
 

 

 

DOMANDA DI AIUTO 19.4.1 

Adesione allo Sviluppo locale Leader 

 

Presentata dal 

Gruppo di Azione Locale 

VENEZIA ORIENTALE – VEGAL 

 

 

 

 

AALLLLEEGGAATTOO  NN..  2233  

AALLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAIIUUTTOO  

e 

AALLLLEEGGAATTOO  NN..  1144  

AALL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  LLOOCCAALLEE  
 

Analisi della situazione e del contesto di riferimento 

 

 



Premessa 
 

 

1. Ambito Territoriale Designato (ATD) 1 

2. Società e integrazione 4 

2.1. I cambiamenti demografici 4 

2.2. L’immigrazione e gli stranieri residenti 17 

2.3. I livelli di istruzione 20 

2.4. Il mercato del lavoro e l’occupazione 23 

2.5. I servizi di base pubblici e il settore no-profit 33 

3. Economia 35 

3.1. La struttura produttiva 35 

3.2. Il settore agricolo e zootecnico 38 

3.2.1. Qualità nel settore agricolo e zootecnico 55 

          Focus: il Parco Alimentare della Venezia Orientale 62 

3.2.2. Multifunzionalità dell’agricoltura 63 

3.3. Il settore industriale e manifatturiero 67 

3.4. Il settore commerciale e dei servizi 69 

3.5. Il settore turistico 70 

       Focus: il cicloturismo in Veneto 81 

4. Risorse culturali, naturali e ambientali 86 

4.1. Il patrimonio culturale 86 

4.2. Il patrimonio naturale e ambientale 90 

5. Sistema infrastrutturale e accessibilità 96 

5.1. L’accessibilità alle reti di trasporto 96 

5.2. L’accessibilità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 99 

  

 



PREMESSA 

 

La presente analisi della situazione e del contesto di riferimento del territorio del GAL Venezia Orientale 

persegue quattro finalità principali: 

1) descrivere e mettere in evidenza in sintesi le principali caratteristiche dell’Ambito Territoriale Designato 

(ATD) dal GAL “Venezia Orientale” per l’attivazione del nuovo PSL 2014-2020, sotto diversi profili: da 

quello demografico a quello della struttura produttiva e delle caratteristiche ambientali e territoriali; 

2) confrontare i dati a livello di ATD con quelli a livello di: 1) Intesa programmatica d’area “Venezia 

Orientale” (IPAVO), che comprende, oltre ai 16 comuni dell’ATD, anche i comuni di Fossalta di Piave, 

Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino e San Donà di Piave; 2) Città metropolitana 

di Venezia; 3) regione Veneto; 4) ove d’interesse, Italia. 

3) collocare alcune delle principali caratteristiche del territorio citate sopra nel quadro delle altre regioni 

dell’Unione europea, in modo da mettere in rilievo i ritardi o i vantaggi di sviluppo rispetto alle altre 

regioni dell’Unione europea; 

4) permettere in una fase successiva, di evidenziare, alla luce delle finalità precedenti, i punti di forza e 

di debolezza, le opportunità e le minacce (cd. analisi SWOT) dell’area, quale base per innestare una 

efficace strategia di sviluppo locale. 

La metodologia utilizzata per la redazione dell’analisi territoriale comprende: 

1) un’analisi di tipo desk – a tavolino – che si basa sull’elaborazione e l’analisi di dati provenienti dalle 

principali fonti statistiche ufficiali italiane ed europee; 

2) per quanto riguarda invece il benchmarking, sono state utilizzate e riportate le cartografie e i relativi 

dati tratti dall’Atlante ESPON, http://atlas.espon.eu/, che permettono di collocare la realtà dell’ATD nel 

panorama europeo. 
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1. AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO (ATD) 

L’Ambito Territoriale Designato (ATD) per l’elaborazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del VeGAL 

comprende i seguenti 16 comuni, collocati nella parte orientale della Città metropolitana di Venezia: Annone 

Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, 

Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San 

Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto.  
 

Fig. 1. Collocazione regionale dell’Ambito Territoriale Designato (ATD)  

 

Fonte: elaborazione STARTER SRL  
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Fig. 2. I 16 Comuni dell’Ambito Territoriale Designato (ATD)  

 

 

Fonte: elaborazione STARTER SRL  
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L’area in cui ricade l’ATD si caratterizza per la presenza di una successione di fasce territoriali omogenee: 

la fascia del litorale sabbioso, la fascia delle lagune, la fascia della bassa pianura alluvionale e la fascia delle 

risorgive. La sua attuale conformazione è stata fortemente influenzata dall’opera dell’uomo:  

 nel 1° sec. a.C – 2° sec. d.C. con la centuriazione delle campagne e la creazione dei maggiori 

insediamenti romani (tra cui Concordia Sagittaria);  

 nel 400-800 d.C con la colonizzazione delle lagune (raccolta, caccia, pesca, agricoltura lagunare);  

 nel 1100-1700 mediante gli interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia ad opera della 

Serenissima sull’idrografia circumlagunare;  

 nel corso del 1800 con la deforestazione della pianura per la richiesta energetica e di materia prima;  

 dalla metà del 1800 alla metà del 1900 con la bonifica delle aree palustri;  

 nel 1900 con l’industrializzazione (anche dell’agricoltura) e l’urbanizzazione delle campagne. 

L’ATD è caratterizzato in senso nordovest-sudest dalla presenza di tre importanti fiumi, Piave, Livenza 

e Tagliamento, cui si aggiunge l’asta del Lemene, corsi d’acqua che hanno svolto per secoli la funzione 

ordinatrice dei principali insediamenti e di parte significativa del sistema relazionale. Questi percorsi d’acqua 

sono intersecati da sud-ovest a nord-est da un complesso sistema viario, riconducibile essenzialmente alla A4 

e alla S.S.14 “Triestina”, che ripercorre in gran parte la Via Annia. Queste demarcazioni delimitano le diverse 

sub-aree dell’ATD: 

 area nord: a nord della S.S. 14 si estende un tessuto insediativo complesso ed articolato con numerosi 

centri urbani ubicati lungo i principali assi viari, organizzati intorno al centro “capoluogo” di 

Portogruaro. Questa zona si caratterizza come area tradizionalmente legata all’economia agricola 

della piccola proprietà. “La direttrice San Donà – Portogruaro costituisce per il Veneto l’asse storico di 

connessione con il Friuli e l’Europa orientale. L’asse plurimodale, sul quale tendono a polarizzare i 

principali centri urbani dell’area, è destinato a rafforzare ulteriormente la sua vocazione logistica a 

seguito del completamento del Corridoio V” (PTRC – “Questioni e lineamenti di progetto” – 2005);   

 area sud: a sud della S.S. 14 si trova il territorio della bonifica con nuclei di “aggregazione rurale” non 

in grado di fornire servizi di qualità urbana, inseriti in un paesaggio caratterizzato da una fitta rete di 

acque minori a servizio delle grandi proprietà agricole presenti;  

 zona costiera: la zona costiera, evolutasi ormai a livello di “città lineare turistica”, mantiene tuttavia 

importanti emergenze naturalistiche ed importanti produzioni primarie. 

  



4 
 

 

2. SOCIETÀ E INTEGRAZIONE 

2.1. I cambiamenti demografici  

Al 9 ottobre 2011, data dell’ultimo e 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni condotto dall’ISTAT, 

l’Ambito Territoriale Designato (ATD) conta 157.028 residenti (158.533 se si considerano i dati anagrafici 

comunali più recenti, riferiti al 1° gennaio 2015), il 18,5% dei residenti della Città metropolitana di Venezia e il 

3,2% di quelli del Veneto. Il range dimensionale dei comuni che fanno parte dell’ATD si presenta molto ampio: 

i comuni più popolosi sono Portogruaro (25.140) e Jesolo (24.479), mentre quelli meno abitati sono Teglio 

Veneto (2.325) e Gruaro (2.802).  
 

Fig. 3. Popolazione residente nell’ATD per Comune (2011 e 2015) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni (2011)  
e dati anagrafici comunali (2015) 
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kmq1, inferiore rispetto ai 206 abitanti per kmq dell’area dell’IPA Venezia Orientale, ai 342 della Città 

metropolitana e ai 264 della regione Veneto.  
 

Fig. 4. Densità abitativa per Comune e aree - Abitanti/kmq (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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I dati dei censimenti consentono di ripercorrere la storia demografica dell’ATD, dall'Unità d'Italia a oggi. In 

una prima fase, collocata negli ultimi decenni del 1800, la popolazione cresce a un ritmo abbastanza lento: la 

spinta demografica dovuta all'alta natalità è smorzata dagli effetti degli elevati tassi di mortalità. Con l'inizio del 

XX secolo prende il via un periodo di forte espansione, risultato di una significativa e progressiva diminuzione 

dei decessi, in particolar modo nell'età infantile, e nel contempo di una natalità che si mantiene su ritmi 

sostenuti. Successivamente, nel secondo dopoguerra, il numero di nati comincia a diminuire in modo più 

accentuato, mentre la mortalità si stabilizza, assottigliando così il gap positivo tra nati e morti e quindi 

l'incremento demografico. Negli ultimi decenni i guadagni in termini di popolazione si devono quasi 

esclusivamente all'aumento della speranza di vita e, a partire dal 2000, soprattutto al positivo contributo dei 

flussi migratori dall'estero. Considerando i dati censuari relativi al periodo 1971-2011, l’ATD mostra un 

andamento demografico positivo (+15%, 20.379 residenti in più). In particolare, nell’ultimo decennio 

intercensuario (2001-2011), i residenti sono quasi 10.000 in più, con un incremento demografico del 

6,7%, superiore al tasso registrato a livello provinciale (+4,6%) e nazionale (+4,3%) e sostanzialmente in linea 

con quello, molto alto, regionale (+7,3%): il Veneto è, infatti, tra le regioni italiane con il maggiore incremento 

demografico. L’incremento risulta ancora più sostenuto se si considera l’area dell’IPA: +8,7%. 
 

Fig. 5. Andamento demografico per aree (1971-2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 

  



7 
 

Nel periodo 1971-2011 l’incremento demografico ha interessato tutti i comuni dell’ATD: in termini 

assoluti, il comune che ha registrato il più consistente incremento di residenti è stato Jesolo.  
 

Fig. 6. Andamento demografico per Comune (1971-2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 1971-2011 
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Anche negli anni più recenti, tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2015, l’area dell’ATD continua nel 

complesso ad incrementare i residenti: i dati ISTAT desunti dalle anagrafi comunali mostrano che, in tale 

periodo, i residenti sono aumentati dell’1,1%, 1.687 in più (1.558 dei quali stranieri). Nello stesso arco 

temporale, anche i residenti dell’area IPA, della Città metropolitana e della regione Veneto hanno continuato 

ad aumentare (rispettivamente +1,3%, +1,4% e +1,5%). Considerando, però, i dati disaggregati a livello 

comunale, si nota un’inversione di tendenza in alcuni comuni dell’ATD: Fossalta di Portogruaro, San 

Michele, Teglio Veneto, Caorle, San Stino di Livenza, Eraclea e Concordia Sagittaria perdono infatti residenti 

nel triennio 2012-2015. L’incremento demografico più elevato ha interessato il comune di Jesolo.  
 

Fig. 7. Andamento demografico per Comune (2012-2015) 

 

Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali – Anni 2012 e 2015 
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Questa tendenza allo spopolamento si conferma, analizzando i dati relativi ai singoli anni, nell’annualità 

compresa tra il 1.1.2014 e il 1.1.2015: nell’arco dell’anno l’ATD ha perso 111 residenti (nello stesso arco 

di tempo i residenti stranieri sono aumenti di 35 unità). Tutti i comuni hanno perso residenti, in particolare 

Portogruaro, tranne Jesolo, Cavallino-Treporti, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore. 
 

Fig. 8. Andamento demografico per aree (2012-2015) 

 
Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali – Anni 2012, 2013, 2014 e 2015 

Fig. 9. Andamento demografico per Comune (1° gennaio 2014-1° gennaio 2015) 

 

Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali al 1° gennaio 2014 e 2015  
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Analizzando le componenti che determinano il movimento demografico complessivo – vale a dire la 

componente naturale e quella migratoria – emerge, in effetti, come, con riferimento al periodo 1.1.2014-

1.1.2015, nell’ATD il saldo naturale sia tornato negativo e, dunque, il numero delle morti abbia superato 

quello delle nuove nascite, mentre il saldo migratorio è positivo, ma non sufficiente a contrastare la dinamica 

negativa del movimento naturale. Il tasso di natalità (nati vivi ogni 1000 residenti) che si registra nell’area è 

positivo, ma inferiore alla media nazionale. Il tasso di mortalità (decessi ogni 1000 residenti) è superiore di 

oltre due punti percentuali: il risultato è un tasso di incremento naturale negativo (-2,7 per mille), superiore 

alla media nazionale (-1,6 per mille) e a quella regionale (-1,1 per mille). Il tasso di attrazione (nuovi iscritti 

all’anagrafe ogni 1000 residenti) è del 2,8 per mille: dei 4.426 nuovi iscritti, 725 provengono dall’estero, 3.420 

da altri Comuni. I cancellati dalle anagrafi comunali (non a causa di morte) dell’ATD sono leggermente inferiori 

agli iscritti, determinando un tasso di incremento migratorio positivo (+0,2 per mille). 
 

Fig. 10. Tasso natalità, mortalità e incremento naturale per aree (2014) 

 

Fig. 11. Tasso attrazione, repulsione e incremento migratorio per aree (2014) 

 

Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali – Anno 2014  
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Considerando le due componenti – naturale e migratoria – della dinamica demografica tra il 2000 e il 2011 

nel contesto europeo, la Città metropolitana di Venezia rientra tra le aree europee in cui la variazione naturale 

della popolazione è negativa, mentre le migrazioni nette sono cresciute dando impulso all’incremento 

demografico. La popolazione europea sta crescendo lentamente. Dal 2000, il tasso di crescita medio annuo 

europeo è stato al di sotto dello 0,5% l'anno, simile ad altri paesi sviluppati, ma modesto in confronto ad altre 

regioni del mondo. La crescita della popolazione non è equamente distribuita tra i paesi europei. Le regioni 

con crescita della popolazione sono situate principalmente nell’Europa centro-occidentale e sud-occidentale, 

mentre le regioni con calo della popolazione sono situate in Europa orientale. A livello europeo, la crescita 

naturale della popolazione ha un impatto molto piccolo sulla crescita della popolazione. 

L’immigrazione ha invece un ruolo chiave e ha controbilanciato l’impatto negativo della crescita 

naturale in molte regioni. Il relativamente basso apporto dell’incremento naturale alla crescita totale della 

popolazione a livello europeo è il risultato di due fattori: in primo luogo, il saldo migratorio in Europa è 

aumentato notevolmente dalla metà degli anni 1980; in secondo luogo, il numero delle nascite è diminuito, 

mentre il numero delle morti è aumentato. Ciò è dovuto principalmente alle variazioni del tasso di natalità, 

quasi dimezzato in questo periodo. Si prevede che il numero delle morti vada ad aumentare, mano a mano 

che la generazione del baby boom crescerà. La fertilità in Europa è tra le più basse del mondo. All'inizio 

dello scorso decennio, il tasso di fertilità totale nell'Unione europea ha mostrato segni di rinnovata crescita: 

dopo aver toccato il fondo tra il 2000 e il 2002, è nuovamente aumentato nella maggior parte degli Stati nei 

nove anni fino al 2011. Tuttavia, l'aumento non è stato sufficiente a invertire la tendenza all'invecchiamento.  
 

Fig. 12. Andamento demografico in Europa (2000-2011)  

 

 

        Fig. 13. Tasso di fertilità in Europa (2010) 

 

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014 
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Le dinamiche demografiche evidenziate sopra hanno avuto conseguenze importanti sul profilo per età della 

popolazione2 che nell’ATD, così come in Veneto e in Italia, risulta sempre più vecchia. L’ATD si trova ad 

affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione, fenomeno che ha elevati impatti sulla coesione 

sociale e territoriale, la fornitura di servizi pubblici, il mercato del lavoro e della casa. La fascia giovane 

è in costante diminuzione: a livello regionale nel 1871 i ragazzi sotto i 15 anni rappresentavano un terzo 

dell'intera popolazione, mentre oggi tale quota si riduce al 14%; al contrario, è aumentato significativamente il 

peso degli “over 64”, dal 5,7% nel 1871 al 20,6% nel 2011. Anche nell’ATD la componente anziana arriva al 

21%, mentre la popolazione tra 15 e 29 anni è passata dal 18,5% del 2001 al 14% del 2011. L’analisi della 

piramide delle età evidenzia un elevato numero di anziani nella popolazione residente: la struttura del grafico, 

che si discosta dalla tradizionale forma piramidale, indica un invecchiamento della popolazione e una scarsa 

numerosità delle classi di età più giovani (fino a 20-29 anni), che risultano piuttosto strette. 
 

Fig. 14 – Piramide delle età della popolazione residente nell’ATD (maschi e femmine) 

 

Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali – Anno 2015 
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I valori registrati nell’ATD relativamente alla struttura della popolazione per classi di età vanno esaminati anche 

alla luce delle due componenti demografiche della piramide delle età, vale a dire quella data dalla popolazione 

di cittadinanza italiana e quella relativa alla popolazione straniera, mettendone in evidenza la diversa struttura. 

Nell’ATD la popolazione straniera è mediamente molto più giovane di quella italiana, presenta un tasso 

di vecchiaia quasi nullo ed evidenzia un tasso di natalità più elevato. Al 1° gennaio 2015, i bambini stranieri 

di età inferiore ai 5 anni costituivano nell’ATD l’8% della popolazione immigrata, mentre quelli italiani circa il 

4% di quella autoctona. Questo è il risultato sia dell’immigrazione di interi nuclei familiari di giovani coppie con 

figli, sia dell’elevata natalità che contraddistingue i nuclei familiari degli stranieri. Si nota inoltre la massiccia 

presenza di cittadini stranieri nelle classi in età lavorativa che ha permesso di colmare le carenze del ricambio 

demografico nel mercato del lavoro locale, carenze dovute sia al progressivo invecchiamento della 

popolazione sia alle più elevate aspettative dell’offerta, soprattutto quella locale, trattenuta più a lungo nei 

percorsi formativi e sempre meno disponibile a sistemazioni lavorative di basso livello. 

 

Fig. 15. Piramide delle età della popolazione residente nell’ATD (italiani e stranieri) 

 

Fonte: ISTAT, dati anagrafici comunali – Anno 2015 
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L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una 

popolazione: valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 

I valori dell’indice (161 anziani ogni 100 giovani) evidenziano, per l’ATD, una popolazione più vecchia della 

media regionale e nazionale, ma leggermente più giovane della media della Città metropolitana. Il confronto 

dei valori dell’indice tra 2001 e 2011 mostra un trend di invecchiamento della popolazione particolarmente 

accentuato nell’ATD, dove si è passati da 147 a 161 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di vecchiaia: = (pop. 65 e oltre / pop. 0-14) * 100 

L’indice di dipendenza (rapporto tra popolazione non attiva – popolazione 0-14 anni + popolazione 65 anni 

e più – e popolazione attiva in età tra 15 e 64 anni) è denominato anche “carico sociale”: il denominatore di 

questo indice rappresenta la fascia di popolazione che dovrebbe provvedere al sostentamento della fascia 

rappresentata al numeratore. Un elevato tasso implica una forte presenza di popolazione anziana e 

giovanissima a carico della popolazione in età lavorativa, con conseguenze sulla spesa pubblica, il welfare, 

l’istruzione e la sanità. L’indice è pari a 50 ed indica che nell’ATD sono presenti 50 persone non attive ogni 

100 persone in età attiva, in linea con i valori della Città metropolitana, regionale e nazionale. Anche questo 

indice mostra un peggioramento tra 2011 e 2001: da 44 a 50. 

Indice di dipendenza: = ((pop. 0-14 + pop. 65 e oltre) / pop. 15-64) * 100 

 

Fig. 16. Indice di vecchiaia per aree (2001-2011) 

 

Fig. 17. Indice di dipendenza per aree (2001-2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 2001 e 2011 
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L’indice di ricambio (rapporto tra quanti sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro - popolazione con età 

compresa tra 60 e 64 anni - e quanti stanno invece per entrarci - popolazione con età tra i 15 e i 19 anni) è 

pari a 160, dato in linea con la media della Città metropolitana (157), ma superiore ai valori regionale (135) e 

nazionale (130). Questo significa che le classi di popolazione che includono i lavoratori in procinto di uscire 

dalla fascia di età “lavorativa” risultano più numerose rispetto alle classi dei giovani stanno per entrarvi. Anche 

in questo caso, tra 2001 e 2011 si assiste ad un peggioramento del dato, da 141 a 160. 

Indice di ricambio: = (pop. 60-64 / pop. 15-19) * 100 

L’indice di struttura (rapporto tra popolazione tra 40-64 anni e quella tra 15-39 anni) è pari a 133, lievemente 

inferiore ai valori della Città metropolitana (138), superiore al livello regionale (127) e nazionale (121). Il 

denominatore di questo indice rappresenta le 25 generazioni più giovani in attività destinate a sostituire le 25 

generazioni più anziane anch’esse in attività. L’indice mostra dunque il grado di invecchiamento della 

popolazione attiva: tanto più basso è l’indice tanto più giovane è la popolazione in età lavorativa. L’ATD mostra 

un aumento notevole tra 2001 e 2011, da 97 a 133. 

Indice di struttura della pop. in età attiva: = (pop. 40-64 / pop. 15-39) * 100 

 

Fig. 18. Indice di ricambio (2001-2011) 

 

Fig. 19. Indice di struttura della popolazione attiva (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 2001 e 2011  
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Nella figura seguente è possibile osservare le aree geografiche europee raggruppate per tipologia di “sfida” 

demografica. Il territorio dell’ATD rientra tra le aree che, come già evidenziato, si trovano ad affrontare la sfida 

demografica dell’invecchiamento. 
 

Fig. 20. Situazione demografica in Europa (2005) 

 

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014 

  



17 
 

2.2. L’immigrazione e gli stranieri residenti  

Come accennato, nell’ATD a partire dal 2000 l’incremento demografico è soprattutto frutto del positivo 

contributo dei flussi migratori dall'estero. Circa l’8% dei residenti censiti nell’ATD nel 2011 sono, infatti, 

stranieri. Il 72% degli stranieri residenti nell’ATD proviene da paesi europei (la migrazione intra-europea è 

cresciuta in modo significativo dopo gli ultimi allargamenti dell'UE, con flussi principalmente est-ovest), ma ci 

sono stati anche flussi extracomunitari (il 15% degli stranieri è di origine africana e il 9% asiatica). 
 

Fig. 21. Stranieri residenti per Comune (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 

Fig. 22. Residenti stranieri nell’ATD per provenienza (2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011  
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Gli stranieri residenti nell’ATD rappresentano, nel 2011, il 18% degli stranieri residenti nella Città 

metropolitana di Venezia e circa il 3% degli stranieri residenti nella regione del Veneto. La quota di 

popolazione straniera residente nei comuni dell’ATD corrisponde al 7,9% della popolazione complessiva: 

una percentuale in linea con la media della Città metropolitana (8%) e leggermente inferiore alla media 

regionale (9,4%). I comuni nei quali la popolazione straniera residente risulta più concentrata rispetto ai 

residenti totali sono Annone Veneto e Pramaggiore (14,8% e 14,1%). I comuni con il numero maggiore in 

assoluto di stranieri sono Jesolo (2.092), Portogruaro (1.770) e San Stino di Livenza (1.354).  
 

Fig. 23. Residenti stranieri su residenti totali (val. %) per Comune e aree (2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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Gli stranieri residenti sono quasi quadruplicati rispetto al Censimento del 2001, quando 

rappresentavano il 2,2% della popolazione allora residente, passando in dieci anni da 3.306 a 12.343, 

mentre nello stesso arco temporale gli italiani sono solo 847 in più. Nel periodo intercensuario 2001-2011 è 

proprio il contributo della popolazione straniera a incidere positivamente sulla variazione complessiva dei 

residenti, attenuando le diminuzioni o accentuando i guadagni. A spiegare in parte il forte aumento di stranieri 

residenti censiti, occorre annoverare l'effetto emersivo delle sanatorie intercorse durante il decennio e 

l'inclusione nell'Unione europea di Romania e Bulgaria. Gli stranieri si concentrano nelle aree che offrono più 

opportunità occupazionali: i dieci anni trascorsi tra i due censimenti sono infatti nel complesso anni di florida 

attività economica nella regione Veneto e nell’ATD, che sono stati in grado in questi anni di attrarre e trattenere 

cittadini stranieri in cerca di collocazione lavorativa. La crisi economica globale che dal 2009 attraversa anche 

il Veneto sta tuttavia producendo un allentamento di tale dinamica, anche se i dati rimangono piuttosto positivi. 

