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WP3 – Gestione integrata delle zone 
costiere 

Progetto pilota Cavallino Treporti 

Il progetto ha quale obiettivo quello di testare alcuni aspetti del Protocollo 
ICZM , e in particolare per quanto riguarda l’art. 8 relativo alla protezione 
e uso sostenibile delle zone costiere, per preservare gli habitat naturali, i 

paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri. 
 
 Le attività svolte sono: 

• aggiornamento della fase conoscitiva attuata nel 2005  da parte del CINSA delle 
aree SIC e ZPS costiere 

• Redazione del piano pilota di gestione delle aree SIC e ZPS  

• Focus dell’art. 8 del protocollo ICZM sia nelle aree NATURA 2000 che a quelle 
esterne interessate dal PAT e dal Piano dell’arenile 
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Il Piano di Gestione prevede l’attuazione degli obiettivi generali e delle strategie comunitarie e nazionali 

rivolte alla conservazione della biodiversità secondo le direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 

2009/147/CE. Il metodo di lavoro segue le indicazioni dettate dalle linee guida del Ministero 

dell’Ambiente e da quelle proprie della Regione Veneto (D.G.R. n. 4241 del 30/12/2008, “Rete Natura 

2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure 

di formazione e approvazione dei Piani di gestione”). 

 

Il processo di redazione del piano è indirizzato in prima istanza ad una sistematizzazione delle 

conoscenze in merito agli obiettivi di conservazione (habitat e specie) cercando di realizzare un quadro 

aggiornato e integrato. In questa fase è stata conferita importanza alla conoscenza diretta del territorio di 

studio con particolare riferimento agli habitat e ad alcune interazioni dinamiche tra essi; a partire dagli 

habitat indicati nei Formulari Standard della Rete Natura 2000 e dalla cartografia degli habitat realizzata 

e riconoscendo la necessità di aggiornarla secondo la D.G.R. del 17/04/2007, n. 1066 (Approvazione 

nuove Specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat 

di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto).  

 

Particolare rilevanza per le caratteristiche del litorale del Cavallino Treporti  è stata data all’analisi degli 

aspetti socio economici e delle attività antropiche direttamente connesse alla gestione dei sistemi 

naturali, agli habitat e alle specie. 

 

Il Piano di Gestione del SIC e ZPS  «IT3250003 – Penisola del 

Cavallino: Biotopi litoranei»  
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Preparazione del materiale e 
elaborazione progetto GIS con le 

tutte basi informative 

Selezione del materiale e scrematura 
delle basi informative 

Scrittura dei §§ introduttivi 
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Scrittura § 2. 
[Descrizione del quadro conoscitivo 

per unità gestionali omogenee] 

§ 4 obiettivi 

del piano di 
gestione 

§ 5 
strategia di 
gestione. 

§ 3 fattori di 

pressione, 
minacce e vincoli. 
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Inizio verifica zonizzazione e 
proprietà 

Prima zonizzazione in unità 
gestionali omogenee 
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Prima scelta di indicatori di 
monitoraggio 

Verifica degli indicatori di 
monitoraggio 

Valutazione dei costi 
Analisi costi efficacia 

Stima delle ricadute 

Completamento della 
ricognizione sulle proprietà - 
Zonizzazione definitiva 

Scelta definitiva degli indicatori e 
redazione del Piano di 
Monitoraggio 

Consultazione con il Pubblico 
Osservazioni 

Preparazione alle Consultazioni 

Consultazione con le Autorità 
Interessate - Osservazioni 

Revisione del quadro conoscitivo rispetto alla 
zonizzazione definitiva e alla bibliografia 

Revisione §§ 3., 4., 5. 

Compilazione delle schede delle azioni § 6. 

Redazione definitiva del Piano di Gestione 
Revisione finale 

Presentazione bozza completa 
Autorità e osservazioni 
Presentazione bozza al Pubblico 

Piano di Gestione 

Elaborazione definitiva dei 
database cartografici, delle 
cartografie e degli allegati tecnici 
al piano 

R
e
v
is

io
n
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Presentazione del documento per 
le consultazioni 

Processo di costruzione 
del piano 

Indicazioni operative per la redazione dei 

Piani di Gestione per i siti della rete Natura 

2000, allegate alle Deliberazioni della 

Giunta Regionale N. 4241 del 30 dicembre 

2008 
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Aree naturali non 
cartografate per nuova 
definizione perimetro 

SIC/ZPS 

Habitat 2270  sovrapposto ad 
aree sportive e ricreative non 

coincidente alla geometria 
dell’uso del suolo con classe 
Formazione antropogena di 

conifere 

Habitat 2290  sovrapposto ad 
aree sportive e ricreative non 

coincidente alla geometria 
dell’uso del suolo con classe 
Formazione antropogena di 

conifere 

Aggiornamento della cartografia degli 

habitat NATURA 2000 e del quadro 

conoscitivo del Sito 
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La cartografia attuale I rilievi e l’indagine fitosociologica 

La nuova cartografia 

Aggiornamento della cartografia degli habitat 

NATURA 2000 e del quadro conoscitivo del Sito 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2875 DEL 30 DICEMBRE 2013 
Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento della cartografia 

degli habitat e degli habitat di specie riferito al sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 

"Penisola del Cavallino: biotopi litoranei". 
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Aggiornamento del quadro 

conoscitivo sulla fauna 

• Raccolta e sistematizzazione dati 

storici 

 

• Rilievi faunistici 

 

• Check list delle specie 

 

• Mappatura dei dati di rilievo, storici 

e cartografia degli habitat potenziali 

per specie 

  

• Schede analitiche per specie 
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Gli Obiettivi del Piano di Gestione  
OBIETTIVO GENERALE: Preservare il ruolo ecologico funzionale complessivo del sito, garantire la conservazione degli 
habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario ed individuare, se necessario, le azioni di gestione e gli 
interventi in grado di ripristinare/mantenere gli equilibri ecologici in atto, conciliandoli con le attività umane. 

