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Geografia fisica

INQUADRAMENTO TERRITORIALE COMUNALE
Stato: Italia
Stemma

Regione: Veneto

Provincia: Venezia

Coordinate: 45° 32’ 02” N – 12° 38’ 27” E

« D'azzurro al Drago di rosso »

Superficie: 95,59 kmq

(Descrizione araldica dello stemma del Comune di Jesolo)

Abitanti: 25.625 (ISTAT 2013)

Gonfalone

Densità abitativa: 268 ab./kmq

« Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'oro

Frazioni: Cortellazzo, Lido di Jesolo, Passarella di Sotto, Ca’ Pirami, Ca’ Nani, Ca’ Fornera

e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrale in oro: Città di Jesolo »

Comuni confinanti: Cavallino-Treporti, Eraclea, Musile di Piave, San Donà di Piave, Venezia.

1.1.2

Principali caratteristiche morfologiche, ambientali e climatiche

Cittadina rivierasca di origine romana e importante stazione balneare, che accanto alle
tradizionali attività agricole ha sviluppato negli anni il tessuto industriale e soprattutto
commerciale. Gli jesolani, con un indice di vecchiaia nella media, vivono oltre che nel capoluogo
comunale, nelle località Cà Trinchet, Lido di Jesolo e Passarella di Sotto, con il maggior numero di
residenti; il resto della popolazione si distribuisce in numerosi aggregati urbani minori e in case
sparse. Il territorio, classificato di pianura, (comprendente anche l’area speciale Valle Drago
Iesolo) si estende in parte al di sotto del livello del mare e presenta un profilo geometrico
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regolare, con variazioni altimetriche quasi irrilevanti. Analogamente l’abitato, in forte espansione

- Zona 3 intensità sismica bassa: i Comuni classificati in questa zona possono essere soggetti a

edilizia, ha un andamento plano-altimetrico tipico pianeggiante. Il territorio del Comune di Jesolo,

scuotimenti modesti;

tipico della bassa pianura Veneta, si estende su una superficie lungo la costa veneziana che si
affaccia sul mar Adriatico ed è orlato dalla laguna di Jesolo (22 km²), dai fiumi Sile e Piave, e alle
foci di questo dall'antistante laguna del Mort, e dall’Adriatico. La valle di Dragojesolo è, insieme a
quella di Grassabò, la più estesa della laguna Nord. La fascia costiera è bassa e sabbiosa. Fino agli
anni 50 cioè prima della urbanizzazione la spiaggia di Jesolo raggiungeva una larghezza di 500
metri. La stragrande maggioranza delle aree urbanizzate della città, si trovano su una sorta di
"isola", delimitata dai fiumi Piave (ad est), Sile (ad ovest) e dal canale artificiale Cavetta.
- Altitudine: 2 metri s.l.m.
L'altitudine è la distanza verticale di un oggetto da un livello noto (di riferimento), chiamato
livello zero. Nella maggior parte dei casi, questo livello è quello del mare (m s.l.m.).
- Zona climatica: E
Le zone climatiche sono accomunate da temperature medie simili, e quindi da un valore di
Gradi Giorno simile. Ad ogni zona climatica è stata tra l'altro correlata la durata giornaliera di
attivazione ed i periodi di accensione degli impianti termici allo scopo di contenere i consumi di
energia. Le zone climatiche (anche dette fasce climatiche) vengono individuate in base ai Gradi
Giorno e sono sei (dalla A alla F); alla zona climatica A appartengono i comuni italiani per i quali il

- Zona 4 intensità sismica molto bassa: è la meno pericolosa, nei comuni inseriti in questa zona le
possibilità di danni sismici sono basse.
Le vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008 – D.M. 14/01/2008), che contengono le
indicazioni per la progettazione e la verifica strutturale degli edifici, forniscono, per alcuni aspetti,
prescrizioni che sono correlate alla zona sismica. Per questo motivo è importante conoscere la
zona sismica del comune nel quale si intende realizzare la costruzione.
- Gradi giorno: 2345
I Gradi Giorno (GG) sono calcolati come la sommatoria, estesa a tutti i giorni di un periodo
annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze giornaliere (solo positive) tra la
temperatura convenzionale ideale per l'ambiente riscaldato (20°C), e la temperatura media
giornaliera dell’ambiente esterno. Se il valore della differenza è negativo, non viene preso in
considerazione perché, in base alle convenzioni stabilite, in tal caso non occorre riscaldare
l'ambiente abitativo. Un valore di Gradi Giorno basso indica che le temperature esterne sono
molto vicine alla temperatura convenzionalmente stabilita per l’ambiente riscaldato (20°C) e che
quindi il clima è meno rigido. Un valore di Gradi Giorno elevato indica, invece, che le temperature
giornaliere risultano spesso inferiori ai 20°C e che quindi il clima è più rigido.