Tra il 2012 e il 2015, gli stranieri residenti nell’ATD sono infatti passati da 12.784 a 14.342, con un 

incremento del 12%. 
 

Fig. 24. Andamento demografico residenti stranieri per Comune (2001-2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 2001 e 2011 
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2.3. I livelli di istruzione   

Il livello di istruzione della popolazione assume un ruolo fondamentale nella formazione del capitale umano di 

un territorio e della sua competitività. Affinché tutti i cittadini possano partecipare pienamente alla vita sociale 

e siano in grado di contribuire alla crescita economica, per prevenire la povertà e migliorare l'occupabilità, è 

necessario un livello base di istruzione. Inoltre, la transizione verso una economia a più elevata intensità di 

conoscenze sarà possibile solo aumentando il livello di istruzione. I soggetti che abbandonano gli studi sono 

a più alto rischio di essere disoccupati, emarginati sociali, e di vivere la povertà. Per quanto riguarda l’ATD, la 

performance registrata dal Censimento della popolazione del 2011 segnala un livello di istruzione ancora 

medio-basso, pur essendoci stato un significativo miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni censuarie. 

Solo il 7% della popolazione residente con più di sei anni risulta nel 2011 in possesso di una laurea - 

contro il 10,8% a livello nazionale. Anche la quota di popolazione in possesso del diploma di scuola secondaria 

superiore (29,2%) è leggermente inferiore alla media nazionale (30,6%), mentre ancora il 32,1% possiede solo 

la licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale. In Veneto permane, anche se vi sono 

cambiamenti in atto, la tendenza a valorizzare in misura maggiore l’esperienza lavorativa in azienda piuttosto 

che l’esperienza formativa nelle scuole. Ciò è dovuto principalmente a due elementi chiave: la maggiore facilità 

di trovare un impiego per chi ha un basso livello di scolarizzazione e l’incentivo per i giovani costituito dalla 

retribuzione e dall’indipendenza economica; le difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e a svolgere attività 

in linea con la preparazione ottenuta per chi ha livelli di istruzione più elevati (come i laureati). 

 

Fig. 25. Livello di istruzione della popolazione residente (quota % su pop. totale) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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Gli indici di possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado sono tutti inferiori alla media nazionale, 

per ogni fascia di età, anche se il divario è minore nella fascia di età più giovane (19-34 anni). 

 

Fig. 26. Indicatori del livello di istruzione (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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La situazione nell'Unione europea è generalmente in miglioramento. Gli alti livelli di abbandono scolastico 

in Europa orientale e meridionale che le regioni hanno registrato in precedenza sono scesi. Le regioni con una 

quota elevata di persone con basso livello di istruzione in genere forniscono opportunità di lavoro soprattutto 

nel settore agricolo, turistico e delle costruzioni. Si nota come l’area del Veneto presenti i valori più bassi a 

livello europeo relativamente alla quota di popolazione con istruzione terziaria, valori inferiori rispetto ad altre 

regioni italiane rispetto al numero di iscritti all’università e livelli ancora alti di abbandoni scolastici. Nell’ambito 

della Strategia Europa 2020, due sono gli obiettivi fissati con riferimento al grado di istruzione: 1) Ridurre il 

tasso di abbandono precoce degli studi al di sotto del 10% (obiettivo per l’Italia: 15-16%); 2) Almeno il 

40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni deve aver completato l’istruzione universitaria o 

equivalente (obiettivo per l’Italia: 26-27%). 
 

Fig. 27. Indicatori del livello di istruzione in Europa (2010) 

 

 

  

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014  
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2.4. Il mercato del lavoro e l’occupazione  

La situazione occupazionale nell’area registrata all’ultimo Censimento della popolazione (2011) mostra una 

buona performance rispetto al contesto nazionale, pur registrando un peggioramento generale dovuto, 

principalmente, alla recente crisi economica. Il tasso di attività della popolazione residente nell’ATD è del 

54%, 3 punti percentuali superiore alla media nazionale ed in linea con il valore regionale. Permane tuttavia 

un netto divario tra il tasso di attività maschile e quello femminile, segno che esiste ancora un potenziale 

di forza lavoro femminile non sfruttato. Il tasso di occupazione3 (rapporto tra gli occupati e la popolazione di 

15 anni e più) è sostanzialmente in linea con il valore regionale e 4,5 punti percentuali superiore al valore 

nazionale: anche in questo caso il gap tra tasso femminile (39,1) e maschile (60,5) è notevole.  

 

Fig. 28. Tasso di attività per aree (2011) 

 

Fig. 29. Tasso di occupazione per aree (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011  
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Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione4 (rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze 

di lavoro), esso risulta – sempre nel 2011 – dell’8% (rispetto al 5,5% del 2001), contro una media provinciale 

del 7%, regionale del 6.5% e nazionale dell’11,4%. Tuttavia, si nota un ampio divario tra il tasso di 

disoccupazione maschile (5,7%) e quello femminile (11,1%), in entrambi i casi tuttavia migliori delle medie 

nazionali. Notevolmente più alto rispetto al tasso di disoccupazione complessivo risulta il tasso di 

disoccupazione giovanile, in particolare in alcuni comuni, che è tuttavia, anche in questo caso, migliore 

rispetto al dato medio nazionale. Più alta è, anche per quanto riguarda i giovani, la disoccupazione femminile.  
 

Fig. 30. Tasso di disoccupazione per aree (2011) 

 

Fig. 31. Tasso di disoccupazione giovanile per aree (2011) 

 

Fig. 32. Tasso di disoccupazione per aree (2011 e 2001) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anni 2001 e 2011  
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I dati relativi alla disoccupazione appaiono differenziati tra l’area costiera e l’entroterra, dove rileviamo tassi 

più bassi: una tale differenziazione potrebbe giustificarsi con la presenza di una maggiore specializzazione nel 

settore turistico, per sua natura soggetto a forte stagionalità, e, quindi, più propenso a lavoro temporaneo, 

parziale o, addirittura, sommerso. 
 

Fig. 33. Tasso di disoccupazione per Comune (2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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Fig. 34. Tasso di disoccupazione per Comune (2011) 

 

Fonte: elaborazione Starter Srl su dati ISTAT  
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Fig. 35. Tasso di disoccupazione giovanile per Comune (2011) 

 

Fonte: elaborazione Starter Srl su dati ISTAT  
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Analizzando la struttura dell’occupazione5 della popolazione residente nell’ATD, si evince che gli occupati 

sono per il 32% impiegati nel settore industriale, per il 28% nel commercio, alberghi e ristoranti, per il 

35% negli altri servizi e per il 5% in agricoltura e pesca. Rispetto al 2001 si registra una diminuzione nel 

numero degli occupati nell’industria a favore del terziario: il processo di terziarizzazione dell’economia si sta 

sviluppando. 
 

Fig. 6 Occupati per attività economica e per aree (2011) 

 
Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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Il grafico seguente mostra la struttura dell’occupazione nei singoli comuni dell’ATD.  

 

Fig. 37. Occupati per attività economica e per Comuni e aree (2011) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011 
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La crisi economica che ha colpito l'Europa dal 2007 ha avuto un forte impatto sul mercato europeo del lavoro. 

Gli effetti sono stati asimmetrici tra paesi e regioni. L’occupazione è stata colpita gravemente: dal 2000, il tasso 

di disoccupazione a livello europeo è passato da circa il 9% al 7% nel 2007 e nel 2008, ma poi è salito al 

10,9% nel 2013. Negli ultimi anni, tuttavia, i tassi di disoccupazione sono diminuiti nella maggior parte delle 

regioni, anche se sono aumentate le disparità esistenti sia a livello europeo che nella maggior parte degli stati 

membri. L’area veneta si posiziona bene rispetto alle altre regioni europee riguardo tassi di occupazione e 

disoccupazione, ma presenta dati molto negativi con riferimento agli squilibri di genere nei tassi di 

disoccupazione. Nell’ambito della Strategia Europa 2020, è stato posto un obiettivo importante con 

riferimento all’occupazione: il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni deve essere 

occupata (obiettivo per l’Italia: 67-69%). 
 

Fig. 38. Tassi di occupazione in Europa (2012) 

 

Fig. 39. Tassi di disoccupazione in Europa (2012) 

  

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014 
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Fig. 40. Tassi di disoccupazione in Europa (2012 e 2003) 

 

Fig. 41. Squilibri di genere nei tassi di disoccupazione in Europa (media 2010-2012) 

 

 

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014 
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Uno degli obiettivi della strategia “Europa 2020” è la ‘crescita inclusiva', in particolare l’Europa si è data 

l’obiettivo di ridurre, di almeno 20 milioni, il numero di persone a rischio o in situazione di 

povertà/esclusione (obiettivo per l’Italia: 2,2 milioni di persone uscite dalla povertà). Anche prima della crisi 

economica, ci sono stati 80 milioni di persone a rischio di povertà, tra cui 19 milioni di bambini. La crisi ha visto 

un aumento delle condizioni di povertà ed esclusione sociale in due terzi degli Stati membri. La regione Veneto 

è classificata tra le regioni con rischio di esclusione sociale basso. 
 

Fig. 42. Rischio di esclusione sociale in Europa  

 

Fonte: ESPON Atlas, Mapping European Territorial Structures and Dynamics, 2014 
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2.5. I servizi di base pubblici e il settore non profit 

I dati dell’ultimo Censimento dell’industria e dei servizi relativo al 2011, segnalano la presenza nell’ATD di 201 

istituzioni pubbliche, in cui operano oltre 5.171 addetti. Nonostante il calo di dipendenti pubblici, che 

nell’ATD è stato superiore agli altri livelli territoriali analizzati, nella tabella seguente si può notare una capillare 

diffusione di istituzioni pubbliche nel territorio. Infatti, nei comuni dell’ATD vi è una buona dotazione di servizi 

di natura sanitaria e assistenziale. In particolare, vi sono 2 ospedali (a Portogruaro e Jesolo), oltre ad 1 

struttura distrettuale socio-sanitaria (ex Distretto n. 2 di Portogruaro) che si aggiunge all’ex Distretto n. 1 “Basso 

Piave” e ad una rete di servizi sociali territoriali. I comuni dell’ATD possono contare su servizi relativi 

all’infanzia e di istruzione primaria diffusi in tutto il territorio: 33 scuole dell’infanzia statali e 52 scuole 

primarie statali, oltre a 10 Istituti Comprensivi e 3 Direzioni Didattiche statali. Sono inoltre presenti 27 scuole 

secondarie di I° grado, 11 scuole secondarie di II° grado (tra cui l’Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Alberghieri e la Ristorazione Serale "E. Cornaro"). E’ presente, infine, il Polo Universitario di Portogruaro, 

nato nel 1997 grazie all'intesa fra la Fondazione Collegio Marconi e il Comune di Portogruaro. 
 

Tav. 1. Istituzioni pubbliche – Unità locali attive e addetti (2001 e 2011) 

Tipo dato numero unità attive numero addetti numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 Var. ass. Var. % Var. ass. Var. % 

Annone Veneto  5                  2              102                20  -3  -60,0  -82  -80,4  

Caorle  14                22              288              282                  8  57,1  -6  -2,1  

Cavallino-Treporti 12                21              171              221                  9  75,0                50  29,2  

Ceggia 7                  6                80              111  -1  -14,3                31  38,8  

Cinto Caomaggiore                 4                  4                71                70                 -    0,0  -1  -1,4  

Concordia Sagittaria               16                12              283              161  -4  -25,0  -122  -43,1  

Eraclea                 8                13              219              214                  5  62,5  -5  -2,3  

Fossalta di Portogruaro                 9                  9                99                89                 -    0,0  -10  -10,1  

Gruaro                 5                  4                53                39  -1  -20,0  -14  -26,4  

Jesolo               26                25           1.062              932  -1  -3,8  -130  -12,2  

Portogruaro               48                59           2.025           2.072                11  22,9                47  2,3  

Pramaggiore                 4                  7                90                74                  3  75,0  -16  -17,8  

San Michele al T.               21                18              280              243  -3  -14,3  -37  -13,2  

Santo Stino di Livenza               12                12              247              132                 -    0,0  -115  -46,6  

Teglio Veneto                 5                  6                30                34                  1  20,0                  4  13,3  

Torre di Mosto                 5                  5                71                65                 -    0,0  -6  -8,5  

ATD PSL             201              225           5.171           4.759                24  11,9  -412  -8,0  

Area IPAVO             298              322           8.675           7.858                24  8,1  -817  -9,4  

Città metropolitana          1.251           1.208         43.799         41.103  -43  -3,4  - 2.696  -6,2  

Veneto          6.998           6.877       222.939       205.423  -121  -1,7  -17.516  -7,9  

Italia        98.861         95.611    3.209.125    2.842.053  -3.250  -3,3  -367.072  -11,4  

Fonte: Censimento generale dell’industria e dei servizi (2001 e 2011) 
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Infine, è da sottolineare lo sviluppo del settore non profit che, nell’ATD, ha conosciuto un deciso incremento 

negli ultimi anni: le unità locali attive sono passate dalle 642 del 2001 alle 909 del 2011, con un incremento 

del 42% anche se gli addetti al settore sono incrementati in misura inferiore, del 20%, passando da 682 a 817.   

 

Tav. 2. Istituzioni non profit – Unità locali attive e addetti (2001 e 2011) 

Tipo dato numero unità attive numero addetti numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 Var. ass. Var. % Var. ass. Var. % 

Annone Veneto               19                21                20                21                  2  10,5                  1  5,0  

Caorle               49                77                  7                56                28  57,1                49  700,0  

Cavallino-Treporti               32                78                19                65                46  143,8                46  242,1  

Ceggia               22                44                  8                18                22  100,0                10  125,0  

Cinto Caomaggiore               21                18                  4                  1  -               3  -14,3  -               3  -75,0  

Concordia Sagittaria               44                44                10                14                 -    0,0                  4  40,0  

Eraclea               32                36                19                34                  4  12,5                15  78,9  

Fossalta di Portogruaro               45                45              196              122                 -    0,0  -             74  -37,8  

Gruaro               17                17                21                27                 -    0,0                  6  28,6  

Jesolo               86              132                49                69                46  53,5                20  40,8  

Portogruaro             129              189              271              309                60  46,5                38  14,0  

Pramaggiore               21                26                  3                24                  5  23,8                21  700,0  

San Michele al T.               55                77                41                34                22  40,0  -               7  -17,1  

Santo Stino di Livenza               43                68                10                17                25  58,1                  7  70,0  

Teglio Veneto                 9                15  0  0                  6  66,7                 -    - 

Torre di Mosto               18                22                  4                  6                  4  22,2                  2  50,0  

ATD PSL             642              909              682              817             +267  41,6             +135  19,8  

Area IPAVO             937           1.358           1.051           1.435              421  44,9              384  36,5  

Città metropolitana          3.797           5.484           9.205           9.651           1.687  44,4              446  4,8  

Veneto        22.375         33.481         45.576         65.230         11.106  49,6         19.654  43,1  

Italia      253.344       347.602       488.523       680.811         94.258  37,2       192.288  39,4  

Fonte: Censimento generale dell’industria e dei servizi (2001 e 2011) 
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3. ECONOMIA 

3.1. La struttura produttiva  

Le dinamiche del sistema economico-produttivo che si evincono dal raffronto tra i risultati del 9° Censimento 

dell’industria e dei servizi del 2011 e quelli delle precedenti edizioni mostrano una crescita del sistema 

produttivo molto inferiore rispetto alle altre aree di raffronto e l'effetto “sostituzione” tra un settore e l'altro in 

termini di addetti e unità economiche. Nell’ATD le sedi di impresa sono 13.386 (+112 e +0,8% rispetto al 

2001, il 20% del totale provinciale) e gli addetti 40.826 (-698 e -1,6% rispetto al 2001, il 16% del totale 

provinciale), mentre le unità locali delle imprese sono 14.739 (+202 e +1,4% rispetto al 2001, il 20% del 

totale provinciale) con 44.103 addetti (+772 e +1,8% rispetto al 2001, il 16% del totale provinciale).  
 

Fig. 43. Sedi di imprese, unità locali delle imprese e addetti per aree – Var. % 2001-2011 

 
Fonte: Censimento dell’industria e dei servizi – Anni 2001 e 2011 
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Jesolo, Torre di Mosto, Ceggia, Portogruaro, San Stino di Livenza e Teglio Veneto hanno visto aumentare tra 

2001 e 2011 sia le unità locali delle imprese che i relativi addetti. Cavallino-Treporti, Cinto Caomaggiore e 

Fossalta di Portogruaro, a fronte di un aumento delle unità locali, hanno visto diminuire il numero degli addetti, 

mentre ad Annone Veneto e, soprattutto, Caorle sono diminuite le unità locali e aumentati gli addetti. Gruaro, 

Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento, Pramaggiore ed Eraclea hanno invece subito un calo sia 

di unità locali che di addetti.  
 

Fig. 44. Unità locali delle imprese e addetti per Comune – Var. ass. 2001-2011 

 

Fonte: Censimento dell’industria e dei servizi – Anni 2001 e 2011 
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L'evoluzione tra il 2001 e il 2011 conferma, sia a livello regionale che dell’ATD, gli andamenti già evidenziati 

negli ultimi anni: la struttura produttiva prosegue la sua trasformazione verso la terziarizzazione, 

riducendo il peso delle attività dell'industria. In Veneto il settore di attività prevalente, in termini di addetti, è 

quello dei servizi (escluso il commercio) che occupa più di un terzo degli addetti regionali impiegati nelle 

imprese e che supera il 55% se si aggiungono i lavoratori attivi nel commercio. Anche nell’ATD il settore dei 

servizi è il settore prevalente sia in termini di unità locali (50% delle unità locali totali, che arriva al 75% con 

il commercio) che addetti (40% degli addetti totali, che arrivano al 62% con il commercio). Nell’ATD, tuttavia, 

il peso del comparto “servizi di alloggio e di ristorazione” sul totale “servizi” è molto alto (il 30% delle unità 

locali e il 34% degli addetti, contro il 14% e il 17% a livello regionale), confermando, da una parte, la 

specializzazione turistica dell’area, dall’altra, invece, un ancora limitato sviluppo dei servizi alle imprese e alle 

persone. 
 

Fig. 45. Unità locali per settore economico – 2001 e 2011 

  

Fonte: Censimento dell’industria e dei servizi – Anni 2001 e 2011 

Fig. 46. Addetti per settore economico – 2001 e 2011 

  

Fonte: Censimento dell’industria e dei servizi – Anni 2001 e 2011  
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3.2. Il settore agricolo e zootecnico 

Per quanto riguarda il settore agricolo e zootecnico, i dati definitivi del 6° Censimento dell'agricoltura, riferiti 

all'anno 2010, mostrano le trasformazioni che hanno interessato il comparto tra 2000 e 2010, un periodo molto 

complesso per l'agricoltura italiana, veneta e locale, condizionate dalla crisi economica, dalla volatilità dei 

prezzi delle commodity agricole, dai cambiamenti nella PAC e dalle nuove sfide legate alla sostenibilità 

ambientale. In tutta Italia rispetto al 2000 calano le aziende agricole e zootecniche (-32,4%) e cala, ma 

notevolmente meno, la superficie agricola utilizzata (-2,5%), con conseguente innalzamento della SAU media 

(+44,2%). Anche nel contesto veneto si ripete non solo l'andamento italiano, ma anche la tendenza in atto 

ormai da decenni di una concentrazione dei terreni e degli allevamenti, un notevole ridimensionamento del 

numero di aziende e delle giornate di lavoro, a fronte di un calo della SAU mai superiore al 5% fra un 

censimento e l'altro, pari ad una perdita di terreno coltivabile di circa 103.000 ettari negli ultimi 30 anni. Questo 

per il Veneto comporta un innalzamento della SAU media a 6,8 ettari, oltre un ettaro in meno rispetto al dato 

nazionale e molto al di sotto dell'andamento nelle regioni del Nord: si pensi che in Lombardia la SAU media 

supera i 18 ettari, in Piemonte è oltre i 15, in Emilia Romagna al di sopra dei 14 ed in Friuli quasi 10 ettari. 

Anche nell’ATD si assiste tra 2000 e 2010 ad una diminuzione delle aziende agricole e zootecniche6 del 

30% (da 8.853 a 6.233) a fronte di una riduzione dell’8,8% della SAU7, con un conseguente innalzamento 

della SAU media da 6,8 ha a 8,8 ha8, superiore alla media regionale.  
 

Tav. 3. Aziende agricole e zootecniche (1982, 1990, 2000, 2010) 

Territorio 

numero di aziende 

1982 1990 2000 2010 
2000-2010  

(Var. ass.) 

2000-2010  

(Var. %) 

1982-2010  

(Var. ass.) 

1982-2010  

(Var. %) 

ATD PSL 9.802 9.134 8.460 5.954 -2.506 -29,6 -3.848 -39,3 

Area IPAVO 12.952 12.103 11.152 7.866 -3.286 -29,5 -5.086 -39,3 

Città metropolitana 29.919 27.091 23.647 16.199 -7.448 -31,5 -13.720 -45,9 

Veneto 233.472 210.929 176.686 119.384 -57.302 -32,4 -114.088 -48,9 

Italia 31.33.118 2.848.136 2.396.274 1.620.884 -775.390 -32,4 -1.512.234 -48,3 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 47. Aziende agricole e zootecniche (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010)  

                                                           
6 Indicatore comune di contesto “Aziende agricole (fattorie): ICC17 
7 Indicatore comune di contesto specifico del programma: II.5 
8 Indicatore comune di contesto specifico del programma: II.13.1 
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Tav. 4. Superficie agricola utilizzata - SAU (1982, 1990, 2000, 2010) 

Territorio 

superficie agricola utilizzata - SAU 

1982 1990 2000 2010 
2000-2010  

(Var. ass.) 

2000-2010  

(Var. %) 

1982-2010  

(Var. ass.) 

1982-2010  

(Var. %) 

ATD PSL 56.413,82 55.927,05 57.135,53 52.132,77 -5.002,8 -8,8 -4.281,05 -7,6 

Area IPAVO 72.033,36 71.250,11 70.921,55 65.642,33 -5.279,2 -7,4 -6.391,03 -8,9 

Città metropolitana 123.889,95 122.729,83 119.792,45 111.812,87 -7.979,6 -6,7 -12.077,08 -9,7 

Veneto 913.550,26 879.412,21 850.979,23 811.439,97 -39.539 -4,6 -102.110,29 -11,2 

Italia 15.832.612,8 15.025.954,2 13.181.859,1 12.856.047,8 -325.811 -2,5 -2.976.565,01 -18,8 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 48. Superficie agricola utilizzata - SAU (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 5. Superficie agricola totale - SAT (1982, 1990, 2000, 2010) 

Territorio 

superficie agricola totale - SAT 

1982 1990 2000 2010 
2000-2010  

(Var. ass.) 

2000-2010  

(Var. %) 

1982-2010  

(Var. ass.) 

1982-2010  

(Var. %) 

ATD PSL 66.597,83 65.375,23 69.157,79 60.044,51 -9.657,84 -11,4 -9.206,51 -10,9 

Area IPAVO 84.444,32 82.836,75 84.895,65 75.237,81 -15.532,37 -10,8 -16.985,09 -11,6 

Città metropolitana 145.904,09 154.938,38 144.451,37 128.919 -159.551,3 -13,7 -260.100,34 -20,5 

Veneto 1.268.279,25 1.252.080,73 1.167.730,21 1.008.179 -1.685.796,4 -9,0 -5.316.733,72 -23,7 

Italia 22.397.832,7 21.628.354,9 18.766.895,4 17.081.099 -9.657,84 -11,4 -9.206,51 -10,9 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 49. Superficie agricola totale - SAT (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010)  
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Tav. 6. Giornate di lavoro (1982, 1990, 2000, 2010) 

Territorio 

giornate di lavoro 

1982 1990 2000 2010 
2000-2010  

(Var. ass.) 

