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COSA STIAMO FACENDO
DI CONCRETO PER LE NOSTRE LOCALITÀ, 

PER I NOSTRI RESIDENTI E OSPITI
NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ?

Conferenza Stampa
Venezia 16 giugno 2022

La prima area turistica balneare italiana avrà sempre di più la necessità
di misurarsi con un mercato in continua modifica, 

anche indipendentemente dalle due passate stagioni “covid”, e questi strumenti di riflessione 
e di comunicazione sono strategici sia all’interno del territorio che all’esterno di esso.
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Le attività di sviluppo sostenibile indivituate da ogni Comune hanno la caratteristica 
di attuare azioni di rigenerazione vera e concreta, che mettano al centro l’individuo; 
Un modo per sensibilizzare società, aziende e associazioni ad adottare modalità 
capaci di rispondere ai bisogni del presente, conciliando salute ambientale, equità 
sociale e vitalità economica per creare comunità fiorenti, sane, diversificate e resilienti.

PROGETTO
Ogni Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro/evento a carattere locale
per presentare e promuore il proprio progetto o la propria iniziativa legati alla sostenibilità

ATTIVAZIONE SONDAGGIO DI GRADIMENTO PER SENSIBILIZZARE  
E INDIVIDUARE LE POTENZIALITÀ DELLA COSTA  ( DAL 25 GIUGNO A SETTEMBRE 2022)

EVENTO FINALE SUMMIT DEL MARE - GREEN LAB

MATERIALE DIVULGATIVO / INFORMATIVO

PROMOZIONE DELLE SINGOLE INIZIATIVE COMUNALI ( ESTATE 2022 )



AMBITO TERRITORIALE
Comuni della Costa Veneta  - Regione Veneto

DESCRIZIONE 
attività svolta dai Comuni dalla Conferenza dei Sindaci 
del Litorale Veneto volta 
a formulare proposte operative e misure concrete nell’ambito 
della sostenibilità AMBIENTALE - SOCIALE - ECONOMICA 

OBIETTIVI
- promuovere lo Sviluppo Sostenibile
- attuare i 17 goals Agenda ONU 2030
- informare e sensibilizzare residenti e ospiti
- rafforzare la reputazione della Costa Veneta
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creare un substrato di collaborazione e di identità di vedute tra comunità locali 
che non sono in concorrenza tra loro ma che, al contrario, trovano
tutti gli stimoli necessari per effettuare un gioco di squadra: rendere sempre 
più attrattivo e forte un territorio vocato al turismo in tema di progetti
di sviluppo sostenibile.

Valore aggiunto sarà anche il dialogo continuo e la collaborazione 
con le categorie rappresentate nei territori.

OPPORTUNITÀ
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PRESENTAZIONE 10 PROGETTI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

È ORA DI AGIRE
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PRESSO

TITOLO

DESCRIZIONE 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

dal 15 giugno al 15 settembre 2022

LA SPIAGGIA DI BIBIONE

“Bibione respira il mare. Spiaggia senza fumo”

Prosecuzione del progetto iniziato nel 2019 e proseguito nelle stagioni balneari 2020 e 2021 teso a 
garantire una migliore qualità ambientale e la promozione della salute dei turisti grazie al divieto di fumo 
in spiaggia e alla creazione di aree denominate “Isole di fumo” distribuite equamente lungo l’intero 
arenile.  A far data dal 15 giugno 2022 verrà attuata la sorveglianza e la sensibilizzazione dei bagnanti 
rispetto al:
- divieto di fumo in spiaggia, con l’invito a usufruire delle “Aree di fumo”
- rispetto della natura, in particolare dei sistemi dunali della spiaggia
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CAORLE

1 luglio 2022

GREEN OASIS – ARENILE DI PONENTE

“Caorle Green Lab”

La città di Caorle, dal 1 al 10 luglio, ospiterà la prima edizione del Caorle Suonica Festival, evento
dedicato alla musica, particolarmente rivolto ai più giovani. Si tratta di un festival diffuso a basso
impatto ambientale e con lo scopo di valorizzare l’area del Parco del Pescatore, che con il suo valore
naturalistico, ma anche turistico-didattico per la presenza del casone caorlotto, sta diventando sempre
più centrale nella programmazione di eventi dell’amministrazione comunale.
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ERACLEA

luglio 2022

PINETA ERACLEA MARE

“Viviamo la pineta di Eraclea Mare”

A seguito della sistemazione dei percorsi interni alla pineta di Eraclea Mare e della campagna di
sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti all’interno della stessa, l’amministrazione comunale intende
promuovere l’area mediante iniziative di promozione turistica (giochi, luci, eventi) da svolgersi nel corso
della stagione estiva proprio lungo i percorsi nell’area boschiva. Le iniziative vedranno il coinvolgimento
dei concessionari fronte mare, sia degli stabilimenti, sia dei chioschi.
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JESOLO

14 luglio 2022

COMUNE DI JESOLO

“Jesolo Sunset Lagoon & Full Moon Ride”

