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9. SCHEDE DEI PERCORSI SUB-AREA SANDONATESE 
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Il progetto di fattibilità presenta 9 percorsi nella sub-area sandonatese: 
 
Percorso 1 “Piave Vecchia e fiume Sile” - Comune di Musile di Piave 

Descrizione Generale Percorso di completamento degli itinerari regionali: 

• “Ciclopista del Piave” dalla località Intestadura fino a 
Caposile, lungo l’argine destro della Piave Vecchia 

• “Ciclopista del Sile” da Caposile a Jesolo lungo il lato 
destro del fiume Sile 

Luoghi di interesse La Piave Vecchia: la flora e la fauna del bosco fluviale  
La vecchia chiusa del Tajo  
Il fiume Sile 

Lunghezza del percorso 12,920 Km 

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico 

Computo sommario di spesa � 1.162.400 (Iva 10% compresa) 

 
Percorso 2 “La golena del Piave” - Comune di San Donà di Piave 

Descrizione Generale Percorso di completamento dell’itinerario regionale 
“Ciclopista del Piave”  
Il percorso completa l’itinerario nel comune di San Donà tra 
Musile di Piave (percorso esistente) ed Eraclea, a destra del 
fiume Piave. L’itinerario si sviluppa lungo la golena del Piave.  
L’itinerario attraverso il ponte della Vittoria (Parco Fluviale) si 
collega agli itinerari della sponda sinistra del fiume Piave.  

Luoghi di interesse Parco fluviale di San Donà  
Golena del Piave 

Lunghezza del percorso 5,120 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico  

Computo sommario di spesa � 461.200 (Iva 10% compresa)  

 
Percorso 3 “La golena del Piave” - Comune di Jesolo 

Descrizione Generale Percorso di completamento dell’itinerario regionale 
“Ciclopista del Piave”  
Il percorso completa l’itinerario nel comune di Jesolo tra 
San Donà e Cortellazzo. L’itinerario si sviluppa lungo la 
golena del Piave.  

Luoghi di interesse Golena del Piave 

Lunghezza del percorso 10,620 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico  

Computo sommario di spesa � 955.500 (Iva 10% compresa)  
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La restèra della Piave Vecchia.         La chiusa del Tajo - località Intestadura. 
 

  
Parco fluviale    Incrocio tra il Piave e la Piave Vecchia 
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Percorso 4 “La natura del Piave” - Comune di Noventa di Piave 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale lungo il fiume Piave.  
Collegato alla Ciclopista del Piave  

Luoghi di interesse Golena del Piave 
Parco fluviale di Noventa di Piave  
Villa Guarnieri  

Lunghezza del percorso 4,330 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico  

Computo sommario di spesa � 390.100 (Iva 10% compresa) 

 
 
Percorso 5 “La natura del Piave” - Comune di Fossalta di Piave 

Descrizione Generale Percorso di completamento dell’itinerario regionale “Ciclopista 
del Piave”  
Il precorso completa il tratto esistente in comune di Musile di 
Piave 

Luoghi di interesse Golena del Piave  

Lunghezza del percorso 2,700 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico  

Computo sommario di spesa � 242.900 (Iva 10% compresa)  

 
 

          
Parco Fluviale di Noventa.     Ponte di Barche 
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Lungo il Piave Fiume Piave (punto di unione fra i due tratti) 
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Percorso 6 “Fiume Livenza” - Comune di Torre di Mosto 
Descrizione Generale Percorso lungo la direttrice del fiume Livenza  

Il percorso collega Torre di Mosto a Santo Stino di Livenza e 
funge da snodo strategico per il collegamento tra l’area sub-
sandonatese e quella sub-portogruarese. 

Luoghi di interesse Golena del Livenza  
Il paesaggio delle grandi bonifiche 
Museo della Civiltà Contadina di S. Anna di Boccafossa 
Le tipiche valli da pesca  

Lunghezza del percorso 13,180 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico.  

Computo sommario di spesa � 1.186.300 (Iva 10% compresa)  

 
 

Percorso 7 “Collegamento tra Piave e Livenza” -  Comune di Ceggia 
Descrizione Generale Percorso di collegamento intercomunale 

Luoghi di interesse Il percorso completa la direttrice “trasversale” di collegamento 
che unisce sia gli itinerari principali dei percorsi fluviali sia le due 
sub-aree.  
L’itinerario consente un collegamento intercomunale in area 
extra-urbana tra i territori di Musile, San Donà, Ceggia e Torre di 
Mosto.  

