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Misura PSL:  Misura 313, azione 1
Beneficiari:  Comune di Cavallino Treporti (capofila) - Comuni Partner: Caorle, Eraclea, Jesolo e S. Michele al Tagliamento
Procedura di attuazione:  A regia
Area di intervento:  Comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento

Descrizione generale del progetto: 
Il progetto “GiraLagune” prevede la creazione di un insieme organico di percorsi ciclopedonali 
intercomunali per la valorizzazione delle valenze storico-culturali e naturalistiche dell’area 
litoranea compresa tra la laguna di Venezia e la foce del Tagliamento, collegando tra loro le 
Lagune (Laguna di Venezia, Laguna del Mort e Laguna di Caorle) e le aree di pregio naturalistico 
ambientale (sito “Penisola del Cavallino”, pineta di Eraclea, Vallevecchia e foce del Tagliamento) 
dell’ambito costiero del PSL. 
Gli itinerari ed i percorsi ciclopedonali di collegamento mirano ad incrementare la fruibilità 
dei percorsi principali e l’intermodalità alla Rete Escursionistica Veneta (DGR n. 1402 del 19 
maggio 2009), tra cui spicca l’itinerario navigabile costiero della Litoranea Veneta, favorendo 
l’interconnessione tra percorsi ciclo-pedonali, equestri e navigabili, il collegamento con i centri 
cittadini, balneari e storici presenti nell’area, i musei ed i centri di educazione ambientale e 
gli altri itinerari ciclo-ippo-pedonali (strade dei vini, ippovia del Piave) presenti. Analoga 
attenzione è stata anche posta nella ricerca di itinerari che permettessero la scoperta delle 
valenze naturalistiche e culturali/testimoniali tipiche della bassa pianura veneziana, in modo 
da rafforzare il legame tra ambiente naturale e rurale e i fruitori dei percorsi.
Lungo il percorso a seconda della competenza amministrativa dei comuni partecipanti, sono 
state installate passerelle, riqualificate capezzagne e strade vicinali, fino all’interessamento per 
brevi tratti di strade asfaltate di carattere secondario. Inoltre si è proceduto con l’installazione 
di adeguati arredi urbani come ad esempio panchine, tabelloni con sostegno in legno, tetto 
a doppia falda e lastra di plexiglass a protezione della tabella informativa che viene appesa.
L’itinerario misura complessivamente, da Punta Sabbioni a Bibione n. 107 Km, attraverso i 5 
Comuni costieri attraversati.

PROGETTISTI E REFERENTI: 
Dott. Dino Bonato e ing. Andrea Gallimberti (Comune di Cavallino Treporti - capofila),  (Comune di Jesolo), ing. Carlo 
Rabassi (Comune di Caorle), arch. Paolino Ramon (Comune di Eraclea) e arch. Ivo Rinaldi (Comune di S.Michele al 
Tagliamento); dott. Marco Abordi (Studio Terra) e Geom. Piero Tosi (Magistrato alle acque).

COSTO TOTALE AMMESSO:
623.000,00 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
608.254,42 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
608.254,42 Euro

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 58 del 28 marzo 2013


