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1. CONTRATTO DI AREA UMIDA DEL SISTEMA DELLA LAGUNA DI CAORLE
Elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi del progetto è la
sottoscrizione di un accordo con i portatori di interessi usufruitori dei siti e la Regione
del Veneto, al fine di procedere alla realizzazione delle misure di adattamento
identificate dalla simulazione del PES - Protezione dalle mareggiate con sistemi di
difesa dunali naturali.
Ai fini dell’individuazione dei portatori di interesse si è presa a riferimento la DGR n.
1401 del 29 agosto 2017 con cui la Giunta regionale, nell’ambito della realizzazione
del progetto WETNET finanziato dal Programma Interreg MEDITERRANEAN(MED) 20142020, ha approvato l’accordo di programmazione negoziata ai sensi dell'art. 2, comma
203, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominato "Contratto di Area
Umida del Sistema della Laguna di Caorle", sottoscritto successivamente dal
Presidente della Giunta regionale in data 30 dicembre 2019 e da tutti i soggetti
partecipanti identificando nel soggetto Responsabile del "Contratto di Area Umida del
Sistema della Laguna di Caorle" il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
Il "Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle" (in seguito CdAU),
prevede il coinvolgimento degli attori locali (Comuni, Consorzio di Bonifica,
associazioni sportive, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, ecc.) e di
tutti i soggetti a vario titolo interessati a sviluppare le attività nell’ambito territoriale
del “Sistema della Laguna di Caorle”.
Il CdAU ha la finalità di attivare strategie e politiche condivise di prevenzione del
rischio, di protezione del sistema, di valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo
locale nell’ambito territoriale del “Sistema della Laguna di Caorle” con azioni inserite
nel “Programma d’Azione del Contratto” individuando i soggetti potenzialmente
interessati.
Attualmente la Regione del Veneto è firmataria dell’accordo di programmazione
negoziata che regola il CdAU e di conseguenza è a tutti gli effetti Ente membro
dell’assemblea (DGR n. 1433 del 01 ottobre 2019).
L’articolo 5 dell’accordo di programmazione negoziata prevede che il Piano d’Azione
venga periodicamente implementato e aggiornato in riferimento agli obiettivi
individuati nello scenario strategico di riqualificazione e valorizzazione del »Sistema
della Laguna di Caorle« e del territorio interessato.
Il CdAU risulta essere l’interlocutore più adatto per richiedere, nell’ambito del
progetto ECO-SMART, il recepimento nel suo “Programma di azione” delle 6 misure di
adattamento identificate dalla simulazione del PES – Protezione dalle mareggiate con
sistemi di difesa dunali naturali.
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Con DGR n.
1835 del 23.12.2021 la Giunta regionale ha autorizzato il legale
rappresentante del progetto a presentare la richiesta di recepimento delle misure
all'Assemblea del CdAU.
Il 2 marzo 2022 la Regione del Veneto, nell'ambito dell'Assemblea Plenaria del CdAU,
ha presentato le seguenti proposte di misure di adattamento:
1
2
3
4
5
6

Attività di restauro
Sviluppo di zone cuscinetto
Miglioramento dell’eterogeneità dell’ecosistema
Gestioni incendi
Gestione delle tempeste
Incremento della connettività

Con nota n. 3192 del 14.03.2022 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha
comunicato il recepimento delle misure di adattamento nel Piano di Azione da parte
dell'Assemblea del CdAU.
Con il recepimento delle misure di adattamento di fatto si avviano tutte le azioni
necessarie per sviluppare il PES - Protezione dalle mareggiate con sistemi di difesa
dunali naturali.
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