,4 2.008,9 1.426,0 131,5 1.626,3 24.107 19.516

martedì 23/06/12 1.969,8 74,6 2.165,3 1.588,8 85,9 1.723,1 25.984 20.677

mercoledì 24/06/12 1.980,4 57,5 2.136,3 1.574,3 75,8 1.687,3 25.636 20.248

giovedì 25/06/12 1.762,3 86,7 2.000,7 1.321,0 101,5 1.474,3 24.008 17.692

venerdì 26/06/12 1.390,3 86,8 1.631,0 1.072,4 99,3 1.224,4 19.572 14.693

sabato 27/06/12 1.547,3 98,8 1.795,3 1.180,8 99,3 1.224,4 21.543 14.693

domenica 28/06/12 1.547,8 93,3 1.795,6 1.143,3 197,6 1.220,0 21.547 14.641

lunedì 29/06/12 1.778,6 111,6 2.067,5 1.458,2 130,8 1.659,8 24.810 19.917

martedì 30/06/12 2.067,6 76,1 2.254,2 1.759,0 84,4 1.894,8 27.050 22.738

SR43 Santa Maria di Piave - Totale direzioni - mese di giugno 2012

TOTALE DIREZIONI

Traffico medio orario diurno Traffico medio orario giornaliero Traffico totale

TOTALE DIREZIONI

 

Figura 15 Traffico veicolare nella SR 43 del mese di giugno 2012 fonte Settore Trasporti Provincia di Venezia 
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leggeri pesanti Totale leggeri pesanti Totale diurno giornaliero