Avete mai pedalato immersi nell’affascinante Laguna di Venezia, ammirando il calar del sole?
Vi siete mai spostati tra barene e valli da pesca per il tramonto, il cui momento diventa motivo di
contemplazione quasi mistica?
Avete provato l’emozione di fare convivialità in uno spazio magico come Lio Maggiore, e poi ritornare
pedalando in notturna illuminati dalla Luna Piena?
Il 14 Luglio potrete godere di tutto questo, con la massima sicurezza e assistenza.
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CAVALLINO TREPORTI

5 luglio

PIAZZA S.M. ELISABETTA - CAVALLINO

“Pista ciclopedonale a sbalzo sulla Laguna ”

La prima spiaggia del Veneto ha avviato il 10 dicembre 2019 un’opera da 12.567.000,00 euro con
l’obiettivo di mettere in sicurezza Via Pordelio realizzando una pista unica al mondo sia dal punto di vista
della sostenibilità sia dal punto di vista ingegneristico: 7,5 km di percorso ciclopedonale, 5 dei quali a
sbalzo sulla laguna, patrimonio dell’Unesco. I lavori di realizzazione, previsti in 1597 giorni, termineranno
il 5 luglio 2022 con 20 mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma. La nuova ciclopedonale rappresenta
il percorso più lungo d’Europa che si affaccia alla Laguna di Venezia nonché si inserisce all’interno
dell’itinerario ciclabile internazionale della Monaco-Venezia.
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VENEZIA

7 luglio 2022

TERRAZZA BLUE MOON - LIDO DI VENEZIA

“Mobilità green verso una completa sostenibilità
urbana”

Sviluppare la vocazione green del settore turistico del Lido di Venezia per valorizzare l’offerta e
l'eccellenza dell’isola in termini di sostenibilità ambientale, grazie anche alla transizione ecologica del
trasporto pubblico, è uno dei principali obiettivi della collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori
economico - turistici. La realizzazione del progetto mobilità green è un tassello importante che
contribuisce a fare del Lido un punto di riferimento per un turismo sostenibile a 360°.
Questa iniziativa si è manifestata un ottimo strumento di stimolo per attuare nuove pratiche turistiche
migliorando l’esperienza di visita di turisti e residenti che vivono il territorio lidense.
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CHIOGGIA

30 luglio 2022

CENTRO STORICO DI CHIOGGIA

“Notte verde...green a Chioggia”

C'è un giorno molto speciale a fine luglio per la città di Chioggia, in cui la città resta sveglia fino all'alba
per promuovere tutto ciò che è green. É la Notte Verde dedicata all'ambiente, alla sostenibilità e
all'innovazione. Tematiche di certo attuali che la città declina anno dopo anno concentrandosi sui
quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Nel corso della Notte Verde il centro storico di Chioggia si
anima con stand, animazione, installazioni artistiche e spettacoli, tutti dedicati all'attenzione verso il
pianeta e alle pratiche virtuose che ogni giorno tutti possono mettere in campo per salvaguardarlo. 
La Notte Verde è un'occasione per stare insieme e condividere anche importanti riflessioni che 
riguardanoil futuro della città e della terra stessa, attraverso seminari e incontri informativi dedicati alla 
mobilità, al riciclo, alla green economy e alla tecnologia applicata alla sostenibilità.
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ROSOLINA

13 luglio 2022

ROSOLINA

“Caminà per la pineta sotto le stelle”

Gara podistica amatoriale organizzata dal 1984 dagli operatori turistici della località, rivolta a quanti
soggiornano in estate a Rosolina Mare allo scopo di incentivare il fare amicizia in vacanza, trovandosi,
organizzandosi e gareggiando.
Nel tempo abbiamo visto i turisti e proprietari delle seconde case organizzarsi per incontrarsi nel week
and dedicato alla manifestazione e crescere l’aspettativa del gruppo premiato.
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PORTO VIRO

9 luglio 2022

RIFUGIO IL “GHEBBO”

“Un mare accogliente”

Il progetto prevede una maggiore sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente attraverso una modalità di
intervento innovativa e all’insegna della sostenibilità capace di agire a 360° per la protezione e tutela
dell’ambiente.
Nella splendida cornice dello scanno cavallari nel cuore del delta del Po, si terrà un open day all’insegna
del contrasto all’inquinamento e al degrado ambientale. Si punta a rimuovere e sgomberare il nostro
mare e spiaggia da ogni genere di rifiuti abbandonati: non di solo plastica soffrono e muoiono i nostri
amati mari.
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COMUNE

PORTO TOLLE
DATA

31 luglio 2022
PRESSO

SPIAGGIA DI BOCCASETTE
TITOLO

“La Scuola del Mare”
DESCRIZIONE 
Evento sulle spiagge di Porto Tolle, che prevede la riscoperta, la valorizzazione e la promozione 
dell’identità territoriale e delle tradizioni locali: info point, laboratori didattici, sport e prodotti tipici. 
Promozione della conoscenza dell’ecosistema marino e della sostenibilità ambientale, con riferimento 
alle specie ittiche e alle tradizioni marinare del territorio. Stimolo della riflessione sul tema della salute 
del mare e sull’uso consapevole delle risorse del pianeta