Lunghezza del percorso 2,660 Km in strada asfaltata poco trafficata  
3,700 km lungo la sommità dell’argine del canale Piavon  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico.  
Itinerario promiscuo al traffico automobilistico  

Computo sommario di spesa � 332.900 (Iva 10% compresa)  

 

 
Golena del fiume Livenza 

 
Ansa naturale del fiume Livenza 
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Vasca di decantazione ex zuccherificio del 
Comune di Ceggia 
 
 

 
Idrovora di Fossà 
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Percorso 8 “La laguna del Mort”  - Comune di Eraclea 
Descrizione Generale Percorso di interesse locale all’interno della Laguna del Mort.  

Collegato alla Ciclopista del Piave e all’itinerario europeo Ciclopista 
del Po e delle Lagune 

Luoghi di interesse Laguna del Mort: l'ambiente fisico, moto ondoso, brezze marine, 
substrato sabbioso, le dune  
Foce del Piave  

Lunghezza del percorso 5,510 Km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico.  

Computo sommario di spesa � 495.900 (Iva 10% compresa)  

 
 

 
Laguna del Mort 

 
Sentiero sul argine del Piave 
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Sentiero di accesso alla spiaggia 

 
Sentiero interno alla pineta 
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Percorso 9 “Bosco Belvedere e laghetti di Marteggia” -  
Comune di Meolo 
Descrizione Generale Percorso di interesse locale nella campagna di Meolo.  

Percorso di interesse d’area vasta per il collegamento alla 
Ciclopista del Sile. 

Luoghi di interesse Bosco Belvedere  
Laghetti di Marteggia  
Santuario di Marteggia  
Centro Centro di Documentazione Pavanello  
Quadrivio idraulico sul fiume Vallio  

Lunghezza del percorso 5,760 km lungo una strada asfaltata poco trafficata  
1,090 km sulla sommità dell’argine del fiume Vallio  
2,080 km lungo una strada asfaltata non transitabile  

Tipologia di pista Itinerario promiscuo al traffico automobilistico  
Tracciato ciclabile precluso al traffico automobilistico.  

Computo sommario di spesa � 98.300 (Iva 10% compresa)  

 
 
 

 
Inizio percorso promiscuo 

 
Laghetti di Marteggia 
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Centro documentazione Pavanello                                                    
 

 
Santuario di Marteggia 
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10. Sub-area portogruarese 
 
Con il presente progetto si è inteso valorizzare alcune delle più importanti evidenze 
del Veneto Orientale nella sub-area portogruarese. Si è cosi posta attenzione al 
sistema dell’”acqua che corre” collegando attraverso i numerosi fiumi di risorgiva e 
le rogge il Fiume Tagliamento con il Fiume Livenza: l’itinerario unisce importanti siti 
naturalistici (laghi, boschi) e siti di valenza storico-culturale (chiese, abbazie e 
molini). 
La valenza turistica della zona si arricchisce con il sistema delle “strade di Bacco” 
(interconnesso e unito al precedente sistema dell’ ”acqua che corre”), che conduce il 
flusso “ciclo-turistico” lungo i vigneti e le importanti aziende agricole, trovando la loro 
summa nella zona vitivinicola D.O.C. Lison-Pramaggiore. 
Di indubbio valore è il sistema delle “acque chete” la cui percorribilità ciclabile 
permette di valorizzare ulteriormente le ampissime zone della bonifica che 
caratterizzano l’immediato entroterra fino alle spiagge di Bibione e Caorle. Con 
tranquilli percorsi lungo i canali, si incontrano impianti idrovori, si gode della fauna 
locale per poi raggiungere i lidi di Bibione e Caorle. Il percorso permette inoltre la 
valorizzazione delle specialità enogastronomiche locali di mare o di valle offerte nei 
ristoranti e agriturismo della zona. 
Un ultimo obiettivo, individuato soprattutto da alcune amministrazioni comunali, è 
quello relativo alla connessione in modo sicuro, con piste ciclabili di tipo urbano, di 
emergenze e esigenze locali o intercomunali particolarmente sentite.  
 
Per l’area del portogruarese sono stati predisposti 11 percorsi: 
 
Percorso 1 “Tra vigneti e boschi” - Comune di Anone Veneto;   
Percorso 2 “Paesaggio della bonifica” - Comune di Caorle; 
Percorso 3 “Fiume Lemene e laghi di cava” - Comune di Cinto Caomaggiore; 
Percorso 4 “Fiume Lemene” -  Comune di Concordia Sagittaria; 
Percorso 5 “Collegamento tra Lemene e Tagliamento” - Comune di Fossalta di 
Portogruaro; 
Percorso 6 “Fiume Lemene” - Comune di Gruaro; 
Percorso 7 “Fiume Lemene” - Comune di Portogruaro; 
Percorso 8 “Tra vigneti e boschi” - Comune di Pramaggiore; 
Percorso 9 "Fiume Tagliamento e paesaggio della bonifica” - Comune di San Michele 
al Tagliamento;  
Percorso 10 “Fiume Livenza e percorsi tra vigneti e boschi” - Comune di Santo Stino 
di Livenza; 
Percorso 11 "collegamento tra Lemene e Tagliamento" - Comune di Teglio Veneto. 
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Percorsi area portogruarese�
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11. SCHEDE DEI PERCORSI SUB-AREA PORTOGRUARESE 
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Il progetto di fattibilità presenta 11 percorsi nella sub-area portogruarese 
 