lunedì 01/07/12 1.937,3 68,7 2.109,3 1.579,6 81,1 1.704,3 25.311 20.452

martedì 02/07/12 1.780,8 89,7 2.029,9 1.313,0 102,5 1.469,5 24.359 17.634

mercoledì03/07/12 1.362,6 88,6 1.609,0 1.061,5 103,0 1.219,3 19.308 14.632

giovedì 04/07/12 1.558,0 90,6 1.799,1 1.215,9 98,3 1.369,5 21.589 16.434

venerdì 05/07/12 1.566,8 93,6 1.809,2 1.236,5 99,9 1.394,1 21.710 16.729

sabato 06/07/12 1.703,3 115,7 2.000,2 1.373,4 226,9 1.572,3 24.002 18.867

domenica 07/07/12 1.938,9 86,6 2.141,3 1.670,5 83,5 1.812,4 25.696 21.749

lunedì 08/07/12 2.057,3 69,7 2.221,3 1.687,5 72,6 1.806,3 26.656 21.676

martedì 09/07/12 1.838,9 98,9 2.082,3 1.359,2 95,0 1.514,0 24.988 18.168

mercoledì10/07/12 1.443,8 85,6 1.676,8 1.134,9 97,0 1.285,1 20.121 15.421

giovedì 11/07/12 1.582,1 94,0 1.827,4 1.257,6 98,8 1.414,7 21.929 16.976

venerdì 12/07/12 1.610,6 101,6 1.869,1 1.272,0 105,0 1.439,3 22.429 17.272

sabato 13/07/12 1.495,6 118,5 1.791,5 1.283,0 128,9 1.488,3 21.498 17.860

domenica 14/07/12 1.886,4 84,7 2.083,8 1.452,6 79,8 1.591,3 25.005 19.096

lunedì 15/07/12 2.059,8 80,3 2.243,7 1.676,8 78,6 1.806,5 26.924 21.678

martedì 16/07/12 1.870,6 105,1 2.133,8 1.391,8 102,5 1.560,3 25.605 18.723

mercoledì17/07/12 1.592,8 94,8 1.836,8 1.215,9 95,6 1.369,9 22.042 16.439

giovedì 18/07/12 1.659,3 105,5 1.916,5 1.292,5 96,7 1.453,0 22.998 17.436

venerdì 19/07/12 1.683,6 114,1 1.952,0 1.325,0 103,5 1.497,7 23.424 17.973

sabato 20/07/12 1.795,8 123,1 2.105,7 1.468,8 128,9 1.678,7 25.268 20.144

domenica 21/07/12 1.820,2 103,8 2.067,1 1.452,9 96,3 1.618,2 24.805 19.418

lunedì 22/07/12 2.058,3 81,4 2.242,5 1.608,5 76,7 1.736,2 26.910 20.835

martedì 23/07/12 1.762,2 114,8 2.044,1 1.269,6 105,5 1.443,6 24.529 17.324

mercoledì24/07/12 1.337,9 99,7 1.590,2 1.004,1 97,9 1.163,2 19.082 13.959

giovedì 25/07/12 1.450,8 109,3 1.712,7 1.134,3 98,8 1.300,0 20.552 15.600

venerdì 26/07/12 1.669,7 120,0 1.946,9 1.286,6 103,2 1.463,8 23.363 17.566

sabato 27/07/12 1.812,6 131,1 2.125,9 1.507,8 103,2 1.463,8 25.511 17.566

domenica 28/07/12 1.885,0 94,8 2.097,8 1.658,9 214,2 1.453,7 25.174 17.445

lunedì 29/07/12 2.039,7 75,3 2.209,6 1.673,0 73,4 1.794,5 26.515 21.535

SR43 Santa Maria di Piave - Totale direzioni - mese di luglio 2012

TOTALE DIREZIONI TOTALE DIREZIONI

Traffico totaleTraffico medio orario giornalieroTraffico medio orario diurno

 
 

Figura 16 Traffico veicolare nella SR 43 del mese di luglio 2012 fonte Settore Trasporti Provincia di Venezia 
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leggeri pesanti Totale leggeri pesanti Totale diurno giornaliero