Asse 1 

Conservazione ed accrescimento della 

biodiversità 

1.1 Attivare le misure di conservazione del sito 

 1.2 Salvaguardare la continuità ecosistemica 

 1.3 Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura e della pesca 

 1.4 Aumentare la consapevolezza sulla biodiversità delle popolazioni residenti in aree tutelate 

 1.5 Favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità della seriazione psammofila 

 1.6 Creazione di nuovi substrati idonei allo sviluppo di habitat comunitari 

 1.7 Aumento di habitat DUNALI 

 1.8 Valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale le aree  LITORANEE  

Asse 2  

Riduzione degli impatti 

2.1 Riduzione delle pressioni antropiche 

 2.2 Riduzione degli effetti delle forzanti naturali 

Asse 3  

Gestione ecosostenibile del territorio 

3.1 Valorizzazione delle tradizioni socioculturali 

 3.2 Sviluppo economico sostenibile 

 3.3 Controllo delle specie di fauna selvatica invasive ed alloctone 
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Le misure di conservazione del sito 

Misura Descrizione 

MG1_01 Tutela di Euphrasia marchesettii, Kosteletzkya pentacarpos, Stipa veneta 

MG1_02 Tutela di Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana latastei 

MG1_03 Tutela di Emys orbicularis, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis sicula, 

Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata 

MG1_04 Tutela   di    Charadrius alexandrinus 

MG1_05 Tutela di Circus aeruginosus, Circus cyaneus 

MG1_06 Tutela di Caprimulgus europaeus 

MG1_07 Tutela di Alcedo atthis 

MG1_08 Tutela di Lanius collurio 

MG1_09 Tutela di Pipistrellus kuhlii, Nyctalus lasiopterus, Hypsugo savii 

MG1_10 Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento 

MG1_11 Conservazione degli habitat dunali e retrodunali 1210 

“Vegetazione  annua  delle  linee  di  deposito  marine”, 

2110 “Dune mobili embrionali”, 2120 “Dune mobili del 

cordone  litorale  con  presenza  di  Ammophila  arenaria 

(“dune   bianche”)”,    2130*    “Dune   costiere   fisse   a 

vegetazione   erbacea   (“dune   grigie”)”,   2190 “Depressioni umide interdunali”, 2230 “Dune con 

prati dei Malcolmietalia”, “2250*   “Dune costiere con Juniperus spp.”, 2270* “Dune con foreste 

di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” 

MG1_12 Conservazione    dell'habitat    1410    “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” 

MG1_13 Conservazione    dell'habitat    6420    “Praterie    umide 

mediterranee   con   piante   erbacee   alte   del   Molinio- Holoschoenion” 

MG1_14 Conservazione dell’habitat 7210* “Paludi calcaree con 

Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae” 

MG1_15 Monitoraggio  e  gestione  delle funzionalità  del sito  per 

l'avifauna  migratrice  di  cui  all'allegato  I  della  Direttiva Comunitaria 79/409/CEE 

MG2_01 Mitigazione    degli    impatti    della    fauna    contro    le infrastrutture 

MG2_02 Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica degli ambienti dunali e retrodunali 

MG3_01 Predisposizione    di    incentivi    nelle    aree    agricole 

all’interno  dei  siti  per  la  conservazione  degli  habitat 

seminaturali, le  pratiche  agronomiche  conservative,  lo 

sviluppo  delle  reti  ecologiche,  la  riqualificazione  del paesaggio rurale 

MISURE DI CONSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Divieto di realizzazione di nuovi impianti di conifere nelle zone retrodunali (RE) 

Monitoraggio  dei  fattori  di  disturbo  nelle  zone  di  interesse  ornitologico  durante  il  periodo primaverile ed estivo (MR) 

Monitoraggio delle specie vegetali alloctone (MR) 

Contenimento del disturbo nei settori frequentati dagli uccelli per la nidificazione (RE) 

Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica (RE/GA) 

Divieto di trasformazione dell'uso del suolo con particolare riferimento ai rimboschimenti e alla messa a coltura (RE) 

Realizzazione di opere di difesa a mare per la protezione del litorale (GA) 

Rospo smeraldino (Bufo viridis), rana agile (Rana dalmatina), rana di Lataste (Rana latastei), tritone crestato italiano 

(Triturus carnifex) 

Controllo e riduzione della pressione dei predatori (GA) 

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione (GA) 

Divieto di raccolta (RE) 

Intensificazione  delle  azioni  di  vigilanza  nei  periodi  in  cui  la  specie  è  attiva  e  presenta maggiori criticità (GA) 

Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture viarie (MR) 

Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri (RE) 

Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture (GA) 

Adozione di sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici (IN) 

Azioni di monitoraggio per le specie degli ambienti di acqua salmastra e dolce (MR) 

Manutenzione annuale delle scoline (IN) 