valore dei Gradi Giorno è molto basso e che di conseguenza si trovano in condizioni climatiche
meno fredde (minore richiesta di riscaldamento) e così via fino alla zona climatica F, a cui
appartengono i comuni italiani più freddi (maggiore richiesta di riscaldamento).
- Classe sismica: 4
Tutti i comuni del territorio italiano sono stati classificati dal punto di vista sismico,

La situazione climatica dell'area va riferita ad un clima-temperato e ventilato, che risente
della presenza mitigante del mare, con inverni rigidi ed estati calde. Il dato più caratteristico è
quello dell’umidità, favorita dall’apporto di aria caldo-umida dei venti di scirocco, che rende
l’estate afosa e origina nebbie frequenti e fitte durante l’inverno.

attribuendo loro una specifica zona sismica in base all'intensità ed alla frequenza dei terremoti del

Nel territorio in cui è inserito il Comune di Jesolo, le temperature più basse si registrano nei

passato, e prevedendo di conseguenza l’applicazione di specifiche norme per le costruzioni in

mesi di dicembre e di gennaio dove il valore medio delle minime mensili è di -1 °C. Nel periodo

funzione della sismicità. La classificazione sismica del territorio italiano è stata completamente

estivo invece, la temperatura minima media raggiunge i 17°C nei mesi di luglio e di agosto. Le

aggiornata a partire dal 2003, distinguendo le seguenti quattro zone sismiche:

massime si presentano nei mesi estivi, dove il valore medio mensile è di 27°C. La temperatura

- Zona 1 intensità sismica alta: è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti;
- Zona 2 intensità sismica media: nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti
abbastanza forti;
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media più bassa si registra nel mese di gennaio (-1°C) per poi salire nei mesi successivi fino da un
massimo nei mesi di luglio e di agosto, dove si registrano temperature intorno ai 23°C. La
temperatura comincia nuovamente a diminuire fino a raggiungere i 3,5°C nel mese di dicembre.
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Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, tranne
d’inverno che risulta la stagione più secca, con la tendenza a diminuire dall’entroterra verso l’area
costiera. Nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, in estate vi sono invece
in prevalenza precipitazioni intense e concentrate nel tempo di tipo temporalesco e spesso
grandigeno, accompagnate da forti venti. In inverno prevale una situazione di inversione termica,
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1.1.3

Inquadramento demografico

La crescita demografica di Jesolo analizzando il trend, indica un incremento progressivo del
numero di abitanti sempre crescente, con un decremento negli anni 2011-2012 per poi risalire in
maniera importante nel 2013 ed attestarsi oltre i 25 mila abitanti (ISTAT 2013).

accentuata dalla limitata ventosità e con accumulo di aria fredda in prossimità del suolo e di
umidità che dà origine alle nebbie.

Popolazione residente e relativo trend dal 2001, saldo naturale e saldo migratorio, tasso di
natalità, tasso di mortalità, tasso di crescita e tasso migratorio.