lunedì 01/07/13 1.171,1 60,0 1.351,2 817,9 76,4 930,5 16.214 11.166

martedì 02/07/13 1.066,3 57,9 1.262,1 752,2 91,0 877,4 15.145 10.529

mercoledì 03/07/13 1.113,3 59,2 1.294,2 797,3 76,5 909,3 15.530 10.912

giovedì 04/07/13 1.163,8 63,6 1.362,5 845,7 88,0 973,0 16.350 11.677

venerdì 05/07/13 1.157,6 72,6 1.370,8 887,3 96,6 1.031,7 16.450 12.381

sabato 06/07/13 1.234,7 66,1 1.398,8 953,2 169,1 1.074,3 16.786 12.892

domenica 07/07/13 1.188,3 62,7 1.328,8 988,2 60,8 1.088,7 15.945 13.065

lunedì 08/07/13 1.224,3 67,6 1.419,8 865,5 83,3 990,0 17.037 11.880

martedì 09/07/13 1.115,3 64,5 1.315,7 791,3 91,9 921,3 15.788 11.056

mercoledì 10/07/13 1.214,3 60,3 1.404,0 868,3 84,3 989,0 16.848 11.868

giovedì 11/07/13 1.105,9 70,2 1.307,1 822,8 88,8 955,1 15.685 11.462

venerdì 12/07/13 1.254,7 77,3 1.478,8 949,0 97,4 1.096,2 17.745 13.154

sabato 13/07/13 1.222,0 74,4 1.399,3 968,5 75,2 1.092,4 16.792 13.109

domenica 14/07/13 1.088,3 61,9 1.226,3 943,5 58,1 1.040,7 14.716 12.488

lunedì 15/07/13 1.288,8 74,4 1.489,2 916,6 81,4 1.041,8 17.870 12.502

martedì 16/07/13 1.225,9 62,5 1.429,2 853,7 95,7 987,1 17.150 11.845

mercoledì 17/07/13 1.186,7 72,9 1.383,9 870,4 81,7 995,1 16.607 11.941

giovedì 18/07/13 1.176,6 77,6 1.384,9 902,0 88,0 1.038,0 16.619 12.456

venerdì 19/07/13 1.224,8 92,3 1.454,3 935,8 94,4 1.088,8 17.451 13.065

sabato 20/07/13 1.267,0 79,3 1.453,9 1.011,7 77,3 1.142,8 17.447 13.714

domenica 21/07/13 1.031,4 66,9 1.178,8 918,3 61,6 1.021,5 14.145 12.258

lunedì 22/07/13 1.242,2 77,2 1.445,5 901,8 82,1 1.030,2 17.346 12.363

martedì 23/07/13 1.174,4 63,8 1.375,4 830,3 94,3 963,3 16.505 11.560

mercoledì 24/07/13 1.212,6 80,1 1.417,6 867,1 80,1 996,8 17.011 11.961

giovedì 25/07/13 1.186,7 78,8 1.393,3 895,2 84,4 1.029,8 16.720 12.357

venerdì 26/07/13 1.206,5 94,4 1.447,3 926,9 97,7 1.084,2 17.367 13.010

sabato 27/07/13 1.215,7 73,7 1.385,9 976,0 97,7 1.084,2 16.631 13.010

domenica 28/07/13 1.076,8 56,7 1.210,4 940,2 133,0 1.078,6 14.525 12.943

lunedì 29/07/13 1.294,8 65,9 1.489,3 898,5 81,8 1.021,5 17.872 12.258

martedì 30/07/13 1.113,0 60,3 1.310,8 802,1 94,0 935,5 15.729 11.227

mercoledì 31/07/13 1.165,9 65,8 1.354,3 867,3 81,0 990,2 16.251 11.882

SP42 Jesolana - Totale direzioni - mese di luglio 2013

Traffico medio orario diurno Traffico medio orario giornaliero Traffico totale

TOTALE DIREZIONITOTALE DIREZIONI

 

Figura 17 Traffico veicolare nella SP 42 del mese di luglio 2013 fonte Settore Trasporti Provincia di Venezia 
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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. 

 

 

Figura 18 Localizzazione delle sezioni e dei nodi soggetti ad osservazione. Giugno 2014. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, 
Lido di Jesolo”) 

 

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. 

Nelle seguenti tabelle sono mostrati gli andamenti dei flussi orari rilevati in corrispondenza delle sezioni di riferimento, 

i dati rilevati si riferiscono al rilevamento effettuato tra il Sabato 22.06.2014 e Domenica 22.06.2014; 
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Sezione R01 

Indagine condotta con l’osservazione mediante dispositivo radar: 

 

Figura 19 Periodo Sabato 21.06.2014 – Domenica 22.06.2014. Profilo dei volumi orari per classe veicolare (veicoli). (fonte “PUA 
“Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 

 

 

Sezione SP42_04 

Indagine condotta con l’osservazione mediante dispositivo radar: 

 
Figura 20 Periodo Sabato 21.06.2014 – Domenica 22.06.2014. Profilo dei volumi orari per classe veicolare (veicoli). (fonte “PUA 
“Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
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Per le indagini nelle sezioni N01 sono state eseguite osservazioni mediante telecamera nei seguenti periodi: 
 
 1: sabato 21.06.2014, fascia oraria 08-10; 
 2: domenica 22.06.2014, fascia oraria 09-11; 
 
 

 

 

Figura 21 Nodo N1 (via Roma Destra – via Buonarroti). Identificazione delle manovre rilevate. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e 
controllate, Lido di Jesolo”) 

 

 

 

Figura 22 Nodo N1 (via Roma Destra e via Buonarroti), fascia oraria 08-10, sabato 21.06.2014. Conteggi classificati per ciascuna 
manovra [L: veicoli leggeri; P: veicoli pesanti]. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
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Figura 23. Nodo N1 (via Roma Destra e via Buonarroti), fascia oraria 09-11, domenica 22.06.2014. Conteggi classificati per 
ciascuna manovra [L: veicoli leggeri; P: veicoli pesanti]. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
 

 
Figura 24: Intersezione N1 (via Roma Destra e via Buonarroti). Ripartizione dei flussi bi-orari complessivi per ciascun approccio al 
nodo nelle diverse fasce orarie considerate. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
 

 
Figura 25 Intersezione N1 (via Roma Destra e via Buonarroti). Ripartizione dei flussi per ciascun approccio al nodo nelle diverse 
fasce orarie considerate. (fonte “PUA “Ditte l’Ancora e controllate, Lido di Jesolo”) 
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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 precedemente 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. 
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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; 

 

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 già ampiamente 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 in 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.  

 

Tabella 1.5 
 
JESOLO-Modello della mobilità serale 
Produzione e Attrazione delle stazioni esterne, depurate da traffico di attraversamento veicoli/ora 



31 

 

 
Figura 26 Tabella tratta dalla Relazione sulle simulazioni computerizzate in PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO marzo 
1997 flusso veicoli/ora 

 

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 in Figura 3) 

C. dati derivati da osservazioni dirette eseguite dagli scriventi nel luglio-agosto del 2010 (SP42_02, SP42_03 in Figura 

3). 