Realizzazione o rinaturalizzazione di zone umide retrodunali (GA/IN) 

Euphrasia marchesettii 

Divieto di raccolta (RE) 

Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni (MR) 

Verifica sulla necessità di eventuale conservazione ex situ (RE) 

Divieto di drenaggio e di attività che possono innescare processi di eutrofizzazione nei pressi 

elle stazioni entro un raggio di 100 metri (RE) 

Divieto di passaggio con mezzi meccanici in prossimità delle stazioni, fatto salvo il rispetto 

delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92 (RE) 

Divieto di realizzare percorsi didattici in prossimità delle stazioni (RE) 

Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo (IN) 

Cfr. Azioni per la gestione degli habitat delle praterie umide interdunali e retrodunali 
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Le schede di Azione 

Sulla base delle pressioni e delle minacce individuate, per gli habitat e gli obiettivi 
evidenziati sono state individuate 25 schede d'azione. Ciascuna azione è stata 
codificata in base alla priorità con cui deve essere implementata. 

AZIONI 

A01 Stabilizzazione della morfologia costiera e riduzione della pressione antropica 

A02 Interventi di accumulo di materiale sabbioso per il recupero delle dune 

A03 Disciplinari di pulizia costiera 

A04 Azioni di contenimento dei flussi e della pressione turistica 

A05 Controllo delle specie alloctone negli habitat dunali 

A06 Ripristino habitat arbustivi 

A07 Divieto di accesso e disturbo nelle aree di nidificazione 

A08 Divieto di cambiamento di uso del suolo 

A09 Monitoraggio della flora di interesse conservazionistico 

A10 Partecipazione, informazione e formazione 

A11 Educazione ambientale e turismo rurale 

A12 Programma di monitoraggio 

A13 Distribuzione di Habitat e specie 

B01 Gestione delle foreste di pini 

B02 Manutenzione, naturalizzazione e creazione di zone umide dietro le dune 

B03 Controllo selettivo della vegetazione boschiva nelle aree xeriche 

B04 Controllo selettivo della vegetazione boschiva nelle zone umide 

B05 Divieto di drenaggio delle zone umide 

C01 Siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua, aree incolte 

C02 Creazione di fasce tampone lungo i fossi e canali di scolo 

C03 Coltivazioni per alimentare la fauna selvatica 

C04 Manutenzione di fossi e canali 

C05 Falciatura di vegetazione erbacee, arbusti e canneti lungo i fossi e canali 

C06 Manutenzione di alberi e arbusti lungo i fossi e canali 

C07 Adozione di sistemi di riduzione o controllo delle sostanze chimiche 

In ogni "scheda di azione" sono definiti: 

• il tipo di azione, diviso in Gestione Attiva (GA), Regolamentazione (RE), 

Incentivazione (IN), Monitoraggio e ricerca (MR) e Programmi Didattici (PD) 

• habitat e specie di importanza comunitaria coinvolti; 

• altri habitat e specie; 

• lo stato attuale e il contesto dell’ambito di azione; 

• gli ambiti d’intervento; 

• la descrizione dell'azione; 

• i risultati attesi. 

Per sviluppare tali azioni, è necessario anche fare progetti specifici e chiarire 

ulteriori dettagli, come il responsabile per l'attuazione, il costo dell'azione nel 

particolare contesto del sito in cui viene applicato, il calendario, ecc. 
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SCHEDA D’AZIONE N° A01 

Stabilizzazione della morfologia costiera e riduzione della pressione antropica 

Tipo di azione   

    

X Gestione Attiva (GA) 

    

X Regolamentazione (RE) 

    

  Incentivazione (IN) 

    

X Monitoraggio e ricerca (MR) 

    

  Programmi Didattici (PD) 

    

Habitat coinvolti 
2110  Dune mobili embrionali 

2120  Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 

Altri habitat e specie 

coinvolte 

1210  Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Caretta caretta 

Calidris alba, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Glareola 

pratincola, Haematopus ostralegus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis 

Cylindera trisignata, Phaleria bimaculata adriatica 

Stato attuale e 

contesto del piano 

d'azione 

I depositi di sabbia sono intrinsecamente soggetti a erosione ed accumulo. In alcune zone 

l'erosione litorale prevale con un impatto diretto sulla perdita di ambienti tipici. Questo si 

traduce in una perdita di habitat. 

Obiettivi dell’azione 

Guidare lo sviluppo del litorale al fine di salvaguardare gli ambienti tipici della seriazione 

psammofila. La conservazione dell'habitat entra in una fase successiva, anche se non è 

subordinata, alla conservazione degli elementi morfologici. 

Descrizione 

Si prevede: 

 prosecuzione (possibile inizio) degli studi per capire i fenomeni idrodinamici e 

sedimentologici della costa;  

 gestione di un database liberamente disponibile sulle migliori pratiche per la costruzione 

di opere a mare, lavori di consolidamento per le dune e progetti di ripascimento; 

 progettazione e realizzazione, ove necessario, di opere di ingegneria idraulica (frangiflutti, 

difese costiere, protezione del suolo e terra) e progetti di ripascimento sulla base di studi 

approfonditi. 