2000-2010  

(Var. %) 

1982-2010  

(Var. ass.) 

1982-2010  

(Var. %) 

ATD PSL 1.894.444 1.180.177 930.562 709.951 -220.611 -23,7 -1.184.493 -62,5 

Area IPAVO 2.495.467 1.575.150 1.203.362 905.151 -298.211 -24,8 -1.590.316 -63,7 

Città metropolitana 6.057.476 4.157.412 2.710.122 1.804.872 -905.250 -33,4 -4.252.604 -70,2 

Veneto 53.253.602 36.662.958 26.340.491 19.509.883 -6.830.608 -25,9 -33.743.719 -63,4 

Italia 601.084.460 453.542.997 327.265.421 250.806.040 -76.459.381 -23,4 -350.278.420 -58,3 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 50. Giornate di lavoro (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 7. SAU media (1982, 1990, 2000, 2010) 

Territorio 
SAU media 

1982 1990 2000 2010 

ATD PSL 5,8 6,1 6,8 8,8 

Area IPAVO 5,6 5,9 6,4 8,3 

Città metropolitana 4,1 4,5 5,1 6,9 

Veneto 3,9 4,2 4,8 6,8 

Italia 5,1 5,3 5,5 7,9 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 51. SAU media (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010)  
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Sulla base dei dati desunti dal Registro delle Imprese della CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, le 

localizzazioni (sedi di impresa e unità locali) attive nel 2015 nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e 

pesca nell’ATD sono 3.123, 2.922 delle quali anche sedi di impresa, il 37,2% di quelle complessivamente 

presenti nella Città metropolitana di Venezia. Le localizzazioni attive nello specifico settore agricolo sono 

2.8529, 2.679 anche sede di impresa, il 38% del totale dell’area metropolitana.  
 

Fig. 52. Localizzazioni (sedi di imprese e unità locali)  

attive nel settore agricolo per Comune (2015) 

 

Fonte: CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, I sem. 2015 

  

                                                           
9 Indicatore di contesto specifico del programma: II.1.1 
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Le due figure seguenti mostrano la specializzazione nel settore agricolo dei comuni dell’ATD.  
 

Fig. 53. Quota % di localizzazioni (sedi di imprese e unità locali)  

attive nel settore agricolo rispetto al totale per Comune (2015) 

 

Fonte: Registro Imprese, CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, I sem. 2015 
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Fig. 54. Quota % di localizzazioni (sedi di imprese e unità locali)  

attive nel settore agricolo rispetto al totale per Comune (2015) 

 

 

Fonte: elaborazione Starter Srl su dati Registro imprese 
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La figura seguente mostra l’andamento congiunturale delle aziende agricole tra I semestre 2014 e I semestre 

2015.10 Si nota una diminuzione delle localizzazioni attive, ad eccezione dei comuni di Cavallino-Treporti, 

Ceggia, Pramaggiore, Caorle e Cinto Caomaggiore.  
 

Fig. 55. Localizzazioni (sedi di imprese e unità locali)  

attive nel settore agricolo (variazione % I sem. 2014-I sem. 2015) 

 

 

Fonte: Registro Imprese, CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

 

 

  

                                                           
10 Indicatore di contesto specifico del programma: II.1.4 
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A livello strutturale, la crescita delle dimensioni medie aziendali è il risultato del forte calo delle piccole e 

piccolissime aziende, la cui superficie è stata assorbita dalle aziende più grandi, e dello spostamento della 

superficie agricola verso aziende specializzate: alle aziende più piccole sopravvissute rimane l'importantissimo 

ruolo di conservazione dei numerosi prodotti tipici, mentre alle aziende più grandi e strutturate rimane il ruolo 

primario di presidio del territorio, di approvvigionamento della catena alimentare e, non ultimo, per l'impatto 

occupazionale che esse garantiscono. Rimane preponderante, comunque, nell’ATD la presenza di aziende 

medio-piccole (il 74% delle aziende ha una SAU inferiore ai 10 ettari): si tratta di una condizione strutturale 

negativa perché quanto più la SAU è costituita da piccoli appezzamenti, tanto più saranno ostacolate pratiche 

razionalizzanti e la diffusione della meccanizzazione. Fa eccezione la zona di bonifica, in particolare i comuni 

di Caorle, nel quale il 39% delle aziende possiede più di 10 ettari di SAU (14 aziende con più di 100 ha di SAU, 

contro le 20 rilevate nel 2000), di Eraclea (20 aziende con più di 100 ha di SAU, contro le 18 rilevate nel 2000) 

e San Michele al Tagliamento (12 aziende con più di 100 ha di SAU, contro le 11 rilevate nel 2000).  
 

Tav. 8. Aziende per classe di SAU (2010 e 2000) 

 Classe di SAU (in ettari) TOTALE 

 senza 

SAU 

fino a 

0.99 

1-1.99 2-2.99 3-4.99 5-9.99 10-

19.99 

20-

29.99 

30-

49.99 

50-

99.99 

100 e 

oltre 

ATD PSL 18 1.249 1.507 869 784 704 395 134 118 89 87 5.954 

% su totale 0,3 21,0 25,3 14,6 13,2 11,8 6,6 2,3 2,0 1,5 1,5 - 

Area IPAVO 26 1.721 2.001 1.113 1.030 929 511 171 147 110 107 7.866 

Città metropolitana 43 3.982 4.290 2.193 1.995 1.773 993 322 274 179 155 16.199 

Veneto 534 26.530 28.362 15.517 15.980 15.452 9.426 3.072 2.339 1.461 711 119.384 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 56. Aziende per classe di SAU nell’ATD (2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 
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Le aziende agricole e zootecniche dell’ATD sono per il 75% a conduzione diretta del coltivatore, una quota 

inferiore alla media regionale che è dell’85%. Per il 94% si tratta di aziende individuali11, in linea con la 

media regionale, e per il 75% proprietarie dei terreni, contro il 95% nel 2010. Aumenta, quindi, il ricorso al 

contratto di affitto. Sotto il punto di vista della certezza della programmazione della produzione su periodi 

medio-lunghi, il dato sulla diffusione della proprietà dei terreni è positivo, ma la scarsa diffusione del contratto 

di affitto non lo è altrettanto, considerato che: 1. normalmente è la forma di possesso preferita da aziende di 

stampo capitalistico che intendono espandersi a costi contenuti; 2. rispetto al diritto di proprietà, pone meno 

ostacoli, se non addirittura favorisce, la riduzione del numero delle aziende, e quindi anche l’aumento della 

loro dimensione media (con conseguenti produzioni a costi medi decrescenti), nonché favorisce la riduzione 

della frammentazione dei fondi; 3. l’UE incentiva finanziariamente la stipulazione dei contratti d’affitto. 
 

Tav. 9. Aziende per forma giuridica (2010) 

Territorio Forma giuridica Totale 

Azienda 
individuale 

Società 
semplice 

Altra 
società di 
persone 

Società di 
capitali 

Società 
cooperativa 

Amministr. 
o ente 

pubblico 

Ente o 
comune 

che 
gestisce 

proprietà 
collettive 

Ente 
privato 

senza fini di 
lucro 

Altra forma 
giuridica 

ATD PSL 5.618 244 34 49 3 1 2 3 0 5.954 

Area IPAVO 7.428 321 46 58 3 4 3 3 0 7.866 

Città metropolitana 15.409 566 81 101 14 6 6 11 5 16.199 

Veneto 111.204 6.379 671 750 131 49 86 86 28 11.9384 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 10. Aziende per forma di conduzione (2010) 

Territorio Sistema di conduzione 

  Conduzione diretta del 

coltivatore 

Conduzione con salariati Altra forma di conduzione Totale 

ATD PSL 4.469 1.459 26 5.954 

Area IPAVO 6.037 1.799 30 7.866 

Città metropolitana 12.977 3.166 56 16.199 

Veneto 101.973 16.477 934 119.384 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 11. Aziende per titolo di possesso dei terreni (2010) 

Territorio Titolo di possesso del terreno Senza 

terreno 

Totale 

Solo 
Proprietà 

Solo 
Affitto 

Solo uso 
gratuito 

Proprietà 
e affitto 

Proprietà 
e uso 

gratuito 

Affitto e 
uso 

gratuito 

Proprietà, 
affitto e 

uso 
gratuito 

Totale 

ATD PSL 4.446 174 252 547 412 27 95 5.953 1 5.954 

Area IPAVO 5.878 254 359 729 485 32 125 7.862 4 7.866 

Città metropolitana 12.174 619 843 1.439 851 48 216 16.190 9 16.199 

Veneto 82.613 5.078 6.462 15.478 6.405 523 2.716 119.275 109 119.384 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010)  

                                                           
11 Indicatori comuni specifici del programma: II.1.4, II.1.5, II.1.3, II.1.2 
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Il Censimento evidenzia un notevole gap di genere nella conduzione delle aziende agricole: il 75% è 

guidata da maschi, mentre solo il 25% è a guida femminile, in linea con i dati della Città metropolitana di 

Venezia e della regione. La suddivisione per classi d’età12 indica che solo il 5,7% delle aziende agricole 

dell’ATD è guidato da “giovani agricoltori” di età inferiore a 40 anni, in linea con la Città metropolitana, 

ma inferiore al dato regionale, che è del 7,2%. Il dato si accompagna a quello relativo alla classe di età degli 

ultrasettantenni che è invece superiore alla media regionale ed è indicativo di una classe imprenditoriale 

agricola “vecchia”. I dati del Censimento evidenziano anche come il tasso di scolarizzazione dei capi azienda 

agricola sia piuttosto basso, considerando che il 73% degli imprenditori agricoli possiede la licenza media 

o elementare, mentre solamente il 4,3% ha ottenuto il diploma universitario, dato comunque superiore 

alla media regionale che è del 3,3%. Solo il 3,6% ha una formazione agraria13, contro il 5,1% a livello regionale. 
 

Tav. 12. CAPI AZIENDA - Numero, età media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore (2010) 

Territorio sesso 
Capi 

azienda 
Età media 

Giornate di 
lavoro 

Rapporto con il conduttore 

Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro 

ATD PSL 

Totale 5.954 62,13 386.159 5.448 175 117 145 69 

Maschi 4.453 61,75 325.415 4.006 148 102 135 62 

Femmine 1.501 63,14 60.744 1.442 27 15 10 7 

Area IPAVO 

Totale 7.866 62,35 496.170 7.174 257 160 186 89 

Maschi 5.922 62,02 419.589 5.332 204 136 168 82 

Femmine 1.944 63,30 76.581 1.842 53 24 18 7 

Città metropolitana 

Totale 16.199 62,5 1.061.889 15.120 383 254 271 171 

Maschi 11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153 

Femmine 4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18 

Veneto 

Totale 119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296 

Maschi 89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142 

Femmine 30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 13. CAPI AZIENDA per classe di età e ambito territoriale (2010) 

Territorio 

Classe di età del capo azienda 

Totale < 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre 

Val. ass. % su tot. Val. ass. % su tot. Val. ass. % su tot. Val. ass. % su tot. Val. ass. % su tot. 

ATD PSL 338 5,7 833 14,0 1.239 20,8 1.492 25,1 2.052 34,5 5.954 

Area IPAVO 422 5,4 1.074 13,7 1.630 20,7 1.987 25,3 2.753 35,0 7.866 

Città metropolitana 914 5,6 2.271 14,0 3.330 20,6 4.160 25,7 5.524 34,1 16.199 

Veneto 8.557 7,2 19.159 16,0 25.834 21,6 28.801 24,1 37.033 31,0 119.384 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 14. CAPI AZIENDA per titolo di studio e ambito territoriale (2010) 

Territorio 
Capi 

azienda 

Titolo di Studio 

Nessun 
titolo di 
studio 

Licenza di 
scuola 

elementare 

Licenza 
di 

scuola 
media 

Diploma di 
qualifica 

Diploma media 
superiore 

Laurea o 
diploma 

universitario Frequenza 
corsi 

tipo 
agrario 

altro 
tipo 

tipo 
agrario 

altro 
tipo 

tipo 
agrario 

altro 
tipo 

ATD PSL 6.234 298 2.637 1.910 27 351 129 617 68 197 293 

Area IPAVO 8.146 371 3.510 2.463 36 475 162 807 85 237 382 

Città metropolitana 16.199 583 7.134 5.012 98 973 325 1.526 120 428 698 

Veneto 119.384 2.313 50.054 39.813 1.788 6.269 3.529 11.628 795 3.195 7.486 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

                                                           
12 Indicatore comune di contesto “Struttura di età dei capi azienda” – ICC23 
13 Indicatore comune di contesto “Formazione agraria dei capi azienda” – ICC24 
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L’utilizzo di mezzi informatici all’interno dell’azienda agricola14 potrebbe rappresentare un valore aggiunto 

per una gestione amministrativa di livello superiore, un’espansione nel mercato di riferimento (a esempio, 

attraverso un sito internet aziendale), e per eventuali attività di diversificazione economica e sociale che 

consentirebbero agli attori locali di esprimere appieno il loro potenziale legato anche alle risorse extra-agricole 

del territorio: tuttavia, nell’ATD, il 95% delle aziende agricole non fa uso di attrezzature informatiche per 

fini aziendali (in linea con il 94% a livello regionale); solo il 3,8% delle aziende agricole gestisce 

l’amministrazione in modo informatizzato; il 2,1% utilizza procedure di gestione informatizzata delle operazioni 

colturali e degli allevamenti, il 2,1% delle aziende possiede un proprio sito internet per la promozione e la 

visibilità dell’azienda; lo 0,6% utilizza l’e-commerce per la vendita di prodotti e servizi aziendali.  
 

Tav. 15. Informatizzazione delle aziende agricole e zootecniche (2010) 

Territorio 

azienda non 
informatiz- 

zata 

azienda 
informatizzata 

azienda informatizzata 

utilizzo 
della rete 
internet 

possesso di 
un sito web 

o di una 
pagina 

internet 

comm. 
elettron. per 

vendita di 
prodotti e 

servizi 
aziendali 

comm. 
elettron. per 
l'acquisto di 
prodotti e 

servizi 
aziendali 

tutte le voci 
gestione 
informat. 

per 
servizi 

ammin. 

gestione 
informat. 

di 
coltivaz. 

gestione 
informat. 

degli 
allevam. 

ATD PSL 5.680 274 228 120 37 55 126 34 46 5.954 

Area IPAVO 7.501 365 303 152 49 76 167 42 65 7.866 

Città metropolitana 15.596 603 488 250 94 130 286 72 111 16.199 

Veneto 112.891 6.493 4.797 2.452 1.707 1.288 2.807 704 1.037 119.384 

Italia 1.559.939 60.945 46.316 23.462 13.564 19.457 29.043 10.865 15.389 1.620.884 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 57. Informatizzazione delle aziende agricole e zootecniche (2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

  

                                                           
14 Indicatori di contesto specifici del programma: II.9.4, II.9.3, II.9.6, II.9.1, II.9.2, II.9.8, II.9.5, II.9.7 
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Solo il 6,3% (contro l’8,3% a livello regionale) delle aziende effettua la vendita diretta al consumatore, mentre 

oltre il 58% commercializza i propri prodotti mediante vendita o conferimento ad organismi associativi. 
 

Tav. 16. Aziende agricole e zootecniche con vendita diretta (2010) 

Territorio 

Canale di commercializzazione 

vendita 
diretta al 

consumatore 

vendita diretta al 
consumatore 

altri 
canali 

di 
vendita 

altri canali di vendita tutte le 
voci 

vendita 
diretta al 

consumatore 
in azienda 

vendita 
diretta al 

consumatore 
fuori azienda 

vendita 
ad altre 
aziende 
agricole 

vendita 
ad 

imprese 
industriali 

vendita ad 
imprese 

commerciali 

vendita o 
conferimento 
ad organismi 

associativi 

Annone Veneto 46 42 14 189 47 12 42 136 200 

Caorle 22 20 7 164 11 14 41 132 169 

Cavallino-Treporti 25 21 10 231 13 2 171 62 241 

Ceggia 9 8 3 203 10 12 90 121 207 

Cinto Caomaggiore 9 8 3 192 17 2 29 162 193 

Concordia Sagittaria 15 14 4 421 30 20 78 319 428 

Eraclea 28 25 8 714 22 64 81 603 726 

Fossalta di Portogruaro 7 6 1 228 8 21 18 211 230 

Gruaro 5 5 .. 212 20 5 144 63 213 

Jesolo 27 21 10 500 13 85 86 389 510 

Portogruaro 57 49 25 598 69 45 159 421 618 

Pramaggiore 43 41 25 190 41 10 49 125 198 

San Michele al T. 27 23 8 484 17 15 295 208 493 

Santo Stino di Livenza 39 36 9 470 30 200 108 217 482 

Teglio Veneto 2 1 1 144 8 7 30 108 145 

Torre di Mosto 15 13 5 305 28 16 111 191 307 

ATD PSL 376 333 133 5.245 384 530 1.532 3.468 5.360 

Area IPAVO 497 415 185 6.917 518 621 2.084 4.672 7.077 

Città metropolitana 1.008 829 332 13.852 1.228 910 6.074 7.439 14.204 

Veneto 9.949 8.147 3.188 100.080 18.476 9.854 47.581 44.385 10.3417 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 
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Quasi tutte le aziende agricole svolgono attività di coltivazione: 5.938 aziende, con una superficie coltivata, 

nel 2010, di 60.039,46 ettari, diminuita di circa il 13% rispetto al 2000.  
 

Tav. 17. Aziende con coltivazioni e SAU aziende con coltivazioni (2010) 

Territorio 
numero di aziende superficie - ettari 

1982 1990 2000 2010 1982 1990 2000 2010 

ATD PSL 9.796 9.130 8.457 5.938 66.597,83 65.374,53 69.156,61 60.039,46 

Area IPAVO 12.942 12.098 11.149 7.842 84.444,32 82.836,05 84.894,47 75.228,93 

Città metropolitana 29.904 27.085 23.638 16.159 145.904,09 154.937,18 144.437,1 128.908,81 

Veneto 232.926 210.738 176.540 118.898 1.268.279,25 1.252.013,47 1.167.525,37 1.007.485,48 

Italia 3.124.311 2.843.295 2.393.892 1.616.046 22.397.832,7 21.627.667,9 18.766.583,6 17.078.307,2 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 58. Aziende con coltivazioni e SAU aziende con coltivazioni (Var. % 2000-2010 e 1982-2010) 

 

Fonte: ISTAT, 6° Censimento dell’agricoltura (2010) 
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La SAU dell’ATD15 è quasi interamente destinata ai seminativi (89%, 5.496 aziende), mentre un altro 9% è 

destinato alle coltivazioni legnose, con 1.832 aziende. La superficie agricola boschiva ammonta a 634 

ettari (il 53% del totale dell’area metropolitana di Venezia), ed interessa 298 aziende agricole. Come meglio 

descritto nel paragrafo 3.2, nell’area è stata costituita l’Associazione Forestale del Veneto Orientale. 
 

Tav. 18. Utilizzazione dei terreni – Aziende (2010) 

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO 

Totale 
aziende con 

SAT 

Aziende con SAU 
Totale 

aziende con 
SAU 

Arboricolt. 
da legno 

Boschi 
SAU non 
utilizzata 

Altra 
superficie 
non SAU 

Seminativi 
Coltivazioni 

legnose 
agrarie 

Orti 
familiari 

Prati 
permanenti 

e pascoli 

ATD PSL 5.496 1.832 2.244 145 5.936 147 298 495 5.308 5.953 

IPAVO 7.206 2.645 2.843 184 7.840 192 403 591 6.928 7.862 

Città m. 15.206 4.764 6.428 399 16.156 634 551 1.203 14.293 16.190 

Veneto 91.864 47.186 38.387 21.871 118.850 2.388 17.574 13.725 101.721 119.275 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 19. Utilizzazione dei terreni – Superficie agricola utilizzata (2010) 

Territorio 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO 

Totale SAT 
SAU 

Totale SAU 
Arboricolt. 
da legno 

Boschi 
SAU non 
utilizzata 

Altra 
superficie 
non SAU 

Seminativi 
Coltivazio
ni legnose 

agrarie 

Orti 
familiari 

Prati 
permanenti 

e pascoli 

ATD PSL 46.265,90 5.027,33 79,15 760,39 52.132,77 453,38 634,51 800,36 6.023,49 60.044,51 

% tot. SAT 77,1 8,4 0,1 1,3 86,8 0,8 1,1 1,3 10,0 100,00 

IPAVO 57.905,73 6.747,73 105,74 883,13 65.642,33 532,91 831,44 982,45 7.248,68 75.237,81 

Città m. 101.633,74 8.224,47 319,29 1.635,37 111.812,87 805,48 1.196,15 1.608,21 13.496,29 128.919 

Veneto 569.259,25 
109.583,4

6 
2.060,76 130.536,5 811.439,97 4.416,6 87.868,4 31.867,5 72.586,51 10.08.178,9 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Fig. 59. Utilizzazione dei terreni – Superficie agricola utilizzata (2010) 

 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010)  

                                                           
15 Indicatore comune di contesto “Superficie agricola” – ICC18 
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Tav. 20. Utilizzazione dei terreni – Aziende e SAU per Comune (2010) 

Territorio 
Aziende/ 
Superficie 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO 

Totale 
aziende e 

SAT 

Aziende con SAU 

Totale 
aziende e 

SAU 

Arbori-
coltura 

da legno 
Boschi 

SAU 
non 

utilizz. 

Altra 
superficie 
non SAU Seminativi 

Coltivazio-
ni legnose 

agrarie 

Orti 
familiari 

Prati 
permane

nti e 
pascoli 

Annone Veneto 
Aziende 192 144 165 14 245 9 15 21 221 245 

Superfice 859,54 694,39 3,72 7,85 1.565,5 5,82 2,58 15,49 194,34 1.783,73 

Caorle 
Aziende 174 52 66 3 181 9 17 20 169 186 

Superfice 7.150,26 283,11 1,57 11,65 7.446,59 52,89 46,49 147,26 726,21 8.419,44 

Ceggia 
Aziende 205 63 78 11 216 0 12 6 205 216 

Superfice 1.137,8 115,12 1,63 9,91 1.264,46 0 6,92 6,87 187,07 1.465,32 

Cinto 
Caomaggiore 

Aziende 217 79 57 8 226 15 2 5 207 226 

Superfice 1.062,46 80,47 1,34 19,65 1.163,92 26,78 7,5 2,49 170,58 1.371,27 

Concordia 
Sagittaria 

Aziende 441 137 59 5 494 3 17 87 320 498 

Superfice 4.151,26 88,35 1,94 104,72 4.346,27 5,93 60,25 43,44 756,55 5.212,44 

Eraclea 
Aziende 730 227 335 24 778 9 19 67 708 778 

Superfice 6.270,3 528,93 12,02 346,97 7.158,22 14,44 69,16 62,88 547,59 7.852,29 

Fossalta di 
Portogruaro 

Aziende 234 50 52 0 238 3 14 17 221 238 

Superfice 2.307,68 147,56 2,34 0 2.457,58 1,59 24,33 22,32 210,38 2.716,2 

Gruaro 
Aziende 236 35 116 12 239 12 11 7 227 239 

Superfice 1.141,53 40,3 4,74 10,95 1.197,52 38,83 2,91 4,52 120,94 1.364,72 

Iesolo 
Aziende 500 198 347 14 540 5 27 31 512 541 

Superfice 3.105,39 508,11 10,67 87,57 3.711,74 46,98 86,78 63,61 647,24 4.556,35 

Portogruaro 
Aziende 639 303 270 8 710 23 27 41 628 711 

Superfice 4.862,99 1.077,67 10,82 22,63 5.974,11 81,22 31,68 104,52 475,81 6.667,34 

Pramaggiore 
Aziende 181 139 88 8 235 4 9 28 211 235 

Superfice 825,56 661,14 2,85 4,96 1.494,51 3,46 18,25 27,24 195,59 1.739,05 

San Michele al 
Tagliamento 

Aziende 534 83 235 9 547 24 93 48 483 547 

Superfice 5.856,97 223,99 10,17 71,19 6.162,32 101,56 120,02 117,56 890,24 7391,7 

Santo Stino di 
Livenza 

Aziende 479 146 175 3 516 10 14 29 478 517 

Superfice 3.474,39 220,69 4,35 18,34 3.717,77 25,57 81,67 27,19 357,78 4.209,98 

Teglio Veneto 
Aziende 155 37 63 3 162 6 11 12 155 163 

Superfice 898,62 19,34 2,07 5,72 925,75 12,33 9,59 9,55 97,27 1.054,49 

Torre di Mosto 
Aziende 308 99 83 6 324 13 10 15 296 328 

Superfice 2.648,58 321,07 3,42 9,45 2.982,52 35,28 66,38 26,56 265,24 3.375,98 

Cavallino-
Treporti 

Aziende 271 40 55 17 285 2 0 61 267 285 

Superfice 512,57 17,09 5,5 28,83 563,99 0,7 0 118,86 180,66 864,21 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 
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Sono 391 le aziende con allevamenti, il 30% del totale della Città metropolitana di Venezia. Nelle tabelle 

seguenti sono indicati il numero di aziende per tipo di allevamento (alcune aziende hanno più tipi di 

allevamento) e il numero di capi di bestiame16.  
 