 
 

Figura 27 Schema rete viaria attuale ricadente nell’ambito di interesse per l’intervento. Fonte: Google Earth®. (tratta da “PUA 
“Orizzonte Verde, Lido di Jesolo”) 
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Figura 28: Localizzazione delle sezioni cui si riferiscono i dati di traffico impiegati nell’analisi anno 2010. (fonte da “PUA “Orizzonte 
Verde, Lido di Jesolo”) 

 
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 indicate nella figura 28 e sono SP52_01, SP42_01, 

SP42_02, ed REV_01. 

Nelle schede seguenti sono mostrati gli andamenti dei flussi orari rilevati in corrispondenza delle sezioni di interesse 

negli intervalli temporali indicati. 
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Figura 29 Sezione SP52_01, periodo Sabato 31.07.2010 – Domenica 01.08.2010. Profilo dei volumi orari del flusso veicolare 
 

 

 
 

Figura 30 Sezione SP052_01. Sabato 31.07.2010 e Domenica 01.08.2010. Volumi veicolari orari distinti per classe e direzione di 
marcia.. 
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Figura 31 Sezione SP42_01, periodo Sabato 31.07.2010 – Domenica 01.08.2010. Profilo dei volumi orari del flusso veicolare 

 

 
Figura 32 Sezione SP042_01. Sabato 31.07.2010 e Domenica 01.08.2010. Volumi veicolari orari distinti per classe e direzione di 

marcia. 
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Figura 33 Sezione SP42_02, periodo Sabato 31.07.2010 – Domenica 01.08.2010. Profilo dei volumi orari del flusso veicolare 

 
 

 

Figura 34 Sezione SP042_02. Sabato 31.07.2010 e Domenica 01.08.2010. Volumi veicolari orari distinti per classe e direzione di 
marcia. 
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Figura 35 Dati disponibili relativi alla sezione REV_01. . (fonte da “PUA “Orizzonte Verde, Lido di Jesolo”) 

 

 
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 

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 luglio 

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 
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barche, opera appartenente all’archeologia del genio militare dei primo del ‘900. 

 
4 IL SISTEMA ATTUALE DELLA MOBILITÀ DEI PERCORSI CICLABILI 

Nell’ambito della verifica della copertura della rete ciclabile esistente e prevista in P.R.G., si è proceduto tenendo conto 

dei tratti di pista già esistenti nella rete urbana, annoverando tra questi gli altri tratti in fase di realizzazione e/o 

recentemente ultimati. La fase successiva è stata quella di analizzare le piste ciclabili previste dal P.R.G. valutando la 

possibilità di poter individuare itinerari ritenuti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di piano. 

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 su i 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. 

 

 

Carta del sistema ciclabile esistente,  estratta dal sito del Comune di Jesolo. 

 

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.  

 

I sei percorsi oggi sono così definiti: 
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- Percorso Terracqueo 

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 attravera 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 

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 

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  

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 

Percorso: Jesolo Paese, piazza 1° Maggio  

difficoltà: facile  

lunghezza: 15 Km variante percorso: 3,4 Km  
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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  

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 

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. 

 

 

5 IL SISTEMA ATTUALE DELLA NAVIGAZIONE  INTERNA E DELLA NAUTICA DA DIPORTO 

La rete navigabile interna si estende in tutto il territorio della Regione del Veneto.  La rete principale é 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 
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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. 
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6 OBBIETTIVI SPECIFICI DEL PAT 

 

Esigenze e bisogni  

Dall’analisi effettuata dei flussi veicolari nel territorio comunale di cui al precedente punto 3 è emerso che nel tempo vi è 

stato l’incremento pressoché costante dei flussi veicolari particolarmente accentuato nei mesi estivi con incremento di 

flussi turistici in ingresso e uscita dall’ambito comunale. 

Dai dati raccolti dagli studi sull’impatto sulla viabilità, eseguiti in occasione dei futuri parchi commerciali e nuovi 

insediamenti turistico-residenziali, è emerso anche che la loro realizzazione indurrà un significativo incremento del flusso 

veicolare in entrata ed in uscita dai nuovi insediamenti e se ne ricava che, nel futuro, l’incremento del flusso veicolare 

generale non potrà che aumentare. 

Particolare attenzione andrà posta 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 per far defluire più velocemente il traffico turistico diretto sul litorale del 

Cavallino. 