Risultati attesi Stabilizzazione della morfologia e degli habitat costieri 

Nella definizione delle schede di azione 
sono state prese come riferimento le schede 

sviluppate dal progetto BE NATURE (WP 
Piano d’azione transfrontaliero sulle dune 

sabbiose costiere) adeguate alla realtà 
locale 
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AZIONI/HABITAT A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 

 

A09 A10 A11 A12 A13 B01 B02 B03 B04 B05 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 

1210                               

1410                               

2110                         

2120                         

2130*                               

2230                               

2250*                             

2270*                               

6420                                 

7210*                                 

Matrice Habitat 
Natura 2000 ed 
azioni del Piano 
di gestione 

AZIONI 

A01 
Stabilizzazione della morfologia costiera e riduzione della pressione 

antropica 

A02 Interventi di accumulo di materiale sabbioso per il recupero delle dune 

A03 Disciplinari di pulizia costiera 

A04 Azioni di contenimento dei flussi e della pressione turistica 

A05 Controllo delle specie alloctone negli habitat dunali 

A06 Ripristino habitat arbustivi 

A07 Divieto di accesso e disturbo nelle aree di nidificazione 

A08 Divieto di cambiamento di uso del suolo 

A09 Monitoraggio della flora di interesse conservazionistico 

A10 Partecipazione, informazione e formazione 

A11 Educazione ambientale e turismo rurale 

A12 Programma di monitoraggio 

A13 Distribuzione di habitat e specie 

AZIONI 

B01 Gestione delle foreste di pini 

B02 Manutenzione, naturalizzazione e creazione di zone umide dietro le dune 

B03 Controllo selettivo della vegetazione boschiva nelle aree xeriche 

B04 Controllo selettivo della vegetazione boschiva nelle zone umide 

B05 Divieto di drenaggio delle zone umide 

C01 Siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua, aree incolte 

C02 Creazione di fasce tampone lungo i fossi e canali di scolo 

C03 Coltivazioni per alimentare la fauna selvatica 

C04 Manutenzione di fossi e canali 

C05 Falciatura di vegetazione erbacee, arbusti e canneti lungo i fossi e canali 

C06 Manutenzione di alberi e arbusti lungo i fossi e canali 

C07 Adozione di sistemi di riduzione o controllo delle sostanze chimiche 
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Asse 1 - Conservazione ed accrescimento della biodiversità 

Misure Obiettivi specifici Interventi attivi, incentivi e indennità Regolamentazioni 

Programmi di 

monitoraggio e 

ricerca 

Programmi didattici, 

divulgativi, di formazione e 

sensibilizzazione 

1.1 Attivare le misure di 

conservazione del sito 

  

Mantenere o ripristinare gli habitat naturali e 

le popolazioni di specie di fauna e flora 

selvatiche in uno stato di conservazione 

soddisfacente 

 A05 Controllo delle specie alloctone negli 

habitat dunali 

B01 Gestione delle foreste di pini 

B03 Controllo selettivo della vegetazione 

boschiva nelle aree xeriche 

B04 Controllo selettivo della vegetazione 

boschiva nelle zone umide 

      

1.2 Salvaguardare la continuità 

eco sistemica 

  

Mantenimento della funzionalità e 

conservazione dei processi ecologici in 

particolare per le aree litorali, aree agricole o 

naturali della zona costiera 

 C01 Siepi, fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua, aree incolte 
C03 Coltivazioni per alimentare la fauna 
selvatica 

      

1.3 Favorire la multifunzionalità 

dell’agricoltura e della pesca 

  

Promozione attività produttive sostenibili      A10 Partecipazione, 

informazione e formazione  

A11 Educazione ambientale e 

turismo rurale 

 

Creazione di nuovi servizi ambientali 

Promozione attività di agriturismo, pesca 

turismo, ecc 

Promozione delle fattorie didattiche 

1.4 Aumentare la 

consapevolezza sulla 

biodiversità delle popolazioni 

residenti in aree tutelate 

        A10  Partecipazione, 

informazione e formazione 

A11 Educazione ambientale e 

turismo rurale 

1.5 Favorire le condizioni per lo 

sviluppo di comunità della serie 

psammofila  

  A01 Stabilizzazione della morfologia 

costiera e riduzione della pressione 

antropica 

A02 Interventi di accumulo di materiale 

sabbioso per il recupero delle dune 

      

1.6 Creazione di nuovi substrati 

idonei allo sviluppo di habitat 

comunitari 

Favorire il ripristino delle dune  esistenti e la 

creazione di nuove strutture morfologiche 

dunali 

A01 Stabilizzazione della morfologia 

costiera e riduzione della pressione 

antropica 

A02 Interventi di accumulo di materiale 

sabbioso per il recupero delle dune 

A03 Disciplinari di 

pulizia costiera 

  

1.7 Aumento di habitat dunali   A06 Ripristino habitat arbustivi 

B02 Manutenzione, naturalizzazione e 

creazione di zone umide dietro le dune 

 A03 Disciplinari di 

pulizia costiera 

 

    

1.8 Valorizzare dal punto di 

vista faunistico ed ambientale 

delle aree litorali 

   C01 Siepi, fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua, aree incolte 
C03 Coltivazioni per alimentare la fauna 
selvatica 

   A09 Monitoraggio 

della flora oggetto 

di interesse 

conservazionistico 

  A10 Partecipazione, 

informazione e formazione 

A11 Educazione ambientale e 

turismo rurale 
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Misure Obiettivi specifici 
Interventi attivi, incentivi e 

indennità 

Regolamentazi

oni 

Programmi di 

monitoraggio e 

ricerca 

Programmi didattici, 

divulgativi, di 

formazione e 

sensibilizzazione 

 2.1 Riduzione pressioni 

antropiche 

 