Tav. 21. Allevamenti – Numero di aziende e capi (2010) – I parte 

Territorio Aziende/capi 
ALLEVAMENTI 

Bovini Bufalini Equini Ovini Caprini Suini 

ATD PSL 
Aziende 215 3 88 4 9 45 

Capi 12.090 867 536 49 157 11.946 

Area IPAVO 
Aziende 322 3 115 4 12 63 

Capi 15.746 867 608 49 178 15.036 

Città metropolitana 
Aziende 784 8 332 13 37 145 

Capi 37.722 893 1.538 555 331 35.394 

Veneto 
Aziende 12.896 42 4.077 483 537 1.793 

Capi 756.198 2.450 16.249 51.760 101.25 798.242 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 21.bis. Allevamenti – Numero di aziende e capi (2010) – II parte 

Territorio Aziende/capi  
ALLEVAMENTI Totale 

allevamenti 
Avicoli Conigli Struzzi Api Altri allevamenti 

ATD PSL 
Aziende 46 20 3 16 26 391 

Capi 381.708 47.782 54 488   

Area IPAVO 
Aziende 67 25 3 21 42 559 

Capi 922.348 69.712 54 603   

Città metropolitana 
Aziende 156 62 4 38 95 1.318 

Capi 1.157.408 157.953 57 1.115   

Veneto 
Aziende 2948 863 34 425 949 20.009 

Capi 4.6187.409 2.670.944 569 102.423   

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

  

                                                           
16 Indicatore comune di contesto “Capi di bestiame” – ICC21 
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Negli ultimi tre decenni la superficie irrigata17 è aumentata dal 22% al 24% della SAU, mentre a livello 

regionale si è passati dal 25% al 30%. 
 

 

Tav. 22. Superficie irrigata (ettari) e aziende con superficie irrigata (1982-2010) 

Territorio 
superficie irrigata - ettari numero di aziende 

1982 1990 2000 2010 1982 1990 2000 2010 

ATD PSL        12.500,77           9.733,74         18.436,12         12.557,71             1.293             1.281             2.306             2.890  

Area IPAVO        17.684,19         13.370,74         22.880,21         15.708,46             1.940             1.720             2.915             3.755  

Venezia        29.274,27         26.781,17         38.098,89         24.290,09             4.255             4.867             5.875             8.077  

Veneto      227.140,87       270.674,67       264.941,88       247.462,65           57.269           68.150           56.352           65.734  

Italia   2.510.553,84    2.702.233,02    2.462.485,69    2.489.914,70         827.517         914.713         714.791         708.449  

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (1982, 1990, 200, 2010) 

 

  

                                                           
17 Indicatore comune di contesto “Terreni irrigui” – ICC20 
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3.2.1. Qualità nel settore agricolo e zootecnico   

Le aziende con coltivazioni con prodotti di qualità certificati sono 501, l’8,4% del totale delle aziende con 

SAU (% superiore alla media della Città metropolitana del 5,9%, ma inferiore alla media regionale, che è del 

18,6%), con 2.831,95 ettari di SAU, il 5,4% della SAU totale (contro il 3,8% della Città metropolitana e il 7,4% 

a livello regionale). Aziende e SAU dedicate a prodotti di qualità certificati rappresentano rispettivamente il 

38% e il 47% del totale della Città metropolitana di Venezia. Il 93% della SAU certificata è destinata alla 

coltivazione della vite. 
 

Tav. 23. Produzioni di qualità - Coltivazioni (2010) 

Territorio Aziende/ 
SAU 

Produzione di qualità DOP e IGP 
Totale 

Cereali Legumi Patate Ortive Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altro 

Annone 
Veneto 

Aziende 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47 

SAU 0 0 0 0 479,17 0 0 0 0 479,17 

Caorle 
Aziende 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

SAU 0 0 0 0 135,55 0 0 0 0 135,55 

Ceggia 
Aziende 1 0 0 0 9 0 0 0 0 10 

SAU 135,95 0 0 0 24,37 0 0 0 0 160,32 

Cinto 
Caomaggiore 

Aziende 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 

SAU 0 0 0 0 26,81 0 0 0 0 26,81 

Concordia 
Sagittaria 

Aziende 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64 

SAU 0 0 0 0 51,01 0 0 0 0 51,01 

Eraclea 
Aziende 26 0 0 1 25 0 0 0 0 51 

SAU 48,88 0 0 0,24 129,46 0 0 0 0 178,58 

Fossalta di 
Portogruaro 

Aziende 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 

SAU 0 0 0 0 106,24 0 0 0 0 106,24 

Gruaro 
Aziende 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

SAU 0 0 0 0 22,09 0 0 0 0 22,09 

Iesolo 
Aziende 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 

SAU 0 0 0 0 78,45 0 0 0 0 78,45 

Portogruaro 
Aziende 0 0 0 0 127 0 0 0 0 127 

SAU 0 0 0 0 791,95 0 0 0 0 791,95 

Pramaggiore 
Aziende 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 

SAU 0 0 0 0 394,23 0 0 0 0 394,23 

San Michele al 
T. 

Aziende 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

SAU 0 0 0 0 78,9 0 0 0 0 78,9 

Santo Stino di 
Livenza 

Aziende 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 

SAU 0 0 0 0 100,73 0 0 0 0 100,73 

Teglio Veneto 
Aziende 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 

SAU 0 0 0 0 9,49 0 0 0 0 9,49 

Torre di Mosto 
Aziende 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

SAU 0 0 0 0 217,73 0 0 0 0 217,73 

Cavallino-
Treporti 

Aziende 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

SAU 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,7 

ATD PSL 
Aziende 27 0 0 1 474 0 0 0 0 501 

SAU 184,83 0 0 0,24 2.646,88 0 0 0 0 2.831,95 

IPAVO 
Aziende 27 0 0 1 698 0 0 0 0 725 

SAU 184,83 0 0 0,24 3.322,38 0 0 0 0 3.507,45 

Città m. 
Aziende 28 0 0 44 877 0 0 0 0 948 

SAU 186,92 0 0 411,05 3.688,41 0 0 0 0 4.286,38 

 Veneto 
Aziende 66 44 1 259 21.285 583 0 308 2 22.076 

SAU 1.423,51 8,38 0,1 1.176,78 56.042,22 905,75 0 661,76 35,09 60.253,59 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010)  
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L’ATD, infatti, presenta una spiccata specializzazione nella produzione di vini DOP e IGP. Il territorio è 

caratterizzato da terreni pianeggianti venutisi a creare ad opera delle glaciazioni e dei successivi depositi 

alluvionali dei fiumi alpini Tagliamento, Piave e Livenza, rendendoli particolarmente adatti per la produzione 

di vini. 

Tra i vini DOP vi sono i vini DOC “Lison Pramaggiore”, DOC “Piave” e DOC Venezia.  

La zona DOC “Lison-Pramaggiore” si estende tra le province di Pordenone, Treviso e Venezia i cui confini 

sono segnati a est dal fiume Tagliamento e ad ovest dal Livenza. La denominazione prende il nome dai paesi 

di Lison, frazione di Portogruaro, e di Pramaggiore, che hanno una posizione centrale rispetto all’intera area 

di produzione. Le tipologie di vini prodotti sono: Bianco (50% Tai), Cabernet, Carmenère, Chardonnay 

Malbech, Merlot, Refosco passito Refosco peduncolo rosso, Rosso (50% Merlot) anche riserva, Sauvignon 

Spumante, Verduzzi passito, Verduzzo.  

Il territorio della DOC “Piave” è racchiuso in una vasta pianura che si estende dai confini nordorientali della 

provincia di Treviso con il Friuli fino alla foce del Piave, a Cortellazzo in provincia di Venezia; dalle colline di 

Conegliano e del Montello fino al primo entroterra della città di Venezia. Questa vasta area (che rappresenta 

una delle Doc più estese dell’Italia settentrionale) presenta una grande varietà di terreni e microclimi, che 

consente di ottenere vini particolarmente differenziati tra loro da numerosi diversi vitigni. Le tipologie di vini 

prodotti sono: Cabernet, Carmenère, Chardonnay, Manzoni bianco, Raboso, Raboso passito, Rosso, Tai, 

Verduzzo, Verduzzo passito.  

L’area DOC “Venezia” comprende tutto il territorio del Piave e la quasi totalità del Lison Pramaggiore, 

estendendosi dunque nelle province di Venezia e Treviso, dai colli di Conegliano alla laguna di Caorle. 

L’origine dei suoli della pianura veneta orientale si deve alla deposizione di materiali alluvionali derivanti 

principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione del Piave e 

secondariamente del Livenza. Le tipologie di vini prodotti sono: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 

Chardonnay, Merlot, Pinot grigio, Rosato/rosè frizz/spum, Rosso (50% Merlot), Verduzzo frizz/spumante 

(verduzzo o glera).  

Tra i vini IGP vi sono i “Vini IGT del Veneto”, i “Vini IGT del Veneto Orientale” ed i “Vini IGT delle Venezie”.   

L’area dei vini a denominazione DOCG Lison è situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, 

fra i fiumi Tagliamento e Livenza, da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e 

della peculiarità dei vini del territorio. Una vasta campagna costellata da antiche case coloniche, paesi 

circondati da mura medievali e piccole città ricche di testimonianze romane. Viene prodotto il Lison Docg 

(anche classico). 

L’area di produzione della DOCG Malanotte del Piave inizia dove il fiume Piave sfugge alla stretta delle 

montagne dolomitiche e si apre alla pianura trevigiana che sconfina poi nell’entroterra veneziano. Malanotte è 

il nome di un piccolo borgo medievale situato a Tezze di Piave (Vazzola) nel trevigiano, cuore della produzione 

del vino che ne porta il nome. 

Nel 2011 è stato costituito il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini delle Denominazioni di Origine 

Controllata "Venezia", "Lison-Pramaggiore", "Piave" e delle Denominazioni di Origine Controllata e 

Garantita "Lison" e "Malanotte del Piave", in forma abbreviata "Consorzio Vini Venezia", dalla fusione tra 

il Consorzio Volontario Tutela Vini DOC Lison Pramaggiore e il Consorzio Tutela Vini del Piave DOC.  

La valorizzazione di queste importanti produzioni locali vede la presenza di due strade dei vini, la Strada dei 

Vini D.O.C. Lison Pramaggiore e la Strada dei Vini del Piave, di una Mostra dei Vini a Pramaggiore e a 

Corbolone (San Stino di Livenza), e vari eventi, quali “Cantine aperte”, “Rassegna del Novello”, “Concerti in 

cantina”. 

 

  

http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/bianco_50_tai_doc_lison_pramaggiore-18
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/bianco_50_tai_doc_lison_pramaggiore-18
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/carmenere_doc_lison_pramaggiore-22
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/carmenere_doc_lison_pramaggiore-22
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/malbech_doc_lison_pramaggiore-23
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/malbech_doc_lison_pramaggiore-23
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/refosco_passito_doc_lison_pramaggiore-25
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/refosco_passito_doc_lison_pramaggiore-25
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/rosso_50_merlot_anche_riserva_doc_lison_pramaggiore-19
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/rosso_50_merlot_anche_riserva_doc_lison_pramaggiore-19
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/spumante_doc_lison_pramaggiore-30
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/spumante_doc_lison_pramaggiore-30
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_lison_pramaggiore/verduzzo_doc_lison_pramaggiore-28
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/cabernet_doc_piave-9
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/chardonnay_doc_piave-14
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/manzoni_bianco_doc_piave-13
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/raboso_passito_doc_piave-12
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/raboso_passito_doc_piave-12
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/tai_doc_piave-15
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/tai_doc_piave-15
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/verduzzo_doc_piave-16
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_piave/verduzzo_doc_piave-16
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/cabernet_franc_doc_venezia-32
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/cabernet_franc_doc_venezia-32
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/chardonnay_doc_venezia-35
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/chardonnay_doc_venezia-35
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/pinot_grigio_doc_venezia-36
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/pinot_grigio_doc_venezia-36
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/rosso_50_merlot_doc_venezia-33
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/rosso_50_merlot_doc_venezia-33
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/doc/doc_venezia/verduzzo_frizz_spumante_verduzzo_o_glera_doc_venezia-38
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/docg/docg_lison/lison_docg_anche_classico-39
http://www.consorziovinivenezia.it/ita/vini/docg/docg_lison/lison_docg_anche_classico-39


57 
 

Praticano l’agricoltura biologica 28 aziende (lo 0,5% del totale), con 684 ettari di SAU (in aumento rispetto 

ai 461,97 ettari rilevati nel 2000), l’1,3% del totale. Risultano, inoltre, in conversione verso il biologico, 2 

aziende (a Jesolo e ad Annone Veneto) per un totale di ulteriori 8,27 ettari di SAU18. 19 delle 28 aziende che 

hanno produzioni biologiche sono aziende vinicole. Le tecniche di agricoltura biologica si sono diffuse 

nelle aziende vinicole nell’area Lison-Pramaggiore a partire dalle fine degli anni ’80, su iniziativa dell’Istituto 

Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano in collaborazione con il Servizio Agricolo della Provincia di 

Venezia, trovando terreno fertile in alcune realtà imprenditoriali dell’area (Bosco del Merlo, Strumendo, 

Tommasi e Le Carline). Oggi l’area Lison-Pramaggiore rappresenta la maggiore realtà nazionale, a livello di 

produzione DOC, per quel che riguarda la viticoltura biologica. Tutti i produttori sono certificati dall’AIAB 

(Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e controllati dall’ICEA (Istituto di Certificazione Etica Ambientale). 

In queste aziende per difendere le viti dai parassiti vegetali vengono usati esclusivamente sali di rame e zolfo. 

Per la difesa dai parassiti animali si impiegano, invece, degli antagonisti naturali. Le concimazioni sono 

effettuate soltanto con sostanze organiche (stallatico o residui della lavorazione della frutta e delle 

barbabietole). E' bandito l'uso di pesticidi di sintesi e diserbanti.  
 

Tav. 24. Agricoltura biologica – Coltivazioni (2010) – I parte 

Territorio Aziende/SAU 

Agricoltura biologica 

Cereali Legumi Patate 
Barba- 
bietole 

Piante da 
semi oleosi 

Ortive Foraggere 

ATD PSL 
Aziende 4 0 0 0 6 4 0 

SAU 88,34 0 0 0 84,14 7,12 0 

Area IPAVO 
Aziende 7 0 1 1 7 6 1 

SAU 303,83 0 0,3 27,5 194,28 14,62 6 

Città metropolitana 
Aziende 28 0 3 1 12 30 3 

SAU 493,78 0 0,46 27,5 224,58 62,15 7,4 

Veneto 
Aziende 256 22 30 1 73 187 24 

SAU 2.977,73 40,57 13,08 27,5 1.166,21 493,52 186,87 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 24.bis. Agricoltura biologica – Coltivazioni (2010) – II parte 

Territorio 

Agricoltura biologica 
TOTALE 

Aziende/SAU 
Prati perm. 

e pascoli 
Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altro 

ATD PSL 
Aziende 2 19 2 0 4 2 28 

SAU 1,02 434,98 6,98 0 53,15 8,2 683,93 

Area IPAVO 
Aziende 2 24 2 0 4 4 36 

SAU 1,02 455,1 6,98 0 53,15 9,8 1.072,58 

Città metropolitana 
Aziende 6 29 4 0 14 7 81 

SAU 8,13 461,52 14,99 0 82,47 12,31 1.395,29 

Veneto 
Aziende 155 311 140 0 381 31 1.003 

SAU 1.643,81 1.593,17 249,28 0 1.601,23 197,18 1.0190,2 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

  

                                                           
18 Indicatore comune di contesto “Superficie agricola nell’ambito dell’agricoltura biologica” – ICC19 
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Nell’area è stata promossa la costituzione di un “Biodistretto del Veneto Orientale", che partendo dai vini 

potrebbe estendersi ad altri prodotti, inclusi quelli della pesca. Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle 

aziende interessate dalle produzioni biologiche nell’ambito dell’iniziativa. 
 

Tav. 25. Aziende “Biodistretto del Veneto Orientale” 

COMUNE 
SUP COMUNE SAU TOT 

N. OP BIO 
SAU BIO (*) 

% 
(KMQ) (ha) (ha) 

ANNONE VENETO 25,94 1556,6 6 138,9347 8,93 

PRAMAGGIORE    24,22 1494,51 3 49,4449 3,31 

PORTOGRUARO    102,31 5974,11 3 128,5283 2,15 

CESSALTO 28,18 1488,97 1 89,1466 5,99 

MOTTA DI LIV. 37,78 2305 7 58,3405 2,53 

  218,43 12819,19 20 464,395 4,58 

Fonte: Biodistretto Veneto Orientale 
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Le aziende zootecniche con prodotti di qualità certificati sono 46, il 44% del totale provinciale. In 

particolare, tra i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta), vi è il formaggio Montasio DOP, la cui 

area di produzione comprende l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, relativamente alle 

province di Belluno e Treviso e alcune zone delle province di Padova e Venezia. Attualmente in provincia di 

Venezia sono 3 le latterie autorizzate a produrre il Montasio: la Latteria Sociale di Annone Veneto, la Latteria 

Sociale di Summaga e il Caseificio Cozzi Stefano di Porto Santa Margherita di Caorle, coinvolti nel Consorzio 

di tutela Montasio DOP. Hanno allevamenti biologici solo 2 aziende zootecniche, sulle 197 presenti a 

livello della Città metropolitana. 
 

Tav. 26. Produzioni di qualità - Allevamenti (2010) 

Territorio  Aziende/Capi 
Produzione di qualità DOP e IGP 

Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli Api Totale 

ATD PSL 
Aziende 39 0 0 0 6 2 0 46 

Capi 2.170 0 0 0 6.744 220 - - 

Area IPAVO 
Aziende 42 0 0 0 8 3 0 52 

Capi 2.263 0 0 0 9.748 9.420 - - 

Città metropolitana 
Aziende 84 0 0 0 19 3 0 105 

Capi 5.598 0 0 0 25.365 9.420 - - 

Veneto 
Aziende 2.554 0 0 2 275 70 1 2.889 

Capi 144.292 0 0 451 659.310 546.657 - - 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 27. Agricoltura biologica – Allevamenti (2010)  

Territorio Aziende/Capi 

Agricoltura biologica 

Totale 

Bovini Bufalini Equini Ovini Caprini Suini Avicoli Conigli Api 
Altri 
allev. 
BIO 

ATD PSL 
Aziende 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 

Capi 0 3 6 20 30 50 0 0 - - - 

Area IPAVO 
Aziende 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 4 

Capi 1 3 6 20 30 50 103.000 0 - - - 

Città metropolitana 
Aziende 2 1 3 1 2 2 4 1 2 1 11 

Capi 11 3 29 20 39 50 104.380 52 - - - 

Veneto 
Aziende 101 1 29 12 24 29 47 8 26 1 197 

Capi 7.205 3 152 1.667 1.365 10577 252.350 408 - - - 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

 

 

  



60 
 

Nella tavola seguente sono riportati i dati relativi alle aziende con produzioni di qualità e biologica relativi al 

Censimento dell’agricoltura del 2000. 
 

Tav. 28. Aziende con produzione di qualità e biologica (2000) 

Territorio 
Aziende con 
Produzione 
di Qualità 

S.A.U. 
aziendale 

Totale 

Produzione 
Vegetale Integrata 

Produzione 
Vegetale Biologica 

Produzione 
Vegetale 

Disciplinata 
Allevamenti 

Aziende 
S.A.U. 

impiegata 
Aziende 

S.A.U. 
impiegata 

Aziende 
S.A.U. 

impiegata 
Produzione 

Biologica 
Produzione 
Disciplinata 

Annone Veneto 39 928,83 12 310,52 6 62,82 34 395,9 1 1 

Caorle 10 2.471,77 3 42,4 1 6,58 2 98,79 2 2 

Ceggia 7 107,5 0 0 1 4,67 6 14,45 0 0 

Cinto Caomaggiore 15 162,22 1 0,1 0 0 14 18,13 0 0 

Concordia Sagittaria 3 51,96 0 0 2 4,93 1 1,1 0 0 

Eraclea 122 1.328,77 2 59,92 3 4,56 116 83,12 1 3 

Fossalta di Portogruaro 24 915,61 2 23,52 0 0 24 74,88 0 0 

Gruaro 2 34,83 0 0 0 0 2 5,19 0 0 

Iesolo 347 1.908,67 95 144,9 6 44,3 299 502,52 30 0 

Portogruaro 164 2.128,63 22 342,13 14 219,08 151 587,61 1 3 

Pramaggiore 77 800,56 11 86,46 5 51,01 71 239,5 0 0 

San Michele al Tagliamento 9 348,55 5 23,67 1 3,5 5 155,43 0 0 

Santo Stino di Livenza 24 1.088,19 9 313,46 1 3,54 16 104,6 0 0 

Torre di Mosto 9 605,56 6 176,62 2 44,45 3 247,41 1 1 

Cavallino-Treporti 86 118,73 72 83,19 14 12,53 1 0,8 1 2 

ATD PSL 938 13.000,38 240 1.606,89 56 461,97 745 2.529,43 37 12 

Area IPAVO 2.204 19.596,51 253 1.804,25 65 538,96 1.991 3.884,58 39 21 

Città metropolitana 2.406 23.838,41 337 3.228,98 110 1.298,39 2.085 6.200,09 53 34 

Veneto 16.563 129.531,88 2.747 20.807,98 995 4.981,37 13.455 38.778,5 340 601 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2000) 
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In particolare, come specificato nel Focus “Parco alimentare della Venezia Orientale” al paragrafo successivo, 

l’ATD è caratterizzato dalla presenza di un ampio paniere di prodotti di qualità, tipici e tradizionali. 
 

Tav. 29. Elenco dei prodotti di qualità, tipici e tradizionali  

del Parco alimentare della Venezia Orientale nei 16 comuni dell’ATD 

Vini DOC Lison-Pramaggiore, DOC Venezia, DOC Prosecco, DOC Piave, DOCG Lison, 

DOCG Malanotte Piave. 

Formaggi Montasio DOP, Imbriago. 

Ortaggi Asparago bianco di Bibione, Asparago verde amaro Montine, Asparago Violetto Amaro 

Montine, Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, Cren, Fagiolino Meraviglia di Venezia, 

Pomodoro del Cavallino, Fagiolo Verdon, Radicchio Verdon, Insalatine da taglio, 

Bruscandoli. 

Frutta e frutta in 

guscio 

Giuggiolo del Cavallino, Pere del Veneziano, Pera Moscatella, Pesca bianca di Venezia, 

Susina gialla di Lio Piccolo, Mele abbondanza, Mele Campanino, Mele Dall’Olio, Mele 

Decio, Noce dei grandi fiumi. 

Prodotti ittici Anguilla del Livenza, Gambero di fiume della Venezia Orientale, Moeca/Mazaneta, 

Moscardino di Caorle, Prodotti ittici delle Valli da pesca venete, Schilla della Laguna di 

Venezia, Vongola di Caorle, Cozza biologica di Caorle. 

Bevande Liquore all’uovo, Liquore Prugna, Grappa Veneta. 

Carni Vitellone Padano, Coniglio Veneto, Lengual, Vitellone ai cereali, Anatra Germanata 

Veneta, Anatra Mignon, Faraona camosciata, Galletto nano di corte veneta – pepoi, 

Gallina ermellinata di Rovigo, Gallina robusta lionata, Gallina robusta maculata, Tacchino 

comune bronzato, Tacchino ermellinato di Rovigo. 