Obbiettivo sarà quello di differenziale il flusso veicolare turistico in ingresso e 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. 

Un effetto sulla fluidità del traffico stimato e su quella reale non ancora valutato ed allo stato non prevedibile, sarà quello 

dovuto all’uscita del tratto autostradale Meolo-Jesolo alla rotatoria Frova, sulla quale convergerà tutto il flusso in arrivo 

ed in partenza da Jesolo in un tempo assai più contenuto rispetto all’attuale tempo di percorrenza della viabilità 

provinciale, con un effetto “tappo” del tutto, ad oggi, non stimabile. 

 

Pertanto, il sistema della nuova viabilità di progetto dovrà 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.  

 

Quindi si dovrà 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, Da questo punto di vista si deve 

evidenziare che l’intervento consente anche l’eliminazione di alcuni punti non risolti della viabilità che attualmente sono 

presenti lungo il sistema viabilistico esistente. Nello stesso tempo, si dovranno mettere in sicurezza le località 

residenziali, come Cortellazzo, riducendo drasticamente il traffico di puro attraversamento riqualificando così le stesse 

zone residenziali . 

Compito del nuovo sistema viabilistico sarà quello di intercettare tutto il traffico proveniente dall’autostrada A4 e diretto 

alle spiagge, di veicolarlo attraverso il nuovo collegamento in direzione Torre di Fine e di smistare i flussi veicolari diretti 

verso il litorale di Jesolo con altre due direttrici verso la rotatoria in via Alvise Mocenigo ed il collegamento con il litorale 

di Cortellazzo. 
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Sistema infrastrutturale 

Per il sistema infrastrutturale gli obbiettivi sono stati così definiti: 

- 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 ed infrastrutturazione della rete di navigabilità delle acque interne. 

 

Contenuti e strategie del sistema infrastrutturale 

Gli obiettivi e strategie prefissate nel sistema infrastrutturale sono: 

- Miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta) all’interno dell’ambito comunale; 

- Miglioramento dei collegamenti di connessione e di accesso tra l’autostrada A4 e le località balneari Jesolo e 

Cavallino, Jesolo e Eraclea; 

- Separazione dei flussi di traffico tra il flusso locale-urbano e quello esterno extraurbano, gerarchizzando il sistema 

viario; 

- Un tracciato plano-altimetrico compatibile con il contesto ambientale e territoriale; 

- Eliminazione del traffico di attraversamento delle aree maggiormente urbanizzate, eliminazione delle strozzature  

        (ponte di barche); 

- Relazione con il preesistente tessuto edilizio ed infrastrutturale, consentendo di limitare, il più possibile, le  

        interferenze con il territorio e con le colture agricole presenti; 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

- Risparmio energetico. 

 

7 INTERVENTI PROPOSTI SULLA VIABILITÀ 

In relazione agli studi condotti, alle imminenti realizzazioni viarie, nonché al considerevole flusso viario si rende 

indispensabile prevedere il miglioramento dei collegamenti di connessione e di accesso tra l’autostrada A4 e le località 

balneari Jesolo e Cavallino, Jesolo e Eraclea. 

La realizzazione della “Via del Mare” verso il litorale iesolano rientra nel Piano Territoriale di interventi per l’adeguamento 

delle reti viarie, triennio 2006-2008 definito dal Provvedimento del Consiglio Regionale n°10 del 22 Febbraio 2007. 

II sempre maggior afflusso turistico che nella stagione estiva si riversa sul litorale tra Jesolo, Cavallino ed Eraclea, la 

realizzazione di nuove aree urbanizzate e la creazione di nuovi poli di attrazione (centri commerciali, città della musica, 

parco di divertimenti) portano sulla rete viaria esistente un aumento considerevole di veicoli. 
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La necessità di adeguare il sistema infrastrutturale viario nasce dalla necessità di far fronte al crescente flusso di traffico 

che, soprattutto nella stagione estiva e nei giorni festivi, percorre la viabilità di accesso alla fascia del litorale di Jesolo-

Cavallino-Cortellazzo. 

La nuova viabilità dovrà diventare il principale collegamento tra l’autostrada A4 (casello di Meolo) e le località balneari 

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. L’obbiettivo è quello di 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, ed inoltre la nuova arteria, per le peculiari caratteristiche geometriche e funzionali, dovrà  

garantire un elevato grado di sicurezza per l’utente.  