Prevenire e ridurre l’inquinamento di 

aria, acqua suolo e rifiuti 

 C02 Creazione di fasce tampone 

lungo fossi e canali di scolo 

C07 Adozione di sistemi di riduzione o 

controllo delle sostanze chimiche 

      

  Prevenire e ridurre gli impatti delle 

attività turistiche 

 A04 Azioni di contenimento dei flussi 

e della pressione turistica 

      

  Preservare la qualità e la quantità 

delle risorse idriche 

 C02 Creazione di fasce tampone 

lungo fossi e canali di scolo 

C07 Adozione di sistemi di riduzione o 

controllo delle sostanze chimiche 

    

  Gestire il rapporto urbano/rurale 

valorizzando l’uso delo spazio rurale 

  A08 Divieto di 

cambiamento 

di uso del suolo 

    

Incrementare la compatibilità 

ambientale delle attività di pesca e 

acquacoltura 

      A10 Partecipazione, 

informazione e 

formazione 

 2.2 Riduzione degli effetti 

delle forzanti natura 

Contenimento delle azioni erosive 

generate dal moto ondoso da vento 

A01 Stabilizzazione della morfologia 

costiera e riduzione della pressione 

antropica 

      

  Limitazione degli eventi meteo marini 

estremi 

A01 Stabilizzazione della morfologia 

costiera e riduzione della pressione 

antropica 

      

Ricreare le condizioni di equilibrio 

dinamico per compensare la 

subsidenza e l’eustatismo naturale 

A02 Interventi di accumulo di 

materiale sabbioso per il recupero 

delle dune 

      

Asse 2 - Riduzione degli impatti 
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Misure Obiettivi specifici 
Interventi attivi, incentivi 

e indennità 
Regolamentazioni 

Programmi di 

monitoraggio e ricerca 

Programmi didattici, 

divulgativi, di formazione 

e sensibilizzazione 

Valorizzazione delle 

tradizioni socioculturali  

 Favorire la fruizione 

ecocompatibile del 

territorio da parte delle 

comunità locali 

A04 Azioni di 

contenimento dei flussi e 

della pressione turistica  

 A07 Divieto di accesso e 

disturbo nelle aree di 

nidificazione 

 

    

Sviluppo economico 

sostenibile 

Fovorire attività di pesca 

tradizionali 

  

       A10 Partecipazione, 

informazione e formazione 

A11 Educazione 

ambientale e turismo 

rurale 

 

Promuovere l’offerta 

integrata di funzioni 

turistico/ricreative 

  

  

Integrare nel sistema 

paesaggistico ambientale 

la fascia litoranea 

Controllo delle specie di 

fauna selvatica invasive 

ed alloctone 

Piani di controllo    A12 Programma di 

monitoraggio 

A13 Distribuzione di 

habitat e specie 

  

Asse 3 – Gestione ecosostenibile del territorio 
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Il PIANO DI MONITORAGGIO 

Il piano di monitoraggio fornisce 
l’identificazione degli indici e degli indicatori 
necessari a misurare l’efficacia delle azioni di 
Piano. 
Viene applicato lo schema DPSIR alla 
conservazione degli habitat del sito, gli Stati e 
gli Impatti sono riferiti al grado di 
conservazione degli habitat; le Pressioni sono 
riferite alla lista di riferimento per minacce, 
pressioni ed attività; le Forzanti sono riferite a 
quelle Pressioni e sono basate sull’indicatore 
“Land Use Change EEA” e sugli indicatori 
supportati dai dati Eurostat; infine, le Risposte 
sono riferite alle iniziative amministrative e 
regolamentative promosse per la gestione dei 
siti Natura 2000. 
 
Il sistema di indici ed indicatori che segue è 
stato suddiviso in 6 differenti temi: 

 

Tema DPSIR 
1 Conservazione di habitat e specie S/I 
2 Minacce, Pressioni ed Attività D/P 
3 Struttura socio-economica D 
4 Piani R 
5 Sensibilizzazione R 
6 Valutazione del Piano R 
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ARTICOLO 8 - Protezione e uso sostenibile delle zone costiere 
OBIETTIVO: preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, 
nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali. I firmatari del Protocollo: 
a) istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona 
dove non è permesso edificare. Tenuto conto, tra l’altro, delle aree direttamente e 
negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione 
non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente 
lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più 
rigoroso; 
b) possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le 
disposizioni summenzionate: 
1) per i progetti di pubblico interesse; 
2) nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in 
particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di 
edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali; 
c) notificano all’organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati 
adeguamenti. 
3. Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati 
criteri per l’utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche 
condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti: 
a) l’individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo 
sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati; 
b) la limitazione dell’estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove 
infrastrutture di trasporto lungo la costa; 
c) l’integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del 
demanio marittimo pubblico; 
d) il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva; 
e) la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri 
nonché di navigazione e di ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine 
vulnerabili, comprese le spiagge e le dune. 

SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E RICERCA: 
1. Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di 
sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi 
educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema. 
2. Le parti organizzano, direttamente, nell’ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o 
con l’aiuto dell’organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, 
programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle 
zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile. 
3. Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone 
costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono 
istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in 
particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a 
contribuire all’informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e 
privato. 