Mieli Miele di Barena. 

Panetteria – Prodotti 

da forno 

Dolce di Sant’Andrea, Biscotti Bussolai, Biscotti Baicoli, Fave alla Veneziana, Frittelle 

Veneziane, Fugassa Veneta, Galani e Crostoli, San Martino, Torta Nicolotta, Torta Pinza, 

Zaletti, Pan biscotto del Veneto, Subioti all'ortica. 

Cereali Farina mais Biancoperla, Farina di mais Dente di cavallo o Denton (dialettale), Farina 

mais Rosso San Martino, Farina mais Badoera, Riso Carnaroli. 

Alghe Lattuga di mare, Ulva Lactuga Salsola soda o Roscano 

Fonte: Mida, Progetto I’VE – PSL 2007/13 
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Focus: il Parco Alimentare della Venezia Orientale 

Nell’ambito del progetto “Tipi Net – Rete di iniziative per la promozione dei prodotti tipici tra le Alpi e 

l’Adriatico”, iniziativa finanziata dal programma Interreg Italia-Slovenia che mira alla valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari tipici del Veneto Orientale, del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, è stato 

realizzato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un distretto rurale/agroalimentare che potrà dare 

origine ad un “Parco Alimentare”. L’ipotesi di creazione di un “Parco Alimentare” nasce dalla 

collaborazione tra il GAL Venezia Orientale (che nel 2002-2003 aveva proposto la realizzazione di un 

“distretto rurale – agroalimentare” nella Venezia Orientale) e Ca’ Foscari di Venezia (che dal 2004/05 ha 

avviato nel Campus universitario di Portogruaro un “Master in cultura del cibo”): da questa collaborazione 

nasce il progetto, promosso dalla Cooperativa Agricola “Primo maggio” di Concordia Sagittaria (importante 

partner del settore primario, con circa 1.500 soci). Con il termine “Parco Alimentare” si intende un 

territorio, attualmente costituito da 22 comuni della Venezia Orientale, all’interno del quale è 

presente un paniere significativo di prodotti agroalimentari di qualità (tipici, tradizionali e da agricoltura 

biologica). Il concetto di “Parco” comprende tuttavia anche altri elementi del territorio che possono includere 

il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale, e giunge quindi ad identificare l’”insieme” delle 

caratteristiche di pregio di un’area. Come valorizzare la vocazione agricola dell’area, attivare sinergie 

sovracomunali, valorizzare la tipicità, sfruttare l’importante bacino turistico e creare partnership tra produttori 

e gli enti preposti costituisce la mission del futuro “Parco Alimentare della Venezia Orientale”. La sua 

operatività sarà quindi finalizzata alla messa in rete di tutti gli elementi di pregio presenti nel territorio ed alla 

loro organizzazione non solo in funzione della valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari ma 

anche con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale dell’area interessata dall’iniziativa, 

secondo criteri di sostenibilità. Il progetto Tipi Net ha visto una fase di “censimento” focalizzata sul territorio della 

Venezia Orientale e finalizzata a fornire al futuro Parco la base conoscitiva relativamente al paniere dei prodotti 

agroalimentari, alle aziende di produzione e trasformazione, agli elementi ambientali di pregio, nonché a produrre 

delle linee guida per individuare i passaggi formali ed organizzativi necessari alla istituzione del distretto e del 

Parco ed all’avvio delle attività. Successivamente alla sua istituzione il Parco Alimentare dovrà operare 

autonomamente, all’inizio sulla base delle linee guida tracciate dal progetto Tipi Net, per organizzare le risorse 

disponibili precedentemente censite, metterle in rete attraverso iniziative integrate e favorire lo sviluppo socio-

economico del territorio mediante la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione. Questi ultimi in una 

prima fase saranno rivolti soprattutto all’interno della Venezia Orientale, per informare i potenziali “attori” 

(produttori agricoli, trasformatori, ristoratori, agriturismo, ecc.) dell’esistenza del Parco, delle sue potenzialità e 

delle prospettive di crescita economica da esso attivate. 

Successivamente il Parco potrà diventare un soggetto ideatore ed attuatore di iniziative per la 

promozione del territorio anche al di fuori dei suoi confini, erogando servizi per far conoscere i prodotti 

agroalimentari locali e per stimolare la fruizione della Venezia Orientale da parte di consumatori e visitatori. Tali 

iniziative potranno coordinare, integrare e rafforzare quelle già presenti sul territorio di natura enogastronomica 

(Terre dei Dogi in festa, la Mostra dei Vini di Pramaggiore, ecc.), fieristica (Fiera dell’Alto Adriatico, Rosario di 

San Donà di Piave, S. Andrea di Portogruaro, ecc.), espositiva (Enoteca regionale di Pramaggiore, Centro 

promozione dei prodotti agricoli di Caorle, museo del vino di Belfiore, ecc.) ed aziendale (punti vendita aziendali, 

spacci, aziende aderenti alla Strada dei vini Lison-Pramaggiore, ecc.). In Veneto hanno partecipato come partner 

al progetto Tipi Net: Cooperativa Agr. Primo Maggio, GAL Venezia Orientale, Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale, Provincia di Venezia (Ass. Attività Produttive), Comune di Cavallino-Treporti, Comune di 

Quarto d’Altino, Assoristora, Centro IDEAS (Università Ca’ Foscari – Venezia), CIA di Venezia, Consorzio 

Promozione Turistica del V.O., Consorzio Vini DOC del Piave, Consorzio Vini DOC Lison-Pramaggiore, 

Confcooperative di Venezia, Legacooperative del Veneto, Portogruaro Campus. 
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3.2.2. Multifunzionalità dell’agricoltura  

In tema di diversificazione dell’azienda agricola19, le due tavole che seguono indicano per Comune i dati 

sulle attività remunerative connesse all’azienda, al Censimento dell’agricoltura del 2010.   
 

Tav. 30. Attività remunerative connesse all’azienda nell’ATD – I parte 

Territorio Agri- 
turismo 

 Attività 
ricreative e 

sociali 

Fattorie 
didattiche 

Artigia- 
nato 

Prima 
lavoraz. 

prod. agr. 

Trasformazione di 
prodotti 

Produz. 
di 

energia 
rinnov. 

Lavoraz. 
del legno 

 Vegetali Animali 

Annone Veneto 1  0 0 0 0 0 0 0 0 

Caorle 7  1 0 0 1 0 3 3 0 

Ceggia 2  1 1 0 1 1 1 0 0 

Cinto 
Caomaggiore 

1  1 1 0 0 0 1 0 1 

Concordia S. 0  0 0 0 0 1 0 0 0 

Eraclea 4  0 1 0 4 3 0 0 0 

Fossalta di P. 0  0 0 0 1 0 1 0 0 

Gruaro 1  0 1 0 0 1 0 1 0 

Iesolo 5  0 0 0 0 2 2 1 0 

Portogruaro 3  0 2 0 4 3 2 0 0 

Pramaggiore 1  0 0 0 0 1 0 0 0 

San Michele T. 4  0 1 0 3 0 2 1 0 

San Stino di L. 1  0 0 0 0 1 0 0 0 

Teglio Veneto 0  0 0 0 0 0 0 1 0 

Torre di Mosto 4  1 2 0 0 2 0 2 1 

Cavallino-T. 8  1 1 1 193 3 1 0 1 

ATD PSL 42  5 10 1 207 18 13 9 3 

Area IPAVO 51  6 13 2 210 22 14 10 5 

Città metrop. 103  15 34 7 364 44 45 27 7 

Veneto 1120  142 187 47 944 465 538 163 65 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010) 

Tav. 30.bis Attività remunerative connesse all’azienda nell’ATD – II parte 

 Acqua- 
coltura 

Lavoro per conto terzi Servizi per 
l'allevam. 

Sistemazione 
di parchi e 

giardini 

Silvi- 
coltura 

Produz. di 
mangimi 

Altre 
attività Attività 

agricole 
Attività non 

agricole 

Annone Veneto 0 4 1 0 0 0 0 0 

Caorle 1 2 0 0 2 0 0 1 

Ceggia 0 2 0 0 0 0 0 0 

Cinto C. 1 7 0 0 0 0 0 0 

Concordia S. 0 10 0 0 0 0 0 0 

Eraclea 0 12 0 0 1 0 0 0 

Fossalta di P. 0 4 0 1 0 0 0 1 

Gruaro 0 3 0 1 0 0 2 0 

Iesolo 3 4 1 0 5 0 0 2 

Portogruaro 0 13 1 0 2 0 0 1 

Pramaggiore 0 2 0 0 0 0 0 0 

San Michele T. 1 12 0 0 6 0 0 1 

San Stino di L. 0 9 1 0 0 0 0 1 

Teglio Veneto 0 2 0 0 0 0 0 0 

Torre di Mosto 0 3 0 1 0 0 0 0 

Cavallino-T. 0 4 1 0 1 0 0 0 

ATD PSL 6 93 5 3 17 0 2 7 

Area IPAVO 7 124 7 5 25 0 4 18 

Città metrop. 13 288 26 24 68 8 20 55 

Veneto 47 1848 229 178 400 123 113 377 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura (2010)  

                                                           
19 Indicatori di contesto specifici del programma: II.18.14, II.18.8, II.18.3, II.18.5, II.18.6, II.18.13, II.18.4, II.18.9, II.18.12, 
II.18.1, II.18.10, II.18.11, II.18.7 
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Nella tavola seguente è riportato l’elenco delle imprese agrituristiche presenti nell’ATD. Le imprese 

agrituristiche possono rappresentare per l’agricoltura un’ulteriore occasione di reddito, uno strumento per 

l’incremento occupazionale e per una maggiore tutela e salvaguardia dell’ambiente. Inoltre sono utili per la 

tutela ambientale, per la diffusione di una cultura della sana alimentazione e per diffondere la conoscenza 

delle tipicità produttive locali. Ma vi sono alcuni punti critici che bisogna mettere in evidenza: 1) per quanto 

riguarda le sedi, si va da vecchie case coloniche sommariamente ristrutturate a ville venete che offrono 

raffinate occasioni di accoglienza; 2) il prodotto agrituristico è poco omogeneo, per cui è opportuno un salto di 

qualità senza snaturarne le peculiarità; 3) solo una piccola parte degli imprenditori è acculturato a livello 

universitario; 4) il modo con cui queste aziende si presentano al pubblico non sempre è efficiente; molti 

agriturismi non rendono disponibile in rete (Internet) informazioni riguardo il menù che viene offerto al cliente 

e alcune non indicano nemmeno il periodo di apertura. In molti casi il periodo di apertura, non essendo esteso 

a quasi tutto l’anno, fa pensare a sistemi di gestione non perfettamente imprenditoriali, lasciando così spazio 

ad aspetti puramente familiari.  
 

Tav. 31 Agriturismo presenti nell’ATD 

AGRITURISMO SERVIZI UBICAZIONE 

Agriturismo MOLIN DI MEZZO  Ristorazione Spuntini. Vendita prodotti.  ANNONE VENETO 

Agriturismo ANTICO LIVENZA  Vendita prodotti.  CAORLE 

Agriturismo da Bacco  Ristorazione. CAORLE 

Agriturismo AGRITURISTICA VENATORIA Alloggio. Attività ricreative. CAORLE 

Agriturismo AZ.AGR. LEMENE Alloggio. Attività ricreative. CAORLE 

Agriturismo PIERETTI  Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. CAORLE 

Agriturismo CASA SESTA PRESA  Alloggio.  CAORLE 

Agriturismo SAN GAETANO  Ristorazione. Alloggio. CAORLE 

Agriturismo AGRITURISMO DI LA' DAL FIUME  Alloggio. CAORLE 

Agriturismo AGRITURISMO MARANGHETTO  Alloggio. Attività ricreative.   CAORLE 

Agriturismo CA' LEALTA'  Alloggio. Attività ricreative.   CAORLE 

Agriturismo LE MANCIANE  
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative. 

CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo DOLCE ACQUA Ristorazione. Alloggio. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo Agricampeggio Mose della Soc. 
Agricola S.M.B S.r.l. 

Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo TIEPOLO  Ristorazione. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo Al Bateo  
Alloggio. 

 
CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo Le Saline  Ristorazione. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo Agricampeggio da Scarpa  Alloggio. Vendita prodotti. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo CA' BACCAN  Alloggio. CAVALLINO-TREPORTI 

Agriturismo MALISO  Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. CEGGIA 

Agriturismo PRA D’ARCA  
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative. 

CEGGIA 

Agriturismo Ca' Levada  Alloggio.  CEGGIA 

Agriturismo CA' DEL LAGO Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. CINTO CAOMAGGIORE 

Agriturismo DA PIERI Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti.   CINTO CAOMAGGIORE 

Agriturismo Le tre rose   Alloggio. Somministrazione spuntini. CINTO CAOMAGGIORE 

Agriturismo Fiordalisi e violoncelli  Ristorazione. CONCORDIA SAGITTARIA 

Agriturismo AGRITURISMO BLUVERDERAME  Ristorazione. Vendita prodotti. Attività ricreative. CONCORDIA SAGITTARIA 
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AGRITURISMO SERVIZI UBICAZIONE 

Agriturismo DE MUNARI ATTILIO  
Ristorazione.  
  

ERACLEA 

Agriturismo TRE CASE  Vendita prodotti. Attività ricreative. ERACLEA 

Agriturismo Dune Agriturismo Relais  
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative. 

ERACLEA 

Agriturismo IL MARTIN PESCATORE  Alloggio. ERACLEA 

Agriturismo AL DOGE Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. ERACLEA 

Agriturismo Azienda Agrituristica De Faveri Ristorazione. Attività ricreative. ERACLEA 

Agriturismo CA' DEI MOLINI Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. GRUARO 

Agriturismo LA BARENA 
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative. 

JESOLO 

Agriturismo DA SERGIO Alloggio.  JESOLO 

Agriturismo CA' TRON  Alloggio. Attività ricreative. JESOLO 

Agriturismo CAVETTA  Ristorazione. Alloggio. JESOLO 

Agriturismo Antiche Mura Ristorazione. Alloggio. JESOLO 

Agriturismo AGRITURISMO LION LORELLA  Alloggio. Vendita prodotti. Attività ricreative. JESOLO 

Agriturismo LAV s.s.  Alloggio. Attività ricreative. JESOLO 

Agriturismo TAGLIO DEL RE 
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative.  

JESOLO 

Agriturismo AZ. AGR. CASA DELSER Alloggio. Attività ricreative. PORTOGRUARO 

Agriturismo Agriturismo Noiari Ristorazione. Alloggio. PORTOGRUARO 

Agriturismo CA’MENEGO  Ristorazione. Attività ricreative. PORTOGRUARO 

Agriturismo DA MENI  Ristorazione. PORTOGRUARO 

Agriturismo CA'TIEPOLO  Alloggio. PORTOGRUARO 

Agriturismo Poderi Saviedo  Ristorazione. Vendita prodotti. PRAMAGGIORE 

Agriturismo AGRITURISMO ALTROVE  Alloggio. Attività ricreative. 
SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Agriturismo Azienda Canevarolo  Alloggio. Attività ricreative. 
SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Agriturismo La Casa Gioconda Alloggio. 
SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Agriturismo AL CANTON Ristorazione.  Alloggio.  Attività ricreative. 
SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Agriturismo Agriturismo San Pietro  Alloggio. Vendita prodotti. Attività ricreative. 
SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Agriturismo CASAMIA  Alloggio. Attività ricreative. SANTO STINO DI LIVENZA 

Agriturismo LA FRASCA  Ristorazione. Vendita prodotti. Attività ricreative. SANTO STINO DI LIVENZA 

Agriturismo Casa Margherita  Ristorazione. Alloggio.  Attività ricreative. SANTO STINO DI LIVENZA 

Agriturismo CA’ DEGLI AIRONI  Alloggio. Attività ricreative.  TORRE DI MOSTO 

Agriturismo CASA VECIA  
Ristorazione. Alloggio. Vendita prodotti. Attività 
ricreative. 

TORRE DI MOSTO 

Agriturismo Marzanino  Alloggio. TORRE DI MOSTO 

Agriturismo LA VIA ANTIGA  Ristorazione. Alloggio. Attività ricreative. TORRE DI MOSTO 

Fonte: Città metropolitana di Venezia, tramite www.veneto-agriturismo.it 
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Attualmente risultano iscritte nell’apposito elenco regionale 12 fattorie didattiche.   
 

Tav. 32. Fattorie didattiche nell’ATD 

FATTORIA DIDATTICA UBICAZIONE 

“CA’ LEALTÀ” SOCIETÀ AGRICOLA CA’ LEALTÀ SRL Miatto Rosa Caorle 

“LUDOFATTORIA L’OCA PAZZA” PRA’ D’ARCA SOCIETA’ AGRICOLA DI BALDISSERA ANNA & C.  Ceggia 

“OASI CA' DEL LAGO” SECCO STEFANO  Cinto Caomaggiore  

“BLU VERDERAME” TREVISAN MARZIA  Concordia Sagittaria 

“AL DOGE” TAMAI TIZIANA  Eraclea 

“DE FAVERI” DE FAVERI ENZO  Eraclea 

“TAGLIO DEL RE” AZIENDA AGRITURISTICA TAGLIO DEL RE DI DI TOS RITA  Jesolo  

“CA' MENEGO” Azienda Agricola e Agriturismo CA' MENEGO S.S. DI SIMONATTO FABIANO&C.  Portogruaro 

“BEJAFLOR” BEJAFLOR S.S.  Portogruaro  

“LA VIA ANTIGA” AZIENDA AGRICOLA LA VIA ANTIGA DI ZANIN CIRO  Torre di Mosto 

“CASA VECIA” NICOLETTI PIETRO, ARTURO E FORTUNATO SOCIETA’ SEMPLICE  Torre di Mosto  

“CASA VITTORIA” AZIENDA AGRICOLA CASA VITTORIA DI ZANNONER ESTERINA  Torre di Mosto 

Fonte: Elenco regionale fattorie didattiche del Veneto 
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3.3. Il settore industriale e manifatturiero   

I dati dei Censimenti dell’industria e servizi indicano che il settore manifatturiero si è molto ridimensionato nel 

decennio intercensuario 2001-2011: le unità locali delle imprese sono scese da 4.006 a 3.472 unità, con 

una contrazione di circa il 13%; gli addetti al comparto, invece, sono calati da 17.510 a 16.158 unità, con 

un decremento di circa il 7%. L’industria agroalimentare locale conta 219 unità locali (52 in meno rispetto 

al 2001) e 1.215 addetti (63 in più rispetto al 2011). 
 

Tav. 33. Settore industriale – Unità locali e addetti (Anni 2001 e 2011) 

ATECO 2007 Unità locali attive Addetti 

2001 2011 2001 2011 

attività manifatturiere 1.254 1.018 9.746 8.879 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8 13 92 86 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 29 41 310 578 

costruzioni 2.715 2.400 7.362 6.615 

Totale  4.006 3.472 17.510 16.158 

Fonte: ISTAT, 9° Censimento dell’industria e dei servizi (2011) 

Tav. 34. Industria agroalimentare – Unità locali e addetti (Anni 2001 e 2011) 

Territorio ATECO 2007 Unità locali attive Addetti Variazione 2001-2011 

2001 2011 2001 2011 UL Addetti 

Annone Veneto Industria alimentare 2 2 5 9 0 4 

Industrie bevande 2 2 38 32 0 -6 

Caorle 

 
Industria alimentare 24 19 75 62 -5 -13 

Industrie bevande 3 2 8 6 -1 -2 

Cavallino-Treporti Industria alimentare 8 6 37 32 -2 -5 

Industrie bevande 1 0 2 0 -1 -2 

Ceggia 

 
Industria alimentare 7 8 81 51 1 -30 

Industrie bevande 0 0 0 0 0 0 

Cinto Caomaggiore  Industria alimentare 3 3 9 10 0 1 

Industrie bevande 0 0 0 0 0 0 

Concordia Sagittaria Industria alimentare 10 6 34 32 -4 -2 

Industrie bevande 2 0 9 0 -2 -9 

Eraclea Industria alimentare 15 10 60 50 -5 -10 

Industrie bevande 1 0 6 0 -1 -6 

Fossalta di Portogr. 

 
Industria alimentare 5 4 33 15 -1 -18 

Industrie bevande 2 2 88 91 0 3 

Gruaro Industria alimentare 2 1 4 4 -1 0 

Industrie bevande 0 0 0 0 0 0 

Jesolo 

 
Industria alimentare 53 34 193 209 -19 16 

Industrie bevande 2 0 2 0 -2 -2 

(continua) 
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(continua) 

Territorio ATECO 2007 Unità locali attive Addetti Variazione 2001-2011 

2001 2011 2001 2011 UL Addetti 

Portogruaro Industria alimentare 22 19 190 267 -3 77 

Industrie bevande 4 1 20 3 -3 -17 

Pramaggiore 

 
Industria alimentare 4 4 11 15 0 4 

Industrie bevande 4 1 7 2 -3 -5 

San Michele al 
Tagliamento 

Industria alimentare 18 15 53 59 -3 6 

Industrie bevande 0 0 0 0 0 0 

San Stino di Livenza 

 
Industria alimentare 9 14 29 71 5 42 

Industrie bevande 2 3 8 6 1 -2 

Teglio Veneto Industria alimentare 4 1 15 4 -3 -11 

Industrie bevande 0 0 0 0 0 0 

Torre di Mosto Industria alimentare 12 12 203 254 0 51 

Industrie bevande 1 0 3 0 -1 -3 

Totale ATD Industria alimentare 198 158 1.032 1.144 -40 112 

Industrie bevande 24 11 191 140 -13 -51 

 TOTALE 219 167 1.215 1.278 -52 +63 

Fonte: ISTAT, 9° Censimento dell’industria e dei servizi (2011) 
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3.4. Il settore commerciale e dei servizi 

L'indice di terziarizzazione dell’economia, misurato dal rapporto tra occupati nel settore terziario e occupazione 

totale, ha superato il 70% nei paesi più avanzati, come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, e si è collocato tra il 

60 e il 70% in Italia e negli altri paesi europei. Nell’ATD nel settore terziario risultano occupati, al 

Censimento 2011, il 63% degli occupati dell’area, con un forte peso dei settori più tradizionali, come il 

commercio, gli alberghi e i pubblici esercizi. Il settore del commercio, al Censimento del 2011, conta 3.730 

unità locali, 108 in meno rispetto al 2001: tuttavia, gli addetti hanno avuto, nel medesimo periodo, un 

incremento del 6%, passando dai 9.308 del 2001 ai 9.854 del 2011. L’andamento è apparentemente 

contraddittorio, ma in realtà è frutto di una tendenza di lungo periodo e che negli ultimi anni ha subito 

un'accelerazione provocata dalla crisi economica iniziata nel 2008, con i piccoli esercizi che chiudono e 

lasciano spazio alle grandi catene: la diminuzione di imprese e l’aumento di addetti ha determinato un 

incremento della dimensione media per unità.  Un incremento sia nel numero delle imprese che nel numero di 

addetti si è invece avuto, tra il 2001 e il 2011, nel settore “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”: 

più lieve per quanto riguarda le unità locali (da 2.126 a 2.165), più consistente nel numero degli addetti che è 

aumentato da 5.599 a 6.023 unità. Va segnalata la presenza di Assoristora, fondata nel 1997 e stratturatasi 

come consorzio di ristoratori nel 2000, con l’obiettivo di valorizzare la cucina tipica della Venezia Orientale, 

allargando poi i propri confini e sviluppando iniziative come la “maratona del gusto”, “cena di valle” e 

“majalonga”. La parte rappresentata dai servizi più avanzati e a elevato valore aggiunto (credito e 

assicurazioni; comunicazioni; insegnamento e ricerca; servizi alle imprese), che nei paesi più avanzati 

rappresenta una percentuale tra il 30% e il 40%, nell’ATD è invece ancora limitatamente sviluppata.  
 

Fig. 60. Servizi – Unità locali e addetti nell’ATD (variazione % 2001-2011) 

 

Fonte: ISTAT, 9° Censimento dell’industria e dei servizi (2011) 
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3.4. Il settore turistico   

Per quanto riguarda il turismo, nel 2014 l’ATD ha registrato 3.259.074 arrivi turistici (il 39% degli arrivi 

complessivi della Città metropolitana di Venezia e il 20% di quelli regionali) e 21.842.659 presenze (il 64% 

delle presenze provinciali e il 35% di quelle regionali), con un tasso di permanenza media di 7 notti. Gli arrivi 

sono concentrati per il 43% nelle strutture alberghiere, che contano solo il 27,5% delle presenze, segno che 

le permanenze più lunghe si hanno nelle strutture extralberghiere. 
 

