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da44Percorsi nelle aree boscate di Vallevecchia

Misura PSL: Misura 227, azione 1
Beneficiari: Veneto Agricoltura
Procedura di attuazione:  Bando pubblico
Area di intervento:  Azienda Vallevecchia - Via Dossetti Don Giuseppe, 3 - Caorle

Descrizione generale del progetto: 
Gli interventi sono stati realizzati nell’Azienda pilota e dimostrativa “Vallevecchia” di proprietà 
della Regione Veneto e in gestione a Veneto Agricoltura. L’azienda, sita nel comune di Caorle, 
occupa pressoché interamente l’omonima isola e si estende su circa 900 Ha (ambito dai primi 
anni ‘90 di numerosi interventi di ripristino ambientale, tra cui la formazione aree umide, 
bacini di fitodepurazione, impianto di siepi e boschi) ed è area S.I.C. e Z.P..S.  
Vallevecchia, localizzata lungo la costa tra i centri urbani di Caorle e Bibione, si caratterizza 
inoltre per essere un sito costiero non urbanizzato, ubicato tra le due note località turistico 
– balneari. Il territorio, pur avendo subito negli ultimi 50 anni pesanti azioni di bonifica, ha 
mantenuto importanti valenze naturalistico - ambientali, soprattutto per la presenza tra 
l’arenile e la pineta di uno dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto.
Il progetto ha permesso la realizzazione di un percorso didattico in tavolato dentro la pineta 
e realizzazione ex novo in prossimità della spiaggia per circa 35 m, permettendo nuovamente 
il passaggio sia dei pedoni che dei mezzi d’opera (trattori con attrezzi) e la manutenzione 
straordinaria del percorso di servizio di attraversamento della pineta in tavolato (mediante 
rimozione e riposizionamento di nuovo tavolato per circa 18 m e il prolungamento del 
percorso di altri 15 m), del percorso della zona umida Falconera (con spostamento del tracciato 
esistente e realizzazione di nuove schermature e di un punto di osservazione faunistica) e 
delle altane della zona umida Falconera e della zona umida Canadare.
L’area, frequentata nel periodo estivo da circa 250.000 visitatori che si concentrano soprattutto 
nella zona della spiaggia, utilizza i percorsi attrezzati realizzati per la visita delle zone umide e 
l’attraversamento della pineta, svolge un’importante funzione didattica, rivolta a scolaresche, 
a naturalisti e birdwatchers.

PROGETTISTI E REFERENTI: 
Dr. Francesco Fagotto e Dr. For. Federico Vianello (Veneto Agricoltura)

COSTO TOTALE AMMESSO:
59.107,07 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
50.241,01 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
49.315,45 Euro

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 177 del 28 ottobre 2011