ART. 9 – ATTIVITA’ ECONOMICHE (agricoltura e industria, pesca e 

acquacoltura, turismo e attività sportive/ricreative). I firmatari del Protocollo: 
a) accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità 
immediata del mare; 
b) provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l’uso delle risorse 
naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future; 
c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione 
sostenibile dei rifiuti; 
d) provvedono affinché l’economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone 
costiere e le risorse del mare siano preservate dall’inquinamento; 
e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l’uso 
sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico; 
f) promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e 
organizzazioni non governative. 
TURISMO e attività sportive e ricreative: …promuovere forme specifiche di turismo costiero, in 
particolare il turismo culturale, rurale e l’ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle 
popolazioni locali; 
DUNE: Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le 
dune e i cordoni dunali. 
PAESAGGI COSTIERI: 
1. Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a 
prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la 
protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione. 

ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ICZM 

Definizione della fascia costiera 
Art. 8 del Protocollo ICZM 
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ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ICZM 

Definizione della fascia costiera 
Art. 8 del Protocollo ICZM 
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Parametri Obiettivi 

A
N

A
LI

SI
 T

EC
N

IC
A

 

Tipo di costa 
Identificazione topografica e morfologica 
della linea di costa e delle opere di 
protezione 

Processi fisici 
Analisi dei processi fisici in corso e degli 
eventi eccezionali legati ai cambiamenti 
climatici 

Processi ecologici Identificazione e monitoraggio 

A
N

A
LI

SI
 D

EG
LI

 
U

SI
 E

 D
EL

LE
 

P
O

LI
TI

C
H

E 

Costruzioni ed infrastrutture 
Identificazione delle strutture ricreative e 
degli usi nei primi 100 m di costa 

Quadro di riferimento 
pianificatorio e programmatico 

Identificazione degli strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali e locali  

Percezione degli stakeholder 
Processo partecipato per la definizione 
della fascia costiera  

La definizione della fascia costiera 
richiede un approccio integrato  
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Piano/azione A01 A02 A03 A04 A10 A11 B01 B02 B05 C01 C02 C04 C05 C06 C07 

PTCP   Art. 16   Art. 24 Art.24 Art.24 Art. 29     Art. 24, 28         Art. 28 

    Rischio di 

mareggiate 

  Biotopi Biotopi Biotopi Macchie 

boscate 

    Biotopi, Rete 

ecologica 

        Rete 

ecologica 

PPArenile   Art. 5 Art. 12                         

    Fascia D - 

Fascia di 

riformazione 

delle dune 

Prescrizioni 

ambientali 

                        

PAT Art. 27 Art. 27     Art. 20, 21 Art. 20, 21       Art. 21, 48   Art. 28   Art. 28   

  Aree 

soggette 

ad 

erosione 

Aree soggette 

ad erosione 

    Biotopi 

litorale/dune 

fossili, 

Amb.bonifica 

del litorale 

Biotopi 

litorale/dune 

fossili, 

Amb.bonifica 

del litorale 

      Ambito bonifica 

del litorale 

  Aree 

esondabili 

o a ristagno 

idrico 

  Aree 

esondabili 

o a ristagno 

idrico 

  

PI   Art. 36 Art. 36 Art. 85     Art. 37, 38, 67 Art. 36 Art. 36 Art. 35, 67 (Art. 78) Art. 35 (Art. 35) Art. 35   

    Arenile e 

prime dune 

Arenile e 

prime dune 

Accesso 

all’arenile 

    PL, Ambito di 

riform. 

Amb.boschivo 

litoraneo, 

Compl.ricettivi 

all’aperto 

Arenile e 

prime dune 

Arenile e 

prime 

dune 

Rete Ecologica, 

Compl.ricettivi 

all’aperto 

Aree per 

parcheggi 

Rete 

Ecologica 

Rete 

Ecologica 

Rete 

Ecologica 

  

Rispondenza tra gli Obiettivi delle azioni e le 
Norme tecniche di attuazione degli strumenti di 
pianificazione 
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BUONE PRATICHE 

GESTIONE DELL’ARENILE 

BP01 Interventi di accumulo di materiale sabbioso per il recupero delle dune 

BP02 Disciplinari di pulizia costiera 

BP03 Azioni di contenimento dei flussi e della pressione turistica 

BP04 Controllo delle specie aliene negli habitat dunali 

GESTIONE DELLE AREE RETRODUNALI  

BP05 Gestione delle pinete, delle alberature e del verde ornamentale 

BP06 Siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua, aree incolte 

BP07 Manutenzione di fossi e canali 

BP08 Falciatura di vegetazione erbacea, arbusti e canneti lungo fossi e canali 

SENSIBILIZZAZIONE 

BP09 Partecipazione, informazione e formazione 

BP10 Educazione ambientale e turismo rurale 

SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA ZONA COSTIERA 

BP11 Promozione di pescaturismo ed ittiturismo 

BP12 Miglioramento  della gestione ambientale della fruizione costiera 

BP13 “Bagnino sostenibile” 

BP14 Marchio “Gestione Integrata delle Zone Costiere” 

BP15 Divieto di accesso e disturbo nelle aree di nidificazione 

«…promuovono codici di 
buone pratiche a livello di 
autorità pubbliche, operatori 
economici e organizzazioni 
non governative» 

Per la gestione della fascia 
costiera sono previste le BP 
analoghe alle Azioni del Piano di 
gestione ed alcune specifiche 
per lo sviluppo sostenibile 
obiettivo prioritario del 
Protocollo ICZM  
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GESTIONE DELL’ARENILE    SCHEDA BP01 