Fig. 61. Movimento turistico – Arrivi turistici per Comune (2014) 

 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat  (2014) 

Fig. 62. Movimento turistico – Presenze turistiche per Comune (2014) 

 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat (2014) 
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Gli arrivi sono per il 65% di stranieri che rappresentano anche il 69% delle presenze. La tenuta del turismo, 

in Veneto, come nell’ATD, è dovuta ad un interesse crescente da parte della clientela estera che sopperisce 

alla riduzione delle vacanze sul territorio degli italiani.  
 

Tav. 35. Movimento turistico nell’ATD per Comune (Comuni con almeno 3 strutture) (2014) 

Comune 

  Totale Alberghieri Totale Complementari Totale 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Caorle TOTALE         240.419  1.123.176          377.520  3.149.320  617.939  4.272.496  

  Stranieri         143.003  716.776          254.313         2.159.269  397.316  2.876.045  

Cavallino - Treporti TOTALE           40.245  154.962          703.156         5.985.370  743.401  6.140.332  

  Stranieri           29.310  119.127          531.586         4.798.750  560.896  4.917.877  

Ceggia TOTALE                   -                        -                1.337                9.163               1.337  9.163  

  Stranieri                   -                        -                1.337                9.163  1.337  9.163  

Concordia Sagittaria TOTALE             2.638  8.519                 264                   581  2.902  9.100  

  Stranieri                509               2.270                   55                   119                  564  2.389  

Eraclea TOTALE           17.324  81.869            45.283            436.847            62.607         518.716  

  Stranieri             8.770  47.549            24.581            231.463  33.351  279.012  

Fossalta di Portogruaro TOTALE                   -                        -                   818                1.821  818  1.821  

  Stranieri                   -                        -                   262                   526  262  526  

Gruaro TOTALE * * * * 412  2.090  

  Stranieri * * * * 79  604  

Jesolo TOTALE         868.098  3.516.275          208.870         1.693.056  1.076.968  5.209.331  

  Stranieri         544.691  2.308.914            82.756            689.277  627.447  2.998.191  

Portogruaro TOTALE           15.990  24.796              1.187              10.424  17.177  35.220  

  Stranieri             5.853  10.902                 417                2.423  6.270  13.325  

San Michele al Tagliamento TOTALE         217.592  1.090.678          513.910         4.545.657  731.502  5.636.335  

  Stranieri         140.932  727.335          360.649         3.215.493  501.581  3.942.828  

Santo Stino di Livenza TOTALE             2.923  5.315                 879                2.256  3.802  7.571  

  Stranieri                755  1.107                 395                1.203  1.150  2.310  

Torre di Mosto TOTALE                   -                        -                   209                   484  209  484  

  Stranieri                   -                        -                     23                     73  23  73  

ATD PSL TOTALE      1.405.229  6.005.590       1.853.433        15.834.979  3.259.074    21.842.659  

  Stranieri         873.823      3.933.980       1.256.374        11.107.759  2.130.276     15.042.343  

Area IPAVO TOTALE      1.535.730  6.201.716       1.856.584        15.848.920  3.523.289  22.248.571  

  Stranieri         102.592  149.697              1.929                 7.418  209.755  304.056  

Città metropolitana TOTALE      5.469.397  14.767.554       2.853.662        19.283.880  8.323.059  34.051.434  

  Stranieri      4.246.889  11.094.848       2.054.042        13.561.997  6.300.931  24656845 

Veneto TOTALE 11.252.683  29.817.947       5.009.796        32.042.019  16.262.479  61.859.966  

  Stranieri      7.262.234  19.672.675       3.335.478        21.632.322  10.597.712  41.304.997  

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat (2014) 
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I grafici che seguono mostrano l’andamento, tra 1997 e 2014, degli arrivi e delle presenze turistiche in 

Veneto e nei 4 Sistemi Turistici Locali che interessano l’ATD: STL di Bibione, STL Jesolo-Eraclea, STL di 

Cavallino e STL di Caorle. 
 

Fig.63. Movimento turistico – Arrivi (italiani e stranieri) per anno in Veneto, STL Bibione, STL Jesolo-

Eraclea, STL Cavallino, STL Caorle (1997-2014) 
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Fonte: Sistema Statistico regionale (1997-2014) 
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Fig.64. Movimento turistico – Presenze (italiani e stranieri) per anno in Veneto, STL Bibione, STL 

Jesolo-Eraclea, STL Cavallino, STL Caorle (1997-2014) 
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Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (1997-2014) 
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I grafici che seguono mostrano l’andamento mensile degli arrivi e delle presenze turistiche nei Sistemi 

Turistici Locali che interessano l’ATD dal 2011 al 2014. I dati mostrano come arrivi e presenza turistiche siano 

concentrati nei mesi estivi. 
 

Fig.65. Movimento turistico – Arrivi per mese STL Bibione, STL Jesolo-Eraclea, STL Cavallino, STL 

Caorle (2011-2014) 

 

STL Bibione 

 

STL Jesolo-Eraclea 

 

STL Cavallino 

 

STL Caorle  

 
Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 
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Fig. 66. Movimento turistico – Presenze per mese STL Bibione, STL Jesolo-Eraclea, STL Cavallino, 

STL Caorle (2011-2014) 
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Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 
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I grafici che seguono mostrano la provenienza degli arrivi e delle presenze turistiche nei Sistemi Turistici 

Locali che interessano l’ATD nel 2014. 
 

Fig. 67. Movimento turistico – Arrivi per provenienza STL Bibione, STL Jesolo-Eraclea, STL 

Cavallino, STL Caorle (2011-2014) 
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Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014)  
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Fig. 68. Movimento turistico – Presenze per provenienza STL Bibione, STL Jesolo-Eraclea, STL 

Cavallino, STL Caorle (2011-2014) 
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Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014)  
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La consistenza ricettiva dei comuni dell’ATD20, in base ai dati ISTAT del 2014, è di 654 esercizi alberghieri, 

con una offerta di 56.687 posti letto: si tratta del 54% delle strutture alberghiere dell’intera provincia e del 

78% dei posti letto disponibili. All’offerta alberghiera si affiancano 22.858 esercizi extra-alberghieri, con una 

disponibilità di ulteriori 226.890 posti letto: circa l’83% delle strutture e l’85% dei posti letto dell’intera area di 

Venezia. Appena il 20% dei posti letto è, quindi, in alberghi, i quali per il 63% sono classificati nella categoria 

a 3 stelle e solo il 15% in categorie superiori. Strutture ricettive e posti letto sono quasi totalmente concentrate 

nei comuni balneari di Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento (Bibione), Cavallino-Treporti. 
 

Fig. 69. Strutture alberghiere per Comune (2014) 

 
Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 

Fig. 70. Strutture extra-alberghiere per Comune (2014) 

 
Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 
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Tav. 36. Strutture ricettive per Comune e aree (2014) 

Comune 

Strutture ricettive 

Totale 
Strutt. 

Alberghieri 
Totale 

Alberghieri 

Complementari 
Totale 

Complem. 5 
stelle 

4 stelle 3 stelle 
2-1 

stelle 
Campe

ggi 
Agritur. 

Alloggi 
privati 

Altri 
esercizi 

Annone Veneto - - - - - - - - - - - 

Caorle - 7 99 46 152 8 8 4.758 109 4.883 5.035 

Cavallino- Treporti - 1 10 9 20 29 6 788 10 833 853 

Ceggia - - - - - - 3 - 1 4 4 

Cinto Caomaggiore - - - - - - 1 - 2 3 3 

Concordia Sagittaria - - 2 1 3 - - 2 5 7 10 

Eraclea - 1 11 5 17 2 4 1.069 - 1.075 1.092 

Fossalta di Portogruaro - - - - - - - 6 1 7 7 

Gruaro - - - 1 1 - 1 1 - 2 3 

Jesolo 1 61 230 64 356 11 8 4.342 2 4.363 4.719 

Portogruaro - 1 3 4 8 - 3 25 10 38 46 

Pramaggiore - - - - - - - 1 - 1 1 

San Michele al Tagliamento 1 26 54 12 93 5 7 11.601 15 11.628 11.721 

Santo Stino di Livenza - - 3 1 4 - 2 1 3 6 10 

Teglio Veneto - - - - - - - - 2 2 2 

Torre di Mosto - - - - - - 4 - 2 6 6 

ATD PSL 2 97 412 143 654 55 47 22.594 162 22.858 23.512 

AREA IPAVO 2 108 419 149 678 55 54 22.600 180 22.889 23.567 

Città metropolitana 20 230 669 281 1.200 78 99 26.456 806 27.439 28.639 

Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 

Tav. 37. Posti letto nelle strutture ricettive per Comune e aree (2014) 

Comune 

Letti 

Totale 
Letti 

Alberghieri 
Totale 

Alberghieri 

Complementari 
Totale 

Complem. 5 stelle 4 stelle 3 stelle  
2-1 

stelle 
Campeggi Agritur. 

Alloggi 
privati 

Altri 
esercizi 

Annone Veneto - - - - - - - - - - - 

Caorle - 284 725 281 1.290 65.687 150 3.677 1.821 71.335 72.625 

Cavallino- Treporti - 1.025 8.202 2.315 11.542 20.931 147 23.195 1.428 45.701 57.243 

Ceggia - - - - - - 76 - 12 88 88 

Cinto Caomaggiore - - - - - - 40 - 14 54 54 

Concordia Sagittaria - - 45 38 83 - - 18 24 42 125 

Eraclea - 207 736 176 1.119 3.243 55 4.977 - 8.275 9.394 

Fossalta di Portogruaro - - - - - - - 41 7 48 48 

Gruaro - - - 15 15 - 24 10 - 34 49 

Jesolo 429 8.921 19.736 3.344 32.430 11.756 132 18.645 873 31.406 63.836 

Portogruaro - 84 88 73 245 - 18 71 58 147 392 

Pramaggiore - - - - - - - 10 - 10 10 

San Michele al Tagliamento 296 3.933 5.043 600 9.872 13.879 133 55.478 135 69.625 79.497 

Santo Stino di Livenza - - 79 12 91 - 44 11 12 67 158 

Teglio Veneto - - - - - - - - 12 12 12 

Torre di Mosto - - - - - - 38 - 8 46 46 

ATD PSL 725 14.454 34.654 6.854 56.687 115.496 857 106.133 4.404 226.890 283.577 

AREA IPAVO 725 15.989 34.982 6.965 58.661 115.496 977 106.505 4.494 227.472 286.133 

Città metropolitana 4.946 31.397 48.559 11.015 95.917 131.888 1.509 123.856 10.852 268.105 364.022 

Fonte: Sistema Statistico regionale – Regione Veneto (2014) 
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Come si evince dai dati riportati sopra, se si escludono i comuni balneari di Caorle, Cavallino-Treporti, 

Jesolo, Eraclea e San Michele al Tagliamento (Bibione), nel resto dell’ATD gli arrivi e le presenze 

turistiche sono marginali, principalmente perché si tratta di destinazioni deboli/nuove, che non hanno ancora 

trovato una propria identità turistica e di conseguenza un’immagine forte da comunicare. Le tendenze negative 

o stagnanti in atto nell’entroterra orientale della provincia veneziana possono probabilmente ascriversi al non 

ottimale stato dell’offerta turistica locale, sia in termini di ricettività che di prodotti. 

Per quanto concerne il primo aspetto, l’ospitalità sembra costituire un punto di debolezza significativo nel 

contesto territoriale, sia in termini di quantità che di qualità. Va rilevato che nei comuni non balneari dell’ATD, 

le strutture ricettive tra il 1997 e il 2014 sono passate da 20 a 92: gli alberghi da 13 a 16 e le strutture 

extralberghiere da 7 a 76 (gli agriturismi sono passati da 2 a 14, gli alloggi privati da 5 a 36 e gli “altri esercizi” 

che erano inesistenti sono diventati 26. E’ soprattutto Portogruaro ad aver messo in moto questo aumento 

della capacità ricettiva dei comuni non balneari che oggi contano su 982 posti letto rispetto ai 380 del 1997. 

A prescindere da questo, le strutture ricettive non appaiono qualitativamente adeguate a soddisfare le 

esigenze del mercato turistico.  

L’area vanta, al contrario, una discreta offerta ristorativa, segno che di fatto si concepisce il turismo come un 

fenomeno marginale nella realtà locale, un turismo di “passaggio” (escursionismo), legato per lo più ad una 

visita che si esaurisce nell’arco di una giornata (chiaramente ciò è in relazione al ruolo che le località balneari 

esercitano nel contesto turistico locale).  

Per quanto riguarda invece i prodotti turistici, di fatto sembra mancare ancora un’offerta chiara e consapevole 

dei tipi di turismo (enogastronomico, naturalistico, fluviale o rurale), alternativi o complementari al balneare, 

praticabili nella zona. Tutto ciò a sua volta è aggravato dalla scarsa consapevolezza, da parte della 

popolazione residente, delle potenzialità di sviluppo insite nel settore turistico. Un’offerta turistica che non sia 

frutto di collaborazione e cooperazione tra i principali attori turistici locali non è in grado di svilupparsi da sola 

e crescere in un mercato attualmente molto competitivo. I comuni non balneari si presentano come 

destinazione da weekend, una formula del resto accettabile, stando ai livelli dell’offerta turistica locale.  

È opportuno comunque evidenziare come in genere la durata media del soggiorno sia diminuita in maniera 

consistente in questi anni e, stando a quanto in precedenza visto, tutto fa pensare che il fenomeno non si 

fermi, a meno che non si intervenga con una gamma di prodotti turistici nuovi e ben organizzati, idonei a 

catturare l’attenzione del turista e a farlo rimanere nel territorio per almeno 2 o 3 giorni. 

Il cicloturismo rappresenta un’opportunità concreta di strutturare l’offerta turistica dei territori rurali 

dell’ATD. Con le precedenti programmazioni Leader sono stati realizzati da VeGAL numerosi interventi per la 

creazione di itinerari ciclo-turistici: 

- l’itinerario “GiraLagune”, da Cavallino-Treporti, attraverso Jesolo, Eraclea e Caorle per giungere a 

Bibione; 

- l’itinerario “GiraLemene”, che permette la connessione tra Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro 

e il Parco Lemene-Reghena; 

- l’itinerario “GiraTagliamento”, da Bibione a Teglio Veneto ed Alvisopoli; 

- gli itinerari lungo Livenza e Piave (progetto Piave-Live). 

A queste azioni strutturali si sono affiancate iniziative di comunicazione turistica attorno ad una rosa ristretta 

di tematismi: enogastronomico, fluviale, storico-culturale, ambientale e del cicloturismo.  

Inoltre con il progetto “Interbike” si sono inseriti gli itinerari cicloturistici locali nelle reti lunghe ed in particolare 

nell’itinerario Eurovelo 8. 

Gli itinerari sono diventati anche il riferimento per i numerosi interventi di recupero e infrastrutturazione 

realizzati con la programmazione 2007-2013: recupero di centri storici, singoli manufatti, manufatti rurali, 

musei, aree verdi e boscate, affacci sui corsi d’acqua, ecc.). 
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Focus: il cicloturismo in Veneto  

Si riportano di seguito alcuni passaggi di rilievo tratti dallo studio “Burighel L., Da Re R., Gallo D. (2015). Veneto 

in bicicletta. Opportunità per gli operatori turistici. ETIFOR Srl – Spin-off dell’Università di Padova” realizzato 

per conto del Dipartimento Turismo della Regione Veneto e di Veneto Promozione. Le informazioni contenute 

nello studio sono state raccolte tra marzo e giugno 2015. 

 

“Lo scenario turistico di riferimento e gli obiettivi della ricerca 

Negli ultimi due decenni il turismo è cresciuto considerevolmente tanto in termini di domanda quanto in termini di 

offerta ed oggi rappresenta la più grande industria del mondo. Nel 2014 l’UNWTO ha registrato circa 1,135 miliardi 

di arrivi internazionali con un incremento annuo del 5%. Si conferma il trend che prevede nel 2030 il 

raggiungimento di 1,8 miliardi di arrivi internazionali nel pianeta. Si tratta di scenari inediti per molte destinazioni 

turistiche che si confrontano con opportunità e rischi: dinamicità del mercato, introduzione di tecnologie, apertura 

di nuovi flussi di incoming, aumento della competitività fra destinazioni. A tal proposito si deve considerare come 

la distribuzione dei viaggi sia influenzata principalmente dal successo dei voli low cost e dalla diffusione pervasiva 

dei social network e di internet. 

L’incremento del numero di arrivi è un fenomeno che si è verificato anche in Veneto, tanto che questa regione 

continua ad essere di gran lunga la prima regione turistica d’Italia e fra le prime d’Europa con oltre 16 milioni di 

arrivi. Tuttavia, le statistiche quantitative non sono sufficienti per descrivere il Veneto turistico; altri indicatori 

mostrano una realtà fatta di luci ed ombre. Aumentano gli arrivi ma cala la durata media dei soggiorni, cresce il 

flusso dei turisti senza incidere positivamente sulla redditività di impresa, si affermano nuove destinazioni mentre 

altre evidenziano chiari segni di maturità o di declino. La riflessione sullo sviluppo del turismo in Veneto dovrebbe 

concentrarsi maggiormente sulla qualità dell’offerta più che sulla quantità dei flussi turistici. Da questo punto di 

vista, in molti territori assistiamo ad uno sforzo per migliorare l’organizzazione e la gestione della destinazione, 

in modo da progettare prodotti turistici adeguati ai gusti e alle aspettative del turista. 

In un arco di tempo di soli due decenni molte destinazioni turistiche venete si sono trovate a far fronte ad una 

nuova domanda di vacanze brevi, autentiche, esperienziali, green, orientate a criteri e requisiti di sostenibilità. Si 

parla sempre più spesso di tematismi turistici i cui prodotti mettono al centro l’esperienza del turista, modificando 

in maniera decisiva il rapporto tra l’industria del turismo e il territorio. Quest’ultimo da scenario di una destinazione 

si sta avviando a diventare la materia prima con la quale costruire i nuovi prodotti turistici. La sostenibilità del 

territorio da un lato e l’autenticità dell’esperienza dall’altro sono due obiettivi da perseguire se si vuole connotare 

in maniera qualitativa l’offerta turistica. 

Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, è una delle espressioni più innovative ed interessanti del 

cambiamento in atto nell’industria del turismo e, se compreso nei suoi aspetti peculiari, è un’opportunità 

concreta per molte destinazioni di rigenerare l’offerta turistica. Secondo una recente indagine pubblicata dalla 

Commissione Europea il cicloturismo praticato lungo la rete europea di percorsi ciclabili (Eurovelo) genera una 

ricaduta economica di 47 miliardi di Euro/anno. Altri segnali che confermano la crescita di questo specifico settore 

riguardano l’aumento del numero di tour operator specializzati e la costituzione di club di prodotto legati alla 

bicicletta in molte destinazioni turistiche. 

(…) Il cicloturismo: definizioni e riferimenti teorici 
Come tutti i nuovi tematismi turistici, anche il cicloturismo è un segmento di mercato specialistico, dotato cioè di 

regole e dinamiche proprie. Genericamente possiamo affermare che il cicloturismo è quella forma di turismo che 

mette al centro la bicicletta come mezzo di locomozione e come motivazione della vacanza. La diffusione di 

questa forma di vacanza attiva è maggiore in quei paesi europei dove è più sviluppata la cultura della mobilità 

ciclabile. Il cicloturismo instaura un rapporto vitale con il territorio, inteso come un sistema organizzato in 

componenti e relazioni, e richiede un’efficiente sistema di gestione e di pianificazione tecnico-turistica (Destination 

Management Organisation), un coinvolgimento ampio di tecnici e pianificatori e un’ampia condivisione della 

strategia turistica da parte degli amministratori locali e dei residenti. Al fine di comprendere le caratteristiche 

principali del cicloturismo è utile analizzare l’offerta proposta dai tour operator specializzati nella vacanza in 

bicicletta. Da questa analisi emerge che il cicloturismo si presenta con forme diverse a seconda del target e del 

tipo di prodotto turistico. Sulla base della tipologia di bicicletta distinguiamo tre tipi di cicloturismo: 

Slow o leisure bike, ovvero il cicloturismo praticato da turisti che cercano nel viaggio lento tutti i piaceri che 

questo può offrire: natura, paesaggio, cultura, enogastronomia, da vivere con amici o familiari. 
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Road bike quando il turista ricerca prevalentemente la componente sportiva dell’esperienza turistica attraverso 

l’utilizzo di una bicicletta da ciclismo. 

Mountain bike quando il turista privilegia la componente naturalistica o avventurosa della vacanza scegliendo 

biciclette adatte ai percorsi off road. 

Tale distinzione condiziona le scelte tecniche in materia di cartografia, segnaletica, strumenti di promozione 

turistica e progettazione dei percorsi. 

Dal punto di vista dei prodotti turistici, le vacanze si distinguono in tre categorie (Lumsdon, 2000. Sustrans 2003): 

Cycling holidays (Vacanza in bicicletta): si tratta di una vacanza della durata di almeno una notte, dove il 

viaggio in bicicletta è la principale motivazione della vacanza. In questo tipo di vacanza operano i tour operator 

specializzati. I percorsi possono essere in linea, con cambio quotidiano di punto di appoggio, ad anello, quando 

il punto di partenza coincide con il punto di arrivo e a margherita se il turista staziona in un’unica destinazione 

compiendo diverse escursioni giornaliere. 

Holiday cycling (Vacanza con la bicicletta): l’escursione in bicicletta è una parte della vacanza ma non è la 

principale componente. Il turista risiede principalmente nella stessa struttura ricettiva e compie molteplici 

escursioni. 

Cycle day excursions (Escursione cicloturistica): si tratta di un percorso in bicicletta della durata di almeno 

tre ore che non prevede un soggiorno in un posto diverso dalla propria abitazione. In questo mercato sono 

presenti agenzie viaggio che offrono servizi speciali come noleggio attrezzature e trasporto in autobus con carrello 

per il trasporto delle biciclette. 

Le proposte di viaggio slow sono accomunate dal fatto di essere facili e di avere tappe giornaliere di circa 

cinquanta chilometri. (…) I migliori percorsi raggiungono siti di interesse artistico, naturalistico, attraversano 

aree rurali prive di flussi automobilistici e richiedono servizi adeguati per quanto riguarda il noleggio delle 

biciclette, il trasporto bagagli, l’intermodalità e l’accoglienza. 

Per quanto riguarda la classificazione dei percorsi idonei al cicloturismo slow occorre chiarire che non è 

indispensabile disporre esclusivamente di piste ciclabili. Nonostante queste rappresentino il punto di forza delle 

destinazioni cicloturistiche europee, un percorso di interesse cicloturistico deve tenere in considerazione i 

seguenti fattori: sicurezza, confort, segnaletica, contatto con la natura, varietà del percorso. In Italia per 

individuare i percorsi ciclabili di interesse turistico si fa largo uso del termine ciclovia che individua un percorso 

su strade ordinarie a basso traffico e con fondo non necessariamente asfaltato ma pedalabile alternato a tratti di 

piste ciclabili in sede propria. 

(…) I prodotti cicloturistici della Regione Veneto 

(…) I3 Via del Mare 

Nonostante il forte influsso del turismo balneare lungo le coste, secondo gli esperti i picchi nella distribuzione 

dei flussi di cicloturisti non coincidono con l’alta stagione di luglio ed agosto, ma sono collocati in maggio e 

giugno. Questa dinamica è riconducibile ad una conflittualità tra il turista balneare stanziale e il cicloturista 

viaggiatore; nelle località di mare resta un problema trovare alloggio per una notte nelle settimane di alta stagione. 