Medie mensili basate sulla stazione meteo di Venezia-Tessera
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Famiglie residenti e relativo trend dal 2004, numero di componenti medi della famiglia e
stato civile: celibi/nubili, coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e.
I dati evidenziano lo stato civile degli abitanti e confermano la crescita del numero di
famiglie, soprattutto nell’anno 2012 per poi subire un decremento nel 2013. Il nucleo famigliare
ha avuto un progressivo aumento dal 2004 al 2010 per poi diminuire in maniera importante nel
2012 e ricrescere nel 2013 attestandosi a circa 2,2 componenti medi per famiglia.
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Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia.
I dati evidenziano la presenza nel Comune di Jesolo di una popolazione medio-giovane con
due classi di età di spicco che coprono la fascia di età dai 35 ai 54 anni. Questo modello provoca il
ben noto fenomeno del rovesciamento della piramide delle classi di età: negli anni passati la
piramide della popolazione evidenziava una base giovane ampia, una distribuzione a scalare fino
ad esaurirsi in corrispondenza delle classi dei più anziani. Fra pochi anni si prevederà una
prevalenza delle classi di età matura diventati molto numerosi grazie al prolungamento delle
aspettative di vita ed una base fragile quasi dimezzata dei giovani.
D’altra parte, il progressivo invecchiamento della popolazione negli anni a venire,
determinerà un’accentuazione della crisi della forza lavoro disponibile ed una diminuzione relativa
al numero dei nati (dal momento che la popolazione femminile in età fertile si sta riducendo) e
della quota di popolazione scolastica. Va comunque rilevato come siano ormai evidenti i segni di
una importante inversione di tendenza grazie alla sempre più significativa presenza degli
immigrati dall’estero.
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etnie maggiormente presenti sono quelle dell’est europeo (Romania e Albania) e del Bangladesh
particolarmente occupate in svariate attività economiche del Lido.

Ottobre 2014

Inquadramento territoriale comunale

1.1.4

Le infrastrutture ed il sistema viario

Situata nella parte centrale della provincia, sulla costa adriatica, ad est della laguna veneta,
sulle sponde del fiume Sile, tra Musile di Piave, Venezia, San Donà di Piave ed Eraclea. È

Stranieri residenti nel Comune per sesso e relativo bilancio demografico, numero di stranieri

attraversata dalla strada stradale n. 14 della Venezia Giulia; il casello di San Donà-Noventa, che

minorenni, famiglie con capofamiglia straniero e numero di famiglie con almeno uno straniero,

immette sull’autostrada A4 Torino-Trieste, dista 20 km. La stazione ferroviaria di riferimento,

segmentazione per cittadinanza.

posta sulla tratta Venezia-Trieste, dista 16 km. Il collegamento con la rete del traffico aereo è
garantito dall’aeroporto “Marco Polo” di Tessera, posta a 29 km; per le linee intercontinentali
dirette si utilizza l’aeroporto di Milano/Malpensa, a 341 km. Il porto commerciale, dista 35 km,
mentre quello turistico di Caorle è a 24 km. Inserita nei circuiti del turismo balneare, gravita su
San Donà di Piave e Venezia per i servizi e per le strutture burocratico-amministrative non
presenti sul posto.

Il sistema infrastrutturale viario del territorio comunale, è caratterizzato da due arterie
principali che arrivano a Jesolo (la SR 43 "del mare" Portegrandi - Jesolo e la SP 42 "Jesolana"
Punta Sabbioni - San Michele al Tagliamento).

È stata ultimata a fine gennaio 2013 una

circonvallazione intorno al capoluogo con lo scopo di risolvere i problemi dell'attuale sistema
viario. Il sistema viabilistico interno del capoluogo 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 posti perpendicolarmente ad esse.
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Il Comune di Jesolo con gli uffici Comunali preposti, sta elaborando il Piano Urbano del

producono cereali (in particolare mais e frumento), frutta, ortaggi, foraggi e uva; è praticato

Traffico che definirà e razionalizzerà l’assetto viabilistico ed il sistema dei parcheggi del litorale,

anche l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. La lavorazione del legno e dei

rappresentando uno strumento fondamentale per la gestione globale della viabilità di Jesolo.

mobili, le fabbriche di oreficeria, quelle di giocattoli, i cantieri navali nonché quelle degli articoli di

Il fenomeno del pendolarismo turistico risulta sempre più critico ed in aumento nel periodo

gomma sono le principali ramificazioni dell’attività artigianale/industriale.

estivo vista l’importanza della località turistica, con un flusso giornaliero di veicoli in entrata e in
uscita sia nelle arterie principali che in quelle secondarie del Lido di Jesolo. Le dorsali parallele

1.2

CENNI STORICI DEL COMUNE

vengono 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 vengono percorsi

1.2.1

dai turisti per l’accesso all’arenile ed 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 per un periodo lungo da Maggio a Settembre, che collega 10 Piazze e 8 Vie con ben

Il nome antico di Jesolo era Equilium (dal latino equus o dal venetico ekvo), cioè città dei
cavalli. Il nome richiama l'allevamento del cavallo per il quali erano celebrati gli antichi Veneti. Il
nome attuale di Jesolo deriva probabilmente da una serie di errori di trascrizione di quello più antico
(Equilo, Esulo, Lesulo, Jexulo, Jexollo, Jesolum).