Interventi di accumulo di materiale sabbioso per il recupero delle dune 

Riferimenti pianificatori 

PTCP – Art. 16 – Rischio di mareggiate 

PPArenile – Art. 5 Zonizzazione e modalità di intervento 

PAT – Art. 27 Aree soggette ad erosione 

PI – Art. 36 Arenile e prime dune 

Ambito di applicazione “Arenile e prime dune” 

Potenziali soggetti attuatori STABILIMENTI BALNEARI, COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO, COMUNE 

Habitat e specie potenziali 

beneficiari dell’azione 

2110  Dune mobili embrionali 

2120  Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 

 Calidris alba, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis 

Cylindera trisignata, Phaleria bimaculata adriatica 

Stato attuale e contesto del 

piano  

La DIFESA del territorio dall’ingressione del mare e dell’erosione degli arenili causato dalle mareggiate presenta una rilevanza strategica, in considerazione della rilevanza ambientale e dell’importanza sociale ed 

economica delle attività ricreative e turistiche connesse agli arenili e alla loro fruizione. 

Obiettivi dell’azione 

Il sistema dunoso (embrionale, stazionario e artificiale), esterno alle aree SIC, dovrà essere oggetto di una dettagliata metodologia di intervento finalizzata alla ricostruzione morfologica, al restauro ambientale e al 

ripristino ecologico, così da garantire un equilibrato sviluppo turistico dell’area, compatibile con la tutela e valorizzazione delle emergenze naturalistiche esistenti, ed il recupero della morfologia dell’arenile. 

Sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dell’individuazione dei principali allineamenti di dune e paleodune naturali ed artificiali, effettuata all’interno del PAT e del PI comunale, vengono definite delle linee guida 

sulla funzionalità e la tutela delle dune costiere.  

Viene promossa, inoltre, la conservazione, ricostruzione e riconnessione delle dune ed il loro consolidamento e stabilizzazione mediante idonei impianti vegetazionali. 

  

L’obiettivo delle opere di difesa e di recupero delle dune è quello di: 

 limitare l'azione erosiva del vento e favorire il deposito di sabbia; 

 limitare l'azione erosiva del mare e delle mareggiate. 

Mediante il ripristino e la conservazione degli elementi morfologici, inoltre, si rende possibile la sopravvivenza di specie, animali e vegetali, tipiche di questi ambienti.  

Descrizione 

L'azione si esplica attraverso: 

 il contrasto dell'erosione, favorendo la formazione di nuove dune embrionali, con l'installazione di FRANGIVENTO con permeabilità di circa il 50% che favoriscono l’accumulo di sabbia; 

 l'intervento di consolidamento del piede della duna e FITOSTABILIZZAZIONE di dune embrionali attraverso il trapianto di Ammophila littoralis e terofite di provenienza locale e adattate agli ambienti in 

questione. 

Al fine di tutelare la conservazione delle specie animali che utilizzano questi ambienti per la nidificazione, le operazioni necessarie per l'attuazione delle misure proposte non dovrebbe in alcun modo intaccare le zone 

di riproduzione presenti. 

Risultati attesi L'intervento porterà al ripristino delle formazioni dunali, vegetate con opportuni impianti, in modo tale da incrementare, a fine intervento, gli apparati delle dune embrionali e delle dune bianche. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA ZONA COSTIERA 

SCHEDA BP13 

“Bagnino sostenibile” 
Riferimenti pianificatori   

Ambito di applicazione Tutto il litorale 

Potenziali soggetti attuatori Stabilimenti balneari e complessi ricettivi all’aperto, comune 

Habitat e specie potenziali 

beneficiari dell’azione 
Tutti 

Stato attuale e contesto del piano 

d'azione 

Cavallino Treporti conta ormai, annualmente, circa 6 milioni di presenze turistiche, che portano i CONSUMI DI 

RISORSE NATURALI durante il periodo estivo a livelli molto elevati (il consumo annuale di acqua potabile 

raggiunge circa i 4,5 milioni di mc).  

Obiettivi dell’azione 

Progetto di RINNOVAMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI denominato “Bagnino eco-sostenibile”. I suoi 

obiettivi principali sono: la promozione dell’energia solare “pulita”, il risparmio energetico, il contenimento degli 

sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

Descrizione 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “Bagnino eco-sostenibile” prevede fra le altre cose: 

 Celle fotovoltaiche per soddisfare l'intero fabbisogno energetico della struttura con energia elettrica 

“pulita” (anziché elettricità prodotta in centrali  convenzionali a elevato impatto ambientale). 

 Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce. 

 Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli sprechi idrici. 

 Vasche di decantazione per il recupero delle acque grigie e il loro riutilizzo negli impianti irrigui e negli 

scarichi dei WC. 

 Contenitori separati per la raccolta differenziata per il recupero di pile, carta, materiale plastico e vetro. 

 Un “Info-Point” per la sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusione di alcuni 

dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli di radiazione UV,  previsioni meteo). 

  

L'impianto prevede la raccolta dell'acqua delle docce in una cisterna di calcestruzzo posta sotto le stesse. Una 

serie di filtri e la decantazione consentono l'abbattimento delle sostanze disperse nell'acqua. L'impianto 

fotovoltaico ubicato sopra le cabine produce elettricità senza alcuna emissione nell'ambiente e senza altro 

consumo che la luce solare. 