Viceversa però, per il medesimo motivo legato al passaggio del percorso lungo il litorale adriatico, la presenza di 

cicloturisti durante la stagione invernale è pressoché nullo. Le analisi della Via del Mare in realtà dovrebbero 

distinguere il percorso nord da quello sud, perché le tipologie di cicloturisti è fortemente influenzata dalla presenza 

o assenza di mete balneari piuttosto che di siti naturalistici. Secondo alcuni rispondenti, Venezia per sua natura 

può essere un punto di arrivo o partenza di un tour perciò questo itinerario difficilmente può essere visto come 

unitario, bensì come parte di un itinerario più completo dell'alto adriatico o come la somma di sezioni di tour 

diversi. Anche il profilo del fruitore quindi cambia in base al tratto di ciclabile considerato; secondo gli esperti le 

caratteristiche di chi pedala lungo itinerario 3 sono: piccoli gruppi indipendenti lungo il tratto nord fra Venezia e 

Bibione; turisti stranieri che privilegiano i tour operator che uniscono la bicicletta alla barca, lungo il tratto sud fra 

Rovigo e Venezia; elevata presenza di biciclette elettriche, utilizzate soprattutto dagli over 60 in prossimità delle 

destinazioni balneari. I punti di forza individuati riguardano sia le attrazioni storiche, culturali e naturalistiche, ma 

anche la sicurezza e l’accessibilità di buona parte del percorso, la competenza e l’ospitalità degli operatori ricettivi, 

e la capacità di fare rete degli operatori turistici. I punti di debolezza principali riguardano prevalentemente le 

infrastrutture (ciclabili non collegate, segnaletica incompleta, la pericolosità dell’ingresso a Chioggia e i ponti sui 

fiumi Adige e Brenta), i servizi (mancanza di punti d’informazione, pochi punti noleggio e non sufficienti traghetti 

che collegano le isole della laguna), e la promozione, che non è unitaria per tutto il percorso. Le priorità di 

intervento sono molteplici e non riguardano solo le infrastrutture; infatti i primi tre aspetti riguardano sia le piste 
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ciclabili (corsie riservate nei ponti lungo la Romea), sia i servizi offerti dai trasporti locali (nello specifico i portabici 

sui traghetti ACTV), sia la segnaletica, che al momento non è completa ed unitaria. Altri suggerimenti forniti da 

più rispondenti, ma non ritenuti così prioritari dagli altri partecipanti all’indagine sono: la messa in sicurezza del 

tratto vicino al centro storico di Chioggia, garantire continuità al servizio bici+barca (traghetto) che collega 

Albarella a Porto Levante, e la presenza di materiale informativo in punti informativi più diffusi sul territorio. Infine 

alcuni esperti nel secondo round hanno sottolineato la necessità di sviluppare il servizio bici+barca con traghetto 

a Caorle, sia per collegare la città a Valle Vecchia, sia per “tagliare” la laguna verso Bibione. 

(…) PROVINCIA VENEZIA 

Nella provincia di Venezia vi sono diverse destinazioni turistiche affermate (Venezia e spiagge), che danno la 

prospettiva di poter puntare ad un bacino di utenti già interessati al territorio e che possono esplorare le aree 

rurali. Emerge la necessità di rafforzare la rete degli attori del territorio, ma anche che questa sia sostenuta da 

una governance turistica forte. Emerge, infatti, una limitata comunicazione tra le amministrazioni comunali 

che si aggiunge a un generale problema di governance del turismo. Questo viene visto come un elemento 

limitante per lo sviluppo del territorio in genere e delle sue attività economiche. Viene inoltre registrata una scarsa 

cultura della bicicletta nella cittadinanza che utilizza il mezzo solo per brevi spostamenti. Nella provincia di 

Venezia la rete di percorsi ciclabili è abbastanza soddisfacente e si ritiene opportuno investire innanzitutto nei 

percorsi già esistenti. Un problema che infatti viene registrato è quello della manutenzione delle piste, dove gli 

interventi più rilevanti andrebbero comunque fatti in periodi con bassi flussi turistici. Un altro problema dei percorsi 

nella provincia è la sicurezza. Viene infatti evidenziato il problema della promiscuità del traffico su alcuni tratti e 

della pericolosità di alcuni raccordi. Inoltre, la segnaletica andrebbe migliorata e lungo le piste sarebbe 

auspicabile porre pannelli turistici con indicazioni delle strutture ricettive e tecnologie legate allo smartphone. Sul 

territorio continuano a sommarsi segnaletica non coordinata a livello locale. Problemi sia lungo il Sile (I4, E4) che 

lungo la via del Mare (I3 e interventi di Vegal). In ogni caso, sarebbe utile raccogliere delle statistiche relative ai 

passaggi lungo le piste, poiché si darebbe maggiore certezza agli investimenti imprenditoriali lungo il percorso. 

Anche per quel che riguarda l’accoglienza, nella provincia di Venezia viene evidenziata l’importanza di investire 

nelle attività già esistenti, sufficienti in numero. Le strutture ricettive andrebbero adeguate all’accoglienza di 

cicloturisti e gli operatori dovrebbero continuare con la formazione per questo segmento specializzato. Si 

potrebbe comunque aumentare il numero di strutture che offrono ricettività diffusa. Sono nati dei club di prodotto 

che sono una buona opportunità per mantenere alto il livello qualitativo delle strutture e per creare rete oltre che 

per dare un servizio al turista. Più operatori dovrebbero, però, incrementare la propensione alla rete e la 

conoscenza del territorio, poiché questa crea empatia con il cliente, aiuta a comprenderne le esigenze e a 

migliorare la comunicazione. Si registra una scarsa presenza di noleggio biciclette di qualità e di trasporto bici 

(pubblici e privati). Andrebbe inoltre sviluppato maggiormente il servizio bici+barca in laguna, che ha grandi 

potenzialità vista l’unicità dell’esperienza. I tratti da privilegiare sono in Laguna Nord (Portegrandi – Lio Piccolo, 

Lio Piccolo - Lio Maggiore, Punta Sabbioni – Lido di Venezia) e in Laguna di Caorle (Caorle Porto Falconera - 

Valle Vecchia; Valle Vecchia - Bibione). Mancano spesso punti informativi e materiale informativo sul territorio, 

per questo viene proposto di creare gruppi d’acquisto di operatori e di formare anche gli operatori dei servizi 

perché possano fornire utili indicazioni al turista. Gli itinerari inoltre potrebbero essere accompagnati da nuove 

forme di cartellonistica smart. Le guide devono essere competenti e professionali, per questo viene evidenziata 

l’importanza della certificazione del ruolo. Anche delle reti multifunzionali tra operatori potrebbero essere utili 

per dare un’assistenza continuativa lungo i percorsi ai turisti. Il prodotto “I3 – Via del Mare” è percepito dagli 

operatori anche se è migliorabile, sia nel versante dell’infrastruttura che in quello dei servizi. Il punto di forza di 

questa ciclovia è data dalla presenza delle lagune. Solo un adeguato servizio intermodale può garantire al turista 

la possibilità di attraversare questi ambienti. (…) Per quel che riguarda la comunicazione interna tra gli operatori 

viene evidenziata la necessità di ampliare la rete, creando una newsletter di aggiornamento e sviluppando la 

parte social del sito regionale veneto.eu. Viene evidenziata la mancanza di materiale informativo e la necessità 

di produrre del materiale che possa promuovere maggiormente un’interazione con il territorio attraverso 

l’inserimento oltre che delle attrazioni turistiche anche delle attività economiche di 

ospitalità/ristorazione/assistenza/etc. Questo aiuterebbe il turista e la promozione del prodotto con un’ottica 

territoriale. Un esempio significativo è quello realizzato dal club Caorle Bike (associazione Albergatori di Caorle) 

con la realizzazione stampa e diffusione delle schede cicloturistiche. Le mappe inoltre dovrebbero essere 

realizzate in formato pdf e adattate con una scala più adeguata. Utile sarebbe inoltre un sito web regionale 

tematico sul cicloturismo. 
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(…) Conclusioni 

L’analisi territoriale incentrata sui percorsi regionali ha evidenziato l’attrattività turistica dei diversi itinerari ed 

escursioni. Le priorità di intervento messe in evidenza dagli esperti e gli adeguamenti infrastrutturali puntuali 

evidenziati dagli operatori locali definiscono un quadro completo degli interventi da mettere in campo per rendere 

più competitive le destinazioni turistiche regionali. Occorre comunicare meglio la strategia regionale di sviluppo 

del cicloturismo, dal momento che sia gli esperti che gli operatori non conoscono adeguatamente i percorsi, le 

pubblicazioni e il piano di segnaletica realizzati dalla Regione. In generale gli itinerari in linea sono più apprezzati 

di quelli ad anello. La direttrice Valle dell’Adige, Lago di Garda, Venezia (itinerario 1) si conferma essere il 

percorso più richiesto dal mercato, mentre la direttrice Dolomiti Venezia (itinerario 4) è quella con le migliori 

prospettive di sviluppo. L’itinerario I3 ricalca una direttrice di sicuro interesse turistico, anche se non viene 

percepito come prodotto unico, in quanto non risponde alle aspettative del turista, che vede in Venezia l’arrivo o 

la partenza dei percorsi costieri (Venezia – Trieste, Venezia – Ravenna, Mantova - Venezia). (…) L’indagine 

Delphi ha permesso di definire per ciascun percorso il profilo dei turisti e la stagionalità dei flussi. Per conoscere 

i valori assoluti dei passaggi è necessario organizzare un’indagine in campo e diffondere l’utilizzo del contatore 

di ciclisti e pedoni. Un esempio dell’utilità di questo strumento è dato dalla Provincia di Verona che dal 2013 

raccoglie ed analizza i dati dei passaggi lungo la ciclopista dell’Adige. Il cicloturismo è un segmento di mercato 

complesso anche in Veneto, perché sia la pianificazione che la gestione coinvolgono una molteplicità di attori: 

tecnici del turismo, professionisti della pianificazione territoriale e della mobilità, dirigenti di diversi enti che 

sovrintendono a paesaggio, risorse idrauliche ed aree parco. Lo scarso coordinamento di questi soggetti e la 

mancanza di un unico referente regionale determinano molteplici criticità: gli operatori turistici non riescono ad 

individuare l’ente gestore dei percorsi, le caratteristiche costruttive delle piste ciclabili differiscono a seconda 

dell’ente gestore e la manutenzione dei percorsi è carente sia per quanto riguarda lo sfalcio dell’erba che la 

gestione della segnaletica. Quest’ultima, riconosciuta da molti portatori di interesse un punto di forza dell’offerta 

regionale, deve essere migliorata per correggere errori, adeguare i percorsi e sostituire i cartelli danneggiati. 

Lungo alcune direttrici regionali negli anni si è assistito ad una stratificazione di cartelli senza una contemporanea 

azione di manutenzione o bonifica della segnaletica inappropriata. Anche sul fronte della comunicazione la 

situazione è polarizzata: se da un lato gli operatori e gli esperti hanno riconosciuto la qualità e la bontà del 

materiale prodotto dalla Regione, dall’altro gli stessi hanno avanzato la richiesta di poter disporre di materiale da 

distribuire ai loro clienti. Allo stesso modo è molto forte la richiesta di realizzare un unico sito tematico sul 

cicloturismo in Veneto, dove vedere, conoscere e scaricare le informazioni necessarie per fruire dei percorsi. La 

formazione degli operatori continua a rivestire un ruolo importante; attraverso lezioni ed incontri informativi è 

possibile far conoscere le caratteristiche di questo segmento specialistico, aumentare la conoscenza delle azioni 

e dei prodotti editoriali della Regione ed implementare la conoscenza delle valenze turistiche del territorio. In 

molte destinazioni la formazione è stata la prima tappa verso la costituzione di reti di imprese e club di prodotto. 

Questa azione orientata al miglioramento dell’offerta in molti casi ha visto l’aggregazione di operatori con diverse 

competenze ed operanti lungo lo stesso percorso o nello stesso ambito territoriale. Il cicloturismo quindi è un 

esempio concreto di innovazione di prodotto e di processo. Innovazione di prodotto perché alcune destinazioni 

mature hanno scelto questa forma di vacanza attiva per differenziare l’offerta, per rigenerare l’immagine turistica 

e per destagionalizzare i flussi. Innovazione di processo perché il lavoro svolto per organizzare il turismo in 

bicicletta ha portato gli operatori ad imparare un modo nuovo di fare turismo, aperto alla collaborazione 

multidisciplinare, alla riscoperta delle risorse territoriali e alla sostenibilità. I progetti condivisi hanno diffuso il 

turismo nei territori rurali ed hanno spinto nuovi operatori a fare impresa. Non mancano gli esempi di nuove 

professionalità, come le guide cicloturistiche e le agenzie che offrono servizi di noleggio, transfert e trasporto 

bagagli. Il cicloturismo è una forma di turismo di qualità, in crescita e in costante movimento. L’innovazione 

meccanica e la moda della bicicletta continuano ad arricchire e condizionare l’offerta, basti pensare al successo 

delle biciclette elettriche. Agli operatori turistici e ai decisori pubblici è chiesto di continuare a monitorare il 

mercato, al fine di migliorare le proposte di percorsi regionali senza perdere di vista le aspettative e i desideri del 

turista. 
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Per quanto riguarda la “governance” turistica e l’organizzazione relativa ai servizi di informazione e promozione 

turistica, i Comuni dell’ATD rientrano in due dei Sistemi Turistici Tematici individuati dalla legge regionale 

del Veneto 11/2013: “Mare e Spiagge” e “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville 

venete”. Nell’ATD sono state attivate 4 Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (GDO), ai sensi della 

legge regionale del Veneto 11/2013: Bibione e San Michele al Tagliamento, Cavallino-Treporti, DMO Caorle 

e Jesolo-Eraclea. Operano sul territorio 4 Consorzi di imprese turistiche: Parco Turistico di Cavallino 

Treporti Consorzio, Bibione Live - Consorzio di promozione turistica, Consorzio di imprese turistiche 

Jesolovenice, Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale. Sono presenti inoltre 13 Pro-

loco, ed è attivo anche un Consorzio delle Pro Loco del Veneto Orientale, con il chiaro intento di un’attività 

di coordinamento delle iniziative locali. 
 

Tav. 38. Pro-loco dell’ATD 

Denominazione Ubicazione 

Pro Loco di Annone Veneto Annone Veneto 

Pro Loco di Bibione San Michele al Tagliamento 

Pro Loco di Caorle Caorle 

Pro Loco di Cinto Caomaggiore Cinto Caomaggiore 

Pro Loco di Concordia Sagittaria Concordia Sagittaria 

Pro Loco di Cavallino-Treporti Cavallino-Treporti 

Pro Loco Fossaltese Fossalta di Portogruaro 

Pro Loco di Jesolo Jesolo 

Pro Loco di Portogruaro Portogruaro 

Pro Loco di Pramaggiore Pramaggiore 

Pro Loco di San Stino di Livenza  San Stino di Livenza 

Pro Loco Tegliese Teglio Veneto 

Pro Loco di Torre di Mosto Torre di Mosto 
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4. RISORSE CULTURALI, NATURALI E AMBIENTALI 

4.1. Il patrimonio culturale  

Nell’ATD sono presenti 15 musei e centri espositivi. Altre iniziative sono in corso di realizzazione a Caorle 

(Museo del mare) e a Cavallino-Treporti (Batteria Pisani-Amalfi, legato alla Grande Guerra). Sono inoltre 

presenti Musei specialistici e collezioni private (ad es. presso l’Istituto Luzzatto di Portogruaro, ecc.). 

Portogruaro è inserita tra le “Città murate” del Veneto ed ha ottenuto il riconoscimento di Città d’Arte nel 

2005. Nell’area sono state proposte due iniziative di “parchi letterari” legate a Nievo e ad Hemingway. Tra le 

iniziative più recenti si segnala la “Mappa letteraria”, realizzata nel quadro di un progetto Interreg III Italia 

Slovenia, con il coordinamento tecnico del Comune di Portogruaro. Tra i teatri si segnalano quello di Jesolo 

(nel Palazzo del turismo) sede di alcune prime iniziative liriche, di S. Stino di Livenza e Russolo a Portogruaro. 

In un contesto ampio ed articolato, dove sono presenti sezioni locali di numerosi enti ed associazioni a livello 

nazionale ed internazionale, spiccano alcune associazioni culturali peculiari del territorio, note anche al di 

fuori dei confini locali; si segnalano per notorietà la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, che 

organizza numerosi eventi di notevole prestigio ed in particolare il Festival annuale, di risonanza mondiale. E’ 

stata istituita nel 1994, raccogliendo l’eredità dell’Istituto Filarmonico, che era presente in città sin dal 1838.  
 

Tav. 39. Musei e spazi espositivi nell’ATD 

Portogruaro Museo Nazionale Concordiense 

Museo Paleontologico “M-. Giordani” 

Museo della Città 

Mulini (spazio espositivo) 

Pramaggiore Museo del vino 

Fossalta di Portogruaro Museo “Ippolito Nievo” 

Museo etnografico Mulini di Belfiore 

Concordia Sagittaria Museo Civico Archeologico 

Museo etnografico Cavanella 

Torre di Mosto Museo della civiltà contadina 

Museo del paesaggio 

Caorle 

 

Museo ecclesiastico  

Centro espositivo presso l’ex Bafile 

MAV – Museo Ambientale Vallevecchia 

Jesolo Museo Civico di Storia Naturale 
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La tavola seguente riporta, invece, i centri storici presenti nell’ATD, così come individuati dall’Atlante dei 

centri storici del Veneto, prodotto dalla Regione Veneto a scopo di tutela e pianificazione del territorio. Essi 

obbligatoriamente confluiscono nelle ZTO “A” della pianificazione comunale.  
 

 

Fig. 71. Centri storici presenti nell’ATD PSL  

 

Fonte: Atlante dei centri storici del Veneto” 
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Importante è anche il patrimonio culturale “minore” o “diffuso”, generalmente legato ad una tradizione 

rurale a forte caratterizzazione territoriale. Tali beni sono stati oggetto di progetti di segnaletica che, con il 

corrispondente logo “Venezia Orientale”, si inseriscono ed integrano con le iniziative della (già) Provincia di 

Venezia denominate “Terre di Venezia” e “Costa veneziana”. Essi sono: 

 “Terre di Venezia circuiti turistici integrati. Progetto di segnaletica” (cofinanziato dal programma Leader 

II, capofila Comune di Portogruaro, area ex obiettivo 5b); 

 “Progetto di segnaletica del Veneto Orientale” (cofinanziato dalla L.R. n.16/93, capofila VeGAL). 

L’elenco di tali manufatti ed ambiti segnalati, suddivisi per tipologia e per Comune, riveste una particolare 

importanza in quanto le realtà segnalate sono state concordate con le singole Amministrazioni comunali. Si 

tratta, pertanto, di un elenco che da un lato evidenzia gli ambiti ritenuti meritevoli di attenzione, dall’altro 

dettaglia le emergenze segnalate con l’apposita segnaletica munita del logo “Venezia Orientale”. 
 

Tav. 40. Elenco manufatti segnalati con il logo “Venezia Orientale” 

Comune Chiese ed edifici 
di culto 

Boschi, Parchi 
e Ambiente 

Itinerari Beni 
architettonici, 
archeologici e 
borghi rurali 

Musei e Centri 
educazione 
ambientale 

Annone Veneto Chiesa di S. Vitale 
sec. XV 

- Boschetto del 
Fosson 

- Percorso 
Ambientale 
“Sorelle Amabile 
e Regina 
Carnelos” 

- Idrovora S. 
Osvaldo 

 

Caorle - Basilica di Santo 
Stefano sec XI 
- Chiesa Madonna 
dell’Angelo sec. 
XVIII 

- Bocca Volta 
- Casoni 
- Parco delle 
Dune 
- Laguna di 
Caorle 
- Valle Vecchia 

- Itinerario 
ciclabile 
Palangon 
- Falconera 
- Porto 
Falconera 
- Casoni 
- Itinerario 
turistico -
naturalistico “La 
Brussa” 
- Città di Caorle 
Percorso 
ciclabile 

- S. Gaetano 
- Ca’ Corniani 
- Ponte delle 
Bilance 

- Museo 
Nazionale di 
Archeologia del 
Mare 

Ceggia - Oratorio 
Bragadin sec. 
XVIII 
- Chiesa di San 
Vitale sec. XVIII 

  - ponte romano  

Cinto 
Caomaggiore 

- Chiesa di S. 
Giovanni Battista 
sec XV 
- Chiesa di S. 
Biagio sec. XVII 

- Laghi di Cinto 
Caomaggiore 

   

Concordia 
Sagittaria 

- Cattedrale XV 
sec.- Battistero XI 
sec. 

- Bosco delle 
Lame 
- Paesaggio 
rurale bonifica 
del Loncon 

 - Zona 
Archeologica 
- basilica 
Apostolorum fine 
del IV secolo 

 

Eraclea  - Laguna del 
Mort 
- Bosco Eraclea 
Mare 

 - Zona 
archeologica 
“Heraclia” 
- Idrovora Torre 
di Fine 

- Centro di 
educazione 
ambientale 
“Perla 
Verde” 
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Comune Chiese ed edifici 
di culto 

Boschi, Parchi 
e Ambiente 

Itinerari Beni 
architettonici, 
archeologici e 
borghi rurali 

Musei e Centri 
educazione 
ambientale 

Fossalta di 
Portogruaro 

- Chiesa di S. 
Margherita sec. 
XIX 
- Chiesa di S. 
Cristina sec. XIV 
- Chiesa della 
Madonna della 
Neve sec. XVI 

- Bosco di 
Alvisopoli 
- Oasi WWF 
- Quercia 
secolare 
(Quercus robur 
L.) 
- Le praterie 
vallive strada S. 
Carlo 

 - Fratta - Sito del 
Castello 
- Alvisopoli 
- Villa Mocenigo 

- Museo 
Etnografico 

Gruaro - Chiesa di S. 
Tommaso sec. XVI 

  - Molini di Stalis 
- Villa Ronzani 
sec. XVIII 

- Molini di 
Boldara 

 

Portogruaro - Abbazia di S. 
Maria sec. XIII 
- Chiesa di S. 
Agnese sec. XV 

- Bosco del 
Merlo 
- Parco Villa 
Comunale 

- Percorso 
archeologico sul 
Lemene 

- Villa Bombarda 
- Villa comunale 
- Museo 
Nazionale 
Concordiese 
- Molini 
- Area 
monumentale 

 

Pramaggiore - Chiesa di S. 
Giacomo sec. XVI 
- Chiesa di S. 
Maria Assunta 
sec. XVI 
- Chiesa di S. 
Susanna sec. XVI 
- Chiesa di S. 
Marco sec. XIV 

   - Mostra 
Nazionale Vini 
- Museo 
Etnografico 
- “Molino Dalla 
Pasqua” 
- Museo Storico 
della Civiltà 
Contadina 

S. Stino di 
Livenza 

- Chiesa di S. 
Marco sec. XV 
- Chiesa del 
Rosario 

- Bosco di 
Bandiziol e 
Prassaccon 
- Fiume Livenza 
-turismo nautico 

- Itinerario 
naturalistico 
Bosco di 
Bandiziol e 
Prassaccon 

- Castello sec. XI 
- Ponte levatoio 
Marango 

 

San Michele al 
T.to 

- Chiesa di S. 
Antonio 
- Chiesa di S. 
Tommaso 
- Chiesa S.S. 
Bellino e Mauro 
secoli XV - XVII 

 - Itinerario del 
Faro 
- Itinerario 
turistico ciclabile 

- Villa Mocenigo 
sec. XVI 
- Villa Ivancich 

 

Teglio Veneto - Chiesa S. 
Antonio sec. XV 
- Chiesa di S. 
Giovanni Battista 
sec. XVI 

- Prati dei Pars    

Torre di Mosto     - Boccafossa - 
Museo della 
Civiltà 
Contadina 

Jesolo  Valli e ambito 
lagunare 

 - Torre de Caligo 
- Ponte della 
Vittoria - Zona 
archeologica 

- Museo civico di 
storia naturale 
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4.2. Il patrimonio ambientale  

Il Veneto Orientale si caratterizza per la presenza di una successione di fasce territoriali omogenee presenti 

anche nella parte restante della provincia di Venezia: la fascia del litorale sabbioso, la fascia delle lagune, 

la fascia della bassa pianura alluvionale e la fascia delle risorgive. L'area costiera della provincia di 

Venezia si estende dalla foce del Tagliamento a nord a quella dell'Adige a Sud, per complessivi 95 Km circa. 

Il territorio provinciale di Venezia copre pertanto più di due terzi della fascia costiera sabbiosa della regione 

Veneto. Il litorale è costituito interamente da spiagge sottili, generalmente a bassa pendenza, e per lunghi tratti 

è marcato da opere umane sotto forma di insediamenti urbani e da un continuo susseguirsi di difese radenti. 