1200 attività commerciali di tutte le tipologie e categorie lungo un percorso di 14km, che la rende
come la più grande e frequentata area pedonale d’Europa.

Le origini del nome

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). Il nome corretto è Jesolo, ma l'amministrazione pubblica italiana spesso si riferisce a

1.1.5

Settori produttivi

questo Comune col nome di "Iesolo".

L'economia locale di Jesolo si basa soprattutto sul turismo, con un'abbondante offerta di
strutture ricettive di vario tipo (spesso dotate del servizio di animazione) e numerose occasioni di
svago. Jesolo è nota come località balneare e per essere la prima città italiana per l'estensione
della sua spiaggia (approssimativamente 15 km), posta fra quelle di Eraclea mare (frazione di
Eraclea) e di Cavallino-Treporti.
All'apice della sua vita turistica, Jesolo ha ospitato flussi di turisti in misura di circa 6 milioni
all'anno. Negli ultimi anni, a causa della concorrenza di nuove località, i flussi turistici si sono

1.2.2

Storia

La storia di Jesolo è legata all'antica Equilio, uno dei più importanti abitati della Laguna
Veneta per tutto l'Alto Medioevo. A partire dal IX secolo, una serie di sconvolgimenti ambientali e
politici portò questo fiorente centro, sede anche di una diocesi, a decadere rapidamente.
Alla fine del XV secolo la località era ridotta a pochi casolari semi disabitati.

attestati a circa 5 milioni all'anno. Benché la sua popolazione stabile ammonti a soli 25.625

La lenta ripresa avvenne grazie al patrizio veneziano Soranzo, proprietario di molte terre

abitanti, durante l'estate Jesolo può raggiungere una popolazione giornaliera di quasi 500.000

nella zona, che fece costruire, a proprie spese, una chiesa, poi dedicata a San Giovanni Battista ed

abitanti tra turisti alloggiati nelle strutture ricettive e pendolari.

eretta a parrocchia (ed è anche la più antica del Basso Piave. Attorno alla nuova chiesa si ricostituì

Negli ultimi venti anni Jesolo ha conosciuto una progressiva crescita anche nel settore dei
servizi: grazie alla spinta trainante del settore turistico, sono sorte molte aziende legate alle
forniture alberghiere, della ristorazione, di costruzione ed in generale servizi commerciali legati
alle diverse realtà economiche presenti nel territorio. In piccola misura è presente nell'entroterra
comunale una variegata realtà agricola, che nel corso degli anni ha però perso importanza. Si

Codice elaborato:

02.Inquadramento territoriale comunale

il villaggio 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, venne nel 1499
costruito un canale che collegava il vecchio alveo del Piave (ora Sile) a quello attuale. Questo
cavale (cava), che passava per il nuovo paese, fu realizzato dall'ingegnere Alvise Zucharin e diede
nome al nuovo abitato, Cavazuccherina.
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In seguito alla conquista napoleonica di Venezia, e alla nuova suddivisione amministrativa

A partire dal 2000 molti alberghi sono stati riconvertiti in residence e moltissime aree, prima

del territorio, Jesolo (Cavazuccherina) divenne comune autonomo di III classe il (22 dicembre

ad uso agricolo, sono state convertite ad uso residenziale, permettendo cosi la costruzione di

1807). Cacciato Napoleone, gli Austriaci costituirono un consorzio per favorire il miglioramento dei

decine di nuove strutture ricettive a bassa densità (villaggi turistici), o in alcuni casi ad alta

territori lagunari, ormai ridotti a palude ("Consorzio Passarella").

densità, con una verticalizzazione degli edifici ("torri") senza precedenti nelle altre località del

L'annessione al Regno d'Italia non migliorò la situazione preesistente. Durante la prima

Veneto.

guerra mondiale la popolazione di Cavazuccherina fu costretta ad evacuare. Mentre gli Italiani

Se tutti i progetti attualmente approvati (o di prossima approvazione) vedranno la luce, lo

allagavano la zona di Caposile, verso le foci del Piave, gli Austriaci presidiavano il territorio

skyline della costa (Lido di Jesolo) cambierà radicalmente, avviando una verticalizzazione urbana

paludoso, dove la malaria e la spagnola (febbre di origine virale), mietevano vittime.

che non trova altri riscontri in località similari italiane.