Questa energia "pulita" alimenta una pompa ad immersione che spinge l'acqua nelle cassette dei WC, all'impianto 

di irrigazione e ad altre utenze. Diversi sistemi di controllo, contatori ed un allacciamento di soccorso 

all'acquedotto completano l'impianto. 

Risultati attesi 
Implementazione del modello di “Bagnino eco-sostenibile” per tutti gli stabilimenti balneari/blocchi di servizi 

presenti lungo l’arenile di Cavallino Treporti 

Gaetano Di Gregorio – Comune 

Cavallino Treporti  

 Alessandro Vendramini, Roberta Rocco 
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SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA ZONA COSTIERA  SCHEDA BP14 

Marchio “Gestione Integrata delle Zone Costiere” 

Riferimenti pianificatori   

Ambito di applicazione Tutto il litorale 

Potenziali soggetti 

attuatori 
Stabilimenti balneari e complessi ricettivi all’aperto, comune, operatori economici 

Habitat e specie 

potenziali beneficiari 

dell’azione 

- 

Stato attuale e contesto 

del piano d'azione 

Attualmente viene utilizzato il marchio del Parco Turistico di Cavallino Treporti per accompagnare tutta la produzione 

agricola del litorale della Laguna Nord. Tutta la produzione agricola del litorale è infatti  "certificata" nella sua 

provenienza dall'apposizione sul prodotto del bollino con il marchio del Parco Turistico di Cavallino Treporti. Il 

progetto va  oltre la semplice etichettatura dei prodotti, prevedendo la realizzazione di materiale informativo 

(manifesti, opuscoli, pieghevoli...) per illustrare agli ospiti della località le peculiari caratteristiche dei prodotti agricoli 

del litorale. Ciascun punto vendita che aderisce  all'iniziativa, sottoscrivendo un'apposita convenzione con il Parco 

Turistico e la Coldiretti, riceve  inoltre una particolare vetrofania da applicare sulla vetrina, per indicare che lì il 

consumatore può  trovare i prodotti del litorale. 

 Singoli campeggi hanno aderito al manifesto Turistico Ambientale veneto ed ottenuto la certificazione ISO 14.001 o la 

registrazione EMAS. 

Obiettivi dell’azione 
Riconoscibilità delle strutture aderenti ai principi/buone pratiche della Gestione Integrata delle Zone Costiere. Azione 

di “Green Marketing” per le strutture ricettive e per gli operatori delle attività economiche del litorale. 

Descrizione 

Si prevede la creazione di un simbolo che certificherà tutte le realtà che seguiranno i principi della gestione integrata 

delle zone costiere. Questo simbolo, che stilisticamente sarà un bollino iconograficamente riconducibile al logo 

generale del progetto, sarà basato su un concetto molto innovativo: la logo-dinamica. Definiamo loghi dinamici 

quell'insieme di marchi, con le stesse caratteristiche di un logotipo, ma che variano dinamicamente in base al contesto 

di utilizzo o target di riferimento mantenendo una forma grafica comune. Il simbolo verrà creato in maniera tale da 

non risultare impattante ed invadente, potendo apporlo sulla comunicazione coordinata di tutte le aziende che 

verranno certificate. 

Tutta la comunicazione non mira quindi alla promozione del progetto in se, ma piuttosto alla diffusione dei valori 

legati al simbolo e del marchio stesso. 

Risultati attesi Riconoscibilità delle iniziative che seguono i principi/buone pratiche della Gestione Integrata delle Zone Costiere  

Gaetano Di Gregorio – Comune 
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Agriteco sc 



Progetto IPA Adriatico SHAPE - Pianificazione 

Spaziale Marittima e Gestione Integrata delle 

Zone Costiere – Metodologie a confronto 

Venezia, 19 Giugno 2014 
REGIONE del VENETO 

Nome Cognome relatore 

Ente/ Società 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA ZONA COSTIERA 

SCHEDA BP15 

Divieto di accesso e disturbo nelle aree di nidificazione 

Riferimenti pianificatori 

ORDINANZA SINDACALE 

Sig. Lucio Panzarin referente (particolare attenzione a nidi fratino) 

Operazioni di pulizia concluse entro fine febbraio 

Max 3 ore 

Ambito di applicazione Tutto il litorale 

Potenziali soggetti attuatori Stabilimenti balneari e complessi ricettivi all’aperto, comune 

Habitat e specie potenziali beneficiari 

dell’azione 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Charadrius alexandrinus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Sterna albifrons 

Stato attuale e contesto del piano 

d'azione 

La presenza antropica provoca una pressione diretta sugli habitat e le specie della serie psammofila ove nidificano 

gli uccelli. Ne sono un esempio le colonie di fratino che nidificano proprio nelle zone e nei periodi di fruizione 

balneare e quindi in questi periodi soffrono di intensi disturbi, con conseguenze negative sul successo riproduttivo. 

Obiettivi dell’azione 
Ridurre il disturbo antropico verso le specie durante la stagione riproduttiva, con effetti positivi per gli habitat e le 

altre specie oggetto di conservazione. 

Descrizione Chiusura dei tratti di spiaggia e di litorale. 

Risultati attesi La protezione degli habitat con maggiore presenza di specie nidificanti in questi ambienti. 
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“Progetto pilota di gestione delle aree 
SIC ZPS costiere del comune di 

Cavallino Treporti” 

Grazie per l’attenzione 
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