L’intera riorganizzazione del tracciato viario avrà rilevanza intercomunale, in quanto si propone di ridistribuire il flusso 

veicolare non solo lungo tutto il litorale di Jesolo e Cortellazzo ma si propone di organizzare i flussi anche da e per le 

località di Cavallino-Punta Sabbioni ed Eraclea. 

La viabilità di progetto prevede la prosecuzione delle Vie del Mare dall’autostrada A4 verso il litorale. 

Dai tracciati stradali ad alto scorrimento esistenti la nuova viabilità prevede la realizzazione di due nuove direttrici verso il 

litorale di Jesolo Cortellazzo, una nuova direttrice verso Torre di Fine ed il potenziamento dell’attuale direttrice verso 

Cavallino e Punta Sabbioni. 

In dettaglio il nuovo tracciato viario può essere cosi suddiviso: 

- Due nuove direttrici verso il litorale di Jesolo e Cortellazzo, il nuovo tracciato sarà in prosecuzione della direttrice 

esistente che arriva alla rotatoria in via Roma Sinistra in località Molinato ed attraverso un tracciato ad alto 

scorrimento si prolunga verso Cortellazzo e mediante due rotatorie sarà possibile creare due nuovi accessi verso il 

litorale. Il primo accesso si collega alla viabilità urbana di scorrimento in via Papa Luciani nella nuova rotatoria di 

progetto in collegamento con Viale Oriente. Il secondo accesso si collega al litorale di Cortellazzo a supporto 

dell’attuale unico tracciato viario Viale Oriente. Ambedue gli accessi favoriranno il collegamento dei flussi veicolari 

diretti verso le aree campeggio, decongestionando le attuali vie centrali del centro abitato del litorale. La 

ridistribuzione dei flussi permetterà di raggiungere in maniera diretta il litorale di Cortellazzo oggi raggiungibile solo 

dal centro di Jesolo. Le due direttrici avranno il compito di ridistribuire i flussi anche lungo l’attuale tracciato viario sul 

Canale Cavetta e si potrà arrivare direttamente al centro abitato di Cortellazzo. 

- Nuova direttrice verso Eraclea Mare, sarà in realtà la prosecuzione delle direttrici in progetto precedenti, in 

ottimizzazione dei tracciati viari. Mediante  un nuovo ponte di attraversamento sul fiume Piave e la dismissione del 

ponte di barche, sarà possibile collegare il nuovo tracciato ad alto scorrimento con il comune  di Eraclea 

permettendo anche di attivare collegamenti veloci con il litorale di Porto Santa Margherita e il litorale di Caorle. 

- Potenziamento dell’attuale direttrice verso il comune di Cavallino e Punta Sabbioni, dalla rotatoria Picchi attraverso 

il passaggio di categoria dell’attuale tracciato via Roma Destra, ad alto scorrimento, sarà possibile far defluire il 

flusso veicolare verso il comune di Cavallino, anche grazie al miglioramento del sistema di stazionamento locale ed 

alla diversificazione degli accessi verso il litorale di Jesolo. 
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8 SISTEMA DELLA MOBILITÀ PUBBLICA DI TRASPORTO STAGIONALE 

Allo stato attuale il sistema di trasporto pubblico nell’ambito comunale viene gestito dall’azienda ATVO Azienda Trasporti 

Veneto Orientale che gestisce il trasporto pubblico di persone su linee urbane ed extraurbane esercitate in concessione. 

Per poter smistare con grande rapidità e distribuire in modo omogeneo i flussi turistici stagionali dal veicolo, al pedone, 

al ciclo, al mezzo nautico fondamentali diventano i nodi di scambio che, se distribuiti in modo omogeneo nel territorio ed 

interconnessi tra i vari sistemi di trasporto, si aumenta notevolmente la capacità di assorbimento e smistamento dei 

flussi. 

Oltre al miglioramento del sistema veicolare, la distribuzione e lo scambio dei vari flussi sarà favorita dal sistema di 

parcheggi scambiatori, spazi dedicati alla sosta dei veicoli, che, opportunamente distribuiti lungo il litorale, 

permetteranno di ramificare e diversificare il flusso al litorale e all’arenile. 