Entrambi hanno sostituito i lunghi e spesso potenti allineamenti dunosi che fino a qualche decennio fa 

caratterizzavano il litorale e ne costituivano l'unica difesa. La continuità di quest'ultimo è interrotta dalla 

presenza di foci fluviali e bocche portuali di valle e lagunari, cosicché è possibile distinguere 10 diverse unità 

litorali (di cui ben sei interessano l’ATD), ciascuna compresa entro due linee di dissezione: 

1. dalla foce del Tagliamento a Porto di Baseleghe: litorale d Bibione; 

2. da Porto Baseleghe a Porto Falconera: litorale di Valle Vecchia; 

3. da Porto di Falconera alla foce del Livenza: litorale di Caorle; 

4. dalla foce del Livenza a quella del Piave: litorale di Valle Altanea e di Eraclea; 

5. dalla foce del Piave a quella del Sile (Piave Vecchia): litorale di Jesolo; 

6. dalla foce del Sile a Porto di Lido: litorale del Cavallino; 

7. dal Porto di Lido al Porto di Malamocco: litorale di Lido; 

8. dal Porto di Malamocco al Porto di Chioggia: litorale di Pellestrina; 

9. dal Porto di Chioggia alla foce del Brenta: litorale di Sottomarina; 

10. dalla foce del Brenta a quella dell'Adige: litorale di Isola Verde". 

Per una descrizione sommaria del paesaggio fisico, si riprende e si rielabora la suddivisione in ambiti 

agroterritoriali definiti dal Franceschetti (1990). Si possono così individuare i seguenti sei ambiti: 

1. Litorali. La fascia litoranea è fortemente caratterizzata dagli insediamenti turistici, che hanno 

compromesso la sequenza delle originarie comunità vegetali. Non mancano però alcune aree in cui sono 

ancora riconoscibili i tratti salienti del paesaggio vegetazionale originario: fasce dunali, aree retrodunali, 

bosco termofilo e pinete autoctone. Nell'immediato entroterra si sviluppa spesso l'orticoltura, che nel 

Veneziano è prevalentemente protetta (in serre e tunnel) contrariamente al territorio Chioggiotto, dove 

prevalgono le colture in pieno campo (radicchio). 

2. Zone umide salmastre. Le lagune di Venezia e Caorle costituiscono l'ambiente che maggiormente 

caratterizza il territorio veneziano. Essendo assai diversificate al loro interno, si possono distinguere 

almeno 5 sotto-zone: valli da pesca, barene e velme, laguna aperta, casse di colmata e isole. 

3. Pianura e seminativo. Interessa oltre la metà della superficie terrestre della provincia, comprendendo 

buona parte dell'area orientale (oggetto di studio) e la quasi totalità di quella meridionale. Le opere di 

bonifica avviate nella metà del XIX secolo hanno sostituito l'ambiente originario di zone umide e paludose 

con quello di una "steppa colturale" a seminativo (cereali vernini, mais, soia, barbabietola da zucchero) 

con una presenza limitata di vigneti e frutteti. Scarsa è anche la presenza di pioppeti industriali. La 

conduzione agraria è quella tipica dell'agricoltura intensiva anche se negli ultimi anni si stanno 

diffondendo pratiche agricole a minor impatto ambientale. Il paesaggio è fortemente semplificato e 

uniforme, gli appezzamenti sono di ampiezza medio-grande con sistemazione "alla ferrarese", alternati 

da scoline e fossati pressoché privi di vegetazione arborea e arbustiva. L'edificazione è concentrata nei 

nuclei urbani medio-grandi, mentre è piuttosto rada nelle campagne. 

4. Pianura a vigneto e seminativo. Occupa la fascia orientale a nord della linea ferroviaria Venezia-Trieste. 

È un territorio di antica bonifica in cui l'uso agricolo è prevalentemente a vigneto o misto vigneto-

seminativo. Gli appezzamenti sono di media dimensione con qualche presenza di siepi. Significativa la 

presenza di alcuni, sia pur limitati, relitti di querco-carpineto planiziale, un tempo ben più estesi e numerosi 

(in località Lison, Loncon, Comugne e Belfiore di Pramaggiore). La tipologia insediativa dell'area è ad 

edificazione lungo il fronte strada con agglomerazioni isolate. 
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5. Pianura di antica bonifica dell'area centrale. Interessa soprattutto la parte centrale della provincia, a 

ridosso e all'interno dell'area metropolitana di Venezia-Mestre, che tende ormai a costituire un unico 

agglomerato con Padova e Treviso, toccando solo marginalmente l’area studio. È un'area di antica 

bonifica, in cui emergono ancora oggi, specie nel Miranese, i segni della centuriazione romana con una 

viabilità e una suddivisione degli appezzamenti impostate su una fitta maglia ortogonale regolare. Prevale 

la sistemazione dei terreni "a cavino" con una buona presenza di siepi e alberature di confine. Le aziende 

agricole sono di piccole dimensioni e l'ordinamento colturale è misto con prevalenza di seminativi. 

Nell'area più settentrionale prevale l'orticoltura in pieno campo. L'espansione dell'area metropolitana e il 

moltiplicarsi dell'intersecazione viaria e degli insediamenti produttivi ha comunque alterato notevolmente 

i caratteri sopra descritti. 

6. Zone umide d'acqua dolce. Il territorio provinciale è solcato dalla parte terminale di numerose aste 

fluviali. I fiumi di origine alpina (Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige) sono spesso 

delimitati da alte arginature che talvolta includono aree golenali in parte imboschite. I corsi d'acqua di 

risorgiva (Reghena, Lemene, Loncon, Sile, Zero, Dese, Marzenego, Musone, Tergola) hanno un 

andamento sinuoso che definisce anse occupate da macchie boscate e una tipica vegetazione acquatica. 

Tale configurazione è stata fortemente compromessa da recenti interventi di rettifica e ampliamento degli 

alvei. 

Nell’ATD risulta ben sviluppata la rete ecologica, che trova la sua struttura principale nella Rete Natura 

200021 e la sua struttura secondaria nei biotopi naturalistici, diffusi su tutto il territorio. Nell’ATD sono 

presenti 9 siti SIC e 9 siti ZPS. Le aree interessate da tali siti sono prevalentemente quella orientale, da 

Caorle e S. Michele al Tagliamento a sud a Cinto Caomaggiore ed al Portogruarese a nord, e quella più 

occidentale (in particolare la penisola del Cavallino). Gli ambiti tutelati sono sia le aree litorali e costiere, che 

le aree umide e fluviali nell’entroterra, con residui lembi di bosco planiziale. La Regione Veneto ha approvato, 

con DGR n. 2371 del 26 luglio 2006, le misure di conservazione dei 67 ZPS. Con successiva DGR n. 4572 

del 28 dicembre 2007 la stessa Regione ha individuato i soggetti competenti alla redazione di 27 piani di 

gestione relativi a 35 ZPS, affidando il relativo incarico mediante stipula di convenzioni. I predetti piani non 

sono mai stati approvati. Tuttavia, alcune delle proposte progettuali in essi contenute sono state approvate e 

attivate con DGR n. 2876 del 30 dicembre 2013, per una decina di siti. In attesa della approvazione dei piani 

di gestione dei siti della rete “Natura 2000” presenti nel territorio regionale, la Regione del Veneto ha adottato, 

con DGR n. 683 del 28.04.2015, il Prioritised Action Framework (PAF) per le aree nella Rete Natura 2000, 

relativamente al periodo di programmazione 2014-2020, in attuazione della Direttiva 2009/147/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

                                                           
21 Indicatore comune di contesto “Zone Natura 2000” – ICC34 
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Fig. 72. Siti di Importanza Comunitaria presenti nell’ATD PSL 

 

Fig. 73. Zone di Protezione Speciale presenti nell’ATD PSL 

 
Fonte: elaborazione STARTER Srl 
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Tav. 41. SIC e ZPS presenti nell’ATD PSL 

N CODICE NOME SITO COMUNI INTERESSATI SITO AREA 
(ha) 

1 IT3250006 Bosco di Lison Portogruaro SIC & ZPS 6 

2 IT3250003  Penisola del Cavallino: biotopi 
litoranei 

Jesolo, Cavallino Treporti SIC 340 

3 IT3250012 Ambiti Fluviali del Reghena e 
del Lemene – Cave di Cinto 
Caomaggiore 

Cinto Caomaggiore, Gruaro, 
Portogruaro, Teglio Veneto 

ZPS 461 

4 IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di 
Eraclea 

Caorle, Eraclea, Jesolo SIC 214 

5 IT3250022 Bosco Zacchi Cinto Caomaggiore, Pramaggiore SIC & ZPS 1 

6 IT3250031 Laguna superiore di Venezia Cavallino, Jesolo, Musile di 
Piave, Quarto d’Altino, S. Donà di 
Piave, Venezia 

SIC 20.187 

7 IT3250033 Laguna di Caorle – Foce del 
Tagliamento 

Caorle, Concordia Sagittaria, San 

Michele al Tagliamento 

SIC 4.386 

8 IT3250035 Valli della Laguna superiore di 
Venezia 

Jesolo, Musile di Piave, Quarto 
d’Altino, S. Donà di Piave, 
Venezia 

ZPS 7.057 

9 IT3250040 Foce del Tagliamento S. Michele al Tagliamento ZPS 280 

10 IT3250041 Valle Vecchia – Zumelle – 
Valli di Bibione 

Caorle, San Michele al 
Tagliamento 

ZPS 1.860 

11 IT3250042 Valli Zignago – Perera – 
Fianchetti – Nova 

Caorle, Concordia Sagittaria ZPS 2.507 

12 IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene – 
Canale Taglio e rogge 
limitrofe – Cave di Cinto 
Caomaggiore 

Cinto Caomaggiore, Concordia 
Sagittaria, Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, 
S. Michele al Tagliamento, Teglio 
Veneto 

SIC 556 
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Nessuno dei parchi nazionali e regionali del Veneto interessa direttamente l’ATD. Tuttavia l’ATD gode della 

vicinanza del Parco Regionale del Fiume Sile che nella provincia di Venezia interessa solo il Comune di 

Quarto d’Altino, anche se l’asta del fiume prosegue oltre continuando il suo corso verso la foce nell’Adriatico, 

nei pressi del faro di Jesolo. L’ATD non è interessato da nessuna Riserva naturale statale (attualmente 13 in 

Veneto) e neanche da Riserve naturali regionali (in tutto 6 nel Veneto: la provincia di Venezia è interessata 

solo nel Comune di Chioggia con il Bosco Nordio). Sono oggetto di vincolo il Bosco di Lison nel Comune di 

Portogruaro e la Pineta di Valle Ossi – Laguna del Mort (sacca lagunare di 125 ha) ad Eraclea. Il Piano 

Territoriale Provinciale (PTP) ha previsto l’istituzione del Parco del Lemene-Reghena, che comprende anche 

i Laghi di Cinto Caomaggiore, in collaborazione con la Provincia di Pordenone, su un’area di 12,9 Kmq: 

l’istituzione del parco ha valenze storico culturali, i cosiddetti passaggi letterari legati alla figura di Ippolito 

Nievo (Fontana di Venchieriedo in Friuli e Mulino di Stalis in Veneto). Nell’ATD si estende anche un fitto 

mosaico di piccole aree di interesse naturalistico, che rappresentano degli scrigni di biodiversità in quanto 

lembi residui dell’ambiente originario o piccoli tesori di naturalità nel piatto paesaggio agrario della bonifica. 

All’interno di tali “Biotopi”, censiti dalla (già) Provincia di Venezia nella pubblicazione “Atlante degli ambiti di 

interesse naturalistico della Provincia di Venezia”, si trovano ambiti agroforestali e zone umide 

(prevalentemente nella zona settentrionale dell’ATD), ambiti litoranei e lagunari (prevalentemente alle 

estremità del litorale interessato dal PSL), ambiti fluviali (con andamento da nord a sud) ed anche un ambito 

marino, “Le Tegnue”, antistanti al litorale di Caorle. A proposito di quest’ultimo sito, è in vigore dal 2004 il 

regime di tutela biologica. L’area è stata dal 2000 oggetto di un’iniziativa finanziata da VeGAL nel quadro del 

PSL “Dal Sile al Tagliamento”.  

Tra le altre iniziative attive sul territorio si segnalano: 

 l’Oasi WWF di Alvisopoli che tutela un modello di insediamento urbano creato nel ‘700 dal nobile 

veneziano Alvise Mocenigo, che comprende un parco di notevole valore naturalistico per l’introduzione di 

specie esotiche. Decenni di abbandono hanno permesso alle piante spontanee di riprendere il 

sopravvento, di conseguenza oggi il parco presenta numerose similitudini con i boschi tipici della pianura 

padana. Oasi faunistico-venatoria, all’interno opera anche un laboratorio di educazione ambientale, 

gestito in collaborazione con il Comune di Fossalta di Portogruaro e la Provincia di Venezia; 

 il Centro di Educazione Ambientale di Eraclea Mare che svolge, con il coordinamento della cooperativa 

Limosa, iniziative di conoscenza dell’ecosistema litoraneo; 

 di proprietà della Regione Veneto e gestita come tutte le proprietà demaniali da Veneto Agricoltura, l’area 

di Vallevecchia è un sito costiero di circa 900 ettari, non urbanizzato, di grande valenza ambientale 

malgrado sia stato oggetto negli ultimi anni di notevoli opere di bonifica. Da segnalare uno dei sistemi 

dunali di maggiore importanza di tutto il litorale veneto, oggetto di interventi di protezione. Zona di 

protezione speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC), ha avuto recenti interventi di 

forestazione (bosco planiziale litoraneo), di realizzazione di siepi campestri e alberatura lungo i percorsi, 

di riallagamento di alcune aree e di controllo dei percorsi veicolari per favorire un turismo a basso impatto 

ambientale; 

 dal 2003 è attiva un’Associazione, senza fini di lucro, per la promozione del Parco della Laguna di 

Caorle e Bibione, che comprende i Comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento e Concordia 

Sagittaria. Tale Associazione ha prodotto, con un finanziamento concesso da VeGAL nel quadro del PSL 

“Dal Sile al Tagliamento”, uno studio di fattibilità per l’avvio di un Parco. 
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Nel 2003 la Regione Veneto ha promulgato la Legge 13, per la promozione dei boschi di pianura, con fini 

ambientalistici, di biodiversità (tutela specie autoctone), di sicurezza idrogeologica e, non ultimo, con obiettivi 

ricreativi per la cittadinanza, favorendo anche le opere divulgative sull’argomento. Nel dicembre del 2002 si è 

costituita l’Associazione Forestale del Veneto Orientale, ai sensi della misura 9.6 del PSR 2000-2006, con 

il fine di realizzare il primo Piano di Riassetto Forestale, strumento di pianificazione primario per la conoscenza 

e la gestione in una logica sostenibile delle aree boschive (296 ettari) presenti nella Venezia Orientale, per 

un arco temporale decennale. Gli obiettivi prevedono un incremento della superficie boschiva, la diffusione 

della “cultura del bosco” e della selvicoltura naturalistica, oltre a favorire le filiere bosco legno e foresta-legno-

energia; le attività spaziano dall’ambito divulgativo dei prodotti e dell’ambiente boschivo, alla ricerca di tecniche 

gestionali innovative ed al monitoraggio delle condizioni fito-sanitarie, per pianificare eventuali operazioni di 

ripristino e miglioramento. I 35 boschi gestiti dall’Associazione sono costituiti per il 40% da fustaie mature, 

testimonianza degli ultimi relitti dell’antica foresta della Serenissima e per il 60% da recenti impianti localizzati 

in aree agrarie derivanti dagli antichi siti forestali ora riportati alla loro vocazione originaria. Il Piano di Gestione 

Forestale predisposto nel 2003 comprende una superficie di 296 ettari, concentrati principalmente nel bosco 

Bandiziol-Prassaccon (Comune di San Stino di Livenza) che, con i suoi 118 ettari, si conferma fra le prime 

foreste planiziali per estensione della Pianura Padana e vede un continuo aumento del numero di visitatori a 

scopo ricreativo, didattico e scientifico. Negli ultimi anni sono stati censiti o messi a dimora ulteriori 40 ettari di 

foresta, portando quindi la superficie totale dell’Associazione ben oltre i 300 ettari. Le aree boschive ricadenti 

nell’ATD attualmente coinvolte sono elencate nella tavola sotto. Si segnalano, tra le altre iniziative, Interwood, 

una rete di Associazioni di proprietari di boschi di pianura, per scambi informativi e di esperienze, e il progetto 

OFT (Organizzazione Forestale del Territorio) con il fine di implementare, con la collaborazione di tutti gli 

Enti coinvolti ed i privati, un nuovo modello di discussione dei progetti di sviluppo delle aree boschive. 

Rientrano nella gestione originale otto proprietà ubicate nei territori di Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, 

Meolo, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza (da solo circa il 50%), Torre di Mosto e Quarto 

d’Altino. È stato socio anche il Comune di Cessalto, mentre hanno successivamente aderito i Comuni di San 

Donà di Piave, il Comune e la Provincia di Venezia, che hanno portato la superficie complessiva gestita a 317 

ettari. Le superfici boscate sono state divise in due categorie: a funzione ambientale-ricreativa, per una 

percentuale oltre il 90%; a funzione protettiva (inferiore al 10%): le Pinete di Caorle ed Eraclea, caratterizzate 

dalla posizione di protezione dei terreni retrostanti con le relative colture, ma anche da una forte pressione 

turistica, quasi assente altrove. 
 

Tav. 42. Superfici boschive nell’ATD  

Area forestale Comune Superficie (ha) 

Boschi Bandiziol e Prassaccon San Stino di Livenza 118 

Bosco Belvedere Torre di Mosto 2 

Bosco C2 San Michele al Tagliamento 8 

Bosco Canoro San Michele al Tagliamento 5 

Bosco delle Lame Concordia Sagittaria 23 

Bosco Lino delle Fate San Michele al Tagliamento 7 

Lago Azzurro Gruaro 1 

Pineta di Eraclea Eraclea 30 

Pineta Santa Margherita Caorle 7 

(Elaborazione da “Schede tecniche sui boschi di pianura”, AFVO, 2003,  

con alcuni aggiornamenti dal sito dell’associazione)  
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5. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E ACCESSIBILITÀ 

4.1. L’accessibilità alle reti di trasporto 

L’ATD è interamente attraversato dal Corridoio trans-europeo V Lisbona-Kiev, un’arteria multimodale, 

stradale e ferroviaria, di enorme importanza per i territori geografici che attraversa, che garantisce grandi 

opportunità ma anche potenziali rischi di diseconomie, una volta completati i processi di adeguamento 

infrastrutturale richiesti. 
 

Fig. 74. I corridoi trans-europei che interessano la regione Veneto 

  

Fonte: Regione Veneto, Piano regionale dei trasporti – Quaderni di sintesi 
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Gli interventi programmati più importanti riguardano la realizzazione della terza corsia sull’autostrada Venezia 

– Trieste e la realizzazione della linea AC/ AV (alta capacità/alta velocità) anche sul tratto Venezia-Trieste; per 

il trasporto mezzi si pensa alla creazione di linee dedicate con terminal esterni, tra cui quello di Portogruaro, 

ed un forte incremento dell’intermodalità. 
 

Fig. 75. La rete viaria e autostradale del Veneto 

  

Fig. 76. La rete ferroviaria e la linea ad alta capacità del Veneto 

 

Fonte: Regione Veneto, Piano regionale dei trasporti – Quaderni di sintesi 
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Per quanto riguarda gli aeroporti l’ATD gode di una posizione privilegiata, essendo ubicata a pochi chilometri 

dagli aeroporti di Venezia, Treviso e Trieste; questa collocazione da un punto di vista strategico, vista la 

significativa crescita del traffico aereo negli ultimi anni, costituisce un notevole punto di forza. In termini di 

aviosuperfici l’ATD dispone di due strutture, oltre a quella di Jesolo: “Parco Livenza”, a Santo Stino di Livenza, 

con fondo in erba e pista di lunghezza pari a 650 m, e “Ca’ del Fior”, ad Eraclea, con pista in erba di lunghezza 

pari a 650 m. I principali nodi logistici della Città metropolitana di Venezia sono i porti di Venezia e Chioggia, 

gli interporti di Porto Marghera (Venezia), Portogruaro e Santo Stino di Livenza, l’aeroporto Marco Polo di 

Tessera. Assieme all’aeroporto di Treviso, ormai in stretta connessione con lo scalo veneziano, e al sistema 

ferroviario, tali strutture rappresentano i “global players” del sistema. Ma in realtà il sistema a rete necessario 

all’economia “locale” è ben più ampio e la sua dimensione ottimale non può che essere quella regionale o, 

meglio del nord est. Diverse e recenti iniziative puntano, infatti, ad integrare maggiormente, per le diverse 

modalità di trasporto, le infrastrutture presenti nelle regioni componenti l’area del nord est. Per quanto riguarda 

gli interporti, l’ATD presenta due realtà, Portogruaro e Santo Stino di Livenza. L’ATD è infine attraversato da 

tratti importanti della rete idroviaria veneta, in particolare dall’Idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia 

(località Portegrandi) al fiume Tagliamento – km 75,500. Con la legge del 29 novembre 1990, n.380 il sistema 

idroviario padano veneto, comprendente le linee navigabili sopra citate, è stato definito di preminente interesse 

nazionale. Nel quadro del coordinamento degli interventi è esemplare l’intesa interregionale con il Piemonte, 

la Lombardia e l’Emilia Romagna relativa alla rete idroviaria padana nell’ambito della quale le Regioni 

interessate hanno approvato il testo comune del Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione 

interna. 
 

Fig. 77. La rete della logistica regionale Fig. 78. La rete idroviaria veneta 
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4.2. L’accessibilità alle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) 

Nell’ambito della strategia “Europa 2020”, è stata lanciata l’Agenda digitale europea, la quale ha stabilito una 

serie di obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Tra questi, è previsto che, entro il 2020, la banda ultra larga 

pari o superiore a 30 Mbps sia disponibile per il 100% dei cittadini e almeno il 50% dei cittadini abbia accesso 

alla banda ultra larga pari a 100 Mbps. In vista del raggiungimento di questi obiettivi, nel 2015, il Governo 

italiano ha approvato il Piano nazionale Banda ultra-larga e il Piano di Crescita Digitale. L’attuazione del Piano 

Nazionale Banda ultra-larga fa capo a Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia) spa, società 

in house del Ministero dello sviluppo economico, ed interessa anche il territorio dell’ATD che presenta ancora 

dei problemi di accessibilità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nell’ATD la popolazione 

coperta con servizi di connessione a internet da 2 a 20 Mbps (banda larga di base) è pari all’85,4%: si 

va da comuni la cui popolazione risulta interamente coperta (Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro e 

Pramaggiore) a comuni, come Torre di Mosto, in cui la percentuale di popolazione coperta è del 9,8% (e 

compensa con servizi wireless). Il 4,5% della popolazione dell’ATD si trova in una situazione di “digital 

divide” (divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione - personal computer e 

internet - e chi ne è escluso, in modo parziale o totale). 
 

Tav. 43. Banda larga nei Comuni dell’ATD (2015)  

Territorio Popolazione 
coperta con 

Servizi tra 2Mbps 
e 20Mbps 

Popolazione in 
divario digitale 

Popolazione 
coperta 

esclusivamente 
da Servizi 
Wireless 

Annone Veneto 85,6 4,4 9,9 

Caorle 88,0 7,5 4,5 

Cavallino-Treporti 98,6 0,1 1,3 

Ceggia 87,8 12,2 - 

Cinto Caomaggiore 100,0 - - 

Concordia Sagittaria 79,0 7,2 13,8 

Eraclea 93,7 - 6,3 

Fossalta di Portogruaro 100,0 - - 

Gruaro 75,6 20,9 3,5 

Iesolo 90,9 - 7,6 

Portogruaro 97,7 1,0 1,3 

Pramaggiore 100,0 - - 

San Michele al Tagliamento 97,9 0,7 1,4 

Santo Stino di Livenza 88,3 7,5 4,2 

Teglio Veneto 74,1 - 25,9 

Torre di Mosto 9,8 9,9 80,3 

Media ATD 85,4 4,5 5,0 

Fonte: Infratel, 2015 

 