Percorso 1 “Tra vigneti e boschi” - Comune di Anone Veneto 
1-1 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale e collegamento intercomunale.  
Percorso di collegamento fra Annone Veneto con il Bosco di 
Bandiziol. 

Luoghi di interesse Bosco Baldiziol  
Aziende e aree vitivinicole caratteristiche. 

Lunghezza del percorso 3,854 km  

Tipologia di pista Tracciato ciclabile promiscuo al traffico automobilistico.  

Computo sommario di 
spesa 

� 115.620 (Iva 10% compresa)  

 
1-2 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale e collegamento intercomunale.  
Percorso lungo la S.P. n°60 fra la stazione di Belfiore (comune 
Pramagiore) e Loncon. 

Luoghi di interesse Bosco Baldiziol  
Aziende e aree vitivinicole caratteristiche. 

Lunghezza del percorso 2,676 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile.  

Computo sommario di 
spesa 

� 1.123.920 (Iva 10% compresa)  

 
 

 
Boschetto del Fosson Bosco del Bandiziol 
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Stazione di Belfiore In bicicletta verso località Polvaro 
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Percorso 2 “Paesaggio della bonifica” - Comune di Caorle 
2-1 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale e collegamento intercomunale.  
Percorso di collegamento tra il sistema di piste ciclabili del Comine 
di Caorle e il Comune di Eraclea. 

Luoghi di interesse Polo turistico di Caorle e il Polo turistico di Eraclea. 

Lunghezza del percorso 1,580 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile.  

Computo sommario di 
spesa 

� 663.600 (Iva 10% compresa)  

 
2-2 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale.  
Percorso di completamento del collegamento ciclabile alla spiaggia 
di Brussa 

Luoghi di interesse Valle Vecchia 
Sito naturalistico-ambientale della spiaggia e pineta di Brussa 
Impianti idrovori 

Lunghezza del percorso 5,426 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile in sterrato.  

Computo sommario di 
spesa 

� 488.340 (Iva 10% compresa)  

 

 
Parco delle Dune a Duna verde Chiesa della Madonna dell’Angelo 
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S.P. n°70 che conduce in Brussa Tipico paesaggio vallivo 
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Percorso 3 “Fiume Lemene e laghi di cava” - Comune di Cinto 
Caomaggiore 
3-1 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale e collegamento intercomunale.  
Percorso di collegamento tra il capoluogo comunale fino alla 
località Sesto al Reghena 

Luoghi di interesse Laghi di Acco e Secco 
Agriturismo 

Lunghezza del percorso 1,200 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile.  

Computo sommario di spesa � 504.000 (Iva 10% compresa)  

 
3-2 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale.  
Il percorso transita per la frazione di Settimo e raggiunge il 
Comune di Sesto al Reghena. 

Luoghi di interesse Laghi di cava ad alta valenza naturalistica. 

Lunghezza del percorso 5,323 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile in sterrato.  

Computo sommario di spesa � 479.070 (Iva 10% compresa)  

 

 
S.P.n°78 all’uscita dal capoluogo S.P. n°78. 
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Alberature lungo il Fosso Cao Maggiore Fosso Cao Maggiore 
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Percorso “Fiume Lemene” -  Comune di Concordia Sagittaria 
4-1 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale.  
Il percorso collega il capoluogo comunale con la frazione di 
Cavanella. 

Luoghi di interesse Museo romano e Scavi romani 
Cattedrale 

Lunghezza del percorso 2,613 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile in asfalto.  

Computo sommario di spesa � 1.097.460 (Iva 10% compresa)  

 
4-2 

Descrizione Generale Percorso di interesse locale.  
Il percorso completa il collegamento del capoluogo comunale con 
la parte meridionale del territorio comunale stesso in località Lame. 

Luoghi di interesse Paesaggio della bonifica 
Impianto idrovoro 

Lunghezza del percorso 3,674 km  

Tipologia di pista Tracciato su pista ciclabile in sterrato promiscua al traffico 
veicolare.  

Computo sommario di spesa � 330.660 (Iva 10% compresa)  

 

 
S.P.n°68 a Cavanella La cattedrale 
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Tipico paesaggio della bonifica Impianto idrovoro 

 