Nel primo dopoguerra ripresero i lavori di bonifica, che furono predisposti dai "Consorzi di

Lo skyline cittadino vede già la presenza di altre strutture verticali adiacenti alla costa, già a

Bonifica del Basso Piave". La "Grande Bonifica" fu realizzata tra il 1920 ed il 1930: furono

partire dalla fine degli anni settanta, con quattro palazzi di altezza superiore ai 10 piani, quattro

introdotte le coltivazioni di frumento, granoturco e barbabietola da zucchero, alle quali si

residences ed un hotel alti rispettivamente 19 (Residence Pineta costruito nel 1964, nell'area

aggiunsero le piantagioni di alberi da frutto ed i vigneti.

verde della città).

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.
Jesolo Lido ha ospitato negli anni ottanta, in una struttura della Croce Rossa Italiana un
centinaio cittadini polacchi che avevano richiesto asilo politico e negli anni novanta circa 1400

1.3

EVOLUZIONE STORICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il carattere fortemente agricolo del territorio ha condizionato il sistema di illuminazione

pubblica, praticamente realizzato insieme all’elettrificazione dello stesso, dal gestore dell’energia.
Questo ha comportato il non sviluppo autonomo dell’illuminazione pubblica, almeno sino alla
fine del secolo scorso. In generale, i primi impianti di illuminazione pubblica si trovavano nei centri
delle città più importanti, mentre nelle zone periferiche e rurali erano praticamente inesistenti.

profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia. Attualmente (2007-2008) la struttura continua ad essere

Esistono poche tracce dell’illuminazione pubblica che hanno caratterizzato il passato di

utilizzata dalla Croce Rossa Italiana per corsi di aggiornamento e, durante il periodo estivo, ospita

Jesolo. Alcune immagini storiche, permettono di desumere le caratteristiche dei primi punti luce

gli agenti di Polizia che vengono distaccati presso la città per mantenere l'ordine pubblico.

sparsi nel centro del paese e nelle piazze.

Dall'estate del 2007 la struttura ha nuovamente ospitato dei profughi provenienti da alcuni paesi
del continente africano.

Presumibilmente dal primo dopoguerra vennero progressivamente illuminati i luoghi di
aggregazione con apparecchi molto semplici installati a parete su sbraccio e dotati di sorgente ad
incandescenza sormontata da un piattello metallico che in parte recuperava e indirizzava il flusso

1.2.3

Età contemporanea

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, l'amministrazione comunale, ha lanciato un
ambizioso programma di rilancio urbanistico, comunemente noto come "Master Plan", realizzato
da Kenzo Tange.

luminoso verso il basso.
Gradualmente l’impianto di illuminazione pubblica, venne ampliato con il conseguente
sviluppo urbanistico ed a pari passo la rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Alla fine degli anni 60, appaiono le prime evidenze di quella che allora era certamente la più
moderna tecnologia d’illuminazione, con l’uso di lampade ai vapori di mercurio ad alta pressione,
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vapori di sodio e con apparecchi, ancora oggi abbastanza diffusi in tutto il territorio comunale,
nelle più varie tipologie.
Tali apparecchi venivano generalmente applicati su pali a frusta o a parete, e costituiti da
una struttura in alluminio aperta (ottica) con la quale si convogliava il flusso luminoso verso terra.
Lo sbraccio verso il centro della strada e la notevole inclinazione, aveva ovviamente la funzione di
compensare la difficoltà di questi apparecchi di inviare luce in modo adeguato anche dalla parte
opposta della strada.
Progressivamente dagli anni 70 ad oggi, l’illuminazione comunale si è separata dal
fenomeno dell’elettrificazione come accennato prima e negli ultimi 20 anni sono stati realizzati
nuovi impianti con linee elettriche completamente indipendenti e separate.
In questi nuovi impianti, prima in modo molto sporadico, ed oggi in modo diffuso, le più
efficienti lampade al sodio alta pressione e gli apparecchi con ottiche sempre più performanti ai
vari tipi di luoghi di installazione.
L’installazione sempre più diffusa di punti luce nel territorio, ha praticamente aumentato la

1.4

INTEGRAZIONE CON ALTRI PIANI TERRITORIALI

quantità di luce sul territorio e di conseguenza aumentato il consumo di energia elettrica. Questo
fa si che se questi impianti non vengono adeguatamente controllati e manutenzionati, si rischia di