Non solo, il sistema di parcheggio scambiatore servirà anche allo scambio di mezzi, dall’auto alla bicicletta, dall’auto al 

mezzo nautico, dall’auto al pedone e al suo spostamento nelle aree limitate al traffico. 

Importante sarà quindi, la messa in atto del sistema di trasporto stagionale dei pedoni, con un sistema di trasporto 

pubblico-privato, lungo il litorale nelle zone del centro abitato limitate al traffico e dell’area campeggi sino a Cortellazzo. 

Il sistema di trasporto stagionale, pubblico o privato, costituito da mezzi di trasporto, ad intervalli stabiliti, potrà 

raccogliere il flusso pedonale dai parcheggi scambiatori e portarlo lungo tutto il litorale. Il tracciato prevede l’utilizzo della 

linea stradale di tipo urbano di quartiere a ridosso del litorale nel centro abitato e nell’area campeggi che parte da 

Cortellazzo e arriva in Piazza Faro verso il Cavallino, tale servizio potrà collegarsi con il Terminal di Punta Sabbioni, 

verso Venezia, in accordo con il Comune di Cavallino-Treporti. 

 

9 SVILUPPO DEL SISTEMA CICLABILE INTERCOMUNALE 

La grande diffusione dei percorsi ciclabili anche intercomunali costituiscono  oggi una peculiarità che va potenziata. Il 

fenomeno dell’ambient bike e della, cosìdetta, slow mobility costituisce una realtà significativa sia per il sempre 

crescente numero di persone, soprattutto turisti, che usano mezzi di trasporto come la bicicletta, molto spesso coniugata 

con la house- boat, o il cavallo, sia per la dimensione della rete dedicata a tale tipo di mobilità che sta assumendo 

dimensioni regionali, nazionali, europee, sfruttando gli argini dei fiumi – come il Sile- piste ciclabili di nuova 

realizzazione. Essa è soprattutto legata al turismo all’aria aperta e quindi, possibilmente, attraversa aree di notevole 

pregio ambientale nonché è molto ramificata  nei centri turistici e abitati dove può costituire una valida alternativa al 

trasporto su gomma sia pubblico che privato. Molti comuni progettano questa rete nel proprio territorio tentando di 

collegarla alle reti di scala maggiore incontrando a volte delle difficoltà dovute al costo delle opere o alle specificità locali, 

come attraversamenti di fiumi,  campagne, boschi o come nel caso del comune di Jesolo dei canali lagunari. Infatti la 

rete delle piste ciclabili del comune del Cavallino collegata a quella di Jesolo, attraverso un breve tratto lagunare, 

potrebbe collegare questa rete a quella addirittura di scala europea. Il sistema ciclabile in progetto propone la visitazione 

di nuovi luoghi in particolare quelli legati al sistema naturale della Laguna nord di Venezia. Infatti sono previsti nuovi 

percorsi che partendo da quelli esistenti sul fiume Sile si addentrano nella laguna, nelle valli da pesca, nei canali 

lagunari e per mezzo di sistemi di attraversamento dei canali, sarà possibile attraversare tutta la laguna nord. Tale 
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sistema di carattere interprovinciale si collegherà con il sistema delle piste ciclabili esistenti e di progetto del Cavallino 

attrezzate con servizi di sosta e ristoro, permetteranno così la visitazione dell’ambiente naturale di parte della Laguna 

nord.  

All’interno del programma di sviluppo del sistema ciclabile nel territorio comunale, maggiore rilievo sarà dedicato allo 

sviluppo del nuovo percorso ciclabile sull’argine destro del fiume Piave. Con la realizzazione della nuova viabilità ad alto 

scorrimento, si declasserà l’attuale viabilità esistente lungo l’argine destro del fiume Piave permettendo di rendere 

l’attuale strada arginale sede del nuovo percorso ciclabile anch’esso infrastrutturato con servizi di sosta e ristoro e 

interconnesso con il parcheggio scambiatore terminal di Cortellazzo. 

 

 

10 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE VIE D’ACQUA E DELLA DIPORTISTICA 

Il sistema attuale della diportistica nell’ambito delle vie navigabili interne e a mare risulta oggi non essere 

sufficientemente adeguato alle esigenze attuali e quelle del prossimo futuro. 