Attualmente è presente solo il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) che costituisce lo

avere un incremento vertiginoso di potenze installate inadeguate al tipo di ambito da illuminare e

strumento per la salvaguardia e la riqualificazione ambientale e l’organizzazione fisico-formale

soprattutto di costi per il consumo di energia a carico del Comune.

dell’intero territorio comunale di Jesolo secondo i lineamenti e gli orientamenti programmatori
forniti dal Master Plan redatto dall’arch. Kenzo Tange. A seguito di nuove disposizioni normative
vengono apportate integrazioni alle seguenti norme. Tutto il territorio del Comune di Jesolo è
interessato dal P.R.G., del quale le presenti norme di attuazione fanno parte integrante. Le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate oltre che dalle
presenti norme, dal Regolamento Edilizio, dagli altri regolamenti comunali e dalle Leggi generali e
speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto.
Si terrà conto delle indicazioni, delle prescrizioni e dei vincoli in esso contenuti per quanto
riguarda l’illuminazione esterna, fermo restando il rispetto dei criteri tecnici contenuti nelle linee
guida dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso della Regione
Veneto, con delibera della Giunta Regionale n.1059 del 24/06/2014 e del Bollettino Ufficiale
Regionale Veneto n.65 del 04/07/2014.
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AREE CON SVILUPPO OMOGENEO
L’utilizzo del suolo ha un’importante rilevanza ai fini della pianificazione dell’illuminazione

pubblica. E’ evidente che la presenza di aree legate a particolari attività, necessita di un
illuminamento specifico che andrà considerato nel momento della progettazione illuminotecnica.
In questo paragrafo ci si limita ad una sintetica analisi del territorio per cogliere gli aspetti più
significativi degli altri strumenti di pianificazione del medesimo quale in particolare in particolare il
piano regolatore generale. Di seguito si propone un quadro sintetico delle tipologie prevalenti di
copertura del suolo comunale. Attraverso l’analisi delle foto da satellite e dalla strumentazione
urbanistica vigente (S.I.T. - Sistema Informativo Territoriale), è stato possibile contraddistinguere nel
territorio, aree con caratteristiche omogenee, in relazione all’utilizzo urbano o agricolo, oppure
relativo alle coperture naturali presenti. In particolare possiamo identificare almeno le seguenti aree
omogenee presenti nel Comune di Jesolo:
- zone residenziali comprensive di: parchi e aree verdi, centri storici e cittadini, percorsi ed aree
pedonali, parcheggi;

Identificazione delle aree urbane (arancione) e agricole (verde) del territorio comunale

- zone industriali ed artigianali;
- zone adibite a centri commerciali;
- zone miste (aree prettamente agricole);
- zone di salvaguardia ambientale (valli di pesca, laguna veneta);
- zone per aree sportive/divertimenti;
- zona per la discarica comunale.
Tali aree omogenee sono ovviamente aree limitate di specifica destinazione e non
obbligatoriamente localizzate in un solo specifico ambito del territorio comunale.
Il territorio comunale risulta caratterizzato per la maggior parte da superficie agricola a
seminativo in tutto l’entroterra e a ridosso della laguna di Venezia. Il tessuto insediativo ricopre
un’ulteriore consistente porzione del territorio, con una netta predominanza di ambiti residenziali,
strutture ricettive e commerciali rispetto alle restanti porzioni occupate da zone produttive (zone
industriali nel capoluogo e al Lido), infrastrutture viarie, aree per attività sportive, aree verdi e corsi
d’acqua.
Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) del territorio comunale
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1.6

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
L’illuminazione pubblica rappresenta uno dei settori di maggiore incidenza energetica tra

quelli legati al controllo dell’Amministrazione Pubblica. Nel presente capitolo si esaminano i
consumi storici degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Jesolo, tenuto conto delle
particolari modalità di accensioni e spegnimento tuttora attuate in diversi circuiti.
1.6.1

Raffronto tra i consumi elettrici dell’illuminazione pubblica

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.
Brevemente si forniscono alcuni dati significativi, relativamente all’Italia:

Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del territorio comunale

-

Numero di Comuni in Italia: 8.100 circa;

-

Numero di abitanti in Italia: 60 milioni circa;

-

Numero di punti luce stimati in Italia: 10 milioni circa;

-

Numero di abitanti per ogni punto luce: media di 5-6 abitanti per punto luce (0,167
punti luce/abitante);

-

Numero di punti luce ogni km2 di superficie: 35 (in Italia); 59 (in Veneto);

-

Consumo di energia elettrica annua: circa 6.200 GWh (dati Terna 2011);

-

Consumo annuo di energia (kWh) per abitante: circa 103 kWh/abitante;

-

Consumo medio annuo per punto luce: circa 620 kWh;

-

Potenza media per punto luce sulla base dei consumi (intesa come il rapporto tra il
consumo medio per punto luce e 4.294 ore, numero di ore notturne all’anno alle nostre
latitudini): 144 W.

Brevemente si forniscono alcuni dati significativi, relativamente al Comune di Jesolo:
-

Numero di abitanti (al 31 Dicembre 2013): 25.625;

-

Numero di punti luce esistenti al 2013: 12.868;

Vista satellite del territorio comunale
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-

Numero di abitanti ogni punto luce: media di 2,18 abitanti per punto luce (0,45 punti
luce/abitante);

-

Numero di punti luce ogni km2 di superficie: 122,8;

-

Consumo annuo (anno 2013): 4.084.142 kWh;

-

Consumo medio annuo per punto luce: 347,85 kWh;

-

Potenza media per punto luce sulla base dei consumi, intesa come rapporto tra il
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Anno

Consumi in kWh

Consumi in kWh

Surplus

Incremento annuo

ammessi (A)

effettivi (B)

(B-A)

Rispetto al 2009

4.233.245

2009
2010

4.275.577

4.130.371

-145.206

-3,43%

2011

4.317.909

4.030.787

-287.122

-6,78%

consumo medio per punto luce e 4197,5 ore, numero di ore notturne medie all’anno di

2012

4.360.241

4.052.365

-307.876

-7,27%

accensione dei punti luce: 75,5 W circa;

2013

4.402.573

4.084.142

-318.431

-7,52%

-

Consumo annuo di energia (kWh) per abitante (25.625 ab.): 159,3 kWh/ab.

-

Consumo annuo di energia (kWh) per km2 urbanizzato (13,6 km2): 300.304,55
kWh/km2

U.M.

2009

2010

2011

2012

2013

Punti luce

n°

8.662

9.590*

9.727*

9.925*

11.741

Sorgenti lum.

n°

11.330

12.337*

12.449*

12.684*

13.367

nazionale sia per abitanti che per superficie e da consumi annui per abitante; tuttavia è altresì

Pot. impegnata

kW

1.033

1.138

1.140

1.166

1.163

caratterizzato da consumi a punto luce e per potenze medie per punto luce inferiori alla media

Costo al kWh

€

0,115

0,121

0,140

0,175

0,179

kWh

4.233.245

4.130.371

4.030.787

4.052.365

4.084.142

€

490.799,40 503.718,13 567.344,16

712.194,04

734.232,57

Manut. ord.

€

310.125,00 323.937,80 328.147,00

346.538,40

346.539,40

Manut. straord.

€

77.531,25

86.634,60

86.635,60

Totale costi I.P.

€

878.455,65 908.640,38 977.527,91 1.145.367,04 1.167.407,57

-

Consumo annuo di energia (kWh) per km stradale lineare illuminato (278,37 km):
14.671,63 kWh/km

Si deduce che il Comune di Jesolo, è dotato di un numero di punti luce superiore alla media

nazionale. Questo è dovuto ai sistemi di riduzione dei consumo 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).

Consumo annuo
energia
Costo annuo

1.6.2

Calcolo dell’incremento annuo ammesso per il consumo di energia

Nell’art. 5, comma 6 della L.R. 17/09 si evidenzia che il risparmio di consumo di energia
elettrica, risulti effettivamente conseguito da iniziative necessarie a contenere l’incremento

energia

annuale dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione esterna notturna nel territorio di
competenza, entro l’1% del consumo effettivo, può essere contabilizzato ai fini della
quantificazione delle quote annuali di incremento (IA). Queste quote possono essere inoltre

80.984,45

82.036,75

* Dati non completi

cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.
Si esamina ora l’andamento dei consumi come sopra rilevati, calcolando l’incremento annuo
effettivo a partire dai consumi riferiti al 2009, come riportato nella tabella sottostante:
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