La necessità di mettere in collegamento i percorsi lungo le vie navigabili interne (Litoranea Veneta), e gli sbocchi a Mare 

rende indispensabile l’interconnessione dei sistemi per la navigabilità nel territorio comunale e interprovinciale. 

Ad oggi lungo tutta la linea navigabile principale e lungo quelle secondarie non esiste una struttura ricettiva, 

dell’ospitalità o comunque di servizio, sia pubblico che privato, esclusivamente dedicata alla navigazione interna. 

Attualmente si possono usare delle strutture realizzate per altri scopi come le darsene per la nautica da diporto per 

imbarcazioni di mare, strutture ricettive alberghiere per il soggiorno estivo balneare o in prossimità dei centri storici, 

strutture per la ristorazione finalizzate all’attività agrituristica, mentre sono quasi del tutto assenti le strutture di supporto 

e di servizio quotidiano per la navigazione interna come approdi adeguati, possibilità di alaggio e varo, di rimessaggio, di 

rifornimento nei periodi turistici e non, di assistenza e primo soccorso, di pernottamento lungo l’infrastruttura, di sosta per 

la visitazione dei siti di alto valore ambientale, storico, architettonico, archeologico. 

Il sistema della navigazione delle acque interne attraversa aree differentemente caratterizzate: aree naturalistiche; aree 

turistiche e centri più o meno densamente abitati. Pertanto le diverse tipologie di servizio alla navigazione si dovranno 

relazionare in rapporto con le caratteristiche dei luoghi a terra, con il sistema infrastrutturale e con le peculiari necessità 

della navigazione, in funzione anche dei possibili tratti di percorrenza legati alle distanze, ai limiti di velocità, alle strutture 

di servizio già esistenti.  

Lo sviluppo dell’ospitalità legata alla navigazione interna offre la possibilità di valorizzare territori sotto il profilo 

naturalistico e ambientale e sotto il profilo del flusso turistico legato alla natura e all’ambiente. 

L’importanza di mettere in interconnessione il sistema della navigazione interna con la navigazione a mare diventa 

fondamentale nel quadro di sviluppo generale della diportistica e del suo dislocamento dei servizi in considerazione 

anche dello stato attuale delle foci dei due principali fiumi Sile e Piave. 

Il recente studio per un Progetto Strategico Regionale sulla Diportistica pone l’attenzione sulla scelta di nuove 

localizzazioni dei punti precisi della costa regionale, in funzione della morfologia del territorio e delle sue caratteristiche 

fisiche, così come la presenza di infrastrutture già realizzate. 
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Lo studio considera che: “ La situazione di insediamenti a mare è da privilegiarsi anche in vicinanza delle foci dei fiumi o 

presso le bocche di porto, in quanto anche in tal caso si tratta di strutture esistenti che verrebbero implementate per 

poter assolvere a pieno alla funzione di darsena per imbarcazioni. A differenza di quanto potrebbe concretizzarsi a mare 

presso le bocche di porto, nelle foci dei fiumi sarà da considerare con maggior attenzione il problema del possibile 

insabbiamento dei fondali, inevitabile per il trasporto dei residui dai corsi d’acqua. Saranno quindi da prediligere 

ubicazioni favorevoli sotto l’aspetto dell’andamento delle correnti, valutando le eventuali opere di adattamento delle 

dighe foranee per evitare l’insabbiamento degli accessi e dello stesso specchio d’acqua” per la realizzazione di marine 

da realizzarsi direttamente in mare come il termine stesso sottende. 

In analogia con quanto indicato dallo studio per un Progetto Strategico Regionale sulla Diportistica, si prevede la 

localizzazione di tre porti a mare, ovvero, due porti ubicati a mare in prossimità delle foci del fiume Sile e fiume Piave, e 

il terzo porto a mare localizzato a metà litorale a supporto del centro abitato di Jesolo.  

La loro ubicazione, quella vicino alle foci dei fiumi, servirà anche per la sicurezza, per la navigazione in mare, in 

particolare potranno essere utilizzati anche come porto rifugio per le imbarcazioni da diporto che, in occasione di rientro 

forzato delle imbarcazioni che già trovano ormeggio nelle marine fluviali, per condizioni particolari meteo marine, 

potrebbe risultare di difficile ingresso nei fiumi Sile e Piave, garantendo così un approdo sicuro nelle darsene a mare. 